
È 
saltare, passare oltre, attraversare. 
Nella nostra vita è tutto un passare 
e attraversare: dalla notte al 
giorno, dal dolore alla gioia, dalla 
giovinezza alla vecchiaia. Tanti 
salti per arrivare poi alla morte! Il 
primo “bel salto” è stato quello di 
Gesù, quando con la risurrezione 
ha “saltato” la morte. Attenti, però: 
ha saltato la morte attraversandola. 
Risorgere è uscire dal sepolcro e 
non scansarlo.
E se c’è guerra, terremoto, morte in 
mare… è sempre Pasqua? 

Domenica delle Palme 2/4
Ore 10.00 Ritrovo in Piazza 
Garibaldi per la Benedizione 
degli ulivi e a seguire salita 
processionale alla chiesa 
parrocchiale per la Santa Messa. 

Martedì 4/4  
Ore 20.45 Liturgia Penitenziale 
con confessioni individuali. 
Partenza dalla Via Crucis presso 
Ripa del Rivellino. 
Partecipano tutte le parrocchie 
della Zona Pastorale 
Valsamoggia.

Giovedì 6/4 Giovedì Santo
Ore 20.45: Messa nella Cena del 
Signore e Lavanda dei piedi.
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ORARI DI PASQUA 

A T T R A V E R S A N D O L A

sempre Pasqua se diamo 
alla parola Pasqua il suo 
significato originale, che è 

L’attraversamento, la Pasqua, non 
finisce forse nel sangue, sotto terra, 
nell’abisso? Non so rispondere. O 
perlomeno sento che non basta una 
risposta anche fosse di alta 
teologia. Mi aiutano di più le 
bellissime immagini (icone) che ho 
avuto la grazia di vedere tre mesi 
fa nelle antiche e belle chiese della 
Turchia siriaca, quando ho 
partecipato al pellegrinaggio della 
Chiesa di Bologna con il cardinale 
Matteo Zuppi e il Vicario 
apostolico dell’Anatolia Paolo 
Bizzeti. Tra queste, ce n’è una tanto 
significativa che dice Pasqua, che 
dice Vita, che dice Oltre.

Guarda la foto adiacente. 
Siamo in un monastero siriaco 
non lontano dalla città di 
Antiochia tanto disastrata dal 
recente terremoto. C’è un grande 
popolo.  C’è l’Occidente: potete 
vedere a sinistra Paolo Bizzeti, il 
card Zuppi a destra, preti 
(cercatemi e mi troverete!), 
diaconi con mogli e altri. C’è 
l’Oriente: vedete il metropolita 
siriaco (occhiali e barba) e alcuni 
fedeli pellegrini del luogo 
all’intorno. C’è la Comunione: si 
fa fatica a vedere la persona più 
bella e preziosa, una bimba 
tenuta per mano dal vescovo 
Paolo e dal monaco siriaco. E’ lei 
l’icona. E’ lei la Pasqua. E’ lei 
la… passante oltre. La terra del 
terremoto, terra nostra madre 
nella fede, è una terra pasquale: 
la bimba piccola è viva e tiene 
unito il mondo intero.

DON FRANCO

(continua a pag. 4)

Venerdì 7/4 Venerdì Santo
Ore 6.45 Ufficio letture.
Ore 15.00 Ora Media - Via 
Crucis 
(ritrovo in chiesa parrocchiale, 
poi Ripa del Rivellino).
Ore 20.45 Commemorazione 
della Passione, con Adorazione 
della Croce.

Sabato 8/4 Sabato Santo
Ore 6.45 Ufficio Letture.
Ore 21.30 Grande Veglia 
Pasquale in chiesa parrocchiale.

Domenica 9/4 Pasqua di 
Risurrezione  
Orario festivo delle Messe: ore 
10.00 e 19.00. 
Ore 17.00 in chiesa 
parrocchiale celebrazione dei 
Battesimi.

Lunedì 10/4 Lunedì dell’Angelo
Ore 18.30 Messa in Oratorio.
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Immagine di San Girolamo,
opera di Gaetano Gandolfi, 
nel nostro “Oratorio di Piazza” 
(1756/1757) 

Per essere sempre aggiornato su quello che avviene in parrocchia 
collegati al sito www.parrocchiadibazzano.it
Avrai facile accesso a - news in tempo reale - orari messe -  avvisi della settimana  - eventi in programma
- accompagnamento quotidiano alla lettura biblica del giorno - articoli sulla vita della parrocchia.
Il sito parrocchiale sarà vivo se tu stesso/a comunicherai notizie e riflessioni scrivendo a:
Webmaster@parrocchiadibazzano.it

«L’ 
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«L’IGNORANZA 
DELLE SCRITTURE È 
IGNORANZA DI 
CRISTO»

ignoranza delle 
Scritture è ignoranza 
di Cristo» scriveva 

San Girolamo ed è bene ricordarlo 
nel nostro tempo segnato da una 
secolarizzazione crescente, che 
rischia di ridurre la fede a 
sentimento o moto dell’animo. La 
pratica della Sacra Scrittura è 
invece approccio che interpella 
tutte le facoltà dell’uomo e della 
donna, che chiede impegno 
razionale e ricerca costante. La 
nostra Parrocchia ormai da oltre 
30 anni ha avviato la Scuola 
biblica. Attualmente si svolge 
online su piattaforma zoom 
(accessibile da pc, tablet o 
telefonino) generalmente il 
venerdì alle 20.45. È scuola per 
imparare, ma soprattutto per 
accogliere la Bibbia come Parola 
di Dio In questo periodo stiamo 
leggendo il libro del Siracide. 
Nella modalità online si è formato 
un gruppo attualmente di 10/12 
persone che partecipano 
ascoltando, meditando e portando 
la propria esperienza quotidiana. 
Si comincia invocando lo Spirito 
Santo, poi si legge un tratto del 
testo della settimana. Segue 

l’introduzione di don Franco, di 
circa 15 minuti, che aiuta a 
cogliere la collocazione del testo e, 
in qualche misura, i contenuti 
oggettivi. Si prosegue con gli 
interventi dei partecipanti a mo’ di 
“risonanze”, cioè di dire “quello che 
mi ha colpito”. Non è un dibattito, 
ma un aprirsi con semplicità agli 
altri. Ogni intervento fa crescere la 
comunione ed è una grande 
ricchezza per tutti. Alle dieci o 
poco più si termina con la recita 
della Compieta. Ricordo poi che per 
tutti, ogni giorno, compare sul sito 
della parrocchia 
“l’accompagnamento quotidiano”, 
cioè il commento di don Franco 
alla lettura del giorno, segnata in 
calendario. 
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Calcagno Puerta
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D 

Il primo evento, intitolato 
PAELLA D’INVERNO, si è svolto il 
28 gennaio al Parco Berlinguer di 
Monteveglio ed ha visto la 
partecipazione di oltre 300 
persone! Tanti fattori hanno 
concorso alla riuscita di questa 
serata: un’organizzazione 
efficiente, la collaborazione di 
molti volontari appartenenti a 
diverse associazioni, famiglie dei 
bambini di Scuola Materna  e 
Primaria B.V.L., la generosità di 
tante persone che si sono rese 
disponibili. 
Ed ecco il secondo, tradizionale 
appuntamento di febbraio: IL 
CARNEVALE DEI BAMBINI, 
ripreso  con grande entusiasmo 
e vitalità dopo due anni di stop 
forzato a causa delle restrizioni 
per il Covid.                                               
La voglia di ritornare ed anche 
qui, la grande sinergia creata 
con genitori, Associazioni, 

LA SCUOLA MATERNA S. STEFANO
NEL CUORE DELLA COMUNITA’ 
PARROCCHIALE

Scuola, Pro loco, Comune e 
Municipalità, ha regalato una Festa 
di colori e allegria alla folla che 
abbiamo rivisto con gioia riempire 
la piazza e le vie del corso 
mascherato.                                                                                                   
Questa manifestazione è da qualche 
anno gestita dalla Associazione 
Carnevale dei Bambini APS (che fa 
sempre capo alla parrocchia) e 
conta tanti volontari ed amici che 

ue grandi iniziative svolte 
in gennaio e febbraio 
scorsi, seppur diverse tra 

loro, hanno acceso un grande faro 
sulla attività della SCUOLA 
MATERNA PARROCCHIALE, che 
noi stessi e varie generazioni di 
bambini dopo di noi hanno 
frequentato ricevendone un 
ricordo indelebile e felice nelle 
nostre vite.

La diaconia Carità promuove 
alcuni momenti di incontro e di 
svago, aperti a chiunque voglia 
prendervi parte (da 0 a 100 anni), 
finalizzati semplicemente allo 
“stare insieme”, per conoscersi 
meglio e creare o rafforzare legami 
di amicizia. Si tratta di cinque 
pomeriggi domenicali, durante i 
quali, a partire dalle ore 15, ci si 
ritroverà in Parrocchia, per fare 
insieme attività diverse, come 
descritto nel seguente calendario.
5  f ebbraio
Tombolone dagli insoliti premi
in attesa del thè delle cinque
5  marzo
La vera storia della signora di 
piazza
Le vicende della statua della 
“Giuditta” attraverso il racconto,
la proiezione di fotografie e 
documenti storici
23  apr i l e
Caccia grossa nel centro storico
di Bazzano
Gioco a squadre adatto a persone 
di qualsiasi età (bambini, nonni, 
ecc.)
14  maggio
Passeggiata Montebudello-
Savignano (e ritorno) con 
degustazione di gelato
In questo caso il ritrovo è previsto 
alle ore 14 in parrocchia per 
raggiungere in auto Montebudello
4  g iugno
Pic-nic alla Gauguin
Gara di preparazione “creativa” di 
frutta e spremute. Le creazioni, 
preparate a casa, saranno portate 
in parrocchia e passate al vaglio 
della giuria, prima di essere 
consumate dai presenti. 
Per l’occasione si invitano i 
partecipanti ad abbigliarsi 
ispirandosi ai personaggi tahitiani 
dei quadri di Gauguin.

Parrocch i a  d i  Bazzano
Diacon ia  Car i t à

DOMENICA 16 APRILE: Giornata comunitaria - Domenica delle famiglie
ore 10.30 S. Messa (Unica del mattino. Spostata di orario) - a seguire: Pranzo 
Comunitario
ore 14.30 Testimonianza degli sposi Giulia e Nicola Gabella "... giorno dopo 
giorno, è silenziosamente costruire" 

dopo la Sfilata di 
Carri e Mascherine 
organizzano il 
pomeriggio nel 
parco della Scuola 
Materna con stand 
gastronomico, 
musica e la grande 
attesissima PESCA!

Come nel primo caso, anche il 
Carnevale devolve tutti i proventi al 
sostegno economico del nostro 
“asilo” (come lo chiamavamo una 
volta). Ed ora più che mai, poiché 
finalmente sono iniziati i grandi 
lavori di ristrutturazione 
dell’edificio storico, che come ai 
tempi di suor Margherita, suor 
Cristina e oggi delle nostre 
bravissime insegnanti, è la “casa” di 
tanti bambini e delle loro famiglie.

Domeniche      
Ins ieme 3

ALESSANDRA E NICOLETTA
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Oltre all’indirizzo mail:
parroco@parrocchiadibazzano.it  
e al numero telefonico della parrocchia 051.83.12.31
ricordiamo a tutti alcuni numeri telefonici utili: Scuola Materna “Santo Stefano”: 051.83.14.12
Caritas parrocchiale: 347.5322113
Associazione “Il Pellicano”: Residenza anziani 051.83.30.50
                                        Mercatino di Betania 051.83.19.69

ESTATE RAGAZZI 2023
Al seguito di Don Chisciotte
a servizio di bambini e ragazzi

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
Andiamo in Terra Santa dal 27 luglio al 3 agosto. Arrivati a Betlemme contempliamo il mistero 
dell’incarnazione. Scopriremo una sorgente nel deserto presso il Mar Morto. Tre giorni a Gerusalemme per 
rivivere il mistero pasquale. Al lago di Tiberiade ascolteremo le parole di Gesù. Poi ripartiremo da Nazaret. Ci 
accompagna don Franco. La guida è Lorenzo Ravasini che vive a Gerusalemme da tempo. 
Informazioni e iscrizioni si fanno presso Agenzia FrateSole in Bologna (tel. 051/6440168).

S iamo pronti a tornare con 
Estate Ragazzi! Vogliamo 
costruire sul successo 

dell’anno scorso, il primo dopo i 
due anni di pausa della pandemia. 
Era una Estate Ragazzi piena di 
incognite e a posteriori possiamo 
essere molto soddisfatti. I nostri 
animatori erano ragazzi che non 
si conoscevano bene tra di loro e 
che noi educatori e coordinatori 
non conoscevamo bene. Finite le 
due settimane di Estate Ragazzi 
sono diventati un vero gruppo, un 
gruppo che sta continuando il suo 
cammino insieme, tra i fisiologici 
alti e bassi. 
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Un cammino che alla formazione 
e ai momenti insieme sta 
affiancando (su una forte 
richiesta dei ragazzi stessi) sempre 
di più il servizio. E cos’è Estate 
Ragazzi in fondo se non due 
settimane in cui vivere la 
dimensione più vera, impegnativa 
ma anche appagante del servizio? 
Due settimane in cui i nostri 

(continua da pag. 1)

animatori (e con loro 
noi coordinatori) 
mettono le loro 
energie, la loro 
creatività, la loro 
voglia di stare insieme al servizio 
dei bambini e ragazzi che 
parteciperanno. Domenica 5 marzo 
abbiamo riunito i futuri animatori 
per il primo incontro in 
preparazione a Estate Ragazzi 2023.
Non esisterebbe Estate Ragazzi 
senza un tema distintivo e 
quest’anno non fa certo eccezione. 
Abbiamo un tema, e che tema: 
Cavalieri erranti, un’estate da sogno 
insieme a Don Chisciotte. Rivivendo 
le disavventure dell’antieroe creato 
da Miguel de Cervantes potremo 
farci domande quanto mai attuali: è 
davvero folle chi abbandona il 
modo di vivere accettato dal suo 
tempo per seguire un ideale nobile?
Quest’anno vogliamo tornare a 
proporre una ER che copra tutta la 
giornata, dalla mattina al tardo 
pomeriggio. Le date di ER saranno 
dal 12 al 25 giugno. Altri dettagli 
come la possibilità del servizio 
mensa, le date di apertura delle 
iscrizioni e il numero massimo di 
iscrizioni sono in via di definizione. 
Vi rimandiamo al sito 
www.parrocchiadibazzano.it
per tutti gli aggiornamenti. 
Vi aspettiamo!
ANDREA PIERANTONI E I COORDINATORI DI E.R.
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