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DOMENICA 2 SETTEMBRE 2012 – XXII DEL TEMPO ORDINARIO 

Uff. della domenica II settimana del Salterio  
 

SABATO 1 SETTEMBRE 

- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
 

DOMENICA 2 SETTEMBRE – XXII DEL TEMPO ORDINARIO  
 

 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30; 18,30  
(Al S. Anna ore 10,15) 

 
 
 

 Letture della Parola di Dio 
 

LUNEDÌ 3 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
 

MARTEDÌ 4 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 21,00: Incontro allargato presidenza Albero di Cirene e rappresentante dei rami. 
 

MERCOLEDÌ 5 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
 

GIOVEDÌ 6 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  

- Ore 18,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA con il Santissimo Esposto.  
 

VENERDÌ 7 

- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo San Pio da Pietrelcina; seguirà la S. Messa  
alle ore 16,45.  
 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Le coppie che quest’anno celebrano il 25imo o il 50imo di matrimonio sono invitate a segnalarlo in 
segreteria per partecipare alla Messa di Rinnovo delle Promesse Matrimoniali durante 

la Festa della Comunità del prossimo settembre (come da programma allegato). 
 

 

 

Dt 4,1-2.6-8 Salmo 14 

Gc 1,17-18.21b-22.27 Mc 7,1-8.14-15.21-23 
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SABATO 8 

- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
 

DOMENICA 9 – XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30; 18,30  
 

(Al S. Anna ore 10,15) 
 
 

 Letture della Parola di Dio 

 

 

 

9° SEMINARIO 

Vita Nuova 
ue giorni di riflessione e preghiera per persone adulte in 
qualsiasi stato di vita. 

9° Seminario di Vita Nuova: dalle ore 19 del venerdì alle ore 
19 della domenica. 
L’equipe formativa sarà guidata dal parroco don Mario e 
costituita da adulti prevalentemente della parrocchia. È di fondamentale importanza partecipare dall’inizio 
alla fine del seminario. Ciascun partecipante deve portare la Bibbia (meglio se “La Bibbia di Gerusalemme”). 

Sede del seminario: 

Villaggio Senza Barriere “Pastor Angelicus” Tolè (Bo) 
Tel. 051 6706142 – www.villaggiosenzabarriere.it 

Note organizzative 

Il seminario accoglierà 30-35 partecipanti. Il costo dell’intero seminario per persona adulta è di 60 euro (2 
giorni di pensione completa), più una quota di 10 euro quale contributo per “animazione e materiali”.  
La biancheria (lenzuola, asciugamani) non è compresa e non è fornita dal Villaggio. 
Per i figli sono previsti i seguenti costi: 
0-2 anni (da compiere) gratis; da 2-8 anni 44 euro) È assicurato un servizio di custodia e animazione dei figli. 

Per le iscrizioni rivolgersi a: Giovanni e Maria Chiara Armaroli 051 5872774 – 329 0144166 oppure a: 
Giovanni e Barbara Casaroli: 051 511285 – 329 4306266 – 329 2114476. 
  

Caparra da versare presso la segreteria parrocchiale: 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 10-12,30 e dalle 17-19). Euro 50 a persona adulta.  
È d’obbligo la partecipazione continua. 

Scadenza: entro il 12 ottobre 2012. 
 

 

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 

- Al termine del Campo Cresime riprendono gli incontri per i cresimandi tutti i 
lunedì dal 10 settembre fino all’ 1 ottobre compresi, dalle ore 17,45 alle ore 
19,15.  

La Santa Cresima sarà il 7 ottobre alle ore 15,30 presieduta da S. E. 

Card. Giacomo Biffi. 

 

 
 

BATTESIMO E SANTA CRESIMA PER GIOVANI E ADULTI  

Per coloro che ancora non hanno ricevuto questi Sacramenti, è questo il momento di dare la propria 
adesione e formulare la propria richiesta al parroco don Mario oppure a uno dei nostri Diaconi della 
parrocchia. 
 

 

D 

Is 35,4-7a  Salmo 145 

Gc 2,1-5 Marco 7,31-37 

Sabato 8 e Domenica 9 Settembre 

VENDITA TORTE 

 

 
 

 

per autofinanziamento del 

9° Seminario   

Vita Nuova  
Tolè: 26 – 28 ottobre 2012 

 

Consegnare le torte in segreteria 

venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 

alle 19 oppure sabato dalle 17 o 

domenica alle 9,30 direttamente 

nel banchetto.  

 





 

CATECHISMO 

Iscrizione ogni giorno (eccetto sabato e domenica) dalle 10,00 alle 12,30 
e dalle 17,00 alle 19,00. 
Settembre è il mese durante il quale i genitori dei bimbi di III, IV e V 
elementare hanno da confermare l’iscrizione dei loro figli al 
Catechismo come atto di una “scelta” che consapevolmente continua, e 
pure i genitori dei bimbi di II elementare che non hanno iscritto i loro 
figli a primavera ed eventualmente di altri anni giungendo ora a 
questa scelta per i propri bimbi. 
 

 INIZIO CATECHISMO 

 Lunedì 8 ottobre ore 17,30 i bimbi di III elementare 
 Venerdì 12 ottobre ore 17,30 i bimbi di IV e V elementare 
 Lunedì 15 ottobre 17,45 i bimbi di seconda elementare 
 



 

 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Tutte le CFE si radunano ogni settimana presso le seguenti coppie di sposi “mandate” 
 dal parroco don Mario ad aprire la loro casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 

Per favore telefonateci prima di venire o se desiderate chiarimenti. Saremo contenti di rispondervi. 

VIENI SPIRITO SANTO, GUIDA E SOSTIENI IL NOSTRO CAMMINO 
 

 

ATTIVITÀ ESTIVE 2012  

28 Agosto - 5 Settembre - 3° media a Dobbiaco con Federica Grossi, Francesca Ansaloni, Matteo 
Antonelli, Michele Toschi. 

  

3-8 Settembre - 5° elementare a Ramiseto – Reggio Emilia con don Matteo e i catechisti 
Stefano De Blasiis, Chiara Bedendo, Marisa Canali, Sissi Caroli, Silvia 
Fanti, Chiara Turchi, Federica Lionti, Irene Barbi. 

  

14-23 Settembre - Festa della Comunità (vedi programma allegato). 

 

1) ANEDDA ROBERTO  

E LAURA 

Via Mengoli, 1/5 

VENERDI’ h 20.45 

Tel. 051 0567663 lauraeroberto@fastwebnet.it 
 

2) BACCONI GINO  

E CLAUDIA  

Via Agnesi, 17 

MARTEDÌ h 21 

Tel. 051 344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 

E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 

MARTEDI’ h 19,30 

Tel. 051 399446 alexpas2000@libero.it 

quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 

E MARIA 

Via Vizzani, 3/2 

MERCOLEDI’ h 19.30 

Tel. 051 398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 

maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  

E PAOLA 

Via Massarenti, 108 

MERCOLEDI’ h 21.00 

Tel. 051 307840 paola.manzini@fastwebnet.it 

danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  

E GIULIA 

Via Rimesse, 38/2 

LUNEDI’ h 21,15 

Tel. 051 503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  

E ROSAMARIA 

Via Vizzani, 51 

MARTEDI’ h 21.15 

Tel. 051 391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI 

GIUSEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 

MERCOLEDI’ h 21 

Tel. 051 306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 

TERESA 

Via Fossolo, 28 

MARTEDI’ h 21 

Tel. 051 347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO 

MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 

MARTEDI’ h 21 

Tel. 051 6240384 verzuno78@fastwebnet.it 

11) TABELLINI NORA 

E PIERO 

Via Castelmerlo, 50 

MERCOLEDI’ h 21,15 

Tel. 051 0972152 pierotabellini@gmail.com 
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XXVII Festa della Comunita' 

Casa Tre Tende: PIETRE VIVE PER UN EDIFICIO SPIRITUALE (1 PT 2,5) 

 

 

VENERDÌ 14 

ore 17,30 - Pomeriggio ragazzi del dopo-Cresima: Gruppi Medie. 

ore 19,00 - In cucina: le “signore della cucina di S. Antonio” preparano crescentine e 

altre bontà. 

ore 21,00 - Gioco dei ragazzi del dopo-Cresima.  
 

SABATO 15 

L’Albero di Cirene compie dieci anni! 

ore 20,00 - Serata dell’Associazione Onlus “Albero di Cirene”: accoglienza con 

aperitivo. 

ore 20,30 - Cena multietnica, più cena tradizionale con Bruno. 

ore 21,00 - Percorso tra gli Stand dei progetti, mercatino multietnico e mostra fotografica dei viaggi di 

condivisione di quest’anno. 

ore 21,30 - Presentazione dei 5 Rami dell’Albero di Cirene.  
 

DOMENICA 16 

Domenica delle Famiglie - 50° di  padre Eugenio agostiniano 

ore 8,00-11,00-18,30 - S. MESSA. 

ore 11,00 - S. MESSA DELLA COMUNITÀ con rinnovo delle promesse matrimoniali per 

gli sposi. Sarà con noi a festeggiare i suoi 50 anni di sacerdozio padre Eugenio 

agostiniano,  cappellano dal 1963 al 1985. 

ore 13,00 - PRANZO COMUNITARIO: con Marcone, Rocco e soci: prenotarsi in segreteria entro giovedì 13 

settembre. La quota di partecipazione è di € 15,00 per adulti e di € 10,00 per i bimbi da 4 a 10 anni, gratuito per 

i bimbi sotto i 4 anni. 

 

POMERIGGIO E  SERATA DELLE DOPO-CAMPO 

ore 17,30 - Raduno - ore 18,00 - Vespro. 

ore 19,00 - Le Dopo-Campo: bimbi, ragazzi, giovanissimi e giovani di una dozzina di campi estivi presentano  

foto e filmati dell’estate trascorsa insieme “nell’atmosfera magica del St.Antony’s Happy Evening Pub”, con 

Ljuba, Iris, Cate, Simona &Co. 

 

LUNEDÌ 17 

ore 18,00/20,00 - Pomeriggio di incontro e gioco per i bambini del catechismo e le loro famiglie con anche cena 

assieme. 

ore 19,00 - In cucina Mamme in allegria.  

ore 21,00/22,30 - Serata di Tornei, giovanissimi, giovani, sposi e spose. 

ore 21,00 - In Sala Teatrino, l’Albero di Cirene presenta il progetto “LIBERI DI 

SOGNARE” con “SPORTELLO LEGALE”e “SCUOLA di ITALIANO” e  il progetto 

“AURORA”. 

 
 



14-23 settembre 2012  
 

MARTEDÌ 18 

ore 18,00/22,00 - Serata di Tornei.  

ore 20,00 - In cucina: a grande richiesta i Volontari dell’Unità di Strada ripropongono la 

loro famosa tigellata! 

ore 21,00 - In sala Teatrino, L’Albero di Cirene presenta il Progetto “NON SEI SOLA” a 

sostegno delle ragazze vittime di tratta e sfruttamento. Durante la serata verranno 

illustrate le attività annuali. 
 

MERCOLEDÌ 19 

ore 18,00-22,00 - Serata di Tornei. 

ore 19,30 - In cucina i giovanissimi con il loro menu speciale a base di hamburger, hot dog e patatine 

ore 21,00 - In sala Teatrino, L’Albero di Cirene presenta il progetto “PAMOJA”.  

Chiacchiere, video e foto al rientro dai viaggi-condivisione dell’estate. 
 

GIOVEDÌ  20 

17,00-24,00 -ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL S.S. ESPOSTO.  

ore 17,00-19,00 - Confessioni.  CUCINA CHIUSA. 

ore 20,30 - Per l’inaugurazione dell’Anno della Fede il Cardinale incontra educatori  e 

catechisti delle Parrocchie dei Vicariati Nord e Sud Est  presso la chiesa della Parrocchia del 

Corpus Domini. 
 

VENERDÌ  21 

Serata delle Comunità di Evangelizzazione Familiare con attenzione particolare ai separati e divorziati 

ore 16,45 - S. Messa seguita da un canto mariano.  

ore 17,30 - S. Rosario con Litanie Lourdiane e confessioni. 

ore 18,00-20,30 - Tornei. 

CUCINA CHIUSA Raduno dei partecipanti alle Comunità Familiari di Evangelizzazione, con un tempo di 

Adorazione in Chiesa al quale seguirà un momento conviviale. Sarà tra noi Emanuele Scotti , separato fedele e  

animatore della pastorale per separati e divorziati. 
 

SABATO  22 

ore 16,00/20,00 - Pomeriggio di tornei junior: giovani, giovanissimi e sposati. 

ore 19,00 - In cucina: cena di PESCE preparata dal gruppo di Marcone, Rocco, Graziano & Co. 

ore 21,00 - Chiacchiere in tranquillità con la proiezione di immagini dalla storia della parrocchia, dal campo 

famiglie  di quest’estate e da Estate Ragazzi a Crevalcore terremotato. 
 

DOMENICA 23 

Giornata dei giovani e dei giovanissimi 

ore 8,00-11,00-18,30 - S. MESSA. 

ore 11,00 - S. Messa dei Giovani con XXVII chitarre… una per ogni anno della festa!  

ore 13,00 - Pranzo dei Giovani (il primo sarà preparato da alcune mamme mentre secondo, 

verdura e dolci saranno portati dai giovani stessi). E sorpresa!!... 

POMERIGGIO FINALE DEI TORNEI  

ore 17,30 - Band in concerto. 

ore 19,00 - Elena e Dibino ci invitano al gustoso aperitivo “Sunday Happy Hour”. 

ore 20,45 - Presentazione del progetto “Il treno dei Clochard”; servizio che da più di 9 anni 

viene  svolto da giovani parrocchiani: “Protesi verso il prossimo”. 

ore 21,00 - Premiazione dei vincitori dei tornei. 
 



Campo Famiglie 2012 
“La Casa: spazio di tenerezza, misericordia e grazia” 

 
Siamo tornati da alcuni giorni e 

ancora assaporiamo il piacere del 

Campo Famiglie trascorso a 

Brentonico dal 18 al 25 agosto.  

Sole e caldo durante il giorno ci 

hanno permesso di fare delle belle 

gite; un piacevole fresco la sera ci 

ha fatto sentire quasi in colpa nei 

confronti di chi sapevamo costretto 

a torride notti in città. 

Eravamo (tra arrivi e partenze, senza 

contare le numerose visite…) circa 

in 140 tra bambini, ragazzi, meno 

ragazzi, adulti e… più adulti. Un 

variegato e completo spaccato di 

vita e di comunità che, con la 

gradualità dei colori 

dell’arcobaleno, attraversava abbondantemente tre generazioni: dal rosso degli “under uno” (la piccola Maria Chiara, 2 

mesi), al violetto degli “over …anta”. 

È stato bello la mattina caricare le auto (cercando di ottimizzare al massimo i posti!!) e incolonnarsi per la partenza, tra 

strombazzamenti e passaggi presi al volo (vero Enzo?). Una carovana di auto spesso esagerata per l’ospitalità, generosa 

ma modesta, delle strette stradine e dei numerosi tornanti percorsi (in più di un’occasione abbiamo dovuto bloccare il 

traffico e far aspettare a lungo i malcapitati che giungevano in senso contrario, per permettere il nostro ingombrante 

passaggio!) 

È stato bello incamminarsi insieme, grandi e piccoli affiancati, per sentieri in salita, boscosi o soleggiati; dove il 

camminarsi a fianco dà vita ad un’inevitabile mescolanza di voci e cuori in cui i confini tra una famiglia e l’altra si fanno 

sottili tanto da lasciar trasparire un corpo nuovo, più grande: la Comunità. In questo camminare insieme si intravede il 

cammino della vita, dove chi è più forte sostiene e incoraggia chi è più affaticato, consapevole che ci sarà il momento in 

cui i ruoli si invertiranno. 

Così di volta in volta abbiamo avuto modo di gustare, all’arrivo, delle splendide viste sulla valle dell’Adige o (per pochi 

coraggiosi mattinieri) quella sul Lago di Garda, dal rifugio Altissimo. 

Al Campo Famiglie quelli tra boschi e montagne sono solo alcuni tra i percorsi proposti e ogni giorno non manca 

l’occasione di raggiungere “vette molto alte”. 

È stato certamente così con l’ascolto della registrazione di un intervento di Rosanna Virgili (“Famiglia ed Eucaristia: 

mensa del corpo e del cuore”). La voce coinvolgente e sicura della biblista ci ha guidato lungo un sentiero scomodo e 

ripido, che ci ha portato a osservare, spesso con un forte imbarazzo, il carico di certezze spirituali con cui avevamo 

riempito i nostri zaini. Il “sentiero” era, fondamentalmente, una riflessione sui primi capitoli degli Atti degli Apostoli e la 

meta raggiunta ci ha aperto il cuore davanti a un panorama mozzafiato: la Casa, luogo naturale di relazioni d’amore, come 

nucleo centrale della vita Eucaristica. La nostra casa, la nostra famiglia, la nostra comunità è l’espressione più evidente, 

visibile ed efficace del sacrificio eucaristico; è il luogo in cui l’Eucaristia (corpo e sangue, pane e vino) si fa 

concretamente Vita. 

La condivisione seguita all’ascolto (sia tutti insieme che nei piccoli gruppi) è stata molto ricca e profonda. Tutti ci siamo 

sentiti chiamati in causa e ciascuno ha offerto agli altri il suo prezioso contributo. 

Altri momenti “alti” sono stati sicuramente il dialogo di coppia durante la S. Messa del giovedì e il successivo 

appuntamento con l’Adorazione Eucaristica (a cui hanno partecipato anche i bambini e i ragazzi). 

Al Campo famiglie ogni momento è prezioso ed è difficile raccontarli tutti in poche righe. Noi, la nostra coppia, la nostra 

famiglia, torniamo davvero rigenerati da questa boccata d’ossigeno che ci mancava (ce ne accorgiamo solo ora) dopo due 

anni di assenza. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i compagni di viaggio per averci fatto sentire parte di 

un’unica grande famiglia e all’intera Comunità per le tante occasioni che ci dà di conoscerci meglio e, conoscendoci, di 

crescere come persone e come famiglie: piccole case, cellule vive di una grande Chiesa in cammino. 

Laura e Roberto Anedda 

 

 


