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agenda parrocchiale
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
20 settembre 2015 ore 16.00
1 novembre 2015 ore 10.00

GIOVEDI’ DEGLI ANZIANI
Giovedì 10 settembre riprendono le attività per gli anziani
della Parrocchia che si incontrano tutti i giovedì dalle ore 15
alle 17 presso la Sala San Paolo.

LA COMUNIONE PER I CELIACI
Chi ha il problema dell’intolleranza al frumento, sappia che a
ogni Messa, al momento della Comunione, può recarsi presso
l’altare della celebrazione, facendosi così notare, e riceverà la
santa Comunione con ostie di tipo “cerestar”, preparate e consacrate per i celiaci.

CALENDARIO DELLE FESTE
E CELEBRAZIONI LITURGICHE
SETTEMBRE 2015
Dall’8 al 13: San Paolo in Festa nell’ottavario della B.V. della
Cintura
Domenica 27: Mandato a tutti Catechisti, Educatori e Capi
Scout
OTTOBRE 2015
Domenica 4: Solennità di San Petronio - Inizio dell’anno catechistico
Sabato 17: Celebrazione della Cresima - primo turno ore
16.00 - secondo turno ore 18.30
Domenica 18: ore 10.00 S. Messa per l’inizio del catechismo
dei bimbi del 2008
Dal 18 al 25: Settimana biblica
NOVEMBRE 2015
Domenica 1: Solennità di TUTTI I SANTI - Orario Festivo
Lunedì 2: Commemorazione dei fedeli defunti - SS. Messe
8.30 e 18.30
Domenica 22: Solennità di Cristo Re - Conclusione dell’Anno
liturgico
Domenica 29: Inizio Novena dell’Immacolata - Prima domenica di Avvento

CATECHISMO DEI BAMBINI

la voce di san Paolo

Primo anno di Catechismo
Domenica 20 settembre 2015 alle ore 11.15, presso il Salone della Canonica, il Parroco, don Alessandro, aspetta i genitori dei bimbi nati nel 2008 per presentare la proposta
dell’iniziazione cristiana della parrocchia e per distribuire i
moduli per la successiva iscrizione all’anno catechistico
2015/16.
Qualora i bimbi non fossero stati battezzati a S. Paolo di Ravone sarà necessario procurarsi il certificato di Battesimo. Indipendentemente dal giorno che verrà scelto (domenica
mattina o infrasettimanale) l’inizio sarà per tutti i bimbi del
primo anno domenica 18 ottobre alla S. Messa delle ore 10.
Secondo, terzo e quarto anno di Catechismo
Il catechismo inizia
domenica 4 ottobre alle ore 10.00
martedì 6 ottobre alle ore 17.00
mercoledì 7 ottobre alle ore 17.00
I lupetti e le coccinelle che proseguono il percorso di iniziazione cristiana all’interno del gruppo Scout riceveranno invece
comunicazione dai capi circa l’inizio delle riunioni di Branco e
di Cerchio.

ASPETTIAMO I FIDANZATI
I fidanzati che hanno intenzione di celebrare il loro matrimonio «in chiesa» sono invitati a presentarsi al parroco almeno
6 mesi prima della data, per programmare un’adeguata preparazione. Il prossimo corso prematrimoniale inizierà a fine
ottobre.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
ABBIAMO ACCOLTO CON GIOIA I NUOVI FIGLI DI DIO NEL
BATTESIMO:
Cumoli Francesco; Scuccimarra Alessio; Calzolari Christian;
Lambertini Zoe; Rolando Matilde; Guidi Giulia; Rendina Riccardo; Brunelli Maria Donatella; Fazzari Alice; Petralia Anita;
Pancaldi Jacopo.
ABBIAMO FATTO FESTA PER IL MATRIMONIO DI:
Toselli Alessandro con Benni Alessandra; Kabir Md Humaun
con Fortuzzi Anna; Savorini Tommaso con Gagliardi Emilie;
Bini Gianluca con Solazzo Elisabetta; Claudio Cervellati con
Chiara Spicciarelli.
ABBIAMO PREGATO PER I DEFUNTI:
Baratta Bruno; Zanna Clara; Merighi Luciano; Ventura Zelinda;
Pala Clelia; Amorati Anita; Lenzi Iole; Bedosti Cesira; Vivarelli
Fiorella; Leonelli Maria; Lolli Lilliana; Guizzardi Giancarlo;
Degli Esposti Maria Teresa.

OFFICIATURA ORDINARIA
DELLA CHIESA
FESTIVO:

Ss. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 -18.30.
S. Messa prefestiva ore 18.30.
Preghiera delle Lodi: ore 8.10
Preghiera del Vespro
e Benedizione Euricaristca: ore 18

FERIALE :

Lun/Mar/Mer/Ven/Sab S. Messa: ore 8.30
Gio/Sab S. Messa: ore 18.30
Preghiera delle Lodi: ore 8
Preghiera del Vespro: ore 17.45
S. Rosario: ore 18.

CONFESSIONI:

Sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30
e a tutte le Messe festive.
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Settembre: come e perché ritorna la Festa parrocchiale

Fare comunità vuol dire…

D

Dopo due anni nei quali la vita della
parrocchia spesso è risultata sconvolta dal cantiere per la ristrutturazione della canonica e dell’Oratorio
con i locali annessi, stiamo progressivamente riappropriandoci delle nostre abitudini e delle tradizioni consolidate per la comunità parrocchiale.
Una di queste è la Festa di settembre
nell’Ottavario della Madonna della
Consolazione, detta anche della Cintura.
All’inizio dell’estate, quando la “macchina” organizzativa ha cominciato a
mettersi in moto, ho pensato a queste note che propongo a ogni parrocchiano e che vogliono dare un senso
a quello che facciamo, fosse anche la
cosa più materiale o apparentemente
meno spirituale che ci sia. Compito
del parroco o del pastore è indirizzare
sul giusto canale ogni iniziativa che
come parrocchia mettiamo in atto. A
questo proposito mi sono venute in
mente riflessioni lontane nel tempo,
ma ancora attualissime del nostro
amato e compianto card. Biffi.
Quando tutta la Chiesa diocesana
stava cominciando la preparazione
dei festeggiamenti del Giubileo del
Duemila, il nostro vescovo metteva in
guardia ogni fedele da alcuni rischi, in
particolare uno che riguardava proprio la festa e il festeggiato. «C’è un
rischio molto incombente e ravvicinato; ed è che la gente celebri con
grande emozione il traguardo del
Duemila, ma senza aver coscienza né
dell’origine di questa numerazione
né del suo irrinunciabile significato:
un’emozione e uno slancio senza destinatari, un’emozione e uno slancio
verso il niente… dove però la cosa
più grave e irragionevole non è data
tanto dalle pur deplorevoli esagerazioni (non c’è esagerazione che basti
a rimarcare convenientemente la straordinarietà del Figlio di Dio che nasce
tra noi) quanto dalla totale dimenticanza del perché e del per chi si allestisca la baldoria». La riflessione del
Cardinale continuava sul “festeg-

giato” Gesù, con i toni che gli erano
propri e che stuzzicavano non pochi
interlocutori; rimane oggi il senso
profondo di quello che abbiamo riletto: nella festa non dobbiamo dimenticare il motivo fondamentale per
cui ci rallegriamo.
Vorrei che la Festa parrocchiale di settembre fosse il momento dell’anno
nel quale tutte le componenti della
grande famiglia parrocchiale si ritrovano dopo la pausa estiva per riavviare il cammino pastorale. Fare comunità vuol dire innanzitutto sentirsi
parte di una realtà più grande che si
riunisce attorno alla celebrazione eucaristica; ecco perché ogni sera le manifestazioni si apriranno dopo che in
chiesa si saranno celebrati i santi misteri, ecco perché il giovedì sera al
centro della Festa ho voluto offrire a
tutti la prima seria riflessione sul Giubileo della Misericordia indetto da
Papa Francesco e che inizierà il prossimo avvento. Fare comunità vuol
dire essere attenti a ogni realtà parrocchiale, ecco perché giovedì sera
sono invitati a cena tutti gli anziani e
le persone sole della parrocchia.
Nello stesso tempo con giochi particolari, con i burattini e con il plastico

in oratorio avremo una particolare attenzione ai più piccoli, ai bambini.
Fare comunità vuol dire collaborare
tutti per la buona riuscita delle iniziative, perché i locali parrocchiali
siano a disposizione di tutti e non
appannaggio di qualcuno; abbiamo
ancora davanti agli occhi e «nelle
orecchie» l’ottima riuscita di Estate
Ragazzi, attorno alla nostra chiesa,
dentro ai nostri cancelli.
Questo è lo spirito che ci deve animare come «famiglia di famiglie». Per
questo alla festa rimane un puntofermo il pranzo della famiglia con la
condivisione del cibo. Da ultimo non
voglio dimenticare i giovani, che devono sentirsi invitati a tutti i livelli,
non può la parrocchia fare a meno
del loro entusiasmo, della loro vivacità e della loro fantasia.
Cosi intendo la Festa parrocchiale.
Ripartiamo, quindi saremo in fase di
sperimentazione, ma per fare sempre
meglio e riconoscerci tutti fratelli perché credenti in Cristo che con Lui e
per la sua redenzione fanno festa e
gioiscono grandemente.
Don Alessandro Astratti,
parroco
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Programma della Festa della Parrocchia
8-13 SETTEMBRE 2015
Martedì 8 settembre
ore 18.00 Rosario solenne con Adorazione
ore 19.00 Apertura degli stand gastronomici, pesca, mercatini e piccolo luna park
Serata Scout a base di hamburger e patatine
ore 21.00 Tombola e Foto dei Campi

Mercoledì 9 settembre
ore 18.00 Rosario solenne con Adorazione
ore 19.00 Apertura degli stand gastronomici, pesca, mercatini e piccolo luna park
ore 21.00 Serata in Musica “...se non le cantiamo noi... chi vut mai ch’a i canta?” Musica, dialetto,
canti e strumenti della tradizione di casa nostra. Con Fausto Carpani e il Gruppo Emiliano.

Giovedì 10 settembre
ore 15.00 Pomeriggio degli Anziani
ore 18.00 Rosario solenne con Adorazione
ore 19.00 SS. Messa con Unzione degli Infermi
Apertura degli stand gastronomici, pesca, mercatini e piccolo luna park
ore 20.00 Il Parroco invita a cena gli anziani della parrocchia
ore 21.00 Conferenza. L’Anno Santo della Misericordia
Relatori: p. Alessandro Caspoli, ofm – dott. Guido Mocellin

Venerdì 11 settembre
ore 18.00 Rosario solenne con Adorazione
ore 19.00 Apertura degli stand gastronomici, pesca, mercatini e piccolo luna park
ore 21.00 Spettacolo “TRAI ZITÈL E UN INBARIÉG” da Filippo Fanfulla FABBRI.
Recita la compagnia dialettale bolognese “Arrigo Lucchini”

Sabato 12 settembre
Grande gioco per bambini e ragazzi
Rosario solenne con Adorazione
Apertura degli stand gastronomici, pesca, mercatini e piccolo luna park
Serata pub e gruppi musicali

ore 9.00
ore 12.30
ore 15.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 19.00
ore 21.00

Colazione in cortile
Pranzo delle famiglie. Basta portare il secondo!
Laboratori e intrattenimento per grandi e piccini
“I Burattini di Mattia” Spettacolo di burattini della tradizione emiliana
Preghiera conclusiva animata dal Coro don Bosco
Apertura degli stand gastronomici, pesca, mercatini e piccolo luna park
“Lucia e Renzo: gli sposi promessi” Commedia musicale brillante liberamente tratta da:
“I promessi sposi” di A. Manzoni. Recita la compagnia “Attori per caso”.

Domenica 13 settembre

Crescere nel reciproco servizio
Da qualche timore della vigilia all’avvio della macchina organizzativa; dallo sponsor della scenetta del mattino alla scoperta
del “verde” del territorio… quanta ricchezza in una sola, calda Estate Ragazzi!

L’

Estate Ragazzi (ER) per la
parrocchia di San Paolo di
Ravone è una realtà molto
importante, alla quale tutti, giovani
e meno giovani, tengono molto.
Ancora prima di conoscere personalmente la parrocchia, me ne era
giunta voce. Così quando mi è stato
chiesto di prenderne le redini, timore e trepidazione mi hanno accompagnato e tenuto sulla corda,
anche perché quest’anno si è presentata la necessità di realizzare
una ER autonoma e non insieme
alla comunità parrocchiale della
Sacra Famiglia, come da decennale
esperienza.
E così, tra tanti timori, nel mese di
aprile abbiamo avviato la macchina
organizzativa dell’Estate Ragazzi
2015 a San Paolo di Ravone. Abbiamo cominciato (il plurale è d’obbligo, perché da solo mai sarei riuscito nell’impresa!) a contattare e
convocare incontri tra tutti i ragazzi e gli adulti che si sarebbero
potuti rendere disponibili per questo ambizioso progetto. Il nucleo
fondamentale di questo gruppo di
lavoro sono stati Silvia, Andrea e
Giovanni, che non mi stancherò
mai di ringraziare per il lavoro
svolto e soprattutto per l’immensa
pazienza che hanno dimostrato nei
miei confronti, in particolare per le
mie puntigliosità… Abbiamo individuato quanti bambini avremmo
potuto accogliere, in funzione degli
spazi e degli animatori; avviato la
formazione degli animatori; condiviso gli obiettivi e lo stile; definito
attività, risorse e ogni altro dettaglio
nei diversi gruppi di lavoro. E finalmente il grande giorno: 68 animatori di età compresa tra 15 e 18
anni, dopo la Santa Messa del 7 giugno in cui hanno ricevuto il mandato e le bellissime maglie personalizzate, hanno dato il via
all’Estate Ragazzi 2015.
Ogni giornata si è aperta con una
buonissima colazione insieme alla
squadra di turno degli animatori
che ogni giorno faceva accoglienza
ai bambini. Già dalle ore 7.30 potevano accedere agli spazi parrocchiali, poi mano a mano che gli animatori e gli altri bambini si
aggiungevano, la parrocchia si popolava e animava sempre più fino
all’orario fatidico delle 9.10 in cui
l’inno di ER 2015 sanciva l’inizio
delle giornate.
Di grande pregio la scenetta che
giornalmente ci ha accompagnato,
rendendoci partecipi della storia di
Giuseppe figlio di Giacobbe, dei
suoi 11 scapestrati fratelli e di un

ni e meno giovani, tengono molto. Ancora
prima di conoscere personalmente la Parrocchia, me ne era giunta voce. Così quand

Vanessa e a tutte le persone che
hanno garantito che tutti i nostri
ragazzi e tutti gli animatori mangiassero sempre in abbondanza e
con qualità.
Queste tre settimane hanno visto
anche la presenza discreta ma
molto importante di tre ragazzi,
Moussa, Mamadou e Djbril, provenienti dalla Costa D’Avorio e dal
Mali, ora ospiti dell’ASP di via del
Miliario 28, che con il loro servizio
attento e impegnato ci hanno aiutato ad abbattere tanti muri di preimprobabile prodotto sponsorizzatore del racconto, «Dexal», che saltava impunemente fuori nei momenti più salienti del racconto,
grazie alla maestria degli attori e a
scenografie e costumi mozzafiato.
Un mio piccolo commento sulla
scenetta, la parola che caratterizzava la giornata e una preghiera di
affidamento al Padre concludevano
la parte iniziale della giornata.
La grande preoccupazione per l’oggettiva mancanza di spazi verdi all’interno del cancello parrocchiale
ha dato modo a tutti noi di scoprire
e vivere gli spazi verdi del nostro
territorio e così di giorno in giorno
abbiamo vissuto mattinate e o pomeriggi al parco del Velodromo, al
parco Melloni e al campo della Virtus; insieme all’utilizzo di palestre
della polisportiva «5 Cerchi» e agli
spazi delle scuole Maestre Pie abbiamo scoperto molte aree, veramente belle, in cui poter giocare e
stare insieme.
La necessità di raggiungere questi
luoghi ha offerto piacevoli occasioni per fare passeggiate in cui
chiacchierare simpaticamente tra i
bambini, tra gli animatori e tra
bambini e animatori.
Un sentito grazie a quanti ci hanno
mostrato le numerose discipline
sportive, dallo judo della polisportiva San Mamolo, al karate, Hockey, Tchoukball, scherma/fioretto
con la polisportiva 5 cerchi.
I vari giochi che con sollecitudine
sono stati realizzati sia per i bam-

bini delle elementari sia per quelli
delle medie, sono piaciuti molti e
hanno mantenuto accesa e avvincente la gara tra le quattro squadre,
fino al risultato finale della vittoria
della squadra Blu.
Il primo pomeriggio ci ha visti sempre impegnati in diversi laboratori
in cui abbiamo lavorato con le nostre mani e utilizzato tecniche diverse, tra cui la pittura su stoffa, costruzioni con mais, la realizzazione
di spille e gioielli con fimo, ciondoli
e perline, costruzioni con mollette
per il bucato, creazione di trottole,
segnalibri multicolore, falegnameria e mosaico, pittura di soldatini.
Oltre a questi, i laboratori di teatro,
balletti e telegiornale sono sfociati
nella realizzazione delle varie parti
dello spettacolo per la serata finale,
che ha riscosso un grande successo.
Le uscite e le gite sono state numerose: Villaggio della Salute, Indiana Park, la Giornata diocesana
che ci ha visto vincitori, per le medie; AcquaJoss, Fiabilandia per le
elementari, l’animazione a Rodiano,
a opera della compagnia di San
Giorgio e il drago, la gita alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe (Ra)
e al mare, per tutti. Sicuramente
hanno tutte contribuito alla buona
riuscita di queste tre settimane di
Estate Ragazzi 2015.
Un altro aspetto degno di nota e
che desidero assolutamente evidenziare, è quello dei pasti e delle
merende: un particolare grazie a

giudizi e diffidenza nei confronti
di chi proviene da continenti lontani, proprio perché come dice una
bella canzone, «l’amore, confini
non ne ha».
Il cammino che ci ha fatto a conoscere Giuseppe, in particolare la
sua capacità di perdonare i fratelli
e di saper leggere negli accadimenti
della sua vita, il mirabile disegno
d’amore di Dio per lui, ci ha portato a concludere le tre settimane
con la celebrazione della S. Messa
tutti insieme, genitori compresi, per
fare davvero Eucaristia, cioè un solenne e sentito ringraziamento a
Dio Padre attraverso il dono
d’amore del suo Figlio Gesù, per i
numerosi doni che abbiamo anche
noi ricevuto in queste tre settimane
e ancora di più per quella sua provvidente cura e smisurato amore
che abbiamo, ne sono sicuro, potuto sperimentare tra tutti noi.
Un grazie ancora a tutti ma in modo
particolare a tutti gli animatori, con
i quali spero ardentemente di poter
realizzare non solo la prossima
Estate Ragazzi, ma di avere prima e
presto altre occasioni in cui stare
insieme nel reciproco servizio di
aiutarci a crescere nel fare esperienza di Dio. Che ne dite della Festa della Parrocchia a settembre?
Intanto… buona estate a tutti!
Don Giancarlo Casadei
Cappellano

la voce di san Paolo

ore 15.30
ore 18.00
ore 19.00
ore 21.00

La mia prima Estate Ragazzi a San Paolo
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A ottobre la Settimana biblica parrocchiale

Effatà, apriti
Su impulso dell’Ufficio catechistico diocesano, la Parrocchia ha organizzato una Settimana biblica: dal 18 al 25 ottobre,
ritiro, riflessione e preghiera intorno alla Parola di Dio e in particolare al Vangelo di Marco.

I

l Servizio di Apostolato biblico dell’Ufficio catechistico
diocesano, diretto da mons.
Valentino Bulgarelli, ha lanciato
una proposta di catechesi mediante la divulgazione della conoscenza della Bibbia da realizzarsi con la metodologia di
Settimane bibliche. Questa proposta è stata presentata in 2 convegni, rivolti ai lettori istituiti delle
parrocchie dei vicariati urbani, effettuati in giugno e settembre
2014. La proposta vuole estendere
un’esperienza già sperimentata,
con successo, in alcune parrocchie dei vicariati di pianura.
L’esperienza delle Settimane bibliche vuole essere un momento
di riattivazione di quei momenti
di evangelizzazione di base già effettuati in occasione del Giubileo
del 2000 mediante le missione
parrocchiali e i centri d’ascolto del
Vangelo. Le Settimane bibliche
sono una occasione di conoscenza della Bibbia (Antico e
Nuovo Testamento) e di rielaborazione e riattivazione della catechesi degli adulti da svolgersi
nelle parrocchie con la responsabilizzazione dei ministri istituiti,
in particolare i lettori, che devono
attivarsi nei ruoli di messaggeri,
promotori e referenti.
L’Apostolato biblico, non deve essere un settore pastorale che si
contrappone ad altri, ma deve
porsi a servizio dell’animazione
biblica dell’intera pastorale, anche perché la catechesi parrocchiale degli adulti, spesso, rag-

giunge solo le solite persone; per
questo, per dare un volto accattivante alla pastorale è necessario
percorrere anche «proposte
nuove».
Bisogna «verificare che nelle abituali attività delle comunità cristiane, nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, si abbia
realmente a cuore l’incontro personale con Cristo che si comunica
a noi nella sua Parola» (Benedetto
XVI, Verbum Domini, n. 73).
Mons. Bulgarelli ha spiegato come
vi siano due orizzonti in cui muoversi, che dipendono dal contesto e sono definiti da due testi:
1. Evangelii gaudium per la missionarietà. Ai nn. 174 e 175 il papa
parla dell’importanza della cura
della Parola celebrata.
2. Incontriamo Gesù, redatto dalla
Commissione episcopale per la
dottrina della fede, che al capitolo
V dà risalto alla Parola di Dio,
chiedendo un’attenzione narrativa al testo.
Il prof. Marco Tibaldi ha, invece,
presentato quelle che sono le difficoltà odierne nel parlare della
Bibbia in una società non più cristiana. Il contesto di oggi mette in
discussione tutto, con una preclusione negativa al parlare della
Bibbia che non attrae le moderne
generazioni.
Esiste poi un’altra difficoltà data
dalla tecnologia e dalla mentalità
a essa collegata, che porta a una
disaffezione ai libri, in generale,
che non attirano più e al Libro Sacro in particolare. I giovani vanno

per tweet, e fanno fatica a entrare
in comunicazione con gli strumenti tradizionali, inserendosi in
una crisi veramente strutturale.
Tutto questo, poi, è legato ad altre
difficoltà relazionali, come il nostro modo di presentare le cose
attraverso la Bibbia e il Catechismo. Il Catechismo parla alla testa; la Bibbia procede invece per
narrazioni: «Ascolta, Israele».
L’approccio al Catechismo suppone l’ascolto della Scrittura e
delle storie che vi sono narrate,
che andrebbero, quindi, raccontate per intero e dall’inizio; la Bibbia andrebbe conosciuta in quanto abbiamo perso la familiarità
con la storia biblica.
I lettori della parrocchia, partecipanti ai convegni, hanno presentato a don Alessandro la proposta
di studiare la realizzazione di una
Settimana biblica in parrocchia.
Don Alessandro ha aderito con
entusiasmo decidendo di portare
l’argomento all’attenzione del
Consiglio pastorale parrocchiale;
con la finalità aggiuntiva di riproporre, dopo 2 anni dall’incontro
coi padri domenicani, una settimana di ritiro, riflessione e preghiera.
Il Consiglio pastorale parrocchiale, facendo propria la proposta, ha
dato mandato alla Commissione
di Catechesi ed evangelizzazione
di definire il programma e l’attuazione della Settimana biblica parrocchiale.
La commissione, con l’apporto di
don Alessandro, ha elaborato i

Paolo Guizzardi
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contenuti da sviluppare e dal confronto con mons. Valentino Bulgarelli è scaturito il programma, il
logo per sintetizzare la proposta e
il titolo: «Effatà», ovvero «Apriti»,
la parola detta da Gesù al sordomuto, che il sacerdote ripete al
catecumeno nella celebrazione
del battesimo. L’orecchio indica
l’ascolto della Parola di Dio, fondamentale perché agisca nel
cuore di ogni uomo. Effatà è nello
stesso tempo l’invito di Gesù alla
Chiesa ad aprirsi al messaggio del
Vangelo, alla salvezza. La croce è
il segno della redenzione di Cristo
nella Pasqua, poi la comunità dei
fedeli che manifestano la gioia dei
credenti e il Libro della Parola di
Dio che è la rivelazione biblica
della storia della salvezza.
La Settimana biblica in parrocchia vuole coinvolgere tutte le realtà di San Paolo per un approfondimento dalla conoscenza
della Sacra Scrittura per comprendere il valore che ha per un
cristiano la Parola di Dio. Vuole
inoltre approfondire il messaggio e la teologia del Vangelo di
Marco che stiamo leggendo ogni
domenica nella liturgia della
Messa. Ogni credente in parrocchia deve sentirsi coinvolto, e per
questo verranno proposte iniziative adatte agli adulti e agli anziani, ai giovani, ai ragazzi e ai
bambini.
Riguardo al programma, i momenti portanti della settimana saranno l’apertura di ogni giornata
con la Celebrazione liturgica eucaristica per tutti alle 6.40 del mattino, la recita delle Lodi e la colazione prima di recarsi a scuola o al
lavoro alle 7.20, la chiusura della
giornata nella fascia serale con la
Celebrazione eucaristica delle
18.30, le riflessioni di lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 21.00 su
temi di approfondimento biblico e
le lectio di martedì e venerdì alle
19.15 dedicate ai giovani adulti.
Inoltre ogni gruppo parrocchiale –
dal catechismo agli scout, dal
gruppo San Paolo agli anziani del
giovedì... – e ogni realtà – dalla
Casa Protetta alle scuole Maria
Ausiliatrice e Maestre Pie... – durante la Settimana biblica sarà
chiamato a organizzare almeno
un incontro di approfondimento
sulla Bibbia e sul Vangelo.
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Programma della
Settimana Biblica Parrocchiale
DOMENICA 18 OTTOBRE
Ore 9-10-11,30-18,30 S. Messa di Apertura della settimana biblica

LUNEDÌ 19 OTTOBRE
Ore 6.40
Ore 7.20
Ore 17.30
Ore 18.30
Ore 21.00

Celebrazione eucaristica
Lodi e Colazione prima di recarsi a scuola o al lavoro
Vespri e Rosario
Celebrazione eucaristica
Conferenza. Don M. Marcheselli Introduzione all lettura della Bibbia
“Principi di ermeneutica biblica a partire dalla Dei Verbum”

MARTEDÌ 20 OTTOBRE
Ore 6.40 Celebrazione eucaristica
Ore 7.20 Lodi e Colazione prima di recarsi a scuola o al lavoro
Ore 17.30 Vespri e Rosario
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica
Ore 19.15-20.30
Lectio di don Marco Bonfiglioli sul Vangelo di Marco

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
Ore 6.40
Ore 7.20
Ore 17,00
Ore 17,30
Ore 18.30
Ore 21.00

Celebrazione eucaristica
Lodi e Colazione prima di recarsi a scuola o al lavoro
Attività con il Reparto Scout
Vespri e Rosario
Celebrazione eucaristica
Conferenza. Mons. V. Bulgarelli - Introduzione dal Vangelo di Marco
“Origine della Buona Notizia: Gesù Cristo Figlio di Dio”

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE
Ore 6.40
Ore 7.20
Ore 16,00
Ore 17,30
Ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
Lodi e Colazione prima di recarsi a scuola o al lavoro
Incontro del gruppo Anziani
Vespri e Rosario
Celebrazione Eucaristica

VENERDÌ 23 OTTOBRE
Ore 6.40 Celebrazione Eucaristica
Ore 7.20 Lodi e Colazione prima di recarsi a scuola o al lavoro
Ore 17,30 Vespri e Rosario
Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica
Ore 19.15-20.30 Lectio di don Marco Bonfiglioli sul Vangelo di Marco
Ore 21.00 Conferenza. Prof. M. Tibaldi
“La Bibbia grande codice culturale dell’Occidente”

SABATO 24 OTTOBRE
Ore 6.40
Ore 7.20
Ore 15,00
Ore 17,30
Ore 18.30

Celebrazione Eucaristica
Lodi e Colazione prima di recarsi a scuola o al lavoro
Attività dei gruppi Medie, Scout e Catechismo
Vespri e Rosario
Celebrazione Eucaristica

DOMENICA 25 OTTOBRE
Ore 9-10-11,30-18,30 S. Messa di Chiusura della settimana biblica

