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CONTIENE PROGRAMMA DELLE BENEDIZIONI PASQUALI

Madonna in trono col Bambino

Parrocchia di S. Croce di Selva Malvezzi

Gloria a Dio

nel più alto

dei cieli e

pace in terra

agli uomini

che egli ama



Ogni notte di Natale ascoltiamo con stupore il canto

degli angeli: "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla

Terra pace agli uomini, che egli ama" (Lc. 2,14). La

parola "pace" ci affascina. Forse non ne afferriamo

fino in fondo il significato, ma comprendiamo che

sarebbe stupendo vivere nella pace. La Sacra Scrittura

ci parla continuamente di pace e ci svela che la pace

è distrutta dal peccato. Non a caso la prima pagina

della Bibbia ci racconta che dopo il peccato Caino

uccise il fratello Abele. La prima guerra! La pace

allora presuppone la distruzione del peccato. E`

quanto è venuto a fare il Figlio di Dio facendosi uomo

nel seno purissimo di Maria. Infatti con la sua morte

in croce, già preannunciata nel presepio, ha distrutto

il peccato e ci ha donato la pace rendendoci figli di

Dio e fratelli. La pace dunque è dono di Gesù e va

continuamente implorata. Ma non basta. Occorre es-

sere "operatori di pace per essere chiamati figli di

Dio" (cfr. Mt. 5,9) come ci ricorda Gesù nel grande

discorso della montagna.

Domandiamoci allora se siamo davvero operatori di

pace, per dare il nostro apporto generoso alla società

di oggi che pace non ha.

Come sono i rapporti coi miei famigliari, con quelli

del mio condominio, della mia parrocchia? Sono ani-

mati da carità sincera oppure anch'io mi metto dalla

parte di chi giudica, di chi parla male degli altri, di

chi pretende che gli altri obbediscano a me e facciano

quello che voglio io, precludendomi ad ogni sincera

collaborazione?

A volte si ha l'impressione che nelle nostre parrocchie

ci siano tanti gruppi, che fanno anche cose buone, ma

chiusi in se stessi, incapaci di cogliere le cose buone

e belle che fanno gli altri. Questo modo di fare non

favorisce certo la comunione, non porta alla pace. Ci

ricorda S. Paolo: "non fate nulla per rivalità o vana-

gloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà consideri

gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi

l'interesse proprio, ma quello degli altri... Fate tutto

senza mormorazioni e senza critiche per essere irre-

prensibili e puri, figli di Dio." (Fl. 2,3-4 . 14-15) e ci

invita a imitare il Cristo che appunto si è umiliato,

facendosi uomo e morendo sulla croce per noi, come

contempliamo in questi giorni di Natale.

E ancora l'Apostolo, scrivendo ai cristiani di Corinto

dice quali sono le caratteristiche dell'amore vero,

della carità autentica: "la carità è magnanima e bene-

vola, non  è  invidiosa,  non si  vanta, non si gonfia

d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il suo

interesse, non si adira, non tiene conto del male rice-

vuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della

verità" (cfr. 1Cor 13,4-7).

Fratelli  e sorelle carissimi, in questo santo Natale

sforziamoci di crescere in questo amore vicendevole

perché la vera pace regni nei nostri cuori, nelle nostre

comunità e si espanda a tutta la nostra società.

Con questo invito auguro a tutti buon Natale!

Don Nino

Natale del Signore, sorgente della pace

PRESEPE VIVENTE
Domenica 21 dicembre si terrà la tradizionale rappresentazione del Presepe Vivente.

Parteciperanno i bimbi del catechismo di tutto il comune, i giovani dei gruppi parrocchiali e la scuola

dell’infanzia di Marmorta. Sono invitati a partecipare anche gli adulti.

Partenza della rappresentazione: chiesa San Francesco ore 15.30.

Termine della rappresentazione: chiesa San Matteo dove ci scambieremo gli auguri di Buon Natale

e sarà offerta la merenda ai bimbi che hanno partecipato al presepe vivente.

Per chi si deve vestire l’appuntamento è per le ore 14 al campetto parrocchiale di Molinella. Per

chi arriva già vestito invece l’appuntamento è per le ore 15.00 direttamente presso la chiesa di San

Francesco. I ruoli per il presepe vivente verranno dati per classi di catechismo.

Le prove si terranno sabato 20 dicembre dalle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di San Matteo

soprattutto con i referenti dei vari gruppi di pastori, paesani e angeli. Vi attendiamo numerosi.
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Corso in preparazione al matrimonio

Molinella

dal 20 gennaio al 10 marzo al martedì alle ore 20,30 - Tel 051 881411

Medicina

dal 14 gennaio al 21 marzo al mercoledì alle ore 20,45 - Tel. 051 852141

Vedrana

dal 9 gennaio al 6 marzo al venerdì alle ore 21 - Tel 051 6929075

Mezzolara

dal 10 aprile al 5 giugno al venerdì alle ore 20,45 - Tel. 347 1328916

Budrio

dal 25settembre 2015 al 5 febbraio 2016 al venerdì alle ore 20,30 - Tel 051 6920150

Cresima per adulti
Il corso in preparazione alla Cresima per adulti si terrà al mercoledì, dalle ore 21 alle 22,30 a Vedrana

in queste date:

28 gennaio

4, 11, 25 febbraio

4, 11, 18 marzo

8, 15, 22, 29 aprile

ORARIO S. MESSE
nelle nostre parrocchie

Parrocchia di Molinella

Festivi:

Sabato ore 18 (in S. Francesco)

Domenica ore 8 - 10 (solenne) - 18

Feriali:

Lunedì ore 18

Martedì ore 8,30 e ore 18

Mercoledì ore 6,30

Giovedì ore 8,30

e ore 16 (presso la Casa di Riposo)

Venerdì ore 8,30 (in S. Francesco)

e ore 20,30 (in parrocchia)

Sabato ore 8,30

Parrocchia di Marmorta

Festivi: Domenica ore 9,30 e ore 11

Parrocchia di S. Martino in Argine

Festivi: Domenica ore 10

Parrocchia di Selva Malvezzi

Festivi: Domenica ore 11,30

Parrocchia di S. Pietro Capofiume

Festivi: Domenica ore 9 e ore 11
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Dal 5 al 16 ottobre 2014 si è svolto a Roma il Sinodo

Straordinario dei Vescovi sul tema: "Le sfide pasto-

rali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazio-

ne". A b b i a m o se gu i to c on g i o i a que s t o

appuntamento importante per la Chiesa, e lo abbiamo

accompagnato con la preghiera, come aveva chiesto

papa Francesco, e lo abbiamo fatto anche come co-

munità parrocchiale; un grande striscione è apparso

davanti alla nostra chiesa e ne ha dato l'annuncio a

tutta la parrocchia, e poi è stato bello vederci riuniti,

in un  gruppetto di persone,  sposi,  figli e nonni a

pregare davanti all'immagine della Santa Famiglia di

Nazaret, nella sera stessa in cui si apriva a Roma il

Sinodo. Per quindici giorni abbiamo potuto fermarci

in Chiesa a pregare accendendo una piccola candela,

segno e desiderio che la luce, la forza e la sapienza

dello Spirito scendesse sui Padri Sinodali per illumi-

narli, condurli e orientare i loro pensieri.

Ora a poco più di un mese dalla conclusione di questa

prima sessione, raccogliamo il nuovo invito del Papa

a "... abbiamo ancora un anno per maturare, con vero

discernimento spirituale, le idee proposte e trovare

soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli

sfide che le famiglie devono affrontare...". La rela-

zione finale del Sinodo Straordinario è un riassunto

ricco e fedele di quanto è stato detto e discusso in

aula e sarà premura dei Vescovi studiarlo e appro-

fondirlo.

A noi, Chiesa e Popolo di Dio, sposi e famiglie però

resta il dovere primo e urgente di riscoprire cosa sia

il matrimonio cristiano e in cosa consista il sacra-

mento delle nozze.

Ripartiamo dalla bellezza del matrimonio, non dai

problemi! Ci piacerebbe dire che duecento delegati,

tra Cardinali e Vescovi, si son trovati a Roma da tutto

il mondo per parlare di famiglia, perché è importante,

centrale, irrinunciabile, non solo perché ci sono "va-

langhe di problemi".

Vocazione e missione sono parole da riscoprire tra

gli sposi e nella chiesa. Matrimonio come vocazione

e vita coniugale come missione. Ossia gli sposi,

unendosi in matrimonio, rispondono ad una chiamata

di Dio e divengono missionari, evangelizzatori e

testimoni dell'amore che hanno ricevuto. Il matrimo-

nio non è un fatto privato tra due persone e tutta la

dottrina non si può ridurre alla morale coniugale.

Conoscere la bellezza del sacramento significa avere

sempre a disposizione un tesoro a cui attingere per

poter discernere e orientare, sostenere e accompa-

gnare gli sposi a realizzare la loro chiamata. Oltre

alla relazione tra i coniugi c'è un bene spirituale che

risiede proprio nel sacramento, e che noi coppie

dobbiamo riscoprire perché è in essa la fonte inesau-

ribile della nostra gioia coniugale ed è questa forza

spirituale che siamo chiamati a far risplendere e a far

respirare in tutti i nostri rapporti.

Essere "soggetti" e non solo "oggetti" della pastorale

significa portare nell'annuncio lo stile della famiglia,

le modalità con cui una famiglia vive e costruisce

ponti di comunione. La "soggettività" si esprime nel-

l'accoglienza, nella misericordia, nella fraternità,

nella dimensione della carità. E' una differenza che

diventa valore aggiunto per tutta la comunità.

Allora anche a noi è dato quest'anno, in attesa del

prossimo Sinodo, per "spolverare" il nostro sacra-

mento, scoprire il tesoro che abbiamo ricevuto il

giorno delle nostre nozze, tirarlo fuori dalla coltre di

polvere che ne nasconde la sua intrinseca bellezza,

affinché possiamo dire a tutti, con la vita: SPOSAR-

SI E' BELLO!!!

Mirco e Rita

Esercizi Spirituali Vicariali
Anche quest'anno gli esercizi spirituali vicariali si faranno a Villa S. Giacomo (S. Lazzaro di Savena) nei
giorni 24 e 25 gennaio 2015. E` un'occasione preziosa per fermarsi a meditare nel silenzio la Parola del
Signore e fare una seria revisione di vita.
Per partecipare è necessario dare la propria adesione quanto prima.

Ripartiamo dalla bellezza del matrimonio
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In preparazione al S. Natale

Giovedì 11 dicembre

Ore 16: S. Messa alla Casa di Riposo

Domenica 14 dicembre - giornata di solidarietà per le famiglie in difficoltà

Le offerte saranno devolute alla Caritas diocesana.

Lunedì 15 dicembre

Ore 10: S. Messa a Casa Famiglia

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

Ogni giorno: S. Messa ore 6,30, preceduta dal canto della Novena.

Ore 7,30 Novena per i ragazzi della scuola elementare e media.

Ore 18 (compreso venerdì) canto della Novena e amministrazione della S. Comunione.

Giovedì, Messa anche alle ore 8,30

Domenica 21 dicembre

Nel pomeriggio "Presepe Vivente": partenza da S. Francesco; conclusione in S. Matteo.

Lunedì 22 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

Martedì 23 e mercoledì 24 dicembre

Per chi non ha potuto partecipare alla penitenza comunitaria (è bene fare il possibile per parteciparvi),

potrà confessarsi dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18. La Vigilia di Natale anche dalle 22 alle 23.

Mercoledì 24 dicembre - Vigilia del S. Natale

S. Messa ore 6,30 e 8,30

In questa sera le famiglie sono invitate a recitare insieme il S. Rosario, o qualche altra preghiera, in

preparazione alla Notte Santa.

Solennità del S. Natale

Mercoledì 24 dicembre

Ore 17: Canto dei primi Vespri

ore 23: Celebrazione dell'Ufficio delle Letture

ore 24: MESSA SOLENNE della MEZZANOTTE

Calendario Liturgico

Parrocchia San Matteo di MOLINELLA
Via Bentivogli, 1 - Tel. 051 881411

www.parrocchiadimolinella.it

e-mail: parrocchia@parrocchiadimolinella.it
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Giovedì 25 dicembre

Ore 8: Messa dell'Aurora

Ore 10: Messa solenne del giorno

Ore 16,30: S. Rosario

Ore 17: Vespri

Ore 18: Ultima Messa

Venerdì 26 dicembre - Festa di S. Stefano

S. Messa ore 8 - 10 - 18

Domenica 28 dicembre

Festa della S. Famiglia

Mercoledì 31 dicembre

Ore 8,30: S. Messa

Ore 16: Adorazione Eucaristica

Ore 17: Canto dei primi Vespri - Te Deum di ringraziamento - benedizione eucaristica - cambio delle

priore. Ringraziamo molto le priore che hanno svolto con diligenza e amore questo servizio e attendiamo le

nuove.

Ore 18: S. Messa (in S. Francesco)

Giovedì 1 gennaio - Solennità di Maria SS. Madre di Dio - Giornata della pace

E` festa di precetto - orario festivo

Ore 18: S. Messa della pace presieduta da Sua Ecc.za Mons. Ernesto Vecchi

Saranno presenti tutte le parrocchie del Comune.

Martedì 6 gennaio - EPIFANIA del Signore

Festa di precetto - orario festivo

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

Oggi viene celebrato il Battesimo.

Domenica 11 gennaio

Festa del Battesimo del Signore

Solenne esposizione dell'Eucarestia
12 - 13 - 14 - 15 febbraio: giornate di adorazione solenne dell'Eucarestia.

L'orario dettagliato sarà disponibile in chiesa da domenica 8 febbraio.

Quaresima
18 febbraio - Mercoledì delle Ceneri - Inizio della S. Quaresima

E` giorno di vigilia e di digiuno

Ore 15,30 e ore 17: preghiera per i ragazzi dell'oratorio, del catechismo

e delle scuole medie.

Ore 20,30: Liturgia Eucaristica con l'imposizione delle Ceneri.
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Molinella, febbraio 1965

La prima Messa in italiano
“In tutta la Diocesi, siamo stati i primi a dire addio alla messa in latino”

Fra qualche mese, la nostra Parrocchia potrà celebrare il 50° Anniversario della prima Messa celebrata

in lingua italiana, secondo la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Era il 12 febbraio 1965,

quando a  Molinella  veniva  effettuato  un  “esperimento”  mai  tentato

prima in tutta la Diocesi di Bologna.

Fra tutte le parrocchie della Diocesi di Bologna, escluse quelle

di città, Molinella è stata scelta come banco di prova della

riforma liturgica, voluta dal Concilio, che ha avuto tra i

maggiori  protagonisti  proprio  il  Cardinale  Lercaro. Il 12

febbraio 1965, alle ore 20, monsignor Facchini, assistente

dell’Azione Cattolica, celebra in San Matteo la prima Messa

in lingua volgare, cioè in italiano, “con l’altare rivolto verso

l’Assemblea e la cattedra”. Si tratta di un esperimento, per

vedere quale sarà la risposta dei fedeli, abituati da sempre al latino.

Testimoni del singolare evento, anche molti curiosi, intervenuti dai paesi

vicini. La novità evidentemente è piaciuta, se all’uscita da Messa il commento

generale è questo: “Adesso finalmente si capisce cosa dice il prete all’altare”. La

riforma sarà introdotta ufficialmente in tutta Italia, a partire dal 7 marzo prossimo, “ma in maniera

graduale: prima le Letture e il Credo, poi tutte le altre parti della Messa”. Passeranno però più di quattro

anni, fino al 29 novembre 1969, perché la riforma possa dirsi pienamente attuata.

(don Vittorio Gardini; notizie dal Diario della Parrocchia)

Natale è tempo di Presepe
Anche quest’anno , già da fine agosto, il gruppo Amici del

Presepe Molinella si è dato appuntamento per la realizzazione

del Presepe che verrà collocato nella navata laterale della nostra

chiesa.

I presepi prodotti in questi ultimi tre anni, sembra abbiano

incontrato il gusto e l’apprezzamento dei molinellesi grandi e

piccini; l’ultimo in particolare ha partecipato alla 61° edizione

della Gara Diocesana “Il Presepio nelle famiglie e nelle

collettività” promosso dal Centro Studi per la cultura popolare vincendo il premio quale uno tra

i migliori presepi della Diocesi bolognese.

L’edizione 2014 prevede grosse novità rappresentate in particolare dall’introduzione di personaggi

costruiti in terra cotta.

Di questo dobbiamo ringraziare in particolar modo il Laboratorio Arte di Molinella; per la

loro cortese collaborazione, pratici consigli e per la disponibilità degli strumenti e materiale

utilizzato.

Non vogliamo aggiungere altro se non rinnovare l’invito per domenica 21 dicembre al termine

della messa delle 10,00 per l’inaugurazione e benedizione del Presepe 2014.
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BENEDIZIONI  PASQUALI  2015 
 

Mercoledì 7 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 02/02 matt. 

Alfieri 30/01 matt. 

Angelini dispari 19/02 pom. 

Angelini pari 20/02 pom. 

Ariosto 30/01 matt. 

Artigianato 25/02 matt. 

Asiago 12/02 pom. 

Barattino 20/02 matt. 

Battisti 02/03 matt. 

Bellini 07/01 matt. 

Bentivogli disp. da  1 a 87 09/03 matt. 

Bentivogli disp. da 89 a 131 09/03 pom. 

Bentivogli pari da  2 a 48 10/03 matt. 

Bentivogli pari da 50 a 102 09/03 pom. 

Bersaglieri 12/02 matt. 

Boccaccio 30/01 matt. 

Buozzi 17/02 matt. 

Cairoli 19/01 matt. 

Calzolari 04/02 pom. 

Carabinieri s.llo 11/02 matt. 

Caravaggio 02/02 matt. 

Carducci 19/01 pom. 

Carso 05/02 pom. 

Casati 20/01 pom. 

Cervi f.lli 13/01 matt. 

Cilea 08/01 pom. 

Circonvallazione Sud 26/01 pom. 

Confine Inferiore 09/02 pom. 

Copernico 30/01 matt. 

Costa disp. da  1 a 127 15/01 pom. 

Costa disp. da 129 a 223 16/01 pom. 

Costa disp. da 225 a 227 17/01 matt. 

Costa pari 13/01 pom. 

De Amicis 28/01 matt. 

Fabbri 20/01 pom. 

Fallaci Oriana 03/03 pom. 

Fermi 13/02 pom. 

Ferri 26/01 pom. 

Filzi 21/01 pom. 

Fiume Vecchio 09/02 matt. 

Fornace 07/02 matt. 

Forti 27/02 pom. 

      VIA DATA 

Foscolo 30/01 matt. 

Frank 17/02 matt. 

Gagliardi 27/02 pom. 

Galvani 06/02 pom. 

Giordano Bruno 16/02 pom. 

Giotto 10/02 pom. 

Giovanni XXIII 16/01 matt. 

Giuriolo dispari 26/02 pom. 

Giuriolo pari 24/02 pom. 

Goito 05/02 matt. 

Gramsci 26/02 matt. 

Isonzo 11/02 matt. 

Lavoro 06/02 matt. 

Leonardo da Vinci 11/02 pom. 

Leopardi 08/01 matt. 

Liberta` 14/01 matt. 

Machiavelli 26/02 matt. 

Magenta 04/02 matt. 

Malvezza 26/02 pom. 

Mameli 17/01 matt. 

Manin 23/01 pom. 

Marconi disp. da  1 a 63 09/01 matt. 

Marconi disp. da 65 a 89 09/01 pom. 

Marconi disp. da 91 a 103 10/01 matt. 

Marconi pari 12/01 pom. 

Maroncelli 22/01 pom. 

Martiri Belfiore 19/01 pom. 

Martiri Liberazione 14/01 matt. 

Martoni p.zza 03/03 matt. 

Marzocchi 17/02 pom. 

Masi dispari 04/03 pom. 

Masi pari da  2 a 46 05/03 pom. 

Masi pari da 48 a 62 06/03 pom. 

Masi pari da 64 a 114 07/03 matt. 

Matteotti 02/02 matt. 

Mazzini disp. da  1 a 111 13/03 pom. 

Mazzini disp. da 113 a 193 14/03 matt. 

Mazzini disp. da 195 a 317 16/03 pom. 

Mazzini disp. da 319 a 355 17/03 pom. 

Mazzini disp. da 357 a 387 18/03 pom. 

Mazzini disp. da 389 a 405 20/03 pom. 

Mazzini pari da  2 a 84 10/03 pom. 
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      VIA DATA 

Mazzini pari da  86 a 122 11/03 matt. 

Mazzini pari da 124 a 200 11/03 pom. 

Mazzini pari da 202 a 284 13/03 matt. 

Mazzini pari da 286 a 330 12/03 pom. 

Menotti 19/01 matt. 

Mentana 04/02 matt. 

Micca 20/01 matt. 

Michelangelo 11/02 pom. 

Minzoni 17/02 pom. 

Montegrappa 06/02 matt. 

Montello 04/02 matt. 

Montenero 13/02 matt. 

Monti 07/01 pom. 

Moro 27/02 matt. 

Morosini 26/02 matt. 

Murri 27/01 pom. 

Nobili 27/02 matt. 

Ortigara 13/02 matt. 

Palme Olof 27/02 matt. 

Pascoli da  2 a 8 23/01 pom. 

Pascoli da 10 a 12 29/01 matt. 

Pastrengo 24/01 matt. 

Pasubio 05/02 matt. 

Pedrelli 25/02 pom. 

Pellico 20/01 matt. 

Pertini 27/02 matt. 

Petrarca 03/02 pom. 

Piave 15/01 matt. 

Pisacane 22/01 pom. 

Ploner 05/03 pom. 

Podgora 27/01 matt. 

Primo Maggio 16/01 matt. 

Prov. Circonv. dispari 03/02 matt. 

Prov. Circonv. pari da  2 a 34 28/01 pom. 

Prov. Circonv. pari da 36 a 86 29/01 pom. 

Prov. Circonv. pari da 88 a 132 30/01 pom. 

Prov. Inferiore 25/02 matt. 

Prov. Super. disp. da  1 a 17 14/02 matt. 

Prov. Super. disp. da 17/1 a 21/16 21/02 matt. 

Prov. Super. disp. da 23 a 37 23/02 pom. 

      VIA DATA 

Prov. Super. pari da  2 a 64 23/02 matt. 

Prov. Super. pari da  66 a 112 23/02 pom. 

Prov. Super. pari da 114 a 182 24/02 matt. 

Puccini 12/01 matt. 

Quattro Novembre 11/02 pom. 

Raffaello 09/02 pom. 

Redenta 23/02 pom. 

Reni 20/02 matt. 

Rialto 23/01 matt. 

Righi 16/02 matt. 

Romagne 23/01 matt. 

Romagnoli 16/02 matt. 

Rossini 08/01 pom. 

Salvemini 26/02 matt. 

Saragat 11/03 matt. 

Sauro 20/01 pom. 

Scarabelli 24/02 matt. 

Schiassi disp. da  1 a 31 02/02 pom. 

Schiassi disp. da 33 a 53 03/02 pom. 

Schiassi pari 31/01 matt. 

Spadona 23/01 matt. 

Tagliamento 26/01 matt. 

Tasso 08/01 pom. 

Testoni 03/02 pom. 

Tonale 05/02 matt. 

Toti 21/01 matt. 

Turati 04/03 matt. 

Unita` 05/02 pom. 

Valeriani 30/01 matt. 

Vecellio Tiziano 03/03 pom. 

Verdi 14/01 pom. 

Vescovo 26/02 pom. 

Viola 10/02 matt. 

Vittorio Veneto 30/01 pom. 

Viviani 03/03 matt. 

Volturno 15/01 matt. 

Zarri dispari da  1 a 15/1 28/02 matt. 

Zarri dispari da 17 a 53 02/03 pom. 

Zarri pari 28/02 matt. 

Zavaglia 16/02 matt. 
 

 

 

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

                 
Cavagnola 

Paolo 

Diacono 

Gherardi Massimo 

Macchia 

Giorgio 

Diacono  

Palmese Giovanni 

Rambaldi 

Mirco 

Diacono 

Cazzola Roberto 
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BURKINA FASO

Domenica 25 maggio scorso abbiamo avuto il grande

piacere di ospitare durante tutte la S. Messe della giornata

due  amici speciali,  portavoce  di  un'associazione  che  si

occupa di fornire sostegno ad una nazione nel cuore

dell'Africa più povera e disagiata: il Burkina Faso.

Manuele e Costanza ci hanno parlato con grande passione

dei tanti problemi che colpiscono questa nazione ed il suo

popolo: malattie, fame e povertà e si sono soffermati in

particolare sui bambini e sulle donne, spesso oggetto di

violenze fisiche e psicologiche da parte di sette e sfruttatori

ed oggetto di credenze popolari che portano alla completa

emarginazione e conseguente morte delle vedove e dei loro

figli.

Colpiti da questa realtà descritta, le comunità di Molinella e di San Martino in Argine hanno risposto

con grande generosità a questa richiesta di aiuto attraverso offerte in denaro per realizzare importanti

progetti e numerose adozioni a distanza per il mantenimento di tanti piccoli orfani.

E' con immensa gioia che siamo riusciti ad inviare in Burkina Faso oltre diecimila euro che saranno

impiegati per la costruzione di un mulino, grazie al quale tante donne rimaste vedove e sole potranno

cominciare a lavorare, riacquistando una propria dignità, per mantenere se stesse ed i propri figli e

per la costruzione di una casa di accoglienza per malati mentali.

Manuele, Costanza, Monsignor Prosper, Vescovo della Diocesi di Tenkodogo, e i collaboratori tutti

in Burkina ringraziano con il cuore le comunità parrocchiali di Molinella e di San Martino in Argine

per la loro solidarietà e il loro coinvolgimento in questo progetto.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Concerto di Santa Cecilia - 22 novembre 2014

Si è appena svolto, presso la chiesa di San Francesco di Molinella, il consueto concerto per Santa Cecilia,

martire cristiana e patrona della musica, degli strumentisti e cantanti. Questo concerto, che negli ultimi

due anni si era svolto nella chiesa di San Matteo, ha trovato di nuovo

posto in questa suggestiva chiesa ristrutturata da poco. La musica da

sempre unisce tutti gli uomini nonostante le diversità ideologiche, di

razza e di classi sociali. Come non ringraziare allora il Maestro Ivano

Melato, organizzatore dell’evento, e la scuola Banchieri con i suoi

musicisti e cantori per aver regalato alla comunità Molinellese una così

bella serata di splendida musica e bel canto. Si sono intercalati i gruppi

ocarinistici di Molinella, gruppi di flautisti, cantanti ed il coro

Banchieri. Tutti di ugual bravura nel trasmettere gioia e donare grandi

emozioni al numeroso pubblico. Le offerte sono state raccolte per la

chiesa di San Francesco, ristrutturata da poco e per le opere

parrocchiali.

Ancora grazie a tutti, grandi e piccoli, che si sono resi disponibili per

questa bella serata. Il Signore li ricompensi largamente, li benedica e

li custodisca nella pace.
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Festa della Famiglia

Due domeniche prima dell'inizio della Quaresima è ormai tradizione celebrare la festa della Famiglia.

Tutti gli sposi sono caldamente invitati a partecipare a questa festa, ma in modo speciale l'invito è

rivolto a chi ricorda un anniversario particolare e cioè a chi ricorda 65 o 60 o 50 o 25 o 10 anni di

matrimonio in quest'anno 2015. A costoro chiediamo di dare avviso in parrocchia per una migliore

organizzazione.

Questa è una celebrazione comunitaria che non impedisce di celebrare singolarmente l'evento nel

giorno esatto del matrimonio.

Ecco il programma:

Ore 10: S. Messa con rinnovazione delle promesse matrimoniali

Ore 12,30: pranzo insieme (occorre dare l'adesione)

Ringraziamento
Una volta all'anno almeno desidero ringraziare pubblicamente tutte le

persone che in vario modo collaborano per il bene di questa parrocchia.

Ringrazio i diaconi e i ministri istituiti; i catechisti delle scuole elementari,

medie e superiori e degli adulti; i cantori e i ministranti; chi lavora per

la caritas parrocchiale; il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio

per gli affari economici; quanti si dedicano alla pulizia e al decoro delle

nostre chiese; quanti prestano il loro servizio all'oratorio parrocchiale e

i volontari; quanti lavorano al mercatino parrocchiale; quanti sostengono

le attività della parrocchia con le loro offerte. A tutti coloro che in un

modo o in un altro collaborano per il bene di questa parrocchia, grazie!

Il divino Bambino, datore di ogni dono, ricompensi largamente tutti e

tutti benedica.

Don Nino
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BATTESIMI anno 2015

Le prossime date in cui verrà celebrato il Battesimo sono:

6 gennaio - Solennità dell'Epifania

8 febbraio - Festa della famiglia

5 aprile - Pasqua di Resurrezione

(durante la veglia pasquale)

12 aprile - II domenica di Pasqua

17 maggio - Ascensione del Signore

21 giugno

26 luglio

23 agosto

13 settembre

1 novembre - Solennità di Tutti i Santi

22 novembre - Solennità di Cristo Re

... dall'Oratorio

I responsabili dell'oratorio parrocchiale desiderano ringraziare vivamente tutti coloro che

collaborano per il buon andamento dell'oratorio stesso. Ringraziano per l'aiuto offerto durante tutte

le attività pomeridiane: durante il pranzo, nello svolgimento dei compiti, durante il gioco, ecc. ecc.

In una parola ringraziano tutti i bravi volontari che nei modi più vari danno il loro aiuto per la

buona riuscita di questa attività.

Desiderano pure, con queste poche righe, augurare un santo Natale a tutta la comunità che sempre

li sostiene.

Con l'occasione ricordano che a gennaio sono a disposizione delle famiglie che sono interessate a

iscrivere il loro figlio all'oratorio parrocchiale per il prossimo anno scolastico.

Per informazioni rivolgersi direttamente ai responsabili o tramite tel. 320 7533190.

Grazie, dal personale dell’Oratorio

VIII

Prove del coro

Sono invitati tutti a partecipare alle prove del coro

che si tengono abitualmente il mercoledì sera alle

ore 20.45 in chiesa parrocchiale San Matteo.

Per info contattare Rita De Battisti dopo S.Messa

delle ore 10,00 o telefonicamente (051-6900176).

Briscola

della

Befana

Lunedì 5 gennaio alle 20,30, tradizionale

briscolata in teatrino.

Premi in natura.

... Arriva la Befana!



CAMPO GIOVANISSIMI – L’ATTIMO FUGGENTE -CAMPO GIOVANISSIMI – L’ATTIMO FUGGENTE -CAMPO GIOVANISSIMI – L’ATTIMO FUGGENTE -CAMPO GIOVANISSIMI – L’ATTIMO FUGGENTE -

Domanda:

“Che v'è di nuovo in tutto questo,

o me, o vita?”

 “Andai  nei  boschi  perché  volevo  vivere  con

saggezza…

Nella settimana dal 23 al 30 agosto, il  Gruppo

Jovanetti  (14  anni)  di  Molinella  si  è  unito alle

parrocchie di Sant’Antonio di Savena, Cristo Re e

Sant’Egidio  per  avventurarsi  alla  volta  del

villaggio francescano di Badia Prataglia. Il luogo

ha subito colpito i ragazzi sia per gli ampi spazi

in cui poter far vita d’insieme, sia per la suggestività della foresta circostante - attraversata con

gratificante fatica durante la gita all’eremo di Camaldoli. L’atmosfera si è presto rivelata ideale per

la nascita di tante nuove amicizie, ma anche per bei momenti di riflessione e preghiera. 

…e in profondità, succhiando tutto il midollo della vita” (H. D. Thoreau)

Il fatto è che avere 14 anni ed essere nell’estate tra scuole medie e superiori significa passaggio,

cambiamento,  necessità  di  conoscersi  meglio  e,  perché  no,  tante  domande,  alle  soglie  di  un

percorso nuovo. Così le tematiche si sono fatte più mature e i ragazzi non hanno esitato a mettersi

in  gioco,  ispirati  dalla  visione  del  film  L’Attimo  Fuggente e  guidati  da  un’affiatata  squadra  di

educatori.  Durante la veglia, don Riccardo, partendo dal brano di Vangelo della Samaritana, ci ha

spinto poi a domande cruciali: quali sono i desideri che portiamo nel cuore? E quanto c’entra, con

loro, l’acqua viva che Gesù può darci?

“E risuona il mio barbarico YAWP sopra i

tetti del mondo” (W. Whitman)

“Per  quelli  che  non  lo  sapessero  uno

YAWP è un ululato rauco, un grido” - dice

il professor Keating incoraggiando i propri

studenti a cercare una via di espressione.

Anche questo  è stato  il  Campo di  Badia

Prataglia:  cercare  una  forma  per

comunicare quel che portiamo nel cuore.

Non importa se all’inizio è solo un grido

barbarico e indefinito: se lo coltiviamo e ci

lasciamo  aiutare,  crescendo  raggiungerà

la bellezza di un verso poetico. 

“Risposta. Che tu sei qui, che la vita esiste, e l'identità, che il potente spettacolo continua e che

tu puoi contribuire con un verso.” (W. Whitman) 

Quale sarà il tuo verso?                                                                                                                  

   Piero Bulzoni
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Leggiamo insieme la  

EVANGELII GAUDIUM 
II Capitolo II parte- 

 

 

 La prima tentazione segnalata è il confondere la vita spirituale, che dovrebbe essere 
il fondame con alcuni momenti religiosi che offrono un certo sol-
lievo ma 

.1 È il rischio di una religione su misura che diventa rifugio e gratifica-
 nei tempi lun-

ghi, nella mancanza di risultati immediati a fronte di sogni irrealizzabili, nelle contraddi-
zioni. Ne derivano un ripiegamento disimpegnato su se stessi e una riduzione della vita 

 della gioia del Vangelo.2 
tanto è 

tutto inutile
dai profeti di sventura che annunciano sempre il peggio e non vedono altro che rovine e 
guai.3 Quando prevalgono questi atteggiamenti, manca allora un contatto vivificante con il 

e-
rando il sospetto e la sfiducia permanente.4 

trovare nel religioso una forma di consumismo spirituale alla portata del suo morboso individuali-
smo. Il ritorno al sacro e la ricerca spirituale che caratterizzano la nostra epoca sono fenomeni am-

Dio di mola gente, perché non cerchino di spegnerla con proposte alienanti o con un Gesù Cristo 
.5 

 
 Per gli stessi mo-

tivi, papa Francesco dice no alla mondanità spirituale, propria di chi cerca nella fede solo 
una conferma dei propri sentimenti o ragionamenti o di chi si sente superiore agli altri in 
forza della propria adesione a un certo stile cattolico del passato. Significa in definitiva 
contare su se stessi, sulla propria integrità r È una presenta sicurez-
za dottrinale o disciplinare che dà luogo a un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di 

                                                           
1
 EG 78 

2
cfr. EG 82-83

3
 cfr. EG 84 

4
 cfr. EG 87-88 

5
 EG 89 



evangelizzare si analizzano e si classif n-

sumano le energie nel controllare .6 Il Papa riserva le parole più dure non ai non cattolici, ma 

a quei cattolici che smentiscono il Vangelo mettendolo al servizio di se stesso. Vale anche 

per la ricerca di potere dentro la chiesa o di conquiste sociali e politiche, alimentando la 

vanagloria e respingendo la profezia.7 E così si perdono energie in illusori piani di espan-

sionismo apostolico o in guerre contro altri fratelli di fede, fino ad assumere atteggiamenti 

persecutori, perché la diversità di idee mette in di o e 

lo proietta sulla religione.8 

Questo capitolo si chiude 

richiamando alcuni soggetti 

ecclesiali a cui prestare par-

ticolare attenzione in una 

comunità cristiana che non 

si identifica con la gerar-

chia:  i laici, che non assu-

mono in pieno responsabi-

lità importanti sia per man-

canza di formazione sia per 

non aver trovato spazio 

nelle loro chiese particolari a causa di un eccesivo clericalismo;9 le donne, i cui legittimi di-

ritti der pongono alla chiesa domande profonde che la sfidano e che 

n ;10 i giovani nelle strutture abituali spesso non trovano 

risposte alle loro inquietudini, necessità, problematiche e ferite;11 i seminaristi, rispetto ai quali 

bisogna operare una selezione per escludere motivazioni legate a insicurezze affettive, a 

ricerca di forme di potere, gloria umana o benessere economico.12 

 vito alle comunità a proseguire in queste riflessioni, 

mantenendosi sempre in una prospettiva di rinnovamento e di dinamismo fiducioso. 

 

la dedizione piene di speranza! Non lasciamoci rubare la forza missionaria! .13 

 

 

Don Marco 

 

 

 

                                                           
6
 EG 94 

7
 cfr. EG 95-97 

8
 cfr. EG 98-100 

9
 cfr. EG 102 

10
 EG 104 

11
 EG 105 

12
 cfr. EG 107 

13
 EG 103 



u 8 dicembre: nelle parrocchie di S. Martino e Selva Malvezza si ricordano gli anniversari di

matrimonio. Al termine pranzo conviviale. E` richiesta prenotazione.

u Domenica 21 dicembre: Presepe vivente a Molinella con partenza da S. Francesco alle 15,30 circa.

u Dal 28 al 30 dicembre: Route invernale Clan Scout e dal 2 gennaio Campo invernale Reparto Scout

"Crux".

u 1 gennaio ore 18: S. Messa della pace presieduta da Sua Ecc.za Mons. Ernesto Vecchi. Sono presenti

tutte le parrocchie del comune.

u Dal 2 al 5 gennaio: campo invernale a Madonna dell'Acero, promosso dalla Parrocchia di S. Martino

in Argine. Aperto a tutti!

u Lunedì 5 gennaio alle 20,30, tradizionale briscolata in teatrino a Molinella. Premi in natura.

Arriva la Befana!

u Sabato 10 e domenica 11 gennaio nelle parrocchie della zona riprende il catechismo, dopo la pausa

natalizia

u Sabato 7 febbraio dalle ore 20: Carnevale in Parrocchia a Molinella. Una fantastica serata da passare

in compagnia.

DOMENICA E' SEMPRE DOMENICA

Il Vangelo del giorno secondo don Marco

Tutte le domeniche mattina, a partire dalle

ore 7.30, sul sito www.duecaffe.it (tutto lo

sport di Molinella in un clik) potrete leggere

un breve commento di don Marco sul

Vangelo del giorno. Significativo anche il

titolo della rubrica, che richiama una vecchia

t rasmiss ione te levis iva degli anni 50:

Domenica è sempre domenica, per non

diment icare che, t ra tante distrazioni

sportive, la domenica è sempre il Giorno del

Signore.

Visita ai presepi di Bologna
Lunedì 29 dicembre, in mattinata, andremo a

Bologna a visitare alcuni dei presepi più belli della

città. Possono partecipare tutti, dai bimbi più piccoli

agli adulti. Partiremo con il treno trovandoci in

stazione alle 8,15. Torneremo per il pranzo.

Maggiori informazioni verranno date a catechismo

e affisse in chiesa.


