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DUX VITAE MORTUUS, 

REGNAT VIVUS! 



Nuovo Consiglio Pastorale di Zona 
 
Con lettera del 16 dicembre 2016 (Prot. 2003/ax Tit. 1 Fasc. 3), l’Ordinario Diocesano ha approvato 

Ad Experimentum per tre anni lo Statuto e il Regolamento del nuovo Consiglio Pastorale di 

Comunità. Si tratta di un importante passo in avanti per il cammino delle comunità parrocchiali 

della nostra Zona Pastorale. Con la costituzione di questo nuovo organo vengono superati i Consigli 

pastorali delle singole parrocchie e creato un unico Consiglio che vedrà al suo interno i consiglieri 

eletti dalle tre parrocchie: San Matteo Apostolo, San Martino in Argine, Selva Malvezzi. Durante il 

periodo antecedente la Quaresima sono state raccolte le candidature e dopo Pasqua, precisamente 

nelle domeniche 30 aprile e 7 maggio si terranno le elezioni del nuovo Consiglio. Saranno presenti 

quattro liste uniche (maschi, femmine, giovani e ministri istituiti) formate da candidati di tutte le 

parrocchie e ogni elettore potrà esprimere il suo voto fino a un massimo di cinque preferenze su 

qualsiasi candidato. 

Sono certo che questa nuova struttura di partecipazione ci aiuterà fattivamente a camminare insieme e a 

percorrere con decisione quel cammino di unità che stiamo già compiendo e che ci vede partecipi anche a 

livello diocesano, mediante la proposta del CED 2017. Ovviamente anche il nostro cammino deve essere 

oggetto di verifica e approvazione da parte del nostro Arcivescovo, perché ogni cosa sia fatta nella sua 

comunione, come ci ricorda S. Ignazio di Antioca: nihil sine episcopo! Però le proposte devono partire 

da noi e vederci compartecipi dei bisogni della folla. 

Da parte mia voglio anche pubblicamente ringraziare tutti i membri dei precedenti Consigli pastorali 

delle parrocchie per la preziosa collaborazione che hanno prestato e per la loro disponibilità a 

condividere assieme al parroco la vita delle nostre comunità cristiane. A tutti: buon cammino! 
 

d. Federico 

 

 
 

Nomina del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici  

della Parrocchia di Selva Malvezzi 
 

In data 6 febbraio 2017 mediante Decreto dell’Ordinario Diocesano (Prot. 2007/17 Tit. 52 Fasc. 

1/264/10 Sez. V) è stato nominato il nuovo CPAE della Parrocchia, valevole per il quinquennio 

2017-2022. I suoi membri sono: 
 

Don Federico Galli (Presidente)  

Sig. Roberto Lanzarone        Sig. Giuseppe Grandi       Sig. Luca Manieri 
 
Ringrazio di cuore i consiglieri che hanno generosamente accettato l’incarico, mettendo a 

disposizione il loro tempo e le loro competenze. Invito i fedeli della comunità parrocchiale a 

interloquire coi consiglieri per tutte le questioni di carattere amministrativo ed economico, essendo 

la buona amministrazione di una parrocchia un dovere di tutti. 
 

d. Federico Galli 

 

2  

Benedizioni Pasquali a Marmorta 
 

Fratelli e sorelle di Marmorta, 

stiamo percorrendo l'itinerario della Quaresima, tempo favorevole che il Signore ci dona per convertirci e 

cambiare vita. Nei pochi momenti in cui riusciamo a vederci alla Messa domenicale, qualcuno mi ha 

chiesto qualcosa riguardo alle benedizioni pasquali.  Ovviamente in questo tempo non è possibile farle, 

dato che sia io che il diacono Roberto siamo impegnati a farle nelle altre parrocchie. Pensavamo 

comunque di farle, a Dio piacendo, a partire dall'inizio di aprile, alla fine della Quaresima e poi nel tempo 

di Pasqua. I dettagli saranno comunicati più avanti. Buon cammino di conversione e buona Pasqua! 
 

Don Stefano Zangarini 



Ecco, lo si vede in lontananza, di li è più facile 

cercare fra le vie del paese: è il campanile, 

segno inconfondibile, richiamo preciso per un 

immediato orientamento! 

Una realtà che ci stiamo lasciando alle spalle. 

Per secoli il campanile è stato punto di 

riferimento per borgate, rioni e quartieri. Un 

segno aggregante, di appartenenza, forse anche 

unificante per persone lontane. 

All’ombra del campanile era più facile riconoscersi 

come comunità umana, come realtà caratterizzata da 

abitudini, tensioni, desideri comuni: un paese senza 

campanile sembra essere orfano di qualcosa. Allo 

stesso tempo l’assenza del parroco residente, dove si 

è già verificata, ha lasciato un certo 

disorientamento, un vuoto un po’ in tutti, e in certi 

casi ancor più nei lontani.  

Ricordi, nostalgie? Forse. Credo però sia indubbio 

che la vita, pur segnata dalla stessa ruvidezza, 

sembrava trovare all’ombra del campanile un senso 

di rifugio, un sentirsi a casa, un senso di 

appartenenza che facilitava il dialogo o quanto 

meno la reciproca conoscenza, il non sentirsi 

estranei gli uni gli altri. Tutto vero? Senza 

enfatizzare, senza idealizzare credo che sia 

oggettivo affermare che nel passato si vivesse 

meglio. Perché?  

Non voglio affrontare il problema da sociologo, 

che non lo sono, o con tagli scientifici che non 

mi competono, ma alla luce però di una certa 

esperienza accumulata in alcuni anni di 

Benedizioni Pasquali vorrei semplicemente 

prendere atto della realtà e tentare qualche 

considerazione. 

Quello che comunemente chiamiamo degrado 

nella vita delle persone si presenta in tutta la sua 

drammaticità: la grande diffidenza non solo ad 

aprire la porta che è particolarmente 

comprensibile nelle persone anziane, ma anche 

semplicemente a prestarsi per un dialogo di 

conoscenza; povertà e indigenze, malati in stato 

di abbandono, case senza riferimenti a chi ci 

abita, assenza di campanelli e magari con il cane 

pronto ad azzannare chi si avvicina anche solo 

alla cassetta postale! Se poi si entra e nasce un 

pò di dialogo, il solito disco, come è facile 

intuire: non c’è più niente di buono, è tutto un 

ladrocinio, violenza, sopraffazione … non ci 

sono più valori, non ci si conosce più, dove 

andremo a finire? … una grande solitudine! E un 

forte senso di impotenza!  

Di fronte a tutto questo cosa può fare la 

Benedizione?  

Date voi stessi da mangiare! C’è lo ricorda Gesù 

nel vangelo della moltiplicazione dei pani e dei 

pesci. Come? Con la Benedizione? Anche. E’ 

certamente un segno efficace, è pur sempre il 

richiamo al Battesimo, all’acqua benedetta, al 

dono della vita nuova perché segno di Cristo. 

Poi ci siamo noi, con lo stesso limite di chi ci 

sta di fronte, ma con la consapevolezza dei doni 

avuti: “se siete Risorti con Cristo cercate le cose 

di lassù!”: aiutiamo anche gli altri a cercare le 

cose che danno senso e respiro alla vita, 

mettiamoci umilmente in gioco. Ci viene detto 

“Date voi stessi da mangiare”: che cosa? Forse 

quei pani e quei pesci sono ancora da preparare, 

da cuocere? Anche la vedova di Zarepta non 

aveva nulla di pronto per il profeta Elia e si mise 

subito a preparare il poco che aveva. 

Sicuramente abbiamo la farina, il lievito, l’olio, 

ma devono essere impastati, passare per una 

buona cottura per essere offerti caldi, fragranti, 

appetitosi.  

Siamo allora chiamati oggi a ricostruire i 

campanili che edificano e non i campanilismi 

che soffocano. Quali sono questi campanili del 

futuro? Rigenerare la comunità cristiana intorno 

al lievito del Vangelo, vivere la fraternità con 

l’olio dello Spirito, lasciarci rosolare nella 

solidarietà al fuoco delle prove della vita per 

essere ancora comunità che annuncia ciò che 

vive e che conosce,  comunità dal cuore caldo e 

generoso che vive nel mondo per offrire il pane 

della vita, per ritrovare insieme agli smarriti di 

cuore l’appartenenza che rinfranca e consola, 

per aiutare ad accendere per tutti la luce 

Pasquale, unica fonte della speranza che non 

delude. 
 

Roberto Cazzola Diacono      
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“Cercate le cose di lassù” 

 



In preparazione alla Santa Pasqua 

Venerdì 7 aprile 

Stazione Quaresimale comunale a Molinella 

Ore: 20,30 Adorazione Eucaristica guidata e 

Benedizione Eucaristica 

Durante l’Adorazione Eucaristica i sacerdoti 

saranno disponibili per le confessioni 

 

Sabato 8 aprile  

Selva Malvezzi: ore 9,30 – 12,00: Confessioni 
 

S. Martino in Argine: ore 15,30 – 17,00: Con-

fessioni 
 

Molinella:  ore 9,30 – 12,30: Confessioni 

                 ore 15,30 – 17,00: Confessioni 
 

Molinella: ore 18,00 presso la chiesa di San 

Francesco Messa prefestiva (non verrà 

benedetto l’ulivo). 
 

In occasione della XXXII Giornata Mondiale 

della Gioventù: Processione e Veglia delle 

Palme con l’Arcivescovo 

Bologna: ore 20,30 ritrovo a Piazza San Fran-

cesco. 

ore 20,45 processione e veglia in San Petronio 
 

Settimana Santa 

9 aprile: Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore 

Selva Malvezzi: ore 8,00 celebrazione della 

Messa con benedizione dell’ulivo 
 

Molinella: ore 9,45: ritrovo nella chiesa di San 

Francesco 

ore 10,00: benedizione dell’ulivo e delle palme. 

Processione lungo via Mazzini fino alla chiesa 

di San Matteo e celebrazione Eucaristica. La 

celebrazione sarà presieduta da S. Ecc.za 

MONS. ANTONIO SOZZO, Nunzio Apostolico 

emerito.  

A questa unica celebrazione sono invitati tutti i 

membri delle comunità di Molinella, San 

Martino in Argine e Selva Malvezzi, tutti i ra-

gazzi/e del catechismo, e chiunque non sia im-

pedito negli spostamenti. Si tratta di un mo-

mento comunitario per tutte le nostre realtà: 

cerchiamo di essere tutti presenti! 

San Martino in Argine: ore 18,00 celebrazione 

della Messa con benedizione dell’ulivo. 
 

10 aprile: Lunedì Santo 

A Molinella nel pomeriggio il noviziato del 

gruppo Scout di Molinella inizierà la settimana 

di convivenza. 
 

Molinella: ore 18,30 S. Messa 
 

11 aprile: Martedì Santo 

Molinella:  ore 16,00 – 18,00: confessioni 

                 ore 18,30 S. Messa  

 

12 aprile: Mercoledì Santo 

S. Martino in Argine: ore 16,00 – 18,00: con-

fessioni 

ore 18,30 S. Messa 

 

13 aprile: Giovedì Santo 

Bologna: ore 9,30 in Cattedrale Messa del 

Crisma, presieduta dall’Arcivescovo 

 

SOLENNE TRIDUO PASQUALE 

Il Triduo Pasquale costituisce il centro 

dell’Anno Liturgico e la celebrazione principale 

di tutta la fede cristiana. Il Triduo è sempre 

stato concepito e vissuto dalla Chiesa come una 

celebrazione unitaria, rappresenta nel suo in-

sieme la celebrazione del Mistero Pasquale e 

non può essere vissuto solo in alcune sue parti. 

Raccomando tutti coloro che hanno possibilità 

di partecipare per intero al Triduo Pasquale e di 

dedicare queste solenni liturgie alla preghiera 

personale e comunitaria. 

Calendario Liturgico 
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13 aprile: IN COENA DOMINI 

San Martino in Argine: ore 20,30 Celebrazione 

in Coena Domini per tutte le parrocchie della 

zona Pastorale 

ore 22,00- 23,00 Adorazione Eucaristica gui-

data presso l’altare della reposizione 

ore 23,00-24,00 Adorazione Eucaristica person-

ale e silenziosa  
 

14 aprile: IN PASSIONE DOMINI 

Oggi per tutti i cristiani è fatto obbligo di 

osservare il digiuno e l’astensione dalle carni 
 

Molinella: ore 8,30 Celebrazione dell’Ufficio 

delle Letture e Lodi Mattutine 

ore 15,00 Celebrazione dell’Ora Nona e 

Benedizione con la Reliquia della Croce 
 

Selva Malvezzi: ore 19,00 Celebrazione della 

Passione Domini. Al termine solenne Via Cru-

cis con i flambeaux nei luoghi del Palazzo del 

Governatore e Benedizione con la Reliquia 

della Croce nella chiesa parrocchiale. 
 

15 aprile: SABATO SANTO 

Giornata dedicata al silenzio e alla contem-

plazione del Mistero della Croce. Per chi vuole 

è vivamente consigliato protrarre il digiuno fino 

alla Veglia. 
 
Molinella: ore 8,30 Celebrazione dell’Ufficio 

delle Letture e Lodi Mattutine 

ore 9,30 – 12,30 Confessioni   

ore 15,00 Celebrazione dell’Ora Nona 

ore 15,30-19,00 Confessioni  

             BENEDIZIONE DELLE UOVA 

 

Molinella: ore 11,00 chiesa di San Matteo 

                 ore 16,00 chiesa di San Matteo 
 

San Martino in Argine: ore 11,00 in chiesa 
 

Selva Malvezzi: ore 11,00 in chiesa 
 

Fuori da questi orari non saranno impartite ulte-

riori benedizioni! 
 

IN RESURRECTIONE DOMINI 

Molinella: ore 21,00 Solenne VEGLIA 

PASQUALE 

Ci ritroveremo nel campo dell’Oratorio (via 

Bentivogli, 1) per iniziare la Liturgia della 

Luce con la benedizione del fuoco. Durante la 

Veglia saranno amministrati alcuni battesimi. 
 

16 aprile: PASQUA DEL SIGNORE 

 Molinella ore 8,00 S. Messa 

                 ore 10,00 S. Messa 

                 ore 17,00 Celebrazione dei Vespri 

                 ore 19,00 S. Messa 
 

San Martino in Argine: ore 10,00 S. Messa 
 

Selva Malvezzi: ore 11,30 S. Messa  
 

17 aprile: LUNEDI’ IN ALBIS 

San Martino in Argine: ore 10,00 unica Messa 

per tutta la zona pastorale, segue la tradizionale 

benedizione delle automobili. 

 
 

MESE DI MAGGIO 
 

Durante il mese di Maggio è tradizione del popolo cristiano 

dedicare tempo alla preghiera mariana con la recita del S. 

Rosario. 

Nelle parrocchie della nostra Zona Pastorale si vivranno i 

seguenti appuntamenti dall' 1 al 31 maggio. 

Molinella: ore 21,00 presso la chiesa di San Francesco recita del 

S. Rosario 

San Martino in Argine: ore 18,00 e ore 20,30 presso la chiesa 

parrocchiale recita del S. Rosario 

Selva Malvezzi: ore 20,00 preso la chiesa parrocchiale recita del 

S. Rosario 

Per quanto concerne il programma delle processioni e delle 

chiusure del mese mariano, rimandiamo a ulteriori avvisi futuri. 
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In occasione del CED 2017 abbiamo iniziato un per-

corso che coinvolge tutte le comunità parrocchiali di 

Molinella, S. Martino in Argine, Selva Malvezzi e 

Marmorta. Il primo appuntamento è stato Domenica 

27 novembre 2016, dove abbiamo celebrato un'unica 

Eucarestia per tutte le parrocchie alle ore 10,00 a Mo-

linella. Al termine si è tenuta la Lectio sul brano del 

Vangelo indicato.  

Un piccolo gruppo di presone (12 in tutto) delle quat-

tro comunità, dopo una serie di incontri preliminari, 

hanno organizzato una serata di condivisione e riso-

nanza sui temi della Lectio secondo il metodo del 

Convegno ecclesiale di Firenze, come richiesto del 

nostro Arcivescovo. Venerdì 3 febbraio 2017 nella 

sala polivalente di S. Martino in Argine si è tenuta 

questa convocazione comunitaria alle ore 20,45: han-

no partecipato circa 60 persone suddivise in 7 tavoli 

(da un minimo di 7 a un massimo di 10 persone). Ogni 

tavolo ha prodotto una breve sintesi delle riflessioni 

scaturite al loro interno che sono confluite in questa 

sintesi generale. 

Il brano del Vangelo e l’icona della moltiplicazio-

ne dei pani e dei pesci sembra suggerirci: 
 
- La necessità di fidarci del Signore e nello stesso 

tempo di affidarci al Signore; non solo come sin-

goli, ma come comunità.  
 
- La necessità di riscoprire la comunione tra le 

persone, di scoprire ciò che ci fa Chiesa e cos'è 

la Chiesa. Gesù in questo Vangelo non parla a un 

singolo, ma alla comunità. 
 
- La riscoperta della condivisione/corresponsa-

bilità. Il Signore moltiplica i 5 pani e i 2 pesci 

che qualcuno ha condiviso, è allora necessario 

donare quel poco che ognuno ha e sentirci respon-

sabili dei doni ricevuti per il bene di tutti. Gesù 

ha donato gratuitamente tanto a ognuno e conti-

nua a moltiplicare ciò che siamo disposti a condi-

videre per sfamare altri. Abbiamo diverse cose da 

donare anche quando pensiamo di non aver nulla: 

tempo, ascolto, attenzione, aiuto, vicinanza, com-

passione, sorrisi....  

Il parroco non può fare tutto: dobbiamo sentirci 

corresponsabili e avere il coraggio di chiamare e 

coinvolgere altre persone. 

- Occorre mettere al centro la compassione e l'ac-

coglienza. Gesù ha compassione della folla. Per 

poter sentire e vedere i bisogni della nostra socie-

tà ci è chiesto di avere il cuore compassionevole 

di Gesù, capace di accogliere, consolare, sfamare. 

Abbiamo bisogno di tessere relazioni, andare in-

contro a chi ci vive accanto, (anche al lavoro o 

nei vari ambiti della nostra vita), con gesti e paro-

le che danno senso e speranza, sfamano e ridanno 

vita. Compassione è anche parlare a Gesù dei bi-

sogni della folla, presentare a Lui i loro bisogni. 

Nelle nostre comunità si sono create varie occa-

sioni di preghiera comune per situazioni e/o ne-

cessità, questo indica la disponibilità a farsi cari-

co delle fatiche altrui. 
 
- Si sente che tutte queste cose sono grosse poten-

zialità date nelle nostre mani, ma allo stesso tem-

po si avverte il bisogno di una guida che ci indi-

chi la strada giusta, e ci sostenga nelle difficoltà. 
 
- E’ possibile che nasca in alcuni la paura di met-

tere a disposizione i propri doni e che si faccia 

fatica a fare il primo passo, offrendo la propria 

disponibilità e il proprio servizio. C'è chi non si 

sente di offrirsi perché aspetta di essere chiamato, 

e teme il giudizio altrui nell'esporsi per primo. 

Viceversa c'è chi davanti alle tante richieste di 

cose da fare si sente schiacciato e impotente e si 

blocca. Forse tra la folla che stava ascoltando Ge-

sù anche altri avevano portato del cibo, ma se lo 

sono tenuti per sé, si sono accontentati di quel 

poco e si sono preclusi la possibilità di vedere il 

loro poco moltiplicato. Usciamo da un atteggia-

mento egoistico e mettiamo a disposizione i no-

stri talenti senza sotterrarli.  
 
- Nel Vangelo c’è una situazione di difficoltà 

(manca il pane), che è stata superata con l'auda-

cia, la fiducia, la corresponsabilità, la compassio-

ne, la parola forte e certa del Maestro. La diffi-

coltà genera un cambiamento, impone di cam-

biare prospettive e la ricerca di nuove soluzioni, 

c'è bisogno di fantasia ed energie nuove. Anche 

nell’attuale nostra situazione pastorale c’è una 

difficoltà (mancano i sacerdoti), quindi c’è biso-

gno di cambiamento: siamo chiamati a essere di-

sponibili al cambiamento.  Come individui e co-

munità parrocchiali, occorre affidarci al Signore, 

aprirgli il nostro cuore e non restare indifferenti 

davanti alle difficoltà e alle fatiche del momento 

presente: esiste comunque qualcosa di buono. Sia-

mo tutti chiamati ad essere corresponsabili e 

disponibili a concorrere alla costruzione di una 

nuova realtà pastorale. 

Pubblichiamo di seguito la sintesi della Prima Tappa del CED 2017, cammino affidatoci dal nostro 

Arcivescovo come parte integrante del percorso congressuale eucaristico dell’Arcidiocesi di Bologna. 

Le prossime saranno rese pubbliche nei successivi numeri del bollettino di zona. 
 

CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO 2017 
 

Prima Tappa: Lectio su Mt 14,13-21 
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Le principali caratteristiche dell’attuale concerto di campane di San Francesco sono le seguenti: 
 

  
Si ringraziano vivamente per il loro contributo: Alberto Fiocchi, Pietro Triberti, Giordano Grazia, An-

drea Grazia, Marco Grazia, Paolo Palmese e la guida esperta del maestro campanaro Maurizio Muzzi! 

Che la voce di San Francesco risuoni ancora per molti secoli per gli uomini distratti e indifferenti e 

per i più attenti! 

d. Federico  

  PICCOLA MEZZANELLA MEZZANA GROSSA 

Peso (Kg) 71 140,50 204 248 

Diametro (cm) 49 60,20 67,60 74,40 

Anno di fusione 1967 1954 1954 1967 

Fonderia Premiata Fonderia 

Ing. De Poli – Vit-

torio Veneto 

FEM Brighenti FEM Brighenti Premiata Fonderia 

Ing. De Poli – Vit-

torio Veneto 

Iscrizione 
  

  

  

  

  

Richiamo degli uomi-

ni distratto e indiffe-

renti questa campana 

già fusa nel 1955 

Don Vittorio Grandi-

ni nel 1967 di mag-

gior peso fece rifon-

dere 

Domine salva nos 

perimus sumptibus 

Victorii Gardini. 

Anno mariano verten-

te MCMLIV turri 

completa FEM Bri-

ghenti Fudit 

… Virgo Maria popu-

li pietas fecit. Anno 

mariano vertente 

MCMLIV turri com-

pleta FEM Brighenti 

Fudit 

Ampliato il paese 

perché più forte la 

voce della Parroc-

chia questa campana 

già nel 1955 fusa 

Don Vittorio Gardini 

nel 1967 fece con 

maggiore peso rifon-

dere. 
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Con l’inizio dell’anno nuovo, grazie a un gruppo 

di volonterosi e appassionati campanari, sono 

state completamente restaurate e “rimesse in mo-

to” le campane della chiesa di San Francesco. Si 

è trattato di completare il lavoro di restauro del 

complesso chiesa, casa canonica e campanile già 

conclusosi nel 2010, con una risistemazione e 

pulizia generale della cella campanaria, rimasta 

ancora in sospeso e bisognosa di mani adeguate.  

L’attuale cella risale al 1967 in seguito al rifaci-

mento della precedente avvenuto nel 1954. Ab-

biamo una indicazione di questo passaggio nell’i-

scrizione presente sulla campana più piccola che 

recita: Richiamo degli uomini distratti e indiffe-

renti questa campana giù fusa nel 1955 Don Vit-

torio Grandini nel 1967 di maggiore peso fece 

rifondere. Probabilmente nel ’67 il concerto di 

campane è stato ampliato mantenendo due delle 

vecchie campane fuse nel 1954, diventate nell’at-

tuale concerto Mezzanella e Mezzana, e inseren-

do due nuove campane, le attuali Piccola e Gros-

sa, di peso e dimensioni maggiori delle preceden-

ti. Questa operazione ha comportato un allarga-

mento del castello che regge le campane, otte-

nendo un’installazione non ottimale, ma in virtù 

del peso complessivo modesto del concerto, co-

munque funzionante. 

Il lavoro di restauro, terminato recentemente, ha 

riportato in perfetto 

funzionamento le 

campane, mantenen-

do la configurazione 

voluta da Don Vitto-

rio Gardini. Tecnica-

mente parlando cosa 

è stato necessario 

fare? Si è provvedu-

to a smontare le 

campane e “svestir-

le”, cioè si è tolto 

tutto il materiale di 

armatura che è necessario per ancorare la campa-

na al castello e consentirne l’uso. Sono stati so-

stituiti completamente i cuscinetti e i supporti 

esistenti deteriorati da intemperie e ruggine. Le 

parti in ferro delle armature sono state spazzolate 

e riverniciate e sostituite le parti non più recupe-

rabili. Le parti invece in legno sono state pulite e 

trattate con olio di lino cotto, quelle deteriorate, 

sostituite con parti lignee nuove. Parallelamente 

il castello della cella campanaria è stato consoli-

dato, pulito, verniciato e rinnovato in molte parti 

dove la bulloneria non era più recuperabile. Ter-

minate queste operazioni si è potuto rimontare le 

campane al castello e permetterne l’uso. 

“La voce di San Francesco” 

 



PRIME CONFESSIONI 
 
Sabato 6 maggio alle ore 16,30 presso la chiesa parrocchiale di san Matteo apostolo di Molinella: 
Celebrazione della Parola per tutti i ragazzi/e, accompagnati dalle loro famiglie, delle Parrocchie di 
San Matteo Apostolo, San Martino in Argine e Selva Malvezzi che si preparano a ricevere il sacramento 
della Confessione.  
Seguiranno le confessioni individuali nelle singole parrocchie secondo il calendario comunicato dai 
rispettivi catechisti. 
 

S. CRESIMA 
 
Nella VI Domenica di pasqua tutti i ragazzi/e del nostro territorio comunale riceveranno il sacramento 
della Cresima.  
Sono previste due celebrazioni nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Molinella: 
 
Sabato 20 maggio alle ore 16,30 per tutti i ragazzi e adulti della Parrocchia di San Matteo di Molinella 
Amministrerà la cresima: S. Ecc.za MONS. CLAUDIO STAGNI, Vescovo emerito di Faenza - Modi-
gliana 
 
Domenica 21 maggio alle ore 16,00 per tutti i cresimandi delle Parrocchie di San Martino in Argine, 
Selva Malvezzi, San Pietro Capofiume e Marmorta. 
Amministrerà la cresima: S. Ecc.za MONS. LUIGI NEGRI, Arcivescovo emerito di Ferrara - Comacchio 
 

PRIME COMUNIONI 
  
Domenica 4 giugno 2017 – Solennità di Pentecoste 
 
Ore 9,30: S. Messa e Prime Comunioni a San Martino in Argine 
Ore 11,30: S. Messa e Prime Comunioni a Selva Malvezzi 
 
Per tutti i cresimandi e i comunicandi delle Parrocchie di San Martino in Ar-
gine, Selva Malvezzi e Molinella, accompagnati dalle loro famiglie e parenti:  
 
Giovedì 18 maggio 2017 alle ore 21,00 nella chiesa parrocchiale di San 

Matteo Apostolo ci troveremo per una Veglia di preghiera 
 
 

Il 19 dicembre scorso è stata costituita la 

Azione Cattolica parrocchiale a Molinella. 

L'Azione Cattolica Italiana nasce 150 anni fa, per 
l'intuizione di due uomini, Mario Fani e Giovanni 
Acquaderni, quest'ultimo originario di Castel san 
Pietro. 

Essa nasce come associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma 
comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità. È l'occasione 
per crescere nella consapevolezza della vita di fede, all'interno dei cammini delle nostre parrocchie. 
La proposta cristiana e formativa dell'associazione è modulata secondo le varie fasce di età: per i 
ragazzi delle medie, per i giovani delle superiori e universitari, per gli adulti. 
L'Azione Cattolica propone un cammino di formazione personale, rilanciando una vita personale di 
preghiera e crescita nel cammino spirituale di ciascuno. Inoltre propone percorsi e sussidi che i 
varie gruppi parrocchiali possono utilizzare per crescere nell'adesione di fede al Vangelo e al 
Signore Gesù. 
Su proposta di alcuni giovani, anche a Molinella, si è deciso di aderire alla proposta di Azione 
Cattolica e gli iscritti sono circa una quindicina. 
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È stato nominato presidente della sezione di Molinella, Paolo Palmese.  
Per informazioni e nuove adesioni: pol_palmese@yahoo.co.uk 
 
Per l'estate l'Azione Cattolica parrocchiale propone ai ragazzi e giovani i campi offerti dall'Azione 
Cattolica diocesana di Bologna.  
 

• Ragazzi del 2004-2005: dal 26 agosto al 2 settembre a Falzarego (BL). Info: Lucia Palmese  
tel. 3420130995 

• Ragazzi del 2001-2003: dal 26 agosto al 2 settembre a Morbegno (SO). Info: Anna Bettini  
tel. 3337781235 

• Ragazzi del 1999-2000: dal 19 al 26 agosto. Milano o Torino (da definire) Info: Piero 
Bulzoni  tel. 3345641686 

 

 
La storia che guida Estate Ragazzi quest'anno sarà 
tratta dal romanzo di C. S. Lewis, “Le avventure di 
Narnia”. In compagnia di quattro giovani fratelli, 
Peter, Susan, Edward e Lucy, scopriremo il fantastico 
mondo di Narnia. Troveremo personaggi fantasiosi e 
ammireremo posti incantati; ascolteremo della 
terribile Strega e del saggio leone Aslan. 
Ma soprattutto scopriremo come questa storia parla 
di noi e di come sia una magnifica parabola della 
vita cristiana. Anche noi, come i diversi protagonisti 
del mondo di Narnia, camminiamo tra slanci 
generosi e pigrizie, gesti eroici e cadute di stile. E 

come i quattro protagonisti, anche noi cerchiamo di seguire il Maestro della nostra vita, il 
solo capace di liberare tutta la nostra vita. 
L'invito di questa nuova Estate Ragazzi è quello di scoprire la grande avventura di seguire 
Gesù, Maestro di tutti noi, dei più piccoli come anche dei più grandi. 
A queste giornate sono invitati tutti i bambini delle classi elementari e i ragazzi medie. 
Ma come non spendere anche una parola per gli animatori?! In tutto questo, come 
sempre, loro sono la colonna portante di queste giornate: a loro sono affidati i più 
piccoli, così da aiutarli a crescere insieme nella fede, alla ricerca di Gesù. 
 
E ora alcune informazioni tecniche: 
 
A Molinella dal 12 al 23 giugno  
Recapiti:  3348785070 
 3207533190 
 
A S. Martino in Argine dal 12 al 30 giugno  
(lunedì-venerdì, ore 8.30 - 17.30) 
 
Recapiti:  Francesca Lambertini Tel. 3392916013 
 Sabrina Selleri Tel. 3398064748 
 
I disegni sono stati realizzati da Piero Bulzoni, educatore del 
gruppo dei ragazzi delle superiori 
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CAMPI SCUOLA ESTIVI 
 

CAMPOSCUOLA estivo  
Baita Don Bosco sulle DOLOMITI 

13-20 agosto 2017 

Organizzato dalla Parrocchia di S. Martino. 

Immersi nello splendido scenario delle Pale di San 

Martino vivremo il consueto campo autogestito aperto 

ai ragazzi dalla terza elementare fino alle superiori. 
 

Per info: Sabrina Selleri Tel. 3398064748 

 

 

CAMPO 12/13 Azione Cattolica: “Gioire ed Esultare nel Signore” (per i ragazzi 
del 2004 2005 – prima e seconda media fatta) 
Nell’anno della Compagnia vogliamo continuare ad avere lo stesso sogno della Chiesa, lo 

stesso progetto, la stessa missione, riscoprendone insieme i tempi, ripercorrendone la scelte, 

rinnovandone le motivazioni più profonde e significative. Nell’esperienza del campo estivo i 

ragazzi sperimentano la bellezza del portare agli altri quanto scoperto e si rendono conto che 

occorre pazienza, allenamento e dedizione. I ragazzi sperimentano anche l’amicizia con il 

Signore attraverso l’incontro con i fratelli e la preghiera quotidiana, fatta di semplici parole, 

di ringraziamento e gratitudine, che trova alimento in modo particolare nelle esperienze di  

incontro con il Maestro che contraddistinguono il tempo estivo 

Quando? Dal 26 agosto al 2 settembre a Falzarego (BL). Info Lucia Palmese 3420130995 

 
 
CAMPO 15 Azione Cattolica: “Kebrillah” (per i ragazzi dal 2001 al 2003 – 
terza media prima seconda superiore fatta) 
E ora come vivere la propria quotidianità? Illuminati dallo Spirito, viviamo gli ambienti e le 

relazioni di tutti i giorni. 

E’ il primo grande passo concreto da fare! Sperimenteremo la fatica e l’impegno in attività 

pratiche e manuali e gestiremo da soli la casa che ci ospiterà. 

Quando? dal 26 agosto al 2 settembre a Morbegno (Sondrio). Info: Anna Bettini 3337781235 

 

 

CAMPO 18 Azione Cattolica: “La terra degli uomini” (per i ragazzi del 2000 – 
1999 terza superiore – quarta superiore fatta) 
Una settimana trascorsa in città per imparare a guardarla e a guardarci con occhi nuovi. 

Faremo esperienza di vita condivisa e di Chiesa vivendo a stretto contatto con alcune 

comunità di laici e consacrati, per capire come poter vivere le periferie del nostro cuore e 

delle nostre città (Torino e Milano) in modo nuovo. Rifletteremo sulla nostra vocazione e 

perché siamo chiamati all’impegno civile nella società e nella Chiesa.  

Quando? Dal 19 al 26 agosto. Dove? La città è ancora da definirsi! Info: Piero Bulzoni 3345641686 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE 
(orario valido fino al 4 giugno 2017) 

Orario Festivo 
 
Molinella 
Sabato ore 18,00 (presso la chiesa di San 

Francesco) 

Domenica ore 8,00 – 10,00 – 19,00 
 
Marmorta 
Domenica ore 9,00 
 
S. Martino in Argine 
Domenica ore 10,00 
 
Selva Malvezzi 
Domenica ore 11,30 

Orario Feriale 
 
Molinella 
Lunedì ore 18,30 

Martedì ore 8,30 

Giovedì ore 8,30 

Venerdì ore 18,30 

Sabato ore 8,30 
 
S. Martino in Argine 
Mercoledì ore 8,30 
 

 

 

 

 

Confessioni:  presso la chiesa parrocchiale di Molinella, sabato dalle 9,30 alle 12 e 

dalle 16 alle 17,30. Il sabato pomeriggio la presenza del sacerdote non è sempre garantita, 

dovendo seguire anche molteplici attività di catechismo. 

Dal 5 giugno al 30 settembre seguiremo il seguente ORARIO ESTIVO: 
 
Orario Festivo: Sabato ore 18,30 a Selva Malvezzi 
 Domenica ore 9,00 a Molinella;  ore 11,00 a S. Martino;  ore 19,00 a Molinella (chiesa San Francesco) 
 
Orario Feriale:  Lunedì ore 18,30 a Molinella;  Martedì ore 8,30 a Molinella;  
 Mercoledì ore 8,30 a S. Martino;  Giovedì ore 8,30 a Molinella;  
 Venerdì ore 18,30 a Molinella;  Sabato ore 8,30 a Molinella. 
 
Confessioni: Sabato dalle 9,30 alle 12,00 a Molinella presso la chiesa di San Matteo Apostolo  
 
 

��������������������������������������������������

PESCA DI BENEFICENZA 
 

Appello a tutta la comunità di Molinella! ATTENZIONE! Stiamo già raccogliendo 

premi e adesioni per aiutarci ad organizzare la tradizionale PESCA DI 

BENEFICENZA che anche quest’anno è allestita dai soliti noti. La porta è aperta 

a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco per donare tempo e braccia a questa 

manifestazione che raccoglie fondi per le opere parrocchiali. Lo scorso anno 

qualcuno di buona volontà ha cucito presine, ha preparato piantine in piccoli 

vasetti, ha ricamato centrini, ha addirittura imbottigliato del buon vino. Tutto 

“fa brodo” come dice il proverbio. E quindi, vi incoraggiamo a farvi avanti. Da 

parte nostra abbiamo già iniziato a raccogliere vari oggetti per poter arrivare ad avere tanti premi da 

dare a chi vuole tentare la fortuna e contribuire ad aiutare la parrocchia anche con questa iniziativa. 

Potete contattare fam. Gherardi tel. 051 6900176 oppure il parroco Don Federico Galli al n. tel. 

051 881411. Vi aspettiamo nei giorni 30 giugno e 1-2 e 3 luglio durante la fiera di Molinella a pescare 

e spero anche ad aiutarci da dietro le quinte.  

Il comitato organizzatore 
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�� Domenica 23 aprile ore 10,00 a San Matteo Apostolo: Messa comunitaria e quarta tappa 

del CED 2017 

�� Martedì 25 aprile a Prunaro: giornata vicariale del malato. Ore 15,00 recita del rosario; 

ore 15,30 celebrazione eucaristica. Sono invitati particolarmente tutti i nostri ammalati. 

�� Mercoledì 3 maggio a San Matteo Apostolo: ore 21,00 Celebrazione Eucaristica nel 

secondo anniversario della morte di Don Marco Aldrovandi 

�� Parrocchia di S. Martino - Martedì di maggio:  

ore 20 Rosario ore 20.30 Santa Messa A SEGUIRE PROCESSIONE: 

2 maggio a Miravalle. 9 maggio a Durazzo. 16 maggio Buriane. 23 maggio Guarda.  

30 maggio San Martino in Argine 

�� Sabato 20 maggio a Molinella non sarà celebrata la Messa delle ore 18,00 

�� Domenica 21 maggio a Molinella non sarà celebrata la Messa delle ore 19,00 

�� Da sabato 20 a domenica 28 maggio la B. V. di San Luca sarà in Cattedrale a Bologna per 

le tradizionali feste mariane 

�� Giovedì 8 giugno dalle 19,00 alle 22,00 in San Petronio: assemblea diocesana nell’anno 

del Congresso Eucaristico Diocesano. 

�� Domenica 18 giugno Solennità del Corpus Domini, dopo la Messa processione con il 

Santissimo Sacramento e Benedizione Eucaristica 

�� Venerdì 23 giugno: Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

�� Venerdì 23 giugno a San Matteo Apostolo alle ore 21,00 nel cortile della Parrocchia: cena 

di San Giovanni Battista 

 

 

 

 

  

VIII Edizione del  

MUSIC HEROES 
 

1° maggio 2017 
 

Giovani Band cercheranno di vincere gli 
ambìti premi del Festival in un 
contesto di ottima musica 
presso il Teatro San Luigi 
di San Martino in 
Argine. 

Tradizionale  
 

SAGRA DI  
SAN LUIGI  

 

a S. Martino in Argine 
 

21-24 e 28-30 luglio 2017 
 

Spettacoli musicali, pirotecnici, stand 

gastronomico, spazio bimbi… e tanto altro! 

 Recita del S. Rosario per i nostri malati: tutti i giorni alle 17,30 in S. Matteo 


