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L’annuncio del Vangelo
Il mese di settembre per la nostra parrocchia è caratterizzato dalle celebrazioni in onore della Beata Vergine delle Grazie, nostra co-patrona, e dall’inizio delle attività del nuovo anno pastorale.
Nella prima pagina del bollettino parrocchiale ho pensato di presentarvi una pagina della Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco, senza nessun commento da parte mia per lasciare a ciascuno la possibilità di una lettura
attenta e meditata.
“L’evangelizzazione è compito della Chiesa. La salvezza che Dio ci
offre è opera della sua misericordia. Non esiste azione umana, per
buona che possa essere, che ci faccia meritare un dono così grande.
Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a Sé. ( ... )
Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annuncia, è per tutti, e Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli
esseri umani di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli come popolo e non
come esseri isolati. Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo
isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della
complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una
comunità umana. Questo popolo che Dio si è scelto e convocato è la Chiesa. Gesù non dice agli Apostoli di
formare un gruppo esclusivo, un gruppo di élite. Gesù dice: “Andate e fate discepoli tutti i popoli ” (Mt.
28,19). San Paolo afferma che nel popolo di Dio, nella Chiesa “non c’è Giudeo né Greco ... perché tutti voi
siete uno in Cristo Gesù” (Gal. 3,28).
Mi piacerebbe dire a quelli che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa, a quelli che sono timorosi e agli indifferenti: il Signore chiama anche te ad essere parte del suo popolo e lo fa con grande rispetto e amore!
Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’Amore del Padre. Questo
implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in
questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa deve essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti
possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo”.
Affidiamo l’inizio del nuovo anno pastorale alla Beata Vergine delle Grazie affinché sostenga la collaborazione di tanti nell’annuncio del Vangelo nella nostra parrocchia.
Il parroco
don Luciano
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XXI SAGRA DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE DI CORTICELLA (B0)

AREA RISTORO
Durante la Sagra, oltre allo stand gastronomico
saranno allestiti la Paninoteca
ed il Bar con le crescentine

SPAZIO PORTOBELLO
Libri, mercatini, idee vintage, artigianato..
e molto altro all’interno dello spazio espositivo!
AREA LUNA PARK
Stand con giochi a premi

IL RICAVATO DELLA SAGRA SARA’ DEVOLUTO
ALL’ORATORIO CENTRO GIOVANILE
PER CONTRIBUIRE ALLE SPESE DI RINNOVO
DELLE ATTREZZATURE DEI CAMPI SPORTIVI

5 -7 maggio 2014 – Pellegrinaggio
Roma
delle Case della Carità
Viaggioain
Terrasanta
Non vorrei fare una cronaca dettagliata del pellegrinaggio a
Roma delle Case della Carità; vorrei piuttosto condividere alcune impressioni di quei giorni che ho potuto gustare e che credo
abbiano arricchito tutti noi che abbiamo partecipato al viaggio.
L’esperienza è stata sicuramente una grande occasione di
incontro e di gioia che ho notato particolarmente sul volto delle
consacrate e di tanti amici delle Case. Ricordo bene l’allegria di
tanti che ho visto entusiasti di incontrarsi e magari riabbracciarsi dopo anni. Non è stato facile, tuttavia, trascorrere tre giorni in gruppo, accompagnando sempre la persona che mi era
stata affidata: talvolta i momenti d’attesa e di noia si sono fatti
sentire e il dover occuparsi di qualcuno che, magari, non è
molto loquace, ti mette alla prova. Ma devo essere sincero: soltanto dopo essere tornato alla quotidianità bolognese mi sono reso conto di quanto mi abbia giovato l’aver
dovuto “aspettare”, un esercizio questo che faccio troppo poco nella mia giornata. Tornato a casa, mi sono
accorto di quanto poco spesso diamo significato al tempo e valore all’attesa. Al di là di questo aspetto, per me
non secondario, ci sono stati diversi momenti importanti: la messa iniziale delle Case presieduta da don Romano, bellissima occasione per cominciare con gioia il pellegrinaggio; la visita alla basilica romana di San Paolo
fuori le mura, dove il vescovo di Reggio Emilia ha presieduto l’Eucaristia esortando tutti nel cammino della
fede; lo spettacolo pomeridiano, che ha visto tanti ospiti e amici della Casa esibirsi in un susseguirsi di scenette e libere interpretazioni che tutti avrebbero gradito veder proseguire all’infinito.

Il momento culminante del pellegrinaggio è stato però l’incontro con Papa Francesco: l’intera Congregazione Mariana delle Case della Carità è stata ricevuta nell’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro e,
con alcuni privilegiati, ho potuto assistervi dalle prime file, insieme agli ospiti che abbiamo accompagnato. Il
Papa, nella sua catechesi, si è soffermato sul dono del Consiglio che lo Spirito Santo elargisce a chi lo chiede
nella preghiera: “Il Consiglio – ha detto – è il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra coscienza di
fare una scelta concreta in comunione con Dio, secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo .... La condizione
essenziale per conservare questo dono è la preghiera. Sempre torniamo sullo stesso tema: la preghiera!
Ma è tanto importante la preghiera. Pregare con le preghiere che tutti noi sappiamo da bambini, ma anche pregare con le nostre parole. Pregare il Signore: “Signore, aiutami, consigliami, cosa devo fare adesso?”.
E con la preghiera facciamo spazio, affinché lo Spirito venga e ci aiuti in quel momento, ci consigli su quello
che tutti noi dobbiamo fare...”
Al termine dell’udienza Papa Francesco si è poi fermato a salutare, uno ad uno, gli ospiti che erano nelle
prime file e, con grande cura, ha dato a ciascuno la sua benedizione. Tutti noi, con tanta gioia, portiamo nel
cuore i frutti di questa esperienza, per proseguire il cammino insieme ai fratelli nella pace del Signore.
Matteo Ferrari

Campo medie 2014
Siamo partiti domenica 7 luglio, dopo aver partecipato alla S. Messa parrocchiale delle ore 9: un bel gruppo di
ragazzi dalla prima media alla prima superiore e un buon numero di educatori, il parroco, suor Carmen.
Si parte sempre con un grande entusiasmo e un po’ di emozione per quello che sapremo regalare ai nostri
ragazzi, magari qualche momento magico di amicizia e fede.
Siamo arrivati a Cevo, un paesino perso nella Val Camonica, in una
gran bella cornice naturale vicino all’Adamello. Abbiamo sperimentato la comodità di una grande casa salesiana finalmente adatta
a un grande gruppo. La novità di quest’anno è stata l’autogestione.
Le nostre cuoche ci hanno generosamente nutrito e i ragazzi hanno
risposto bene, anche se con un po’ di malavoglia, alla nostra richiesta di servire: apparecchiare, pulire i bagni e lavare i piatti.
Genitori approfittatene !!!
A parte gli scherzi, secondo noi, è stato un momento importante di
condivisione per la crescita dei nostri ragazzi.
Abbiamo utilizzato come spunto per il percorso formativo la saga de Il Signore degli Anelli, storia avventurosa della lotta tra il bene e il male da cui abbiamo tratto i temi di riflessione delle nostre giornate: Una guida per
la mia vita, Il ‘piccolo’, amico di Dio, Hai un momento per me Dio?, Chi trova un amico trova un tesoro, C’è
del buono in questo mondo, è giusto combattere per questo?
Abbiamo notato con grande soddisfazione che questi ragazzi, con età così diverse, si sono ben amalgamati,
accogliendo i più piccoli con grande semplicità, creando un gruppo che ha vissuto assieme una bella esperienza che ci auguriamo possa contribuire alla loro crescita personale e cristiana.
Marina

Promemoria
Corso prematrimoniale: dal 14 ottobre al 25 novembre 2014
(in parrocchia, ogni martedì alle ore 21).
Date dei Battesimi: 5 ottobre ore 11,15 - 1 novembre ore 11,15
Anagrafe parrocchiale
(aprile - luglio)
Sono stati battezzati:
Soldati Emiliano
Vanetti Leonardo
Giardini Andrea
Vece Francesco
Gioia Virginia
Negri Mattia

Stagni Federico
Aguiari Nicolò
Anghel Adriana
Lombardi Manuel
Esposito Sofia
Alberti Jacopo

Dal mese di ottobre riprenderà
l’orario invernale delle
celebrazioni festive.

Si sono uniti in matrimonio:
Fabbri Massimiliano con Hedayati Lejla Lucia
Bozza Claudio con Ottani Daniela
Sono tornati alla Casa del Padre.
Tcancenco Olga (87)
Bovina Flora (90)
Albertini Renato (94)
Giottoli Achille (92)
Bonora Giannina (87)
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