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CONTIENE PROGRAMMA DELLE BENEDIZIONI PASQUALI

Oggi è nato per noi Gesù, Figlio di Dio,
venuto a portare a tutti l'amore del Padre



Ringraziamento
Desidero ringraziare caldamente tutti coloro che in quest'anno hanno collaborato in vari

modi per il bene della Parrocchia. E` stato un anno molto intenso per la vita pastorale e

per il grande restauro del complesso di S. Francesco, che ha impegnato tante forze ed

energie.

Grazie ai diaconi e ai ministri istituiti, sempre presenti e attivi nella vita parrocchiale; grazie

ai catechisti e agli educatori che spendono tante energie per il bene dei nostri bimbi,

ragazzi e persone adulte. Grazie ai cantori e ai ministranti che rendono solenni le nostre

liturgie e aiutano a parteciparvi in maniera attiva; grazie al Consiglio pastorale parrocchiale

per la sua seria collaborazione alla vita della parrocchia; un grazie tutto particolare al

Consiglio per gli affari economici, che in quest'anno si è impegnato moltissimo e con

grande competenza per seguire i lavori di S. Francesco; grazie tantissimo a tutti coloro che

hanno dato la loro offerta per il restauro della chiesa di S. Francesco e per le altre attività;

grazie a quanti si dedicano alla pulizia e al decoro della chiesa con una costanza mirabile;

grazie a quanti prestano il loro servizio all'oratorio parrocchiale rendendo possibile il buon

funzionamento di questa preziosa opera; grazie alle brave donne del mercatino che tanto

fanno per questa parrocchia.

Grazie a tutti coloro che in un modo o in un altro danno il loro aiuto per il bene di questa

comunità.

Il divino Bambino ricompensi tutti largamente e faccia gustare quanto dice l'Apostolo: "c'è

più gioia nel dare che nel ricevere". Grazie a tutti di cuore.

Don Nino

O R A R I O L I T U R G I C O

FESTIVO

Sabato

ore 17: Canto dei Primi Vespri

ore 18: S. Messa

ore 20,30: Ufficio delle Letture

Domenica

ore 8: S. Messa

ore 9,15: Lodi

ore 10: S. Messa solenne

ore 11,30: S. Messa (a S. Francesco)

ore 16,30: S. Rosario

ore 17: Canto dei Secondi Vespri

ore 18: S. Messa

FERIALE

Lunedì: S. Messa alle ore 18

Martedì: S. Messa alle ore 8,30 e 18

Mercoledì: S. Messa alle ore 6,30 e 8,30

Giovedì: S. Messa alle ore 8,30 e

alle ore 16 (alla Casa di Riposo)

Venerdì: S. Messa alle ore 8,30 a S. Francesco

e alle 20,30 in parrocchia

Sabato: S. Messa alle ore 8,30

20 minuti prima della Messa: Lodi o Vespro

CONFESSIONI: tutti i sabati e i giorni che precedono le feste, dalle 9,30 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Giovedì mattina dalle 8,30 alle 9,30. Anche in qualsiasi altro momento, chiedendo al sacerdote.

La 2ª domenica di ogni mese: Adorazione Eucaristica alle ore 16.

Ogni giovedì alle ore 20,30: Incontro sulle Scritture
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S. Natale del Signore 2011
Ogni anno a Natale siamo chiamati a gioire e fare festa per la nascita di Gesù.

Ogni bimbo che nasce è sempre una meraviglia, un dono immenso, una benedizione. Ma se sono nati e

nascono tanti bei bimbi, perché allora facciamo una festa tanto grande per la nascita di Gesù? Perché

quel Bimbo che è nato a Betlemme è il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Censito assieme a tutti gli

altri uomini per un decreto di Cesare Augusto, nato in una stalla e deposto in una mangiatoia perché per

lui non c'era posto nell'albergo, attorniato da alcuni pastori considerati gli ultimi della società di allora,

è veramente il Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo atteso da Israele e da tutta l'umanità.

Questa è la nostra fede: noi crediamo che Gesù è il Signore che, nato nella povertà, si è offerto liberamente

alla morte sul legno della croce ed è risorto il terzo giorno per liberarci dal peccato, radice di ogni male,

e renderci partecipi della sua vita immortale. Ecco il motivo della nostra festa fondato su questa fede

incrollabile.

Questo bambino che noi festeggiamo nel suo giorno natalizio e che ci ha portato i beni eterni non è certo

indifferente di fronte ai nostri problemi attuali che ci creano tante

ansie e preoccupazioni. Infatti con la sua parola e il suo esempio

chiede a coloro che hanno responsabilità di governo di creare leggi

e meccanismi tali che siano in grado di distribuire a tutti le risorse

in maniera più equa., perché tutti possano godere dei beni necessari

alla vita. Ogni famiglia, ogni individuo ha diritto di avere una casa,

un lavoro che gli dia la possibilità di mantenersi e mantenere

decorosamente la propria famiglia guardando al futuro con serenità

e pace.

Credo inoltre che il divino Bambino chieda a tutti uno stile di vita

più sobrio, perché i beni della terra non sono infiniti; certo ce ne

sono per tutti se equamente distribuiti. E se noi occidentali pretendiamo uno stile di vita molto superiore

agli altri popoli, non diamo la possibilità a popoli interi di avere l'indispensabile per vivere. Ogni giorno

muoiono migliaia di persone perché private dei beni fondamentali: il mangiare, il bere, la casa, le cure

minime per una vita dignitosa. E tutto questo avviene perché il mondo dei ricchi ha portato via e continua

a portare via ogni risorsa lasciando nella più nera povertà intere popolazioni.

Sono problemi grandi che investono ogni persona e chiedono a tutti una seria riflessione e un impegno

per una nuova cultura che aiuti tutti a condividere fra tutti i beni che la terra dona per tutti.

Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Così cantano gli angeli

sulla grotta di Betlemme. Sì, la pace è dono di Dio perché ci ama, ma esige una nostra leale collaborazione

perché questa pace donata non sia distrutta dal nostro egoismo.

A tutti gli abitanti di questa amata parrocchia auguri di un Santo Natale ricco di speranza e di pace.

Don Nino

6 gennaio: Epifania del Signore

12 febbraio: Festa della Famiglia

8 aprile: Pasqua di Resurrezione

(durante la Veglia Pasquale del Sabato Santo)

15 aprile: II domenica di Pasqua

27 maggio: Pentecoste

24 giugno: Natività di S. Giovanni Battista

29 luglio: XVII domenica del tempo ordinario

26 agosto: XXI domenica del tempo ordinario

16 settembre: Inizio delle feste settembrine

1 novembre: Solennità di tutti i Santi

25 novembre: Solennità di Cristo Re

Celebrazioni del BATTESIMO anno 2012
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Domenica 11 dicembre - Giornata di solidarietà per i fratelli in difficoltà

Le offerte saranno devolute alla Caritas diocesana.

In preparazione al S. Natale...
Mercoledì 14 dicembre: Ore 15,30: S. Messa a Casa Famiglia

Giovedì 15 dicembre: Ore 16: S. Messa alla Casa di Riposo in preparazione al S. Natale

"Novena del S. Natale"
Sabato 17 dicembre, inizia l'ultimo periodo di preparazione al Natale, il più ricco e il più importante.

S. Messa alle ore 6,30 e alle 18 (venerdì compreso).

Giovedì 22 e sabato 24: S. Messa anche alle ore 8,30.

Tutte le mattine alle ore 7,30: preghiera per i ragazzi, prima della scuola.

Domenica 18 dicembre - PRESEPIO VIVENTE

Ore 16: Partenza da S. Francesco e sfilata per via Mazzini. In chiesa, sacra rappresentazione.

Lunedì 19 dicembre - giornata penitenziale

Ore 15,30 e ore 17: penitenza comunitaria per i ragazzi della scuola elementare e media.

Ore 20,30: Penitenza comunitaria per gli adulti

Giovedì 22 dicembre e venerdì 23

Confessioni dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18,30.

Sabato 24 dicembre - Vigilia del S. Natale

S. Messa alle ore 6,30 e 8,30. Non verrà celebrata la S. Messa delle ore 18 - S. Confessioni dalle ore 8,30

alle 12; dalle 15 alle 18,30 e dalle 22 alle 23.

In questa sera le famiglie sono invitate a recitare insieme il S. Rosario in preparazione alla Notte Santa.

SOLENNITÀ DEL S. NATALE

Sabato 24 dicembre

Ore 17: Canto dei primi Vespri

Ore 23: Celebrazione dell'Ufficio delle Letture

Ore 24: MESSA SOLENNE di MEZZANOTTE

Domenica 25 dicembre

Ore 8: Messa dell'aurora

Ore 10: MESSA SOLENNE del giorno

Ore 11,30: S. Messa a S. Francesco

Ore 16,30: S. Rosario

Ore 17: Canto dei secondi Vespri

Ore 18: S. Messa

Calendario Liturgico
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Lunedì 26 dicembre - S. Famiglia - S. Stefano

S. Messa alle ore 8 - 10 - 18

Venerdì 30 dicembre - Festa della Sacra Famiglia

S. Messa alle ore 8,30 a S. Francesco e alle ore 18 in parrocchia.

Sabato 31 gennaio - ultimo giorno dell'anno

S. Messa alle ore 8,30

Ore 16: Adorazione Eucaristica

Ore 17: Canto dei primi Vespri - Te Deum di ringraziamento - Benedizione Eucaristica - Cambio delle

priore. Ringraziamo le priore che hanno servito in quest'anno. Se qualche signora desidera fare questo

servizio nel prossimo anno, si faccia avanti e sarà ben accolta.

Ore 18: S. Messa

Domenica 1 Gennaio 2011 - Solennità della Santissima Madre di Dio

Orario festivo

Ore 18: S. Messa solenne della Pace. Sarà celebrata assieme alle altre parrocchie del Comune.

Venerdì 6 gennaio - EPIFANIA DEL SIGNORE

Nella venuta dei Magi, si celebra la chiamata alla fede di tutti i popoli della Terra.

Orario festivo - Festa di precetto

Oggi verrà celebrato il Battesimo

Nel pomeriggio alle ore 16 preghiera e festa con i bambini

Domenica 8 gennaio

Festa del Battesimo del Signore

SOLENNE ESPOSIZIONE DELL'EUCARESTIA

16 - 17 - 18 - 19 febbraio: giornate di Adorazione Solenne dell'Eucarestia (Quarantore).

L'orario dettagliato sarà distribuito in chiesa domenica 12 febbraio.

QUARESIMA

Mercoledì 22 febbraio: giorno delle Ceneri - inizio della Quaresima.

E` giorno di vigilia e di digiuno.

ore 15,30 e ore 17: preghiera per i ragazzi dell'oratorio, delle

elementari e delle medie

ore 20,30: Liturgia Eucaristica con l'imposizione delle Ceneri

Tutti i venerdì di Quaresima: Stazioni quaresimali alle ore 20,30.

Il programma dettagliato sarà consegnato prima della Quaresima.
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Finalmente...
la chiesina riaperta al culto

Ce l’abbiamo fatta. La Chiesa di San Francesco è stata restituita al culto dei fedeli della nostra

comunità. Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Carlo Caffarra il 16 ottobre scorso con una

solenne celebrazione ha inaugurato la chiesa ristrutturata. Così, detto in poco meno di tre righe,

sembra sia stato tutto molto semplice. Invece no. Gli ultimi 15

giorni prima dell’atteso appuntamento sono stati a dir poco fre-

netici. Da una parte l’impresa che doveva completare la pavimen-

tazione nella zona antistante la chiesa, da un’altra gli elettricisti

che dovevano completare l’impianto elettrico e di amplificazione,

da un’altra ancora gli idraulici alle prese con l’impianto di riscal-

damento ed infine la mitica squadra delle pulizie, sempre in

agguato, che zompava a destra e a sinistra facendosi largo tra

matasse di fili elettrici e tubi di rame per tentare una impresa che

a prima vista sembrava assolutamente al di fuori delle loro pos-

sibilità: rendere decorosa una chiesa, che, vi assicuriamo, pur

presentandosi bellissima con le sue pareti appena riverniciate,

aveva un pavimento ed un ingresso sporchi da non poter descri-

vere, con polvere e cemento che regnavano sovrani. I primi

approcci della nostra squadra di volontari sono stati decisi ed

aggressivi, ma la lotta sembrava assolutamente impari: non si

capiva dove erano passati, i loro volti erano rivestiti di una maschera di avvilimento totale. Poi la

scossa, occorre un piano di azione, occorrono attrezzature più adatte. Si comincia a pensare, ci si

attrezza con armi molto più potenti di un semplice panno umido e di una scopa ed ecco il prodigio:

finalmente il pavimento mostra il suo colore originario, bisogna insistere, ci si fa coraggio a vicenda

ed ecco che il risultato è sorprendente. Il pavimento, il tamburo di ingresso riprendono il loro antico

splendore, la polvere batte in ritirata.

Finalmente si possono trasferire gli ar-

redi. E qui interviene una seconda squa-

dra di volontari , che senza sosta

iniziano un vero e proprio trasloco:

panche, quadri, candelieri, armadi, con-

fessionali e chi più ne ha più ne metta.

Sotto la direzione assidua di don Nino

ogni cosa va al suo posto con una pre-

cisione millimetrica. Siamo quasi pron-

ti: a tre giorni dall’inaugurazione

finalmente viene montato il quadro

elettrico, riusciamo ad illuminare com-

pletamente la chiesa. Possono partire le

opere di abbellimento finale: le tovaglie sugli altari laterali, la sistemazione dei candelieri, delle

croci, dei fiori. Stanchi ma contenti siamo arrivati al 16 ottobre. Abbiamo descritto con un po’ di

ironia questi 15 giorni precedenti l’inaugurazione e chi era presente probabilmente leggendo si farà

anche una risata. Certo però che la fatica si è fatta sentire e che è assolutamente doveroso esprimere
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un grande, anzi immenso GRAZIE alle

tante persone che hanno donato il loro

tempo per rendere possibile l’inaugura-

zione.

Ma torniamo seri e facciamo una breve

cronaca del pomeriggio del 16 ottobre.

Erano presenti le autorità, i progettisti,

tutti coloro che hanno lavorato material-

mente a quest’opera e  molti sacerdoti

che sono passati da Molinella. Il Cardi-

nale è giunto puntuale e con una solenne

processione ha fatto il suo ingresso nella

Chiesa e l’ha benedetta. Dopo l’omelia

ha benedetto anche l’altare, lo ha incensato mentre don Nino a sua volta incensava le pareti del

fabbricato. Alla fine della cerimonia il Cardinale ha voluto intrattenersi brevemente con le autorità,

i progettisti e le maestranze complimentandosi per il lavoro svolto. Un piccolo rinfresco offerto ai

presenti è stata la giusta conclusione di una grande giornata che rimarrà scritta nella storia della

nostra comunità.

Il consiglio per gli affari economici

Missione sul Battesimo

Continua la nostra riflessione sul Battesimo per aiutarci a comprendere e a vivere

in maniera più vera il nostro essere cristiani.

Quest'anno la nostra attenzione è soprattutto orientata a preparare alcuni laici

ché assieme ai sacerdoti aiutino i genitori nella preparazione al Battesimo dei

loro figli nella celebrazione del Battesimo stesso.

Inoltre, per quanti lo desiderano, questi laici collaboreranno con i genitori e i

padrini nella formazione cristiana dei loro piccoli. Infatti, nel giorno del Batte-

simo, i genitori e i padrini, si impegnano ad educare nella fede i loro figli.

Compito stupendo che manifesta in pieno la paternità e la maternità dei genitori;

fare crescere i propri figli nei valori autentici e soprattutto nella via della fede

è compito bellissimo che impegna quotidianamente i genitori e li aiuta a fare

emergere ciò che di meglio c'è in loro per comunicarlo ai figli nell'amore, nella

costanza e nella pazienza.

In questo compito, a volte non facile, ma indispensabile, ci si può fare affiancare anche da altre

persone disponibili e preparate che siano in grado di svolgere questo compito.

Ecco perché quest'anno puntiamo sulla preparazione di queste persone, attraverso incontri periodici

a livello vicariale e comunale. Già si sono fatti due incontri e proseguiranno nei prossimi mesi.

Questi incontri sono aperti a tutti. Alcuni laici hanno già cominciato a svolgere questo compito.

Chiedo pertanto alle famiglie interessate di accogliere cordialmente questi collaboratori, che hanno

come unico fine il bene dei piccoli.

Nella comunione fraterna, nella preghiera reciproca e nell'aiuto vicendevole può essere più bello e

più facile aiutare i nostri bimbi a crescere bene. E` questo il desiderio di tutti.

Don Nino
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BENEDIZIONI  PASQUALI  2012 
 

Lunedì 16 gennaio iniziano le benedizioni pasquali, secondo il programma riportato qua di seguito e che ci 

proponiamo di rispettare il più possibile. Inizieremo al mattino alle ore 9 circa e al pomeriggio circa alle 15. 

Se non potrete essere presenti quando passeremo e desiderate ricevere la benedizione, potrete rivolgervi in 

parrocchia (tel 051 881411) per concordare un momento adatto. Ricordiamo pure che nei luoghi pubblici 

(negozi, bar, ecc.) andiamo su richiesta. 

In questo ministero itinerante ci aiuteranno, oltre ai diaconi, anche i ministri istituiti che hanno ricevuto dal 

Vescovo questo incarico.  
 
 

VIA DATA 

Alberani 10/02 matt. 

Alfieri 08/02 matt. 

Angelini dispari da  1 a 37 08/03 matt. 

Angelini dispari da 39 a 61 08/03 pom. 

Angelini pari da  2 a 12 16/03 pom. 

Angelini pari da 14 a 20 20/03 pom. 

Ariosto 08/02 matt. 

Artigianato 08/03 matt. 

Asiago 02/03 pom. 

Barattino 02/03 matt. 

Battisti 19/03 pom. 

Bellini 16/01 matt. 

Bentivogli dispari 22/03 matt. 

Bentivogli pari 21/03 matt. 

Bersaglieri 01/03 pom. 

Boccaccio 08/02 matt. 

Buozzi 29/02 matt. 

Cairoli 24/01 matt. 

Calzolari 24/02 pom. 

Carabinieri S.llo 14/03 matt. 

Caravaggio 13/02 matt. 

Carducci 02/02 pom. 

Carso 24/02 matt. 

Casati 02/02 matt. 

Cervi 26/01 pom. 

Cilea 18/01 matt. 

Circonvallazione Sud 07/02 matt. 

Confine Inferiore 15/02 matt. 

Copernico 08/02 matt. 

Costa dispari da  1 a 127 26/01 matt. 

Costa dispari da 129 a 223 27/01 pom. 

Costa dispari da 225 a 227 28/01 matt. 

Costa pari 27/01 matt. 

De Amicis 07/02 matt. 

Fabbri 30/01 matt. 

Fermi dispari 17/02 pom. 

Fermi pari 20/02 pom. 

Ferri 02/03 matt. 

Filzi 30/01 pom. 

Fiume Vecchio 07/03 matt. 

Fornace 01/03 pom. 

VIA DATA 

Forti 13/03 pom. 

Foscolo 08/02 matt. 

Frank 29/02 matt. 

Gagliardi 14/03 pom. 

Galvani 27/02 pom. 

Giordano Bruno 10/02 pom. 

Giotto 14/02 pom. 

Giovanni XXIII 30/01 matt. 

Giuriolo dispari 15/03 pom. 

Giuriolo pari 16/03 pom. 

Goito 03/02 pom. 

Gramsci 06/03 matt. 

Isonzo 01/03 pom. 

Lavoro 05/03 matt. 

Leonardo da Vinci 13/02 pom. 

Leopardi 17/01 matt. 

Liberta` 23/01 pom. 

Machiavelli 29/02 matt. 

Magenta 06/02 matt. 

Malvezza 15/02 matt. 

Mameli 06/02 pom. 

Manin 31/01 pom. 

Marconi disp. da  1 a 63 19/01 pom. 

Marconi disp. da 65 a 83 20/01 matt. 

Marconi disp. da 85 a 103 20/01 pom. 

Marconi pari da  2 a 30 17/01 pom. 

Marconi pari da 32 a 60 18/01 matt. 

Maroncelli 01/02 matt. 

Martiri Belfiore 25/01 pom. 

Martiri Liberazione 23/01 matt. 

Martoni p.zza 16/03 matt. 

Marzocchi 12/03 pom. 

Masi dispari 08/03 pom. 

Masi pari da  2 a 42 29/02 pom. 

Masi pari da 44 a 54 05/03 pom. 

Masi pari da 56 al termine 06/03 pom. 

Matteotti 10/02 matt. 

Mazzini dispari da  1 a 165 19/03 matt. 

Mazzini dispari da 167 a 191 19/03 pom. 

Mazzini dispari da 193 a 355 21/03 pom. 

Mazzini dispari da 357 a 405 23/03 pom. 
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VIA DATA 

Mazzini pari da  2 a 122 16/03 matt. 

Mazzini pari da 124 a 194 20/03 matt. 

Mazzini pari da 196 a 330 23/03 matt. 

Menotti 01/02 matt. 

Mentana 06/02 matt. 

Micca 25/01 matt. 

Michelangelo 15/02 pom. 

Minzoni 22/03 pom. 

Montegrappa 17/02 matt. 

Montello 06/02 matt. 

Montenero 24/02 matt. 

Monti dispari 19/01 matt. 

Monti pari 18/01 pom. 

Moro 14/03 matt. 

Morosini 01/03 matt. 

Murri 01/02 pom. 

Nobili 27/02 matt. 

Ortigara 24/02 matt. 

Palme Olof 14/03 matt. 

Pascoli 09/02 matt. 

Pastrengo 03/02 pom. 

Pasubio 28/02 matt. 

Pedrelli 07/03 pom. 

Pellico 23/01 matt. 

Pertini 06/03 matt. 

Petrarca 08/02 pom. 

Piave 23/01 pom. 

Pisacane 31/01 matt. 

Ploner 12/03 pom. 

Podgora 03/02 matt. 

Primo Maggio 23/01 pom. 

Prov. Circonv. dispari 21/02 matt. 

Prov. Circonv. pari da  2 a 34 20/02 matt. 

Prov. Circonv. pari da 36 a 64/8 21/02 pom. 

Prov. Circonv. pari da 66 a 132 23/02 pom. 

Prov. Inferiore escluso n. 7 13/03 matt. 

Prov. Inferiore n. 7 13/03 pom. 

Prov. Superiore dispari 28/02 pom. 

VIA DATA 

Prov. Superiore pari da  2 a 74 09/03 matt. 

Prov. Superiore pari da 76 a 78 09/03 pom. 

Prov. Superiore pari da 80 a 182 12/03 matt. 

Puccini 17/01 matt. 

IV  Novembre 13/02 matt. 

Raffaello 16/02 pom. 

Redenta 01/03 matt. 

Reni 15/03 matt. 

Rialto 02/02 matt. 

Righi 28/02 matt. 

Romagne 24/01 matt. 

Romagnoli 06/03 matt. 

Rossini 16/01 pom. 

Salvemini 15/03 matt. 

Saragat 06/03 matt. 

Sauro 31/01 matt. 

Scarabelli 08/03 pom. 

Schiassi dispari da  1 a 31 07/02 pom. 

Schiassi dispari da 33 a 53 08/02 pom. 

Schiassi pari 09/02 pom. 

Spadona 24/01 matt. 

Tagliamento 02/02 matt. 

Tasso 18/01 pom. 

Testoni 08/02 matt. 

Tonale 24/02 matt. 

Toti 25/01 matt. 

Turati 08/03 matt. 

Unita` 23/02 matt. 

Valeriani 02/02 pom. 

Vecelio Tiziano 02/03 pom. 

Verdi 24/01 pom. 

Vescovo 15/02 matt. 

Viola 14/02 matt. 

Vittorio Veneto 23/02 pom. 

Viviani 05/03 matt. 

Volturno 24/01 pom. 

Zarri 09/03 pom. 

Zavaglia 08/03 matt. 
 
 

Oltre ai sacerdoti della parrocchia, potranno visitare le vostre case per la benedizione le seguenti persone: 

 

                          
 

Paolo 
Cavagnola 

Diacono  
Massimo Gherardi 

Diacono 
Sergio Stanzani 
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Catechismo in preparazione alla Cresima e all'Eucarestia

Domenica 6 maggio i nostri bimbi celebreranno la Messa di prima Comunione e

domenica 13 maggio i più grandi riceveranno la S. Cresima.

La prima Comunione viene data non prima della terza elementare e richiede una

preparazione di almeno due anni. Dico "almeno", infatti tanti bimbi

frequentano anche in prima elementare con grande frutto spirituale. Il

catechismo in prima e seconda elementare viene fatto al sabato

pomeriggio alle ore 15.

Anche per accedere alla Cresima occorrono due anni di preparazione e

la Cresima viene conferita non prima della quinta elementare.

Il catechismo per i bimbi di terza, quarta e quinta elementare viene fatto

di domenica con questo orario: ore 10 S. Messa assieme a tutta la

comunità; ore 11 catechismo.

Una cordiale collaborazione fra genitori, catechisti e parrocchia aiuta molto

i nostri bimbi a conoscere il Signore Gesù e ad accostarsi ai Sacramenti con grande fede e gioia.

Questo cerchiamo di fare anche attraverso incontri periodici coi genitori. Infatti per chi vuole, la terza

domenica del mese, durante il catechismo dei bambini, è offerto un incontro con i genitori di 3ª e 5ª e la

seconda domenica del mese è offerto ai genitori di 4ª. Inoltre facciamo alcuni incontri annuali con tutti

i genitori delle singole classi per prendere accordi circa le varie iniziative e le celebrazioni dei Sacramenti.

Catechesi per gli adulti

"Adorare il Signore, Cristo, nei nostri cuori, pronti sempre a rispondere

a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi" (1Pt. 3,15).

Così S. Pietro esortava i suoi cristiani in un momento molto difficile

quando già si prevedeva la persecuzione.

L'esortazione  è valida sempre. Ognuno  di noi  deve avere una  fede

chiara, illuminata; sapere in chi crede e che cosa crede per vivere con

convinzione la propria adesione al Signore Gesù e avere capacità di

rispondere a chi gli chiede ragione della speranza che è in lui.

Anche oggi, per tanti motivi, la vita cristiana trova molti ostacoli e

inoltre deve fare i conti con tante altre religioni, o sette o movimenti religiosi alternativi e c'è il rischio

di grande confusione o di sincretismo inammissibile per il cristiano. In questa situazione spesso ci

sentiamo incapaci di distinguere chiaramente ciò che è conforme alla nostra fede e ciò che è contrario.

Per questo e per tanti altri motivi, il Cardinale Arcivescovo ha chiesto a tutte le parrocchie di fare una

serie di catechesi rivolte agli adulti sul mistero della fede.

Anche la nostra parrocchia ha iniziato queste catechesi: la prima è stata tenuta venerdì 25 novembre. Le

altre cinque saranno tenute in queste date:

martedì 6 dicembre; venerdì 20 gennaio; venerdì 10 febbraio; martedì 28 febbraio; martedì 13 marzo

alle ore 21 nella sala parrocchiale

Le catechesi saranno tenute da diversi oratori.

Invito caldamente tutti a fare un piccolo sforzo per partecipare a questi momenti formativi, tanto

importanti per la nostra vita cristiana.

Don Nino
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Appena arrivato, don Carlo Federici aveva dimo-

strato una certa fretta di concludere l’opera iniziata

dal suo predecessore. I lavori di costruzione della

chiesa nuova subirono così una rapida accelerazio-

ne. “Durante l’estate – scriveva don Federici nel

diario della parrocchia - un gruppo di giovani ha

lavorato generosamente con me per rimuovere dal

pavimento i detriti e le macerie in un polverone

indescrivibile. Ora viene fatto il pavimento con una

gettata di calce e cemento. C’è sempre polvere, ma

è meglio di prima. Quando è ormai ultimato l’im-

pianto di riscaldamento, vengono collocati i banchi

nuovi con inginocchiatoio imbottito. Gli operai del-

la Cooperativa Acli fanno il trasloco dei mobili

della sacrestia...”. E sul bollettino, il giorno dei

Santi, annunciava che “è ormai giunto il momento

di lasciare la chiesa vecchia per entrare nella nuo-

va”, sottolineando “la straordinaria importanza

dell'avvenimento” che stava per compiersi.

Ecco la cronaca di quel “solenne trasloco” nel

racconto di don Carlo: “Il 7 dicembre 1971, vigilia

dell’Immacolata, alle ore 20.30, si celebra per l’ul-

tima volta la S. Messa nella vecchia chiesa (l'odier-

no Auditorium, NdR). Intervengono moltissimi

fedeli, nonostante la serata fredda e nebbiosa. Sono

venuti tutti per dirle addio: qui, per più di quattro-

cento anni, intere generazioni di molinellesi hanno

ricevuto il dono della fede con il Battesimo e l’han-

no rinvigorito con la Parola di Dio e con i Sacra-

menti. Quante preghiere si sono levate al buon Dio,

quante lacrime, quanti sospiri, nei momenti duri

della vita! E’ qui che tanti hanno formato una

nuova famiglia, è qui che abbiamo salutato i nostri

cari che entravano nell’Eternità! Dico queste cose

e vedo la commozione negli occhi di chi mi ascolta.

E’ bello sentire questa sera nostalgia per queste

quattro mura sgretolate dall’umidità, eppure così

sature di ricordi. Alla fine della Messa si spengono

tutte le luci e si accende il cero pasquale. Ogni

fedele ha in mano una candela, per indicare che si

chiude una chiesa, ma non si spegne la fede. Inco-

lonnati dietro il cero pasquale usciamo in proces-

sione, portando con noi la reliquia di San Matteo

mentre i portoni della vecchia chiesa si chiudono

per sempre alle nostre spalle. La chiesa nuova ci

appare nella nebbia, tutta illuminata a giorno: da

fuori si vedono le sue vetrate investite di luce. E’

un momento storico ed emozionante. Entriamo pro-

cessionalmente nella chiesa nuova. Un confortevo-

le tepore la pervade. Potenti fari, fatti venire dal-

l'Olanda, la illuminano a giorno. Monsignor Luigi

Dardani, Vescovo ausiliare, la benedice. Nessuno

dei molinellesi presenti potrà mai dimenticare

l’emozione di questa sera. Neanch’io, che in fondo

sono qui da appena un anno... A guardia del silen-

zio, nella vecchia chiesa buia e abbandonata –

concludeva don Carlo - sono rimaste come mute

sentinelle del passato le spoglie di don Caselli e di

don Angelini, che riposano nella Cappella di San

Francesco da Paola”.

L'indomani mattina, alle 8, don Carlo Federici ce-

lebrò la prima Messa nella Chiesa Nuova, che as-

somigliava ancora molto ad un cantiere aperto. Non

c’era neppure l’altare, per il quale si era provveduto

alla meglio con “il tavolone della sala delle adu-

nanze dell'Azione Cattolica” (oggi Sala Negrini o

Sala Bianca, NdR). Poco più tardi, in tempo per la

Messa  delle 10, arrivò da Bologna don Gardini,

“perché è giusto – scriveva ancora don Carlo - che

sia proprio don Vittorio a celebrare la prima Messa

solenne nella chiesa nuova. E i molinellesi, sempre

così restii a venire a Messa, questa volta sentono

il dovere di essere tutti presenti, anche per dare

soddisfazione ad un sacerdote che è vissuto povero

e tanto ha sofferto per la sua chiesa... Alla fine, il

popolo manifesta la sua gioia con un fragoroso

applauso”.

Poco meno di un anno dopo, il 23 settembre 1972,

la Nuova Chiesa di San Matteo, i cui lavori erano

cominciati nell'ottobre del 1960, fu solennemente

consacrata dal Cardinale Antonio Poma.

Notizie tratte da Tanti saluti dal secolo scorso, di Andrea

Martelli (ed. La Compagnia del Caffè, 2000)

ANNIVERSARI

7 dicembre 1971: quarant'anni fa

L'ingresso nella nuova

chiesa di San Matteo
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Lettere al Parroco

Ill. ma Signora,

tento di rispondere brevemente alla sua domanda.

Il momento dell'offertorio è antichissimo nella Chiesa e ne abbiamo la prima testimonianza esplicita

nell'Apologia di S. Giustino il quale, per altro, lo presenta come un rito consueto.

Siamo nel 150. "Dopo che abbiamo pregato - dice S. Giustino - si portano a colui che presiede

pane, vino e acqua". A questo si aggiungono altre offerte in generi alimentari o in altro modo.

Da qui la processione offertoriale accompagnata dal canto per sottolineare la gioia nel donare.

Più tardi l'offerta viene fatta in moneta perché più facile e più spiccia.

Comunque l'offerta della materia del Sacrificio fu sempre riguardata come un diritto dei fedeli che

esercitano in essa il loro sacerdozio regale.

Quindi è un modo concreto per partecipare alla S. Messa. Per questo motivo sarebbe bello che anche

chi fa celebrare la Messa per qualche intenzione, facesse a questo momento la sua offerta davanti

al Signore nel segreto.

Ecco perché viene fatta la raccolta in quel momento preciso della S. Messa: deve iniziare dopo la

preghiera dei fedeli e terminare prima della preghiera sulle offerte. Pertanto, se c'è molta gente,

occorrono diversi raccoglitori.

Ovviamente la raccolta viene fatta durante tutte le S. Messe, compresa quella dei funerali; se è un

modo concreto di partecipare alla S. Messa,

non si capisce perché non lo si dovrebbe

fare in questo caso, tanto più che è libera e

segreta. Avrà notato infatti che la raccolta

viene fatta solo quando si celebra un

funerale con la S. Messa. Se si celebrano

solo le esequie, la raccolta non viene fatta.

Nella speranza di avere un po' contribuito a

chiarire il problema, la saluto cordialmente.

Don Nino

Ill.mo Sig. Parroco,

desiderei capire un po' meglio il perché, durante la S. Messa, viene fatta

la raccolta in denaro e soprattutto perché questa raccolta viene fatta anche durante i

funerali.

Grazie dell'attenzione.

Lettera firmata
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Consiglio Pastorale Parrocchiale
Nel 2012, si riunirà in questi giorni:

23 gennaio, 5 marzo, 16 aprile, 28 maggio

Luogo dell'incontro è la "sala bianca" in parrocchia

e l ' o ra r i o le 20 ,30 . Come ud i to r i possono

partecipare tutti i parrocchiani e possono anche

intervenire se il moderatore lo consente.



INIZIATIVE VICARIALI

Cresima per gli adulti
Il corso comincerà il 25 gennaio e durerà fino al 28 marzo con scadenza settimanale, tutti i mercoledì

alle ore 21 a Vedrana. Per informazioni: Don Gabriele (tel. 051 6929075).

Esercizi spirituali vicariali
Anche quest'anno viene organizzato un corso di esercizi spirituali nei giorni 21 e 22 gennaio a Villa

Imelda di S. Lazzaro.

Gli esercizi saranno guidati da Mons. Giovanni Nicolini. Dare l'adesione quanto prima.

Corso di liturgia vicariale
Nei giorni 30 gennaio, 13 febbraio, 20 febbraio a Vedrana, alle ore 20,45, si terrà il secondo corso di

liturgia. E` aperto a tutti.

Corsi in preparazione al matrimonio
A Medicina: dal 19 gennaio al 10 marzo il giovedì alle ore 20,45. Per informazioni tel. 051 852141.

A Molinella: dal 24 gennaio al 20 marzo il martedì alle ore 20,45. Per informazioni tel. 339 5328474

A Mezzolara: dal 12 ottobre al 7 dicembre il venerdì alle ore 20,45. Per informazioni tel. 051 805816

A Vedrana: dal 7 febbraio al 27 marzo il martedì alle ore 21. Per informazioni tel 051 6929075

A Budrio: date da stabilire, con frequenza quindicinale, a cominciare da ottobre 2012.

Per informazioni tel. 051 6920150.

Chi avesse problemi a seguire il corso nella propria parrocchia può iscriversi presso una delle altre

parrocchie.

PELLEGRINAGGIO

IN TERRA SANTA

Dal 13 al 24 agosto faremo un pellegrinaggio in Terra Santa,

aperto non solo alla nostra parrocchia, ma anche alle altre

parrocchie del Vicariato. Guiderà il pellegrinaggio don

Giuseppe Ferretti, che molti di noi già conoscono.

Faremo due tappe fondamentali:

1) Nazaret e da qui ci muoveremo per visitare tutta la Galilea

2) Gerusalemme e da qui ci sposteremo per visitare tutta la

Giudea

Per più precise informazioni, rivolgersi in parrocchia.
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Seconda stella a destraSeconda stella a destraSeconda stella a destraSeconda stella a destra…………    
“Seconda stella a desta e poi dritto fino al mattino!”. Ecco le indicazioni stradal..ehm..stellari 

che Peter Pan diede a Wendy quando chiese dove 

mai fosse l’Isola-che-non-c’è! Luogo di pirati e di 

sirene, di bambini  sperduti e tribù indiane; di fate e 

voli fantastici. Ma cosa centra tutto questo con un 

articolo sulle attività giovanili della nostra 

Parrocchia, avvolta così tanto della nebbia da far 

passar di mente –ogni tanto almeno- la polvere di 

fata e i pensieri felici? 

Riflettere sui giovani è un po’ come sognare l’Isola di Peter! Se ne parla come di un 

luogo fantastico ma che spesso sentiamo lontano; come un tempo passato che mai tornerà o 

come uno spazio ostile, senza speranza, destinato ad un futuro brutto e grigio dove morte 

sono le fate! Ai giovani chiediamo, fra scetticismi e slanci, di vivere molti tempi della nostra 

comunità: gruppi settimanali, Due giorni, campi estivi, presepi viventi e Vie Crucis…insomma 

ogni giorno c’è qualcosa! Il grande, immenso, grazie deve andare agli educatori: Anna e Piero, 

Federica, Laura e Federico, Michela, Luca ed Elisa per i gruppi Medie; Milena, Paolo e 

Federico, Flavia, Cecilia e Giovanni per i Giovanissimi; Sara per i Giovani. 

 

 L’apertura ufficiale dei gruppi è avvenuta il 2 Ottobre con una festicciola insieme 

conclusa con il lancio in aria di una mongolfiera…sembrava quasi una stella nuova, solo 

nostra, sopra il cielo già brillante di Molinella. Molti sono i momenti comuni, pensati proprio 

per promuovere nei ragazzi il senso di comunità e di famiglia proprio della vita cristiana. 

Insieme i nostri giovani vivranno l’esperienza del campo invernale “Fritto Mistico”, dal 27 al 30 

Dicembre a Fanano, la festa di Carnevale il 4 Febbraio, la Festa missionaria a San Giovanni in 

Triario con relativa biciclettata il 9 Aprile, l’Estate Ragazzi! Chiaramente la Celebrazione 
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Eucaristia domenicale è il momento fondamentale e propulsivo della vita insieme e di ogni 

proposta! Ogni gruppo, evidentemente, ha poi momenti solo suoi legati alle diverse fasi della 

crescita dei ragazzi. 

 I Gruppi Medie (circa quaranta ragazzi) che s’incontrano ogni sabato, vivono insieme il 

momento del gioco, della preghiera e le Due Giorni 

d’ Avvento e di Quaresima. Divisi, poi, secondo le 

classi e guidati dai propri educatori, affrontano i 

temi proposti, secondo lo stile e la spiritualità 

dell’Azione Cattolica. 

 I circa ventitre Giovanissimi s’incontrano, 

invece, la Domenica. Gli educatori dei Jovanissimi1 

cercano di aiutare i giovani a leggere, attraverso 

l’intelligenza della fede e lo sguardo del Cristo, la 

fantasia e la gioia, i diversi temi legati al mondo dei 

ragazzi: l’amore, la famiglia, lo studio, lo sport, i viaggi, la fede, il lavoro, la politica, il tempo 

libero, la vita virtuale su internet, la violenza, la sofferenza, l’incomunicabilità…. I 

Jovanissimi2 tentano un percorso molto simile, arricchito dalla bella esperienza del servizio, 

non solo teorizzato ma vissuto attraverso la visita periodica alla Casa della Carità di Corticella. 

Quasi tutti i Giovanissimi sono impegnati in altre attività: catechismo, banco 

alimentare, Oratorio, SunG (Domenica Ragazzi), coro. Alcuni, inoltre, mettendosi alla prova in 

recitazione, ballo e canto si cimentaranno ne “Il sogno di Giuseppe”, un recital ispirato alla 

vita di Giuseppe figlio di Giacobbe, che verrà presentato a Marmorta il 22 Dicembre. Anche 

per i Giovanissimi sono pensate le Due giorni di Avvento e di Quaresima. 

Il Gruppo Giovani, composto da venti ragazzi di tutto il comune, s’incontra un venerdì 

al mese in parrocchia e una 

domenica al mese, seguendo una 

proposta del Vicariato. Gli incontri 

sono sul Vangelo di Matteo: dopo la 

lettura se ne parla insieme. Il tutto 

finisce con un momento conviviale e 

di scambio. 

Ma qual è il motivo di tutto questo? 

Credo sia legato ad una grande 

speranza: la consapevolezza che 

sono nell’incontro con Cristo vivo si può trovare il coraggio per vivere e stimolare o creare una 

cultura contemporanea veramente diversa e controcorrente. Una cultura orientata alla pace, 

all’impegno, alla giustizia, al dialogo, al rispetto di ogni essere umano.  

 Dobbiamo credere nei giovani, credere nel loro immenso sguardo; credere nel loro 

entusiasmo e nel loro desiderio d’accogliere una proposta di bene e di bellezza, perché questo 

è ciò che hanno scritto nel cuore: bellezza del bene e…il Bene, Gesù, che è la vera bellezza! “E 

non è un’invenzione – canterebbe Bennato – e neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta perché 

poi la strada la trovi da te…vieni all’Isola-che-non-c’è!”                                                                  

DonMa 
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u Giovedì 5 gennaio alle 20,30, tradizionale briscolata in teatrino. Premi in natura. Arriva la Befana!

u Ricordiamo che il catechismo riprenderà domenica 8 gennaio, dopo la pausa natalizia.

u Lunedì 16 gennaio, inizio delle benedizioni alle famiglie

u Martedì 17 gennaio - Memoria di S. Antonio abate

S. Messa alle ore 8,30 e 18

Alle 16,30: benedizione degli animali nel cortile dell'oratorio

u 21 e 22 gennaio: esercizi spirituali vicariali presieduti da Mons. Giovanni Nicolini

u Da giovedì 16 a domenica 19 febbraio: giornate di solenne adorazione eucaristica.

u Mercoledì 22 febbraio: giorno delle Ceneri - inizio della Quaresima.

E` giorno di digiuno e di astinenza.

Ore 15,30 e 17,15: preghiera per i ragazzi dell'Oratorio e delle elementari

Ore 20,30: S. Messa (unica nel giorno) con imposizione delle ceneri.

u E` in vendita il calendario 2012 della parrocchia al prezzo di 10¤. E` acquistabile in occasione del

mercatino o rivolgendosi ai giovani della parrocchia.

Auguriamo a tutti un Buon Natale

e un felice Anno Nuovo

FESTA DELLA FAMIGLIA

Come è ormai tradizione consolidata, due domeniche prima dell'inizio della Quaresima celebriamo

insieme la bella festa della famiglia. In questo giorno vogliamo ringraziare il Signore per il grande

dono della famiglia, pregare per tutte le famiglie e per i nostri ragazzi e giovani perché si preparino

molto bene a questo evento fondamentale della loro vita.

In particolare modo però vogliamo unirci a quegli sposi che in questo anno 2012 ricordano una data

significativa del loro matrimonio: 60º, 55º, 50º, 40º, 25º, 10º, ecc. Li invitiamo tutti caldamente ad

essere presenti anche se celebreranno singolarmente questo avvenimento nel giorno preciso del loro

matrimonio. L'appuntamento è fissato alle ore 10 per la S. Messa e per il pranzo successivo. Questi

festeggiati sono pregati di comunicare la loro partecipazione quanto prima per motivi organizzativi.

Già da ora, tuttavia, rivolgiamo a questi nostri amici un augurio cordialissimo.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale


