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La Gioia del Vangelo 
Sotto la guida del nostro Arcivescovo, la Chiesa di Bologna si appresta ad 

affrontare il nuovo anno pastorale 2017/2018. Anche la nostra comunità in 

armonia con la voce del suo pastore si impegnerà in questo cammino 

sinodale, nelle tre tappe, con al centro la parola di Dio. Sono: 

1 Tappa - Lectio sul Vangelo dei discepoli di Emmaus. 

(Novembre/Dicembre) 

2 Tappa - Il nostro rapporto con la Parola di Dio. (Gennaio/Marzo) 

3 Tappa - Comunicare il Vangelo a tutti - La predicazione informale. 

(Aprile/Maggio) 

Come vedete siamo chiamati a riflettere, a meditare ed agire senza 

indugio, per essere quelli che il nome “Cristiano” richiede: portare al 

mondo Gesù, in quella piccola porzione di comunità dove viviamo, 

lavoriamo, amiamo. Il mandato non è solo del parroco, ma di tutti i 

battezzati e nessuno può sentirsi escluso. Anche Papa Francesco in 

E.G. n° 174, ci fa capire la forza di questa parola e ci orienta nella vita 

quotidiana, ci sprona ad unirci alla Chiesa nell'azione pastorale: «Tutta 

l’evangelizzazione è fondata su di essa, (la parola), ascoltata, 

meditata, vissuta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte 

dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi continuamente 

all’ascolto della Parola. La Chiesa non evangelizza se non si lascia 

continuamente evangelizzare. È indispensabile che la Parola di Dio 

“diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale». 

La Chiesa cammina, nel mare sempre agitato delle vicende umane, 

con la forza della parola del Vangelo, che illumina e santifica la nostra 

povera umanità. E’ il grande fiume dello Spirito, le cui sorgenti sono nel 

cuore di Cristo, che ci permette di attingere continuamente e di saziare 

la nostra fame e sete di verità. Anche ai discepoli di Emmaus 

(Lc. 24: 25), scoraggiati e depressi, d’incanto, tornava ad ardere il 

cuore mentre Gesù spiegava loro le scritture. 

Anche noi, Chiesa in Sasso Marconi, 

due comunità una famiglia, siamo 

chiamati all’ascolto e a lavorare nella 

vigna del Signore per essere 

annunciatori credibili della Parola, con 

spirito di collaborazione e di 

comunione ed essere testimoni nella 

preghiera, nella carità, nella gioia, nell' 

accoglienza. La pedagogia del Vangelo non insegna lo 

scoraggiamento, la critica, la diffidenza ma ci apre gli occhi perché 

avvertiamo che questa stagione non è come l'autunno, ma piuttosto 

come una nuova primavera. (segue a pagina 2) 

L’Arcivescovo: «Non ci 
ardeva forse il cuore?» 
In occasione 
della solennità 
di san Petronio, 
l’arcivescovo 
Matteo Zuppi 
ha consegnato 
all’arcidiocesi la 
sua prima 
Lettera pastorale, dal titolo «Non 
ci ardeva forse il cuore?». 
Proponiamo piccoli estratti da 
ogni paragrafo. 

(segue a pagina 4) 

 
 
 
Ricordo del Card. Carlo Caffarra 
che per tanti anni ha guidato la 
nostra diocesi. 

 

“E ora, non lo ho mai fatto 
 in questi dieci anni, consentimi 
 o dolce Madre di Gesù di 
raccomandarti anche la mia 
povera persona. Sta per iniziare 
l’ultimo capitolo della mia vita. 
Breve o lungo è mistero della 
divina Provvidenza, né ho alcun 
interesse o voglia di conoscerlo. 
Guidami in questi anni che mi 
restano, perché incontri nel 
momento della morte il volto 
festivo del tuo Figlio: Lui che ho 
sempre desiderato, Lui che ho 
sempre amato. Così sia.” 

(Ultimo saluto alla B.V. di San Luca, 
Porta Saragozza, 17 maggio 2015) 
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(continua dalla copertina) 

È il DNA della fede in Gesù morto e RISORTO, è il 
lieto annuncio, la buona notizia definitiva, la 
lampada che rischiara la notte, il giorno senza 
tramonto, la nostra unica speranza! Molti 
vorrebbero Gesù solo sui libri di storia, portando la 
notte nel mondo. Sentiremo tante voci contrarie, 
sfiduciate, dubbiose, indifferenti!! 

 
Ma “Guai a me (noi)!”(1 Cor. 9: 16) se non 
annunciassi il Vangelo! Facciamo dunque 
risuonare la parola di Gesù, viva e presente, 
con fede, opere e carità fraterna nella storia 
vissuta di ogni giorno. Dice Gesù: “Voi siete la 
luce del mondo; non può restare nascosta una 
città collocata sopra un monte, né si accende 
una lucerna per metterla sotto il moggio, ma 
sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti 
quelli che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano gloria al vostro 
Padre che è nei cieli”. (Mc 5, 14-16) 
 
Maria S.S. Madre della Chiesa faccia ancora 
risuonare come alle nozze di Cana di Galilea le 
parole dette a servi, “Fate quello che vi 
dirà”(Gv. 2: 5). 

Vi benedico, don Paolo 

 

 

  ORARI DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE 2017   
Venerdì 8 dicembre, festa dell’Immacolata. Sante Messe come alla domenica. 

A San Lorenzo, Santa Messa ore 11.00. A San Pietro, Sante Messe ore 9.00 e ore 18.00. 

“Fiorita” in piazza a Sasso alle ore 15.00 con la partecipazione dei bambini e di entrambe le Comunità. 

Domenica 17 dicembre. Ritiro in preparazione al Natale. 

Programma: ore 11.00 S. Messa a San Lorenzo, a seguire: pranzo insieme (si condivide quello che portiamo), 

catechesi e confessioni. Conclusioni alle ore 16.00. 

Domenica 24 dicembre, Vigilia di Natale. 

A San Lorenzo, S. Messa della Domenica ore 11.00 e S. Messa della Notte di Natale ore 23.00. 

A San Pietro, S. Messa della Domenica ore 9.00 e S. Messa della Notte di Natale ore 24.00. 

Confessioni: nelle due chiese, di San Pietro e San Lorenzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Lunedì 25 dicembre, Solennità del Natale del Signore. Sante Messe come alla domenica. 

A San Lorenzo, Santa Messa ore 11.00 

A San Pietro, Sante Messe ore 9.00 e ore 18.00. 

Lunedì 1 gennaio 2018. Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Sante Messe come alla domenica. 

A San Lorenzo, Santa Messa ore 11.00 

A San Pietro, Santa Messa ore 9.00 e Santa Messa e canto del Te Deum di ringraziamento per l’anno appena 

concluso ore 18.00. 
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Sasso Marconi: la terra di Maria 
Sasso Marconi è terra di Maria, così potremo definire, 

senza ombra di dubbio, il nostro territorio. Infatti, in 

questo luogo è presente da ben 734 anni il santuario 

mariano denominato "Santuario della Beata Vergine 

del Sasso". 

Nonostante questa presenza antica, ancora molte 

persone non conoscono in modo approfondito la sua 

storia o la conoscono in modo superficiale. 

Certamente questa non è la sede in cui si può 

riassumere in modo esaustivo le vicende del Santuario 

e pertanto, per una maggiore sua conoscenza, si 

rimanda alla lettura  della pubblicazione, da poco 

uscita, intitolata: “Un antico santuario: La Beata Vergine 

del Sasso" che chi lo desidera, la può trovare in chiesa 

a Sasso. 

 uesta pu  licazione riporta 

un introduzione del nuovo 

 rcivescovo di  ologna, S. E. Mons. 

Matteo  uppi che sottolinea che   la 

storia di Sasso Marconi è 

strettamente legata alle vicende del 

santuario della Beata Vergine del 

Sasso, che, in qualche modo, ne 

costituisce un aspetto 

fondamentale" e sulla stessa 

falsariga anche il nostro Sindaco 

Stefano Mazzetti sottolinea che: 

"non è un caso che nello stemma 

comunale sia raffigurata 

un'immagine stilizzata della Rupe 

sovrastata da una stella cometa, 

che simboleggia la purezza e in cui 

è facile cogliere un riferimento alla Madonna, 

sublimazione e massima espressione della purezza" e 

ancora afferma: "Nei secoli, la Beata Vergine del Sasso 

è stata fedele testimone della crescita della comunità 

cittadina, intersecando in modo sempre più stretto la 

propria storia con quella della città e delle sue 

Istituzioni". 

Oggi viviamo un momento particolare della storia delle 

due comunità sorelle di San Pietro e di San Lorenzo 

che per volontà dell'Arcivescovo sono state unite 

insieme nella medesima unità pastorale. Volendo 

riflettere sul ruolo di Maria in questa terra, possiamo 

cogliere che già agli albori del Santuario la Madonna 

ricercava l'unità dei fedeli di questa zona. Non è un 

caso che per diverso tempo il santuario incastonato 

nella grotta della Rupe, è stato amministrato dal 

parroco di San Lorenzo. Poi, in seguito al crollo del 

masso all'interno della chiesa-grotta del 1787, per 

decisione del Senato Bolognese, l'immagine si 

trasferiva nel Borgo del Sasso sotto la parrocchia di 

San Pietro Castel del Vescovo; Castel del Vescovo è il 

medesimo toponimo attribuito anche al titolo della 

parrocchia di San Lorenzo Castel del Vescovo. 

Nel mondo della fede nulla avviene per caso, ma il 

Signore vede molto più lontano di noi. E penso, 

sperando di non forzare la mano di nessuno, che già 

nel disegno di Dio, per mezzo di 

Maria, era già preordinata l'unità dei 

fedeli del nostro territorio. 

La Beata Vergine del Sasso, pur 

soggiornando nel Borgo del Sasso, è 

stata processionalmente portata 

anche nella parrocchia di San 

Lorenzo e, ritengo, che sia stata 

l'unica uscita dal territorio del Borgo. 

Questo è per noi un monito: nel nome 

di Maria cerchiamo di fare unità e di 

creare un'unica unità pastorale. La 

mamma ama i suoi figli e li vuole uniti 

insieme, accogliamo l'invito di Maria e 

lasciamoci guidare da Lei. 

Ma occorre anche un impegno di riconoscenza da 

parte nostra. Cerchiamo di conoscere la bella storia di 

questo santuario che ha costruito sia il tessuto sociale 

della nostra terra che quello religioso, ma soprattutto 

visitiamo il Santuario della Madonna per chiedere a Lei 

le grazie di cui abbiamo bisogno e ringraziamola per 

tutto l'amore che ci ha riservato in questi anni 

proteggendoci e preservandoci da tutti i mali. 

Giancarlo
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Brevi estratti scelti 

La prima Lettera pastorale alla Diocesi 
dell’Arcivescovo Mons. Matteo Maria Zuppi 
 

Introduzione  

«La prima con-

siderazione che 

desidero proporre è 

sulla comunione.   il 

dono più grande che 

a  iamo. Essa è già 

tra di noi perché ce 

l’affida Colui che ci 

raduna, che ci chiama 

ad essere suoi, che ci 

ha reso cristiani.  a 

comunione è ciò che 

permette alla Chiesa di 

dare valore ad 

ognuno, di metterne in luce i carismi, di coniugare 

l’io e il noi in quella relazione intima, che è l’amore 

fraterno».  

Prima parte 

1. Un cammino sinodale dentro la città degli uomini 

«Questi mesi mi hanno permesso di iniziare a 

conoscere personalmente le diverse realtà della 

nostra diocesi e entrare in quella rete che è la 

nostra famiglia diocesana». 

2.  a Chiesa è comunione 

«Senza la comunione tutto diventa più complicato. 

Essa non è solo una relazione umana, pur così 

importante e consolante quando c’è ed è 

significativa e duratura. La comunione è il frutto del 

legame di amore che Gesù è venuto, faticosamente 

ad insegnarci. […] La comunione, come spesso 

ripete l’ postolo Paolo, è un corpo spirituale, che 

non può perdere la concretezza del rapporto 

umano, fisico, di compagnia, di amicizia, di visita, di 

vicinanza. Quando questo avviene, anche le 

comunità più piccole, con la concretezza della 

propria umanità, diventano luoghi grandi dove si 

vive la Chiesa.   l’affermazione evangelica: «Dove 

sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 

mezzo a loro». […] Curare la comunione, ossia 

viverla, riconoscerla, difenderla, accrescerla è 

compito e responsabilità di ognuno; è 

l’appassionante e  ellissima avventura di persone 

che imparano a volersi bene, che si amano tanto da 

avere tutto in comune e da pensarsi ed essere 

fratelli e sorelle; è il cento volte tanto che è 

promesso da Gesù ai suoi discepoli. […]Potremmo 

sintetizzare in questa affermazione l’intero 

insegnamento conciliare sulla Chiesa. La 

comunione va curata con grande e continua 

attenzione, altrimenti sfiorisce, invecchia, si 

sclerotizza». 

3.  ’Eucarestia fa la Chiesa 

«Gli antichi Padri amavano ripetere che l’Eucarestia 

fa la Chiesa. […]  a liturgia coinvolge attorno 

all’altare per l’incontro con il Signore risorto la vita di 

tutta la comunità nei suoi vari aspetti: così esprime il 

vero volto e il vero cuore della Chiesa. […] 

 ’Evangelii Gaudium invita alla gioia, e l’Eucarestia 

deve essere un ringraziamento ed esprimere la vera 

gioia, non individualista e ridotta a piacere, ma 

piena e vera perché condivisa, che va al cuore delle 

persone, si irradia e si diffonde. […] Il decoro 

liturgico degli spazi, la comprensione del linguaggio 

liturgico, la cura dei segni, l’atteggiamento del 

corpo, l’osservanza del silenzio sono momenti 

indispensabili affinché la messa sia vissuta 

pienamente». 

 .  a Chiesa è comunità missionaria  

«Un terzo dei nostri presbiteri hanno più di 

settantacinque anni […]  lcuni preti hanno sette 

parrocchie. Qualche comunità si sente 

abbandonata; altre hanno cercato di rendere questa 

assenza una risorsa. […] a scelta missionaria ci 

permetterà di valorizzare le varie presenze, di non 



LA DIOCESI 
 

 5 

perdere l’adesione affettiva alla propria realtà e 

nello stesso tempo a trovare quei modi pastorali 

(più che istituzionali) che permettono di distribuire il 

pane del Vangelo a tutti. […] Do  iamo pensare a 

zone pastorali nelle quali una chiesa Collegiata o 

Pieve o altro nome, coordini più parrocchie e realtà 

ecclesiali, senza perdere, anche nella 

denominazione, il senso di comunione e della 

maternità della Chiesa. […]  ccanto alle zone 

pastorali prevediamo delle Diaconie per gli ambiti 

non territoriali, quali ad esempio i giovani, la sanità, 

il turismo, la cultura, il lavoro, l’università. […] Il 

clero porta pesi oggettivamente difficili e anche per 

questo ha bisogno della comunione e della 

vicinanza di tanti. Qualche volta i preti si caricano di 

pesi che possono portare altri. […] Gesù ci fa 

passare dall’essere moltitudine all’essere comunità, 

dall’anonimato alla comunione, da una comunità 

attenta ai propri cinque pani e due pesci, difensiva, 

ad una comunità che diventa popolo. […] 

Suggerisce Papa Francesco, “Le sfide esistono per 

essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere 

l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di speranza! 

Non lasciamoci rubare la forza missionaria!”». 

5. La Chiesa e la città 

«Gesù non spiega tutto in una volta e se saremo 

attenti e fedeli potranno nascere legami di amicizia 

e nuovi cammini imprevedibili». 

6. La Chiesa e le attese della città degli uomini  

«  stato importante cercare di capire non a partire 

da ciò che immaginiamo, non da una 

programmazione a priori, ma dall’incontro reale con 

la gente in mezzo alla quale viviamo, per sentire da 

loro cosa cercano e che cosa comprendono del 

nostro messaggio, del nostro linguaggio». 

Seconda parte 

«Nel cammino del Congresso Eucaristico siamo 

stati accompagnati dalla pagina evangelica del “Voi 

stessi date loro da mangiare”.  ’anno prossimo sarà 

l’icona di Emmaus a guidarci nel cammino che è 

iniziata con la visita del Santo Padre proprio in 

occasione della conclusione e della prima Giornata 

della Parola». 

1. I due discepoli di Emmaus tornano a 

Gerusalemme 

«I due discepoli di Emmaus uscirono e tornarono in 

città per comunicare ai loro fratelli che il Signore era 

vivo. Erano due. Ma l’incontro con il Risorto li rende 

una comunità che ha molto da dire e comunicare, 

che non ha più paura e rassegnazione».  

2. Senza speranza non si può vivere. Reagire 

all’amarezza della disillusione 

«Senza speranza non si combatte il male, si cerca 

solo di evitarlo. I due discepoli di Emmaus non 

sanno più vedere la speranza nel mezzo 

dell’oscurità». 

3. Guardare il futuro 

«  vero che ci sono pro lemi, anche grandi nella 

città degli uomini. I due discepoli Emmaus li 

conoscono e pensano che non si possa fare più 

nulla.  

Papa Francesco al contrario indica come “è proprio 

a partire dall’esperienza di questo deserto, da 

questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la 

gioia di credere”». 

4. Rimettere al centro la parola 

«La Parola ci dona gli occhi di Gesù. “Fides ex 

auditu”: così è inciso su un semplice e bel pulpito di 

una chiesa della diocesi. E’ vero.  a Parola chiede 

ascolto, il terreno buono del Vangelo dove 

certamente produce frutto».  

5. Tre tappe per l’anno 2017/18  

«” ectio” sul Vangelo di Emmaus: ci interroghiamo 

e ci confrontiamo sulla situazione dei due discepoli 

pensando a noi, alle nostre comunità, agli uomini 

che vivono alla ricerca di speranza, vittime della 

disillusione, delle tante difficoltà e della solitudine; Il 

nostro rapporto con la parola; Comunicare il 

Vangelo a tutti: scoprire il Vangelo non come una 

parola lontana, rassegnata, ma presente e da 

portare a tutti, con l’ascolto attento e interessato, 

con l’esempio e con la nostra stessa vita». 

(Scarica il documento: http://goo.gl/q3qcVF)  
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Auguri Cecilia per i tuoi cento anni 
Scrittrice, poetessa, madre, catechista: quattro degli 

appellativi che ‘dipingono’ la personalità poliedrica 

di Cecilia Pelliconi. Dal 31 ottobre ne va aggiunto un 

quinto ‘centenaria’. Cecilia ha infatti compiuto 

cent'anni e la parrocchia di Sasso Marconi l'ha 

voluta celebrare con una funzione religiosa cui ha 

partecipato un folto numero di parrocchiani. È un 

fantastico compleanno, fantastico per la 

'brillantezza' che la neo centenaria ha messo in 

evidenza. Al termine della celebrazione ha preso il 

microfono per ringraziare e ha stupito con un 

bellissimo e toccante discorso a braccio, senza 

incertezze. “Mio Signore”, ha detto Cecilia, “sono 

qui per adorarti e ringraziarti per avermi dato la Tua 

mano lungo il cammino della mia vita. Tu conosci il 

passato, il presente e il futuro, quello che ho nel 

cuore e nell'anima. Posso offrirti solo le mie ansie, 

le mie angosce, i miei timori. Ho però tante cose da 

chiederti. Ti prego per le mie figlie, i miei nipoti e 

pronipoti; dona loro tanta salute e tanta pace, 

prendili per mano e conducili per la strada che porta 

a Te. La mia preghiera si estenda a tutte le persone 

ancora vive o già morte, che mi sono passate 

accanto nella mia vita. Portale tutte nel tuo Regno. 

Ti prego per la nostra comunità parrocchiale, 

soprattutto per i bimbi, gli anziani, i malati, le 

persone sole, per quelli che ti invocano e per quelli 

che non ti invocano mai. Dona a tutti una fede 

salda, coraggiosa, forte, perché la barca della Tua 

Chiesa non sia mai attaccata da onde nemiche.”  

Ha poi continuando costringendo qualcuno a 

portare la mano agli occhi per asciugare le lacrime. 

“  voi tutti chiedo, quando suonerà la campana 

lenta perché non sarò più con voi, di recitare una 

preghierina per me perché tante preghierine fanno 

una grande preghiera. A don Paolo chiedo che 

chieda a Gesù di essere misericordioso con me e 

gli dica che mi stia vicino nell'ultimo tempo della mia 

vita. E' un periodo difficile. Ma oggi è un giorno di 

gioia”. Poi ha concluso, “Termino con un canto che 

si faceva tempo fa in questa chiesa: “ Se mi ascolti 

Padre Buono, prima che venga sera avrò la pace 

vera.... “ 

Al termine standing 

ovation del pubblico 

che compatto si è 

alzato in piedi e ha 

applaudito a lungo. Ed 

è per noi divenuto 

naturale fare alcune 

domande a Cecilia:  

Da tutto quello che ha 

detto si capisce quanto 

la Fede l'ha sostenuta. 

Cosa può dire agli altri per arrivare a una pienezza di 

fede così completa? 

“ a Fede l ho appresa da mia madre a da mio padre 

e ho continuato come mi hanno insegnato. Avevo 

una famiglia tiepida come la primavera”.  

Quali sono gli episodi della sua lunga vita che ricorda 

sempre? 

“ elle la mia infanzia e la mia giovinezza, tenero 

l'incontro con il mio uomo, principe azzurro. Brutta 

la guerra che cancella tutto ciò che è stato bello, 

laceranti i lutti di famiglia. I brutti ricordi sono più dei 

belli, ma io amo la vita e non ho mai litigato con 

nessuno”.  

Quali sono le persone che l'hanno accompagnata nel 

suo tragitto esistenziale il cui ricordo è molto 

profondo? 

Sono quelle che componevano la famiglia che ho 

lasciato e i componenti della famiglia che mi sono 

fatta io: mio marito e le mie figlie. Sono stata molto 

felice con loro”.  

E infine una domanda più banale: come si nutre per 

conservarsi così perfetta? 

“Mangio in modo molto normale, con una 

alimentazione sana all'antica. Mi piacciono i cibi non 

confezionati ma preparati in casa”.  

Ancora tanti auguri, anche per la sua attività 

letteraria.  

Francesco Fabbriani
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Sabato 21 ottobre scorso, guidati da don Paolo, siamo saliti a 

Brigola per benedire la tomba di don Dario. 

Era una splendida giornata, con un sole meraviglioso che faceva risaltare i 

magnifici colori delle foglie degli alberi del mese di ottobre. Il cimitero in cui 

riposa don Dario si trova in una bellissima posizione, un luogo di pace e di 

serenità. Il calore che ci avvolgeva sembrava emanare dalla presenza di 

Don Dario, che per ben 58 anni ha servito la nostra comunità, dispensando 

la Grazia del Signore a tantissimi di noi. 

Don Paolo ha celebrato la Santa Messa e all'omelia ha letto il testamento 

spirituale di Don Dario. 

Al termine della celebrazione eucaristica, prima di impartire la benedizione 

alla tomba, ho condiviso con i presenti alcune riflessioni sugli insegnamenti 

che don Dario ci ha offerto in questo lungo cammino che egli ha percorso 

insieme a tutti noi. 

Ricordo in modo particolare la preghiera. Don Dario era un uomo di 

preghiera, di profonda preghiera. Quando pregava utilizzava non solo le 

parole ma tutto se stesso. Spesso lo vedevo che contraeva la sua persona 

per esprimere anche con il corpo il suo amore smisurato per il Signore. La 

celebrazione della Santa Messa, per lui era il momento centrale della 

giornata, la celebrava con intensità, con amore e con trepidazione. Mi 

capitava, infatti, di osservare le sue mani quando prendevano il pane 

eucaristico e notavo che quasi tremavano, tradendo così i suoi sentimenti di 

fede per Gesù eucaristia. 

La recita del Rosario e della Liturgia delle ore, insieme alla Messa, erano gli 

appuntamenti a cui dedicava il maggior spazio del giorno. Con emozione 

ricordo ancora il rosario recitato insieme a lui prima di salutarlo verso 

mezzanotte mentre, insieme a Marina, passeggiavamo in chiesa al chiarore 

delle candele. 

Ho avuto la grazia di stargli vicino in tutti questi anni, sono cresciuto 

accanto a lui e per me è stato un secondo padre. Era severo quando ci 

voleva ed era tenero come una mamma. Don Dario era dotato anche di 

simpatia, di un'ironia positiva, di una capacità di divertire. I suoi modi di 

raccontare erano un vero spasso... Ho sempre ammirato anche la sua 

grande cultura e il suo amore obbediente per la chiesa, per il Papa e per il 

Vescovo. Ho ammirato soprattutto l'amore che  aveva per la verità. 

Grazie don Dario, mi hai voluto tanto bene e anch'io te ne ho voluto tanto. 

Ora so che sei presso il Padre e sono certo che non stai lassù con le mani 

in mano, ma ti interessi ancora di tutti noi e che continui a pregare per 

ognuno di noi. Chissà se un giorno, quando finalmente sarò in pensione, 

non mi venga la voglia di scrivere i miei ricordi e se ci riuscirò, sono 

convinto che tante persone potranno conoscerti da vicino, come ho fatto io, 

e potranno rivivere i momenti belli della nostra comunità. 

Giancarlo

Testamento di don Dario 

(letto dal card. Carlo Caffarra il 
giorno del funerale, 26.6.2015) 

Nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo. Ti ringrazio, 

Signore, per avermi creato, fatto 

cristiano e sacerdote. Ti restituisco 

la vita e tutto quello che mi hai 

donato perché tutto sia per 

sempre tuo dopo che l'ho speso 

per la tua gloria. 

Ho conosciuto e creduto nel tuo 

Amore, perciò mi affido alla tua 

Misericordia. 

 

 

 

 

 

 

Maria, che sei stata costantemente 

presente come madre nella 

mia vita, presenta la mia 

anima a Gesù, mio giudice e 

mio Salvatore. 

Ringrazio tutti per il bene che 

ho ricevuto. Chiedo perdono a 

Dio e ai fratelli. 

Il Signore benedica i miei 

parenti e i miei parrocchiani. 

Desidero che il mio corpo sia 

affidato alla terra.... 

Sasso Marconi, 12 gennaio 1993
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ESTATE RAGAZZI 
Una volta mi chiesero cos'è Estate ragazzi, mi sono 

resa conto che è difficile spiegare a parole qualcosa 

che vivi così intensamente per solo due settimane 

all'anno. 

Estate ragazzi credo che sia una delle forze più potenti 

mai esistite, ha la capacità di attirare a sé cose, 

persone ed emozioni che in un contesto estraneo a 

questo non stanno a dire niente le une con le altre. per 

dieci giorni questo posto è una macchina, coinvolge le 

cuoche, i bambini, i genitori, ma soprattutto i ragazzi 

animatori o coordinatori che siano. 

Credo che Estate ragazzi sia stato creato per noi... 

Estate ragazzi è il primo specchio della vita, è la prima 

esperienza che obbliga ciascuno di noi a mettersi in 

gioco e soprattutto in discussione, ad uscire dal nostro 

io, dalle nostre idee e dalle convinzioni, ci obbliga a 

riconoscere delle gerarchie, che come nel mondo del 

lavoro non sempre corrispondono a quelle ufficiali, ci 

obbliga a relazionarci con persone che stanno 

passando momenti della vita diversi dai nostri, a 

partire dalle nonne e a finire con i bambini, che non 

sembra ma vi assicuro che sono quelli che più ti 

mettono in discussione. 

Estate ragazzi è quella cosa che se la vivi da 

bambino, cresci con il mito della maglietta con il nome 

dietro e con la speranza di poter essere un giorno 

esattamente come il tuo animatore preferito, è quel 

posto dove quando senti per la prima volta l'inno ti 

senti un po' come a casa, è quel posto che ha messo 

a rischio le relazioni più stabili, dove i bambini 

precedevano di giorno le future coppie perché loro 

vedono con occhi diversi tutto, dove ti senti un po' 

sempre in famiglia, è quel posto dove tutti aspettano 

l'ultimo giorno, per quei maledetti fogli, che non sono 

nulla, ma che fanno crollare chiunque, perché in fondo 

sono i ringraziamenti più sinceri quelli meno dovuti, 

quelli dei bambini a cui basta davvero poco per essere 

felici, ma a volte è 

quell'ingenuità che 

i grandi perdono. 

 

Estate ragazzi è quel 

posto che per due 

settimane detesti, 

perché ti obbliga  

a svegliarti presto,  

a lavorare, a sudare, 

a urlare, ma allo 

stesso tempo è quello 

stesso posto senza il 

quale non puoi stare, 

al di là di esami, 

impegni lavorativi, chi 

è passato di qua ci ha 

lasciato un pezzo di sé, magari facendo dei giri larghi, 

ma prima o poi tornerà sempre, perché come ha detto 

Benigni "l'amore combacia con il significato di tutte le 

cose: la felicità". Estate ragazzi è felicità, è amore è la 

passione di quaranta ragazzi che senza nessuna 

ricompensa si mettono in gioco, ognuno con le sue 

idee ognuno con il suo carattere.  

Credetemi: è impossibile spiegare Estate ragazzi, 

perché ha qualcosa di magico, ha qualcosa che 

riempie senza chiederti nulla in cambio e credo che 

dobbiamo ringraziare essenzialmente i bambini perché 

molto spesso sono gli insegnanti più esperti di quelle 

materie che noi grandi abbiamo smesso di studiare, la 

felicità e la semplicità. 

Un’animatrice di Estate ragazzi 2017 
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I Giovani e la Fede 

Gruppo giovani - 5a Superiore e Università 
Che rapporto hanno i giovani con la fede? 

Quali sono le loro credenze e i loro atteggiamenti nei confronti della religione? 

Come hanno vissuto l'esperienza dell'iniziazione cristiana, quali ricordi hanno del catechismo? 

Sappiamo che molti di loro, dopo la Cresima si allontanano dalla Chiesa, quali ne sono i motivi? 

E quali esperienze e cammini possono portarli a un riavvicinamento? 

A queste e ad altre domande hanno risposto centocinquanta giovani, ragazze e ragazzi tra i 

diciannove e i ventinove anni, tutti battezzati, residenti in piccole e grandi località del Nord, Centro 

e Sud Italia, con diverso titolo di studio. 

Cinquanta tra coloro che si sono dichiarati credenti nella prima fase della 

ricerca, promossa dall'ente fondatore dell'Università Cattolica Istituto 

Giuseppe Toniolo di studi Superiori, sono stati di nuovo intervistati e hanno 

raccontato - per la prima volta nel nostro Paese con tale estensione e 

profondità di indagine - la loro esperienza di fede e il loro vissuto religioso, 

rivelando un interessante spaccato di questa intima dimensione della vita, 

delle sue luci e delle sue ombre. 

Questa è la traccia su cui lavoriamo quest'anno con il gruppo di 5^ superiore 

e gli universitari tutte le domeniche sera. Titolo del libro "Dio a Modo Mio". 

 Fabio Comiotto 

Eucaristia – Testimonianza: 1a Comunione di Giorgia 
Quando la mia bimba più grande ha fatto la Prima Comunione, nel 2013, ho cominciato ad 

accarezzare l'idea che anche la sua sorellina, minore di un paio d'anni, potesse ricevere questa 

gioia dell'incontro con Gesù, per quanto impossibilitata a frequentare il catechismo ed a recarsi in 

chiesa, a causa di una infermità invalidante. Leggevo nel Vangelo che Gesù ascolta tutti, andava 

da tutti, per strade e case, e mi dicevo che sicuramente, attraverso i suoi Ministri, poteva venire 

anche da Giorgia. 

E così, dopo qualche colloquio, lo scorso 25 giugno 2017, nella solennità del Corpus Domini, 

questo desiderio si è concretizzato, grazie al nostro parroco don Paolo, Giorgia ha fatto la sua 

prima Comunione, in casa, circondata dai suoi famigliari e dagli amici più cari, rilassata, tranquilla, 

cullata dalla voce dolce e sfumata di don Paolo, che ha letto il vangelo del giorno, ha detto parole 

bellissime, sottolineando il fatto che tutta la comunità congiunta di Sasso e San Lorenzo pregava 

per Giorgia nel giorno della sua Prima Comunione che ha poi somministrato alla bimba. 

Vorrei dire qui il nostro grazie, di Giorgia e di noi tutti, suoi famigliari e amici, per questo giorno di 

festa veramente indimenticabile. 

Grazie al Signore, a Santa Maria, a don Paolo e a quanti hanno pregato e partecipato alla nostra gioia. 

Mamma Wilma, papà Giuseppe, nonni e amici.
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI 2018 
Tutti i venerdi di Quaresima 

Stazioni quaresimali vicariali (in seguito verrà comunicato il programma dettagliato). 

Giovedì Santo, 29 marzo. 

Ore 20.30: Santa Messa in Coena Domini, a San Lorenzo. (unica Santa Messa della giornata) 

Ore 22.00-24.00: adorazione presso l'altare della reposizione, a San Pietro. 

Venerdì Santo 30 marzo. 

Ore 18.00: celebrazione della Passione del Signore, in San Pietro. 

Ore 20.30: tradizionale Via Crucis lungo la via Castello. 

Sabato Santo 31 marzo. 

Confessioni: nelle due chiese, di San Pietro e San Lorenzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Benedizione delle uova: ore 15.00-16.00-17.00-18.00 nelle due chiese di San Pietro e San Lorenzo. 

Ore 21.00 veglia e S. Messa della Notte di Pasqua. Con celebrazione dei battesimi. 

Domenica di Pasqua 1 aprile. 

Sante Messe come alla domenica (San Pietro: ore 9.00 e ore 18.00; San Lorenzo: ore 11:00). 

Lunedì dell'Angelo, 2 aprile. 

Santa Messa ore 18:00 a San Pietro. 

 

Partecipare alla S. Messa – orari delle celebrazioni nel vicariato 
Domenica e festivi: 
Ore 8.00: Vado; 
Ore 8.30: Lama di Reno; 
Ore 9.00: Fontana (ora sol.) o San Leo (ora leg.), 

Sasso Marconi (S. Pietro), 
Trasasso; 

Ore 9.30: Pontecchio, 
Tignano (via Olivetta); 

Ore 10.00: Pian di Venola,  
Vado (da Ottobre a Maggio); 

Ore 10.15: Rioveggio; 
Ore 10.30: Pieve del Pino,  

Vado (da Giugno a Settembre); 

Ore 11.00: Marzabotto, 
Sasso Marconi (S. Lorenzo), 
Panico; 

Ore 11.15: Borgonuovo; 
Ore 11.30: Mongardino,  

Monzuno; 
Ore 16.00: Sperticano (ora solare); 
Ore 16.30: Sperticano (ora legale); 
Ore 18.00: Sasso Marconi (S. Pietro). 
 
Prefestiva: Sasso Marconi (S. Pietro) ore 18.00, 

Borgonuovo ore 18.00 (ora s.) o 18.30 (ora l.); 
Vado ore 17.00 (ora s.) o 18.00 (ora l.). 

Feriali: 
Sasso Marconi (S. Pietro): Lun - Ven ore 18.00, Mart ore 20.30 [Giov. ore 20.30 Adorazione eucaristica]; 
Fontana: Lun - Ven ore 17.00 (ora solare), ore 20.30 (ora legale); 
Pontecchio: Ven ore 18.30 
Borgonuovo: Giov ore 20.30 (ore 21.00 Adorazione eucaristica),  
Borgonuovo (Missionarie): Lun ore 18.30; Borgonuovo (Villa Emma): Merc ore 15.00; 
Marzabotto: Merc ore 20.30, Giov e Ven ore 8.00; 
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CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI 2018 
Nel programma annunciato è compresa la benedizione ai negozi. 

Programmazione delle vie del territorio della Parrocchia di San Pietro 

Ministro: GIANCARLO GIOVAGNONI  

dalle ore 16.00 (telef. 051.840402 ore pasti) 

12.2: via Sport 4/1 e 4/2. 

13.2: via Sport 4/3 e 4/4. 

15.2: via Sport, 2, 4 e 6. 

16.2: via Sport 1/1 – 11. 

19.2: p.zzale F.lli Cervi 

via XXV Aprile dall'1 al 13. 

20.2: via XXV Aprile dal 15 al 19. 

22.2: via XXV Aprile dal 2 all'8. 

23.2: via Bertacchi nn. pari. 

26.2: via Bertacchi nn. dispari. 

27.2: Galleria Marconi. 

1.3: via Castello dal 3 al 37. 

8.3: Via Porrettana 503-517. 

Ministro: PIETRO CRUCIANI 

dalle ore 16.00 (cell. 320.7519279) 

5.2: via Porrettana nn dispari dal 555 al 535  

e pari dal 352 al 340. 

6.2: via Porrettana dal 338 al 266+262. 

7.2: via Porrettana dal 403 al 449. 

8.2: via Porrettana n.252 e dal 451 al 495. 

9.2: via Stazione nn. pari dal 4 al 62. 

(tranne 14 e 14/1). 

12.2: Via Stazione 14 e 14/1. 

13.2: via del Mercato. 

14.2: via del Lavoro nn. dispari. 

15.2: via del Lavoro nn. pari. 

16.2: via Bettini 1-3-5. 

19.2: via Bettini 2-4-6. 

20.2: via Bettini dal 7 al 21 e dal n.8 alla fine; 

viale Kennedy n. 79. 

21.2: viale Kennedy dal 2 al n.46. 

22.2: viale Kennedy dal 3 al 43. 

23.2: via Repubblica. 

26.2: via Castello dal 6 al 28. 

27.2: Via Castello, dalla Torricella  

a Rio d'Arca. 

via Campescolo 

via S.Liberata 9-13,16-18.  

5.3: viale Nuovo 1-15. 

6.3: viale Nuovo 2-10. 

7.3: viale Nuovo 12-25. 

8.3: viale Nuovo 25/2-34. 

14.3: (mattino da ore 10. Daniele) 

viale Verde 17-19 

16.3: (mattino da ore 10. Daniele) 

viale Verde 23-25) 

21.3: (mattino) Municipio e negozi del centro. 

Ministro: GIULIANO TRAVERSARI 

dalle ore 14,30 (cell.347.4365370-345.4959730) 

29.1: via Gramsci 1-1/4, 6-8. 

31.1:  via Gramsci 3-5. 

5.2:  via Ponte Albano 4 - 8. 

7.2:  via Ponte Albano 20 - 60. 

9.2: via Ponte Albano 84 - 62. 

12.2: via Ponte Albano 120 - 88;  

16.2: via Ponte Albano 122 - 128,  107 - 81, 

via Stazione 109 – 97. 

19.2: via Stazione nn. dispari 111 - 129, 

nn. pari 90 - 86. 

21.2: via Stazione 95 - 95/3. 

5.3: via Stazione 91 - 81. 

7.3: via Stazione 47/6 - 47/3. 

12.3: via Stazione 80, 79/3 - 79/5. 

14.3: via Stazione 69 - 79/2. 

19.3: via Stazione 65 - 67, 66 - 76. 

21.3: via Stazione 47 - 63. 

26.3: via Stazione 43 - 5. 

28.3: viale Verde nn. dispari e pari 1 – 14. 

Ministro: diacono MAURIZIO MONARI 

dalle ore 16 (cell.333.9851603) 

5.1: via Achillini. 

12.1: via Stazione 2/2 e Viale Kennedy 53.  

19.1: viale Kennedy dal 65 al 73. 

26.1: viale Kennedy nn. 75/1-75/2. 
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2.2: via della Pace nn. 2-4. 

9.2: via della Pace 6-8 e Via IV Novembre n.1. 

16.2: via IV Novembre nn. 3-5. 

23.2: via IV Novembre nn.7/1-7/2 e 9. 

27.2: via IV Novembre n. 8. 

2.3: via IV Novembre 4-6. 

9.3: via Helston (compreso Fanti). 

16.3: via Garibaldi. 

20.3: via Canal del Pozzo nn. dispari. 

23.3: via Canal del Pozzo nn. pari. 

Ministro: ALESSANDRO CAVAZZA 

dalle ore 16,30 (cell. 347.4238747) 

22.1: via Matteotti nn. pari. 

via don Minzoni nn. pari. 

25.1: via Matteotti nn. Dispari 

via don Minzoni nn. dispari. 

23.3: via Rupe.

Programmazione delle vie del territorio della Parrocchia di San Lorenzo

Ministro: il parroco don PAOLO RUSSO 

dopo le ore 15.30 (tel.051.841936) 

5.2: via San Lorenzo nn. dispari. 

6.2: via San Lorenzo, nn. pari, Via Maranina. 

7.2: via Orologio da 111 a 115. 

8.2: via Orologio da 117 a 121. 

12.2: via Orologio da 1 a 17. 

13.2: via Orologio 19-41. 

15.2: via Orologio da 43 a 71. 

19.2: via Orologio  73 - 75. 

20.2: via Orologio da 77 a 101. 

21.2: via Orologio 2-20. 

26.2: via Porrettana 335-341. 

27.2: via Porrettana 246 e dal 343 al 377. 

28.2: via Porrettana 379-403. 

5.3: via Artigiano, Industria, Rio Baciadonne 

via Europa 2. 

6.3: via Europa 6/1, 8 +18 e 22. 

7.3: via Europa 1,7.10. 

8.3: via Nuova dei Campi, 9 

12.3: via Nuova dei Campi 11 

21.3: Caserma. 

Ministro: diacono MORENO ASTORRI 

dalle ore 16.00 (cell. 339.7561441) 

22.1: via Ponte Albano 11 e 13. 

29.1: via Rio Verde. 

5.2: via Torretta. 

12.2: via 8 Marzo da 1 a 28. 

19.2: via Nuova dei Campi, 1-7. 

26.2: via Gamberi. 

5.3: via Ca' Bura 2 e 4. 

12.3: via Palazzina 49-59 e 8/7. 

19.3: via Vizzano, Collina, Prati di Mugnano 

26.3: via Mongardino, 1-11 

Largo Cervetta, 17. 

Ministro: ALESSANDRO TADDIA 

dalle ore 16.00 (cell. 335.6583528) 

24.1: via Mongardino da 10 in poi, Via Fiume. 

31.1: via Porrettana da 202 a 224. 

7.2: via Porrettana da 295 a 333. 

14.2: via Porrettana 226-242. 

21.2: via 8 Marzo, da 30 a 58. 

28.2: via Ponte Albano da 47 in poi. 

7.3: largo Cervetta 4 e 13. 

14.3: via Amedani 2-8. 

21.3: via Amedani 7-17. 

28.3: via Amedani 19-29. 

Ministro: ALESSANDRO CAVAZZA 

dalle ore 16,30 (cell. 347.4238747) 

29.1: via Palazzina 2 - 8/5. 

1.2: via Palazzina 10 - 30. 

5.2: via Palazzina 1-23. 

8.2: via Palazzina 25-47. 

9.2: via Europa 4-6. 

19.2: via Ponte Albano 1-3. 

22.2: via Ponte Albano 15-17-19. 

1.3: via Ponte Albano 7-9. 

12.3: via Ponte Albano 21-23. 

15.3: via S. Antonio di Sotto. 
  



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

 15 

BATTESIMI 

Thomas Creta, Giuseppe Maiese (Novembre 2016) – 2017: Tommaso Roberto Niboli, Irene Cattani, Mia Cheli, 

Massimo Miani, Linda Di Cristo, Anna Costagliola, Matilde Veronesi, Alessia e Jennifer Cristoni, Alexander 

Capponi, Esmeralda Martire, Isaia Mastellari, Enzo Vignoli. 

1a COMUNIONE – 7 MAGGIO 2017 

Giulia Antonelli, Elena Barbieri, Davide Bentivogli, Martina Biagini, Gianluca Bonvino, Alice Borelli, Elena Boschi, Alberto 

Bucci, Letizia Calonaci, Riccardo Camilleri, Elisa Cavazza, Caterina Domenichini, Thomas Dudda, Alessia Filardi, 

Matteo Idalghi, Samuelle Lenzetti, Giorgia Manelli, Alessandra Massari, Matilde Morini, Elena Nanni, Andrea Nicoletti, 

Daniele Pasquali, Davide Quagliani, Alice Ridolfi, Alessandra Roccia, Pietro Rubbi, Aurora Scandellari, Giacomo 

Tarozzi, Lorenzo Teglia, Simone Valleriani, Asia Venturi, Vittoria Volpini, Greta Zazzeri. 

CRESIMA – 11 GIUGNO 2017 

Nella chiesa di San Lorenzo, da S.E. Mons. Ernesto Vecchi: Alessandro Allori, Lorenzo Bettini, Riccardo 

Biacchessi, Marco Biagini, Sofia Biagini, Matteo Bignami, Sofia Borelli, Elisa Boschi, Alessia Bulgarelli, Lorenzo 

Calonaci, Ylenia Camassa, Diana Cantoni, Aurora Carlotti, Anna Collalto, Christian Corsellini, Massimo 

D’esposito,  gnese Davalli, Gianluca Della Rocca, Simone Donati,  uca Elmi, John Michael Espina, Martina 

Fabbri, Alessio Fanti, Lucia Giacometti, Francesco Godono, Alessandro Longhi, Massimiliano Lorenzetti, 

Simone Maggioreni, Riccardo Mattarozzi, Joele Mauriello, Greta Mazzani, Sara Mazzanti, Alex Micheli, Ginevra 

Nani, Sandro Petrafesa, Christian Ranieri, Giorgia Righi, Luigi Rosas, Asia Rubbi, Federica Torri, Francesco 

Vannini, Fabrizio Varone, Aurora Venturi, Leonardo Vitali. 

MATRIMONI 

Nella chiesa di San Lorenzo: Cristina Armaroli e Daniele Gandolfi, Licia Avantaggiato e Mattia Baiesi, Diana 

Chelariu e Giovanni Rossi, Francesca Giorgi e Umberto Marchetti. 

Nella chiesa di San Pietro, Santuario della B.V. del Sasso: Martina Rubini e Manolo Gabbiadini. 

DEFUNTI in ordine cronologico 

Celebrati nella chiesa di S. Lorenzo: Cheli Renato, Zamboni Roberto, Righi Pio, Fini Vincenzo, Smeraldi Nazzarena, 

Sammarchi Guerrino, Magrini Aldesina, De David Piero, Martelli Claudio, Magnani Mario, Righi Vittorina, Santolini Lina, 

Venturi Gina, Bussolari Doride, Mazzini Adelmo, Menzani Francesco, Volta Lucia, Rossi William, Gazzotti Franca, Fabbri 

Efrem, Gualandi Letizia, Collina Angelo, Barbieri Liana, Cesarino Comastri. 

Celebrati nella chiesa di S. Pietro: Fiocchi Gino, Bonucchi Carmen, Graziella Brighetti in Finocchi, Carlo Bassetti, 

Franceschelli Rina, ved. Raspanti, Tonelli Loredana in Benassi, Dieci Giovanni, Sozzi Dina in Frascaroli, Mudu Natale, 

Pezzoli Vanda ved. Aldrovandi, Bonetti Ida ved. Nanni Adolfo, Sandri Giuseppe, Tomas Giuseppe, Savini Roberto, Rossi 

Clementina, Morgara Lola, Giardini Francesco, Draghetti Alves, Lamborghini Antonio, Govoni Diana, Benassi Anna, 

Fantoni Sergio, Minelli Valda ved. Fortuzzi, Finocchi Cesare, Giusti Guido, Carbonchi Giovanna, Sanfelici Chiara di 

Casalecchio, Lolli Erika, Stanzani Gigliola, Lizzi Domenico, Minuzzo Diego, Farina Walther, Brusori Maria, Grandi Sergio, 

Marmo Teresa, Barbieri Guido, Tedeschi Sergio, Mezzini Ido, Re Maddalena, Caroli Giancarlo, Milito Francesco, Tebaldi 

Renzo, Tedeschi Alma Macchiavelli, Elmi Oliviero, Tonelli Teodora in Fazioli, Sportelli Patrizia, Cassani Gildo. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Nella notte di Sabato Santo 15.4.2017 a San Pietro hanno ricevuto i sacramenti: Apollonia Celardo (Cresima), 

Raffaele Tessitore (Cresima), Ales Guadagnini (Battesimo e Cresima), Kelly Deza (Battesimo e Cresima), Marco 

Chelli (Cresima) 



CONTATTI 
 

 

POSTA 

Parrocchie di 

San Pietro e San Lorenzo di Sasso Marconi 

Via Gamberi, 3 

40037 Sasso Marconi (Bologna) 

SEGRETERIA 

Dal Lunedì al Venerdì: 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

Tel.: 051.84.19.36 

INTERNET 

http://www.sanpietroesanlorenzo.it 

em@il: parrocchiadisanlorenzocdv@gmail.com 

CELEBRAZIONI 

In San Pietro 

Sabato: S. Messa prefestiva ore 18.00; recita 

del S. Rosario ore 17.30. 

Domenica: S. Messe ore 9.00 e 18.00; recita 

del S. Rosario ore 17.30. 

Dal luned  al venerdì: S. Messa ore 18.00; 

recita del S. Rosario ore 17.30. 

Marted : recita del S. Rosario per i malati ore 

9.30, con benedizione degli oggetti 

“Gruppo Maria”: S. Messa ore 20.30. 

Gioved : Ora di Adorazione Eucaristica ore 20.30. 

Marted : ore 9.30 S. Rosario per i malati con 

benedizione degli oggetti. 

In San Lorenzo 

Domenica: S. Messa ore 11.00 

(confessioni dalle 10.15) 

CONFESSIONI 

In San Pietro 

Tutti i giorni: dopo la messa delle ore 18.00. 

Al sabato: ore 15.00 – 18.00. 

Alla domenica: dalle ore 9.00 al termine della 

messa. 

In San Lorenzo 

Domenica: dalle ore 10.15 al termine della 

messa. 

BANCA 

Per offerte con bonifico bancario: 

Parrocchia di San Pietro 

Emilbanca – filiale di Sasso Marconi 

IBAN: IT 25 Y 07072 37100 020000001492 

Parrocchia di San Lorenzo 

Emilbanca – filiale di Sasso Marconi 

IBAN: IT 33 Y 07072 37100 020000005519 

BREVI DAI C.A.E. 

Dai Consigli per gli Affari Economici (anno 2017) 

Entrate 

Benedizioni pasquali S.Pietro: € 10.866,00 

 enedizioni pasquali S.  orenzo: €7.785,00 

Festa B.V. del Sasso: € 3.377,00 

(di cui contributo erogato all'Asilo Grimaldi: € 1.669,00) 

Festa San  orenzo: € 5.73 ,00 

Offerte per la sistemazione aule di catechismo di  

San Lorenzo (dal 2015 al 5/11/2017): € 35.010,00. 

Uscite 

Funerale e tomba don Dario: € 7.936,00 

Nuovo li ro storia  eata Vergine del Sasso: € 3.593,00 

Nuova illuminazione santuario: € 30.000,00 

Progetti per ristrutturazione santuario: € 8.284,00 

Rimozione macerie aule catechismo e perizie: € 4.450,00 

Lavori vari chiesa San  orenzo: € 15.834,38 

Rete protezione S.  pollonia: € 500,00 

LA REDAZIONE 

Don Paolo Russo, Pietro Cruciani, Marina Fortuzzi, 
Francesco Fabbriani, Giancarlo Giovagnoni,  

Davide Micheletti, Giuliano Nanni, Diego Vitali.  
(chiuso in redazione il 16/11/2017). 


