agenda parrocchiale
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

CALENDARIO DELLE FESTE
E CELEBRAZIONI LITURGICHE

17 settembre 2017 ore 15.30
15 ottobre 2017 ore 16
1 novembre 2017 ore 10

ASPETTIAMO I FIDANZATI

I fidanzati che hanno intenzione di celebrare il loro matrimonio “in
chiesa” sono invitati a presentarsi al parroco per programmare un’adeguata preparazione. E’ in programma un corso di 8 incontri di lunedì
sera con inizio 23 ottobre 2017. Per le iscrizioni contattare la segreteria telefonando 051 6142221 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 o
inviando una email a segreteria@sanpaolodiravone.bo.it

GIOVEDì DEGLI ANZIANI

Giovedì 7 settembre riprendono le attività per gli anziani della parrocchia che si incontrano tutti i giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

VISITA DEL PAPA

I biglietti, purtroppo limitati, per assistere alla Santa Messa celebrata
allo Stadio Dall’Ara dal Santo Padre Papa Francesco verranno distribuiti in parrocchia secondo le modalità che verranno comunicate alle
sante messe domenicali a partire dal 3 settembre 2017.
Di seguito l’agenda della giornata reperibile anche al sito
www.1ottobre2017.it
– Ore 10.30 Visita privata all’hub regionale di via Mattei e incontro con
i giovani nordafricani sbarcati sulle coste italiane.
– Ore 12 Recita dell’Angelus in Piazza Maggiore.
– Ore 12.30 Catechesi e pranzo con i poveri nella Basilica di San Petronio.
– Ore 14.30 Incontro con il clero e i consacrati in Cattedrale.
– Ore 15.30 Incontro con il mondo universitario nella Basilica di San
Domenico.
– Ore 17 Celebrazione della Santa Messa allo Stadio Dall’Ara

A OTTOBRE RIPRENDE IL CATECHISMO

CATECHISMO DEI BAMBINI

Dal 15 al 29 settembre riaprono le iscrizioni al catechismo. La segreteria è aperta dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12 per reperire
l’apposito modulo di iscrizione. Si ricorda che per i bimbi che non sono
residenti in parrocchia è necessario munirsi del nulla osta della parrocchia di appartenenza e per tutti è necessario il certificato di Battesimo.
Sono necessari tre anni di frequenza per celebrare la Prima Comunione
(fine della quarta elementare) e un altro anno per la Cresima (inizio
della prima media).
Martedì 3 ottobre alle ore 21 il parroco convoca tutti i genitori dei
bimbi del 2010 iscritti al primo anno di catechismo. Il catechismo per
loro inizia domenica 15 ottobre o mercoledì 18 ottobre.
Con tutti gli altri bimbi domenica 15 ottobre celebreremo alla S. Messa
delle 10 l’inizio dell’anno catechistico con la consegna dei mandati
ai catechisti e ai capi scout della parrocchia. Gli incontri settimanali
per i bambini proseguiranno a seconda del giorno scelto: domenica,
mercoledì, o il sabato per chi frequenta gli scout.
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SCOUT – AGESCI BOLOGNA I
“Nova et Vetera”

Date le numerose richieste di iscrizione al gruppo scout, da qualche
anno sono state istituite delle liste di attesa, suddivise per anno di nascita. I bambini possono essere iscritti a qualsiasi età anche se “entreranno” nei lupetti e nelle coccinelle nell’anno della terza elementare.
Per ogni anno di nascita vengono accettati solo circa 8 bambini e 8
bambine a seconda dei posti disponibili e purtroppo ogni anno molti
bimbi rimangono esclusi. Per accedere alle liste, in cui è data la priorità
ai bambini con fratelli e sorelle che già frequentano il gruppo scout e
ai residenti nel territorio parrocchiale, è necessario inviare una email
all’indirizzo agescibologna1@gmail.com con indicato nome e cognome
del bambino, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, parrocchia
di appartenenza se non è quella di San Paolo di Ravone, recapito telefonico ed email di almeno un genitore. Si accettano iscrizioni dei nati
dal 2010 in poi e molte annate sono già sature.
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SETTEMBRE 2017
Dal 6 al 10 settembre San Paolo in Festa nell’ottavario della B.V. della
Cintura
7/9 ore 17.30 S. Messa con l’Unzione degli Infermi.
17/9 La domenica dell’Accoglienza
SS. Messe 8.30 - 10 – 11.30 e 18.30
21/9 La gioia del Perdono
Ore 20.45 Liturgia Penitenziale
24/9 La domenica dell’Ascolto
SS. Messe 8.30 - 10 – 11.30 e 18.30
	Ore 15 in Cattedrale Convocazione Diocesana di lettori, catechisti, educatori, animatori
28/9 Le nozze di Cana ore 20.45 in parrocchia Lectio Divina
OTTOBRE 2017
1/10 La Domenica della Parola.
	SS. Messe ore 8.30 - 10 e 11.30. Non verrà celebrata la S. Messa
delle 18.30.
Visita del Santo Padre Papa Francesco a Bologna.
3/10 Riunione dei genitori dei bimbi del primo anno di catechismo, ore 21.
4/10 Solennità di San Petronio. S. Messa ore 8.30.
	Ore 17.30 Basilica di San Petronio Solenne celebrazione del patrono.
5/10 	Eucaristia e Missione. Ore 18.30 Vespro e Adorazione Eucaristica. Ore 19.30 S. Messa
8/10 	Una Chiesa in Uscita. Conclusione del CED in Parrocchia
SS. Messe 8.30 10 11.30 e 18.30
14/10 Celebrazione della Cresima. Ore 15.30
15/10 	Inizio del catechismo. Durante le S. Messe mandato a tutti i catechisti, educatori e capi scout
1/11
2/11
26/11
29/11

NOVEMBRE 2017
Solennità di TUTTI I SANTI. Orario festivo
Commemorazione dei fedeli defunti SS. Messe 8.30 e 18.30
Solennità di Cristo Re. Conclusione dell’Anno liturgico
Inizio Novena dell’Immacolata

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
Vespro e Benedizione Euricaristca: ore 18

FERIALE :

Lun/Mar/Mer/Ven/Sab S. Messa: ore 8.30
Giovedì 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.
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L’arcivescovo Zuppi spiega le celebrazioni finali del Congresso eucaristico

La ricchezza infinita dell’Eucaristia

C
Carissimi,

“Voi stessi date loro da mangiare.
Chiesa e città degli uomini”. È l’invito
di Gesù rivolto a tutti i suoi discepoli,
che ci ha accompagnato in questi mesi
del Congresso Eucaristico Diocesano
(CED). Abbiamo capito e contemplato in
maniera rinnovata il mistero di sempre:
quello della presenza di Cristo nell’Eucaristia, davvero, come afferma la Lumen
gentium (11), “fonte e apice di tutta la vita
cristiana”. È mistero di solo amore, dono
che ci fa sentire infinitamente amati da
Dio e che ci libera dalla paura di donare.
L‘Eucaristia è la presenza di Dio che,
come a Emmaus, dopo averci fatto ardere
il cuore nel petto con la sua Parola, continua a spezzare il pane per noi. Gli occhi
si aprono non nelle manifestazioni imponenti, non nei grandi eventi dai quali
saremmo superficialmente attratti e che
forse penseremmo più convincenti, ma
nell’umile intimità di una mensa dove
siamo accolti da Colui che resta con noi.
Solo la condivisione ci fa vedere quello
che altrimenti non sapremmo riconoscere.
In questi mesi ci siamo interrogati in maniera sinodale sul significato oggi della
proposta evangelica. Papa Francesco non
si stanca di indicarci l’intimità con Cristo, il nutrimento della Parola e della sua
presenza eucaristica e allo stesso tempo
la domanda di amore di quanti abbiamo
intorno. Non di qualcuno o solo di coloro
che conosciamo già, ma di tutti, di quella
folla di persone alla quale il Signore ci
chiede di dare subito noi da mangiare.
Quando lo facciamo scopriamo davvero
chi siamo “noi”, cosa significa essere una
comunità cristiana, la gioia di fare parte
della famiglia che è la Chiesa.
Non lo capiamo al chiuso, dividendo la
nostra vita tra “dentro” e “fuori” o vivendo
da spettatori, pensando a noi stessi, tenendoci stretti i cinque pani e i due pesci.
Comprendiamo il “noi” della Chiesa e di
ogni comunità, dalla più grande alla più
piccola, proprio iniziando a donare quello
che abbiamo. L’Eucaristia è pane di
amore che ci chiede di amare e di diventare noi stessi pane da offrire a tutti. Per
questo abbiamo iniziato nella seconda
tappa del Congresso a confrontarci su
quali sono le domande della gente che

incontriamo. A volte non ce ne accorgevamo più; altre volte le davamo per scontate. Non è la stessa cosa vedere la folla
in modo freddo e distaccato, pronti a giudicare e a fare da maestri, oppure guardarla con la compassione di Gesù, commuovendosi per la sofferenza nascosta e
cercando di mettere in pratica l’invito di
dare noi da mangiare.
La città degli uomini cambia. È cambiata. Qualche volta ci mette paura, perché non la riconosciamo più. Spesso ci fa
sentire in difficoltà, perché non sappiamo
chi abbiamo intorno e cosa possiamo fare
per loro. Così reagiamo con indifferenza,
qualche volta con aggressività, come rivelano tanti giudizi impietosi o la tentazione di pensare a noi e di non porci il
problema di donare il pane, cioè di comunicare il Vangelo.
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L’assemblea diocesana ha rappresentato proprio questo momento di comunione tra noi, di gioioso incontro tra le
comunità, di condivisione della Chiesa
con la città degli uomini. Abbiamo presentato le cose dette sinodalmente in
questi mesi e abbiamo ascoltato insieme
alcune voci della città in un dialogo che ci
rinnova e che ci aprirà, come sempre ogni
incontro, altro cammino e altre domande.
Durante le celebrazioni finali vogliamo
riscoprire l’Eucaristia attraverso quattro
momenti: il primo è la convocazione e
l’accoglienza; il secondo la richiesta di
perdono; il terzo l’ascolto della Parola e
l’ultimo Eucaristia e missione. Vivremo i
vari momenti sia a livello diocesano che
zonale e/o parrocchiale. Essi saranno preceduti dalla tradizionale Tre Giorni del
Clero e dalle ordinazioni presbiterali, che

segue dalla prima pagina
avverranno il 16 settembre, occasione per
accogliere i quattro nuovi presbiteri e per
invocare il dono di tante vocazioni per la
nostra Chiesa e per la città degli uomini.
Anche la visita del Patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, alla nostra Chiesa
è una grazia ulteriore che ci permetterà
di respirare con i due polmoni tanto cari
a San Giovanni Paolo II. La meditazione
che offrirà durante la Tre Giorni del Clero
e la celebrazione della Divina Liturgia
dell’Esaltazione della Croce, il 14 settembre, saranno opportunità privilegiate per
gustare la sapienza e la profondità della
spiritualità orientale nella bellezza della
Santa Liturgia.
1° MOMENTO
Le celebrazioni conclusive, dunque,
si apriranno domenica 17 settembre,
nelle parrocchie, cercando di curare la
celebrazione con alcune attenzioni particolari rispetto alla convocazione e all’accoglienza, per aiutarci a riscoprire la bellezza ordinaria dell’Eucaristia, che “non
è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli.
La Chiesa non è una dogana, è la casa
paterna dove c’è posto per ciascuno con
la sua vita faticosa” (Evangelii gaudium, n.
47).
Pensiamo a qualche gesto al riguardo,
che lasciamo alla creatività delle comunità, che esprima l’accoglienza verso
tutti, cosicché ogni persona si senta attesa e amata. Chiediamo di organizzarsi
per andare a prendere a casa quanti per
condizione fisica, solitudine, distanza
sono impossibilitati normalmente a
esserci. Sarebbe bello sistemarli fisicamente in prima fila, come per significare
proprio che nessuno è scartato dalla comunità dei fratelli e che tutti sono sempre ricordati e desiderati. La Chiesa è una
famiglia che vuole ricordarsi di ognuno.

3° MOMENTO
Il terzo momento è dedicato all’ascolto
della Parola, che ci accompagnerà per
tutta la settimana. Domenica 24 settembre ci troveremo alle 15 in cattedrale
con tutti i servitori della Parola delle
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friamo anzitutto con la nostra vita ai tanti
che hanno fame di parole di amore.
Il 4 ottobre con la celebrazione liturgica in S. Petronio si chiude il CED a
livello diocesano: io consegnerò le linee
programmatiche per il prossimo anno,
sempre discutendo sinodalmente l’Evangelii gaudium e andando verso la folla, per
non restare prigionieri delle nostre abitudini.
Giovedì 5 ottobre pomeriggio nelle
chiese, a livello parrocchiale o zonale, organizzeremo un’adorazione eucaristica.
Senza momenti prolungati di adorazione,
di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i
compiti si svuotano di significato, noi ci
indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, il fervore si spegne, come ricordava
Papa Francesco. Ci troveremo assieme
a contemplare questo mistero di solo
amore, per “sentire” il suo amore e la sua
tenerezza.
La domenica 8 ottobre sarà la chiusura
del CED nelle parrocchie, attraverso la
ricezione delle linee per il cammino futuro e perché la festa della liturgia ci aiuti
nell’impegno rinnovato ad essere Chiesa
davvero missionaria.
Nel periodo dal 17 settembre all’8 ottobre ci sono altri appuntamenti che arricchiscono l’intensità delle celebrazioni:
– il 23 settembre a Villa Pallavicini la
terza “Lectio Pauperum”, sulla disabilità.
– il 25 settembre la Caritas presenta
varie esperienze di servizio dei poveri
e incontra il card. Luis Antonio Tagle,
presidente della Caritas Internationalis
e arcivescovo di Manila.
Gli operatori della carità riceveranno il
mandato.
– il 29 settembre una serata per i giovani, promossa dalla Pastorale dell’Università, dalla Pastorale giovanile,
dall’Ufficio catechistico e dalla Pastorale vocazionale.
– il 7 ottobre ordinazione dei diaconi
e “notte bianca” nelle chiese di Bologna, con un servizio proposto da “Arte
e fede”.
Il CED è davvero una grazia che vogliamo continuare a vivere con fedeltà,
gioia ed entusiasmo, per riscoprire e
sperimentare la ricchezza infinita dell’Eucaristia e offrire il pane che tanti aspettano. Non limitiamo la sua azione e non
rattristiamo lo Spirito che indica sempre
nuovi sentieri da percorrere, per portare
a tutti il Vangelo che salva.
+ Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna

Programma
della Festa Parrocchiale
6-10 SETTEMBRE 2017
Mercoledì 6 settembre

Giovedì 7 settembre

Domenica 10 settembre
ore 9 Colazione in cortile
ore 11.30 S. Messa all’aperto
ore 12.30 Pranzo delle famiglie (portate il secondo, al
primo ci pensiamo noi!!!)
ore 15 GRANDE TOMBOLA
ore 17.30 Rosario Solenne e Vespro
ore 18 Apertura del Mercatino e della Boutique
Ore 18.30 S. Messa
ore 19 Apertura degli stand gastronomici
ALLA FINE DELLA FESTA
ore 21 “Commendator Paradiso. 1964,
Dall’Ara e il giallo dello scudetto del Bologna”
Spettacolo con Giorgio Comaschi.
Testo di Gianfranco Civolani.

Venerdì 8 settembre

E inoltre nel cortile davanti alla canonica la pesca,
i giochi per i piccoli, il mercatino degli oggetti di
modernariato e la boutique “io vesto solidale”.
In Oratorio, il plastico della ferrovia
Casalecchio-Vignola.

ore 18 Rosario Solenne con Adorazione
Apertura del Mercatino e della Boutique
ore 19 Apertura degli stand gastronomici
SERATA BURGER SCOUT
ore 21 Foto dei Campi Scout e Parrocchiali
Ore 15 Giovedì degli Anziani
ore 17.30 S. Messa con l’Unzione degli Infermi
ore 18 Apertura del Mercatino e della Boutique
ore 19 Apertura degli stand gastronomici
IL PARROCO INVITA A CENA GLI ANZIANI
(buoni gratuiti per tutti gli anziani presso la sagrestia
e la segreteria della Parrocchia)
ore 21 I burattini di Mattia: “Le avventure
di Fagiolino”.
ore 18 Rosario Solenne con Adorazione
Apertura del Mercatino e della Boutique
ore 19 Apertura degli stand gastronomici
SERATA PUB GIOVANI
ore 21 Serata in musica con
“Il generatore di tensione”

Sabato 9 settembre

ore 16 pomeriggio di Giochi per i bimbi
ore 18 Rosario Solenne
Apertura del Mercatino e della Boutique
ore 18.30 S. Messa prefestiva
ore 19 Apertura degli stand gastronomici
SERATA IN COMMEDIA
ore 21 La Compagnia Dialettale
Bolognese “Arrigo Lucchini” presenta:
“Utantanzénc franc”
Atto unico di Arrigo Lucchini.
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2° MOMENTO
Il secondo momento si colloca il giovedì
successivo, 21 settembre, festa di San
Matteo (il motto di Papa Francesco “Miserando atque eligendo”, “Avendo misericordia e chiamando” si riferisce proprio
alla chiamata di Matteo). Avverrà anche
questo nelle zone o nelle parrocchie e
consiste in una celebrazione di richiesta
di perdono. È quanto ci è chiesto sempre all’inizio di ogni Eucaristia, per poter
sperimentare la misericordia di Dio, per
liberare il nostro cuore dalla lentezza
causata dal nostro peccato e dall’incredulità pratica.

nostre comunità, lettori e catechisti, e a
loro consegneremo un brano biblico per
ripartire assieme, tutti, dall’ascolto di
quanto il Signore vuole dirci. Alle 17,30
si celebrerà in cattedrale il Vespro per
l’istituzione dei lettori e per il mandato
agli evangelizzatori. Scrive Papa Francesco nell’Evangelii gaudium: “La Parola
di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto
nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di
un’autentica testimonianza evangelica
nella vita quotidiana. Infatti abbiamo
ormai superato quella vecchia contrapposizione tra Parola e Sacramento. La
Parola proclamata, viva ed efficace, prepara la recezione del Sacramento, e nel
Sacramento tale Parola raggiunge la sua
massima efficacia” (n. 174).
Giovedì 28, a livello di zona o di parrocchia, si terrà una lectio divina sul brano
delle nozze di Cana (Gv 2,1-12). Non c’è
Eucaristia senza aprire la porta del cuore
e fare entrare in esso il Signore, che sta
sempre a bussare con la dolce insistenza
della sua Parola. Quando apriamo, sperimentiamo la forza della sua Parola.
La visita di Papa Francesco, il 1° ottobre prossimo, è un momento privilegiato
e una grazia che conferma il cammino
della nostra Chiesa e ci indica le tappe
future. Il successore dell’apostolo Pietro, che presiede nella carità, ci aiuterà
a rispondere con nuovo entusiasmo alla
nostra vocazione personale, comunitaria,
di popolo.
Quel giorno celebreremo per la prima
volta a Bologna quella che Papa Francesco stesso ha voluto: la “Domenica della
Parola”. Nella sua lettera apostolica Misericordia et misera, al termine dell’Anno
straordinario della misericordia scrive:
“Attraverso la Sacra Scrittura, mantenuta
viva dalla fede della Chiesa, il Signore
continua a parlare alla sua Sposa e le
indica i sentieri da percorrere, perché il
Vangelo della salvezza giunga a tutti. È
mio vivo desiderio che la Parola di Dio
sia sempre più celebrata, conosciuta e
diffusa, perché attraverso di essa si possa
comprendere meglio il mistero di amore
che promana da quella sorgente di misericordia. Sarebbe opportuno che ogni
comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per
la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola
di Dio, per comprendere l’inesauribile
ricchezza che proviene da quel dialogo
costante di Dio con il suo popolo”.
Il suo auspicio è che i credenti siano strumenti vivi per donare il pane della Parola
a tutti. Per questo, oltre ad alcuni segni
particolari durante la Santa Messa con il
Papa, al termine verrà distribuita a tutti
copia del Vangelo, perché sia lampada
per i nostri passi e diventi pane che of-
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