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Ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua 
Carissimi parrocchiani, 

con la nota pastorale intitolata «Ciascuno li udiva parlare nella propria 

lingua» (Atti 2,6)» del 1° luglio 2018 il nostro Arcivescovo ha istituito 

nell'Arcidiocesi di Bologna le zone pastorali. Nel bollettino è stato riportato 

il testo integrale della nota e ognuno potrà leggerla e meditarla con calma e 

conoscere quanto il nostro Pastore chiede a noi fedeli della Chiesa di 

Bologna. 

Anche le nostre parrocchie di San Pietro e di San Lorenzo rientrano in una 

zona pastorale denominata: "zona pastorale di Sasso Marconi" e comprende 

tutte le parrocchie del Comune di Sasso e di Marzabotto, interessando una 

popolazione di 18.082 persone.  

L'Arcivescovo mi ha nominato moderatore di questa zona con l'impegno di 

animare e di favorire la comunione fra le parrocchie di questa nuova realtà.  

Insieme al Vicario pastorale, don Massimo D'Abrosca, mi impegnerò a 

coordinare le diverse iniziative, promuovendo il clima di collaborazione fra 

tutti i soggetti della pastorale. In questo servizio mi sarà accanto una piccola 

équipe di persone individuate nelle diverse parrocchie. Per le nostre 

comunità i membri sono: settore giovani: Claudia Festa, settore catechesi: 

Michela Fortino, settore Caritas: Lina Avolicino, settore liturgia: Rossana 

Lamma, presidente dell'assemblea della zona pastorale è Lucia Boldrini. 

Ogni parrocchia, pertanto, è chiamata a mettere in comune tutte le risorse 

spirituali che possiede, cercando il più possibile di percorrere un cammino 

unitario insieme alle altre comunità presenti sul territorio, favorendo un 

clima di fraternità, di amore e di crescita spirituale. 

È un po' come ritornare a quanto avveniva nella primitiva chiesa quando i 

cristiani, al tempo degli apostoli, mettevano in comune i loro beni e 

testimoniavano la loro fede attraverso l'amore concreto fra di essi, che 

diveniva anche fonte di conversione di coloro che cristiani non erano.  

(segue a pagina 2) 

Estratto dalla Lettera 

Pastorale del Vescovo  

Siamo chiamati non a 
lamentarci, ma a costruire;  
non a restare a guardare ma ad 
aiutare; non a mettere prima i 
nostri interessi, ma a capire 
quello di cui c’è bisogno,  
per trovare anche oggi nelle 
“avverse vicende umane” il 
bene della Chiesa che amiamo, 
Madre affidataci da Gesù ed alla 
quale ognuno di noi è affidato… 
 (segue a pagina 3) 

  
Mons. Matteo Maria Zuppi 
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(continua dalla copertina) 

Gli Atti degli Apostoli (4,32) riferiscono, infatti, che la 

moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva 

un cuore solo e un'anima sola.  

Avremo, così, l'occasione di sentirci tutti missionari, 

impegnati in un'azione di evangelizzazione comune, 

sostenuti dalla solidarietà e dalle specifiche competenze 

che ogni parrocchia possiede. 

Ci impegneremo a costruire una concreta e reale rete di 

comunione dove tutte le comunità parrocchiali, grandi 

o piccole che siano, pur mantenendo la propria 

specificità, si sentiranno parti vive e attive di un disegno 

di fraternità, potendo offrire agli altri e ricevere dagli 

altri i doni particolari che ognuno ha ricevuto dal 

Signore, contribuendo al bene di tutta la comunità della 

zona pastorale.  

Qualcosa è già iniziato, per esempio con le Stazioni 

quaresimali tenute nel Santuario della nostra Madonna 

del Sasso. Già la preghiera e la preparazione alla Pasqua 

del Signore è stato un primo passo verso la 

realizzazione della zona pastorale; con l'aiuto del 

Signore ne ricercheremo ancora. 

Affidiamo il nostro cammino alla Beata Vergine del 

Sasso, vigile patrona di questo territorio e ai Servi di Dio 

sacerdoti di Monte Sole perché ci aiutino nella crescita 

e nel rinnovamento spirituale. 

Sicuro di poter contare sulle vostre preghiere e sul 

vostro aiuto concreto per l'incarico che mi è stato 

affidato, vi saluto nel Signore e auguro a tutti voi un 

Buon Natale e un Felice e sereno Anno Nuovo ricco di 

amore e di grazia del Signore.  

 

Don Paolo 

 

   

M 

REFERENTI ZONA PASTORALE SASSO-MARZABOTTO 

PRESIDENTE DELL’ ASSEMBLEA:   
Lucia Boldrini  - 349 4558187 - famigliabenni@yahoo.it 

BORGONUOVO-PONTECCHIO: 

o Haidi Mazza – Catechesi 

333-2070339 haidi.mazza@gmail.com 

o Luca D’Amato - Giovani 

340-5933532 lucadamato86@gmail.com 

o Remo Quadalti - Caritas 

348-0854219 rquadalti@gmail.com 

o Alessandro Govoni (lettore) - Liturgia 

335-8287868 govoni_alex@tin.it 

 

SASSO-SAN LORENZO: 

o Michela Fortino – Catechesi 

333-5920624 michelafortino@gmail.com 

o Claudia Festa – Giovani 

348-7150089 festaclaudia@hotmail.com 

o Lina Avolicino – Caritas 

338-5774399 l.avolicino@libero.it 

o Rossana Lamma – Liturgia 

333-2440691 rossanamori.25@gmail.com 

MARZABOTTO: 

o Daniela Fantuzzi - Catechesi  

340-9060501 danielafantuzzi@libero.it 

o Maria Chiara Vignudelli – Giovani  

349-1090514 m.chiara.vignudelli@gmail.com  

o Simonetta Lazzari - Caritas  

349-2849062 s.lazzari@bo.cna.it  

o Nello D’Esposito (accolito) – Liturgia 

333-9207111 nellmon@libero.it  

Un momento dell’Assemblea di Zona che si è svolta  

domenica 25 novembre a Marzabotto 
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o  
“Siamo chiamati non a lamentarci, ma a 

costruire; non a restare a guardare ma ad aiutare; non a 
mettere prima i nostri interessi, ma a capire quello di cui 
c’è bisogno, per trovare anche oggi nelle “avverse 
vicende umane” il bene della Chiesa che amiamo, 
Madre affidataci da Gesù ed alla quale ognuno di noi è 
affidato. 

Scrivevo nella lettera pastorale: “È necessaria la 
rivisitazione missionaria della Chiesa di Bologna. È un 
processo, che non richiede sintesi affrettate o geometrie 
astratte, come non può sopportare rimandi inutili e 
pigri, l’illusione di potere aspettare oppure di evitare la 
parzialità di scelte”. Dopo una riflessione che ha 
coinvolto principalmente i preti, sono state stabilite 
delle “zone pastorali” e, dopo consultazioni con i Vicari 
episcopali e i Segretari per la Sinodalità, ho nominato i 
Moderatori di ogni zona, che avranno il compito di 
promuovere la comunione tra tutte le componenti: 
parrocchie, comunità, religiosi, associazioni, movimenti 
e altre realtà pastorali. Sono nominati per un triennio e, 
collaborando con il Vicario pastorale, convocano 
l’assemblea zonale; insieme ad una piccola équipe 
coordinano le iniziative pastorali della zona e 
favoriscono il clima di collaborazione tra i vari soggetti 
presenti.  

La zona pastorale è un territorio 
(storicamente si chiamavano collegiate o pievi) nel 
quale ogni parrocchia e realtà pastorale sono soggetti in 
una rete di comunione, di fraternità e dove tutti 
possono portare il loro originale e specifico contributo, 
fosse solo quello di esistere e di pregare assieme.  

Le parrocchie restano tali. Anche le più 
piccole tra esse hanno una funzione 
importantissima, che si rivelerà ancora di più se 
vissuta in chiave di accoglienza e di missione. Le 
Parrocchie sono avanguardie che raccolgono dalla 

dispersione, che generano comunione e lanciano la 
comunità in una dimensione di servizio alla città degli 
uomini. Esse non sono retroguardie o eredità del 
passato. La parrocchia è la nostra casa dove viviamo la 
dimensione familiare dell’Eucarestia, dell’incontro, del 
nostro cammino.  È indubbio che le comunità piccole 
hanno una partecipazione proporzionalmente 
maggiore, realtà dove si intessono legami intensi e 
affettivi che non dobbiamo disperdere e anche solo 
contristare. Sono un patrimonio che occorre difendere 
ed aprire perché possano accogliere tanti.  

Alcune parrocchie saranno soppresse, 
quelle dove da anni non si celebra più stabilmente 
la S. Messa o il culto è ridotto alla festa del Patrono. 
È una scelta per una necessaria semplificazione 
amministrativa che i presbiteri auspicano e che 
comunque non significa che non saranno più usate per 
le attività liturgiche desiderate e necessarie. 

Le zone diventano la comunione più grande 
nella quale ogni parrocchia si pensa e si esercita 
nell’aiuto e nella pastorale. Le zone pastorali non 
significano affatto annessione di realtà piccole in 
quelle più grandi. Sarebbe aziendale e miope, perché 
ognuna è un soggetto e il numero non è mai stato il 
criterio del Signore che anzi ha sempre parlato di un 
piccolo gregge proprio per sottolineare come quella che 
chiama intorno a sé è una famiglia e non una realtà 
anonima. 

Le zone, allora, non sono tanto una 
riorganizzazione amministrativa, pur necessaria, 
ma lo strumento per crescere, aiutarsi, attuare più 
coerentemente la missione affidataci. La stessa 
scelta del territorio delle zone non è stata pensata a 
partire dalle parrocchie ma dal territorio, da quella “citta 
degli uomini” dove le persone vivono, si muovono e 
dove noi incontriamo quella folla a cui siamo mandati 
per donare il Pane della presenza di Gesù. Solo 
facendolo possiamo capire la forza che abbiamo tra le 
mani, partendo sempre da quei cinque pani e due pesci 
che sono la nostra debolezza, personale e di comunità. 

Dobbiamo passare da una parrocchia 
autosufficiente ad una comunione di parrocchie. 
Molti di noi sono cresciuti con una parrocchia che 
aveva tutte le attività al suo interno e dove il parroco e 
i suoi collaboratori pensavano a tutto. Ogni parrocchia 
chiedeva aiuto solo se aveva qualche necessità. Questo 
aveva ed ha indubbiamente un grande vantaggio: sentire 
come casa propria ed in maniera più personale le attività 
che si facevano. È quanto dicevo all’inizio: il legame 
affettivo è decisivo perché la Chiesa è una realtà umana 
concreta e il Vangelo si comprende meglio quando 
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diventa incontro, relazione, quella “esperienza di 
fraternità”, “carovana solidale”, “santo pellegrinaggio” 
(EG 87). Diventiamo santi in comunità perché “la 
santificazione è un cammino comunitario, da fare a due 
a due”. Dobbiamo passare dall’autosufficienza 
delle Parrocchie alla comunione tra loro e questo 
valorizza ogni realtà, spingendo a fare crescere 
l’amicizia all’interno di ogni stessa comunità.  

Questo richiede di non perdere il 
coinvolgimento personale e l’attaccamento alla propria 
realtà. Il “ministero della comunione” è affidato a tutti! 
Dipende da ognuno di noi se ci abituiamo a fare le cose 
insieme, anzi a farle di più, ad arricchirci e arricchire. 
Certo, sappiamo bene che non è facile lavorare assieme, 
che a volte ci sentiamo estranei in realtà che non sono 
immediatamente le nostre, magari anche se adiacenti! 
Possiamo sentirci a casa ovunque vi è un fratello. 
Quante occasioni perse proprio perché 
collaboriamo poco e quante nuove possibilità se ci 
aiutiamo! 

 
LE DIACONIE 

Accanto 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. Esse non sono quindi su base territoriale, 
bensì di ambiente, dove potere avviare una presenza nei 
luoghi del lavoro o creare opportunità di incontro e di 
pastorale. Anche queste arricchiscono la pastorale e ci 
aiutano a pensare nuove presenze là dove vive la città 
degli uomini e noi possiamo incontrare e stabilire una 
relazione con le persone.  

L’anno prossimo nelle tre tappe previste per 
continuare il cammino sinodale guidati dall’Evangelii 
Gaudium (momenti che possono essere vissuti divisi 
nelle varie realtà o insieme nella zona stessa a secondo 
delle opportunità pastorali ritenute migliori e più 
efficaci per un confronto che coinvolga tutti), ci 
vogliamo interrogare su quali sono le domande 
spirituali che incontriamo o che giungono alle nostre 
realtà, primo passo per un cammino di rivisitazione 
della catechesi per l’iniziazione cristiana e per gli adulti, 
perché siamo capaci di fare conoscere Gesù a quanti in 
molti modi, a volte inconsapevoli, indiretti, 
contraddittori, cercano il suo amore, per generare alla 
fede e perché tanti lo sentano vicino.  

L’icona biblica da cui partiremo sarà 
Pentecoste. Sì, la missione della Chiesa è opera dello 
Spirito. Soltanto se ci lasciamo scaldare il cuore dalla 
fiamma dello Spirito troveremo la forza e la gioia della 
missione: è lui che ci rende capaci di parlare la lingua 

degli ascoltatori, ossia di metterci in sintonia con la 
cultura e i bisogni della gente di oggi a cui è offerta la 
salvezza in Gesù. Pietro parla galileo, il suo dialetto: non 
ha fatto studi di dizione, non ha imparato a memoria 
delle istruzioni per l’uso o tutte le lingue, ma proprio 
perché pieno di amore e passione diventa capace di 
parlare a tutti con la sua espressione.  

Nelle zone pastorali abbiamo indicato quattro 
ambiti in cui iniziare un confronto dove gli operatori e 
le persone interessate potranno iniziare a identificare le 
possibilità concrete di comunione, a quali necessità 
rispondere per crescere assieme: Catechesi; Giovani; 
Caritas; Liturgia.  

In questo progetto pastorale-missionario ogni 
battezzato riscopre la sua vocazione ad essere discepolo 
e missionario, non per concessione o supplenza, ma in 
risposta ai carismi propri. È pertanto necessario che 
tutti i battezzati siano coinvolti, specialmente gli 
“operatori pastorali” e quanti pensano di potere aiutare 
il nostro cammino.  

Il cammino sinodale della nostra Chiesa avrà un 
momento importante, che avvierà le tre tappe previste 
anche questo anno per scandire un cammino che sia 
particolare e generale, nella assemblea zonale che si 
terrà all’inizio dell’anno pastorale, in una data che il 
Moderatore, con gli altri soggetti e operatori pastorali, 
riterranno migliore. 

Siamo chiamati tutti ad un grande sforzo di 
comunione, cioè di ascolto, di amicizia, di generosità, di 
riscoperta. È un dono grande. Scrivevo nella lettera: 
“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. La comunione è ciò che permette alla Chiesa 
di dare valore ad ognuno, di valorizzare i carismi, di 
coniugare l’io e il noi in quella relazione intima, che è 
l’amore fraterno. Cosa sarebbe la Chiesa senza 
comunione?”. 

La nostra assemblea di zona che si è tenuta il 25 
novembre a Marzabotto è stata la prima occasione dove 
ci siamo incontrati e dove abbiamo iniziato a 
confrontarci assieme. 

La nostra Zona Pastorale comprende le 
parrocchie di Borgonuovo, Pontecchio, Sasso 
Marconi (S. Pietro, S. Lorenzo), Battedizzo, 
Sirano, S. Leo, Marzabotto, Luminasio, Pian di 
Venola, Sibano, Panico, Sperticano. 

 
 
Estratto dalla Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo  

Mons. Matteo Maria Zuppi 
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Il significato di vicariati e zone 
di Mons. Stefano Ottani 

È un passaggio significativo nel cammino che la nostra Chiesa ha 

intrapreso. Non si tratta, infatti, di un semplice piano di aggregazione delle 

parrocchie per rimediare alla penuria dei preti, ma di un progetto di profondo 

rinnovamento missionario della pastorale. La zona diventa il punto di partenza 

per renderci conto che tutta la pastorale deve mettersi in ascolto della realtà e 

modulare i propri interventi affinché siano più rispondenti al Vangelo e alla 

storia. Faccio un esempio: il catechismo dei bambini. Siamo tutti convinti che è 

un elemento essenziale per la vita e il futuro di ogni comunità cristiana: se non si 

trasmette la fede alle nuove generazioni, in poco tempo la Chiesa invecchia e 

muore. Per impostare adeguatamente il catechismo occorre conoscere i 

contenuti e avere catechisti formati, ma non basta.  

Se guardiamo alla realtà dei bambini di oggi, ci rendiamo conto che 

arrivano al catechismo senza alcuna base cristiana perché i genitori in casa non tramandano più la fede che hanno 

ricevuto. Non solo: i bambini di oggi spesso non riescono a stare fermi e in silenzio e la fatica maggiore è diventata 

mantenere la disciplina. Fin da piccolissimi sono diventati fruitori dell’informatica rimanendone molto 

condizionati nelle modalità di apprendimento e di relazione. Molti sono portatori di sofferenze profonde per 

esperienze di vita già segnate da traumi. A questi bimbi dobbiamo annunciare il Vangelo del Regno! 

Capiamo allora quanto sia importante che la catechesi sia “kerygmatica”, ossia abbia come fulcro centrale 

l’annuncio dell’amore di Dio in Gesù per ogni bambino e bambina. Capiamo ancora quanto sia necessario 

coinvolgere i genitori perché prendano consapevolezza di essere loro i primi educatori alla vita e alla fede. Non è 

pensabile un’ora di catechismo seduti al banco ad ascoltare: tutte le componenti della vita devono essere raggiunte. 

Non possiamo limitarci ad accogliere i bambini che i genitori ci portano; riscopriamo il valore missionario della 

presenza nella scuola, nello sport, nel tempo libero. 

Ecco: è lo sguardo compassionevole sulla folla che spinge il Signore Gesù a dire ai discepoli: “Voi stessi date 

loro da mangiare”; è l’attenzione ai bambini della zona che indica quale catechismo dobbiamo offrire. La 

formazione dei catechisti, una delle quattro indicazioni date dall’Arcivescovo per la pastorale zonale, diventa uno 

dei punti forti del rinnovamento in senso missionario. 

Ogni territorio ha le sue peculiarità, che devono essere conosciute e comprese, in un dialogo fecondo tra 

comunità cristiana e “città degli uomini”, per diventare la forma adeguata della pastorale. La distribuzione delle 

zone nelle quattro aree: centro storico, cintura periferica, montagna e pianura, sottolinea l’attenzione alle 

omogeneità che favoriscono la collaborazione e la condivisione delle proposte. 

Girando per i vicariati avremo occasione di verificare sul posto la fecondità di chi ha imparato a progettare 

insieme la pastorale della zona, valorizzando tutte le sue componenti. Un contributo particolare viene offerto da 

quelle comunità cristiane che non sono parrocchia o che non hanno un parroco residente: sono avamposti 

missionari disseminati nel territorio, per rendere presente e sperimentabile la gioia del Vangelo. 

 Mons. Stefano Ottani
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Le attività nel campo parrocchiale “Don Dario Zanini”  

Un luogo d’incontro cristiano al servizio della comunità 

Da due anni le parrocchie di San Lorenzo e di San Pietro di 

Sasso Marconi collaborano in comunione sotto un unico 

parroco e dal momento che questa tendenza andrà in 

crescendo, occorre che i laici siano progressivamente 

investiti di alcuni di quei ruoli che sono stati prerogativa dei 

sacerdoti fino a qualche anno fa. Ciò comporta che più 

persone mettano a disposizione il proprio tempo e le 

proprie competenze a servizio della comunità.  

Emerge pertanto l’esigenza che questi lavorino in maniera 

sinergica e coordinata al fine di ottimizzare le risorse e 

offrire ai preadolescenti, adolescenti e giovani del territorio 

una proposta educativo-formativa, sociale, religiosa, 

culturale, sportiva e aggregativa di qualità.  

Nel territorio inoltre opera da ormai 60 anni il CSI, Centro 

Sportivo Italiano, con il quale le parrocchie collaborano in 

occasioni comuni, come nelle recenti manifestazioni e che 

accoglie nelle molteplici discipline proposte, quegli stessi 

preadolescenti, adolescenti e giovani che frequentano 

anche la parrocchia e le sue attività. A Sasso Marconi (Bo) 

propone Atletica, Escursionismo, Tai-Chi, Arrampicata 

Sportiva, Basket, Danze popolari e Ginnastica di 

mantenimento. 

 

La presenza del CSI consente al “Campo del Prete” (campo 

sportivo/oratorio adiacente alla chiesa di San Pietro nel 

centro del paese) di divenire punto di ritrovo e di 

aggregazione con una proposta tecnica e di spessore che 

attiri i giovani e consenta loro di non doversi spostare 

altrove per trovare ciò che cercano in fatto di sport. I recenti 

lavori di risistemazione del “Campo del Prete”, attrezzato 

con la parete di arrampicata sportiva, i campi da green 

volley, beach volley, basket e calcio a 7 vede già un’affluenza 

significativa di bambini, ragazzi, giovani e famiglie intere. 

Alla base del lavoro sinergico fra la Parrocchia, il CSI e 

gli altri attori del territorio vi è la consapevolezza che la 

condivisione delle risorse di ciascuno porta a risultati 

più efficaci. Si prevedono in tal senso forme di 

collaborazione non solo nelle occasioni già previste e 

“tradizionali” di ciascuna realtà, ma anche per nuovi eventi 

in ambito sportivo, almeno 3 in un anno. 

L’esperienza di collaborazione insegna che il macro 

obiettivo nei confronti delle giovani generazioni è il 

medesimo e che se ogni agenzia educativa contribuisce a 

questo con la propria specificità, senza prevaricazioni, 

lavorando in sinergia con le altre, i ragazzi godranno di 

Prima partita di basket nel nuovo campo 

 

Lavori di rifacimento del campo da basket al campo del prete 
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punti di riferimento significativi, certi, autentici riducendo 

potenzialmente il rischio di disagio, di devianza o di 

smarrimento. 

L’obiettivo generale del progetto “ORATORIO DI SASSO” 

è quello di offrire ai preadolescenti, adolescenti e giovani del 

territorio uno spazio sano di aggregazione, da poter 

considerare come “proprio” e che sia per loro un contesto 

educativo sotto molteplici punti di vista, che possa suscitare 

iniziative di servizio, incoraggiare il dialogo e il confronto. 

In particolare gli obiettivi prefissati sono i seguenti: 

• Fare in modo che l’oratorio diventi palestra di vita, 

attraverso quegli scambi informali, quotidiani, interculturali e 

intergenerazionali che lo contraddistinguono. 

• Accompagnare i ragazzi nella loro crescita spirituale, di 

formazione cristiana, con costanza e passione, formando 

persone entusiaste, disponibili e competenti. 

• Integrarsi con l’ambiente sportivo e valorizzare le 

potenzialità educative dello sport, portando avanti un’azione 

progettuale condivisa. 

• Curare maggiormente il rapporto con le famiglie, in sinergia con le istituzioni, soprattutto nelle situazioni di maggiore 

difficoltà. 

• Consolidare la rete delle relazioni sul territorio 

 Fabio Comiotto  

 
 

Il nuovo campo da beach volley 

 

Festa dell’Asilo Grimaldi sotto il tendone del campo 

 

La nuova zona giochi per i più piccoli 
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Arrivederci, Cecilia! 
Galetti Gemeinde Cecilia ved. Pelliconi nata il 31.10.1917, deceduta il 3.11.18.   

Ci aveva salutati il 31 ottobre scorso, 

giorno del suo 101esimo 

compleanno, alla S. Messa prefestiva 

dei Santi donandoci, al termine, un 

frammento della sua preghiera di 

ringraziamento al Signore. E il terzo 

giorno dopo, serenamente, 

sommessamente se n’è andata. Don 

Paolo ha celebrato il funerale di 

Cecilia Galetti ved. Pelliconi il 

5.11.18 nella chiesa di Sasso, con don 

Gregorio e p. Riccardo nipoti della 

defunta. Nelle disposizioni scritte 

Cecilia aveva indicato che al suo 

funerale desiderava una “Messa 

silenziosa, senza canti e chitarra”. E 

don Paolo commenta "Solo chi sa 

fare silenzio, riesce ad ascoltare sé stesso, conosce gli altri e riesce ad aiutare in modo concreto il fratello, e anche 

sa ascoltare la voce di Dio, nutrirsi di Lui, facendone una presenza amica e vicina in ogni circostanza". 

Brava moglie, santa  mamma, attenta nonna e bisnonna, e fedelissima cristiana con una partecipazione piena alla 

vita della comunità parrocchiale, dalla liturgia alle feste, la Compagnia del Santissimo, la promozione della festa di 

S. Rita, la via crucis dei venerdì di quaresima, la festa della Madonna del Sasso, la vicinanza ai suoi parroci, il rosario 

del mese di maggio nella sua strada,  la distribuzione del bollettino nella  via Stazione, il catechismo, il teatro, l' 

amore per la scrittura, la poesia. Una vita lunghissima ricolma di gioie, gratificazioni anche, come scrittrice e 

poetessa, ma anche di dolori profondi per la morte del marito Lino e della figlia Maddalena, sostenuta però sempre 

dalla forza della preghiera, dei sacramenti, e carica di voglia di vivere e di andare avanti con una fede instancabile, 

rigorosa, tenace.  

Ha lasciato ai numerosi presenti alle esequie un compito, “quando suonerà la campana lenta per me, vi chiedo: 

quando vi diranno: -Cecilia non è più con voi-, vi prego, dite una preghierina per me anche piccola, se la direte 

tutti diventerà grande”. Amen. 

(Estratto dall'omelia di don Paolo) 

Ricordo sulla tomba di don Dario 

Sabato 12 maggio 2018, giorno del compleanno di don Dario, 

ci siamo recati a Brigola per la recita del Santo Rosario e la 

posa della nuova immagine della Beata Vergine del Sasso 

sulla tomba del nostro parroco che ci ha lasciati il 23.6.2015. 
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Ministri in cammino 
Avviato il percorso di preparazione al ministero di Lettore per  

Daniele Bertocchi e Diego Vitali 

“Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro 

servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti”  

 Mc 10, 43-44 

 

 

 

 

 

I ministri istituiti hanno il preciso compito di mettersi a servizio del 

sacerdote e della comunità, quando don Paolo ha comunicato alle 

nostre parrocchie che Daniele e Diego avrebbero cominciato il 

percorso che li condurrà al lettorato ho pensato che sarebbero stati 

degli ottimi esempi di servizio e di virtù, servizio che in diverse 

forme già portano avanti da tempo, quindi dobbiamo essere grati 

allo Spirito Santo che ha aiutato don Paolo nella scelta, un augurio 

di cuore ad entrambi. 

 Alessandro Cavazza (accolito) 

Mercatino  
“I ricordi di don Dario”

Dal 13 al 30 settembre e durante la prima 

settimana di dicembre, nel teatrino 

parrocchiale è stato allestito il mercatino dei 

ricordi di don Dario presenti nella canonica 

di San Pietro. Tanti parrocchiani hanno 

potuto scegliere un oggetto da tenere come 

memoria. Il ricavato è stato di euro 2.500,00. 

Il mercatino proseguirà nella seconda metà 

di gennaio 2019 nella canonica della 

Parrocchia di San Pietro. 
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L'Oratorio di Sant'Apollonia 
Un piccolo gioiello da riconoscere e valorizzare.

È in corso la raccolta di fondi per il restauro 

dell'oratorio di Sant'Apollonia che si trova nel centro 

del Borgo sulla via Porrettana di fronte alla villa 

Achillini o Delle Torrette (ora villa Fanti). La 

chiesetta, piccola, in apparenza fragile rispetto agli 

invadenti palazzi vicini, resiste da quasi quattro secoli. 

Fu edificata per volontà di Claudio Achillini (1574-

1640), famoso giurista e poeta 

bolognese, come voto per lo 

scampato pericolo dalla peste del 

1630 (la terribile peste manzoniana 

raccontata nei Promessi Sposi). Per 

sottolineare l’importanza 

dell’edificio sacro all’interno del 

complesso di costruzioni che 

costituivano la Villa delle Torrette, 

infatti, era stato progettato 

antistante l’ingresso principale e 

sulla stessa direttrice.  

L'esterno ha una facciata suddivisa 

verticalmente da quattro lesene ed 

orizzontalmente da modanature ed 

è conclusa da un timpano. Il portale 

dell’edificio, che interrompe la 

classica ed austera armonia della 

facciata, è una pregevole e 

fantasiosa opera in arenaria del 

Sasso, ora quasi del tutto sgretolata, con un arco 

ribassato rivestito da una fascia a girali. Al centro 

dell’architrave due volatili affrontati, stemma della 

famiglia Achillini, a trabeazione sorreggono il 

frontone da cui si dipartono due volute che cingono 

una lapide posta in posizione centrale. Essa ricorda la 

data e la motivazione della costruzione dell'edificio: 

“D.O.M. MARTYRIO SANCTAE APOLLONIAE 

HOC SACELLUM EX VOTO EXSTRUXIT QUI 

NOMEN SUUM NON IN HOC SAXO SED IN 

LAPIDE ANGULARI DESCRIBI CUPIT. ANNO 

PESTIS FAMIS ET BELLI MDCXXX” (D.O.M. Al 

martirio di Santa Apollonia costruì per voto colui che il suo 

nome non in questo sasso ma nella pietra angolare desiderò 

fosse annotato. Anno di peste fame e guerra 1630).   

Una seconda lapide all'interno, indirettamente, 

conferma l’identità del committente perché l’Achillini 

vi fece incidere su marmo l’obbligo di dire messe in 

suffragio della propria anima. Ai lati dell’ingresso 

sono presenti due finestre con inferriate, attraverso 

cui è possibile ammirare 

l’interno dell’oratorio.   

L’interno è a una sola navata, 

terminante in un piccolo 

deambulatorio che funge da 

sacrestia. Originariamente ai lati 

si aprivano due cappelline, 

distrutte nel dopoguerra per 

lasciare spazio alla costruzione 

degli edifici circostanti. 

L’ambiente è scandito da 

semicolonne in gesso con 

capitello ionico. Gli ultimi 

interventi di restauro hanno 

riscoperto un interessante 

pavimento alla veneziana, che 

era stato coperto da uno strato di 

cemento. Al centro della 

decorazione campeggia una 

stella con la data di posa, 1865, anno della visita 

pastorale. Nell’abside è collocata una statua in gesso 

di S. Apollonia incoronata da un angelo. La santa, 

protettrice dal mal di denti, ha in mano un paio di 

tenaglie, utilizzate dai suoi carnefici per strapparle la 

dentatura. 

L’oratorio, dopo diversi passaggi di proprietà – 

Facchinetti, Pamphili, Colonna, Monti Morelli – fu 

donato alla parrocchia di San Pietro dall’ultimo 

proprietario ed è stato recuperato alcune decine di 

anni fa grazie all’interessamento dell'ex parroco don 

Dario Zanini e dall'impegno di un comitato popolare, 

con l’assistenza della Soprintendenza ai monumenti. 
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La bella costruzione e i fregi stanno purtroppo 

deteriorandosi a causa di un veloce processo 

d’erosione, dovuto allo smog, che colpisce molte 

delle decorazioni in arenaria bolognese, causando 

così la progressiva perdita di un ricco patrimonio. 

Questo infatti è uno dei monumenti di pregio del 

Comune di Sasso Marconi, uno dei più antichi e uno 

dei pochi che ha superato il devastante passaggio 

della seconda guerra mondiale. 

Dopo l'ultimo restauro è stato spesso utilizzato come 

sede di mostre di opere artistiche e come 

collocazione del ‘Presepe della Città’. Quest'ultimo 

progetto è frutto della collaborazione tra 

Amministrazione comunale e Parrocchia di S. Pietro. 

Era nato per divenire un simbolo cittadino in 

costante evoluzione, anno dopo anno. Allestito per la 

prima volta nel 2009, quando agli scultori Nicola 

Zamboni e Sara Bolzani è stata commissionata la 

realizzazione del gruppo della Natività, il presepe 

ogni anno si è arricchito di una nuova statua, così 

come si fa – o si faceva – in famiglia: dopo il pastore 

zooforo con la sua pecorella sul collo (Natale 2010), 

la donna che porta in braccio l’oca (Natale 2011) e i 

due infanti che adorano il Bambin Gesù (2012), poi 

due Re Magi e un cammello nel  Natale 2013 e del 

2014.  La tradizione si è interrotta per i gravi 

danneggiamenti alla facciata dell'oratorio. 

Ora speriamo che la raccolta di fondi porti a un 

nuovo restauro e a un utilizzo sempre più vivace del 

bel regalo dell'Achillini a Sasso Marconi. 

 Francesco Fabbriani 

Il presepe di San Lorenzo 

“Qui il famoso presepe, visitabile tutto l’anno” 

Ricordo lo stupore dei bambini quando si 

affacciavano alla sala del presepe meccanico 

di San Lorenzo per ammirare quel prodigio 

fatto in casa con tanto amore e dedizione dal 

parrocchiano Giovanni Tarozzi. La vecchina 

che apriva la finestra in primo piano, ti 

accoglieva spalancando improvvisamente gli 

scuri ed entravi in un mondo d’incanto 

spalancando a tua volta gli occhi. Poi i 

problemi strutturali della parrocchia e la 

necessità di controlli e lavori hanno portato 

alla rimozione, si spera temporanea, di quel 

prodigio meccanico, memoria della ben più 

grandiosa nascita del nostro Salvatore. Oggi 

a San Lorenzo è tornato. È nuovamente 

presente un presepe meccanico. Non più il presepe di una volta ma la “Fantasia di Natale” realizzata e donata da 

Gilberto Betti (visitabile nella cappella del Battistero) riporta a casa una bella tradizione della nostra parrocchia. La 

natività è nuovamente rappresentata e visitabile tutto l’anno e, assieme ad essa, sono presenti tanti mestieri antichi 

e anche qualcosa in più: ovviamente tutto meccanizzato e pronto per far sognare sia i grandi sia i piccini. Al centro 

della scena è la Natività, per ricordarci il vero stupore che prende il cuore del cristiano, nel vedere il dono di Gesù, 

figlio di Dio fatto bambino in mezzo a noi. Senza di Lui nessun presepe meccanico esisterebbe e forse gli occhi 

dei bambini (ma anche dei grandi) sarebbero un po' meno stupiti e felici.  
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Estate ragazzi 
Cos’è che spinge quaranta ragazzi ogni estate a mettersi a disposizione dei nostri piccoli amici e della comunità? 

La domanda risulta 

inevitabile se si pensa che 

gli animatori che 

prestano servizio hanno 

un’età compresa tra i 14 e 

i 18 anni, senza 

considerare i fedelissimi, 

ossia i ragazzi universitari 

che, fra un esame e l’altro, 

riescono comunque ad 

essere presenti. 

Se mi soffermo sulla mia 

esperienza e su quella di 

tanti animatori come me, 

credo che la risposta sia 

da cercare nel 

divertimento che questa 

esperienza si porta dietro, 

nella capacità che queste 

due settimane hanno di distruggerti fisicamente, ma di 

darti tanto da un punto di vista personale e nella 

possibilità che i bambini ti offrono di ritornare bambini 

a tua volta vivendo appieno quelle emozioni. 

Molti di noi, in un’esperienza come “Estate Ragazzi”, 

sono riusciti a trovare amicizie e rapporti che coltivano 

tutto l’anno, altri sono riusciti a scoprire qualcosa in più 

del proprio carattere, alcuni hanno imparato a prendersi 

responsabilità per la prima volta e altri ancora hanno 

messo in dubbio molte delle certezze che avevano, 

imparando a rispettare le dinamiche di gruppo. È una 

scuola di vita che insegna divertendo e permette ad ogni 

ragazzo di mettersi in gioco con quelle che ognuno 

reputa essere le proprie qualità migliori. È una scuola 

particolare però, perché mentre si è alunni, si è anche 

maestri; infatti a differenza di altri campi estivi, 

l’impronta religiosa ci permette di avere momenti di 

riflessione e di discussione divisi in base alle necessità 

di ogni età, su temi che possono essere vicini alla 

quotidianità e alla spiritualità di ciascuno. 

Le attività proposte sono varie e cercano di rispondere 

ai gusti di tutti offrendo un’ampia varietà di sport come 

orienteering, attività nel campo di atletica e tutti gli 

sport di squadra presenti nel nuovo “Campo del prete”. 

Lo spirito di Estate Ragazzi è qualcosa che unisce in un 

momento così delicato anche parrocchie diverse; ne è 

un esempio la Giornata di Vicariato, che quest’anno 

siamo riusciti a realizzare con tanta passione, una 

maratona di otto ore che vede un alternarsi continuo di 

giochi e sfide fra parrocchie, divise da una 

competizione, ma unite dallo stesso spirito di 

condivisione, amicizia e divertimento. 

Chi è passato da Estate Ragazzi ha lasciato un pezzo di 

sé, è un’esperienza che gli rimarrà per tutta la vita 

perché come dice Benigni “l’amore combacia con il 

significato di tutte le cose: la felicità” e vivere appieno 

queste due settimane è felicità, è amore, è passione!!! 

 Irene 

 responsabile di Estate Ragazzi  
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Coro giovani: la gioia del servizio che unisce 
Più voci diverse che eseguono lo stesso testo e la stessa melodia, diversi membri che costituiscono un unico corpo, 

formano una cosa sola.  

Il canto dei fedeli radunati nella celebrazione eucaristica 

esprime in modo visibile il loro essere Chiesa, popolo 

unito in pellegrinaggio verso il Regno.  

Il coro giovani, nato dall'unione dei parrocchiani di 

San Pietro e San Lorenzo, si occupa del servizio di 

animazione della S. Messa delle 11.00 a San Lorenzo e 

delle principali celebrazioni della comunità. Composto da 

organo e chitarra in formazione fissa, sta crescendo grazie 

al prezioso contributo di violini, flauto traverso, voci 

maschili e femminili. Il repertorio prevede sia canti della 

tradizione che nuove proposte. Le prove si svolgono ogni 

domenica prima della celebrazione eucaristica alle 

ore 10.30 a San Lorenzo e due mercoledì al mese.  

Tutte le date sono consultabili anche sul sito internet 

parrocchiale nella sezione “coro”, sul quale abbiamo 

anche premura di caricare il materiale per lo studio 

(spartiti, testi e tracce audio). 

Siamo sempre alla ricerca di nuove voci per cantare e 

nuove mani prestate agli strumenti musicali. 

Vi aspettiamo con grande gioia. 

Carla   

 

Aula studio per studenti universitari 
Destinazione di un locale parrocchiale adibito ad aula 

studio per adolescenti e giovani ragazzi delle scuole 

secondarie di primo grado e universitari.  

L’obiettivo è quello di offrire loro un ambiente familiare 

e stimolante sotto il profilo socio-educativo da vivere 

come uno “spazio loro”, in cui conciliare il tempo libero 

con lo svolgimento di attività di studio individuali o in 

piccoli gruppi, mettendo anche a disposizione le 

proprie competenze a beneficio dei più giovani e/o dei 

pari.  

Il referente dell’attività ha principalmente il compito di 

coordinare i tempi di utilizzo dell’ambiente e di 

verificarne il corretto utilizzo, lasciando però ampio 

spazio all’autogestione da parte dei ragazzi nell’ottica di 

una responsabilizzazione efficiente ed efficace.

  

 

La vita terrena è come la  

prova generale di una grande orchestra:  

il debutto ufficiale sarà la vita eterna. 

Mons. Lino Goriup 
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Settimana comunitaria 
Rivivere per un momento l’esperienza delle prime comunità apostoliche. 

Inserita nel percorso dei gruppi parrocchiali per adolescenti, l’esperienza della settimana comunitaria nasce 

dall’idea di far ripercorrere ai ragazzi, seppur per un tempo molto limitato, l’esperienza delle prime comunità 

apostoliche: Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune (At 2,44). La giornata 

mantiene il suo scandire quotidiano con gli impegni personali (scuola, università, lavoro, allenamenti, partite, etc.) 

alternati a momenti di convivialità, di divertimento, di studio. Al termine della cena, dopo aver sistemato la sala, 

ci si ferma per incontri guidati con spunti di riflessione, letture, gesti, momenti di silenzio, che diventano cassa di 

risonanza per la crescita sia personale che di gruppo. 

Cos’è la settimana comunitaria? 

La settimana comunitaria è preghiera che si fa concreta nell’aiuto e nell’attenzione reciproca, è preghiera che si fa 

ascolto della Parola in noi, è preghiera che scandisce i momenti della giornata fino alla sua conclusione, è preghiera 

che si fa canto perché…”se non si fa compieta noi non ce ne andiamo!!” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni momenti della settimana comunitaria 
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GM gruppo medie, ragazzi del post Cresima  
I ragazzi sono chiamati a vivere attraverso momenti 

educativi e dinamiche di gioco i valori cristiani 

confrontandosi tra loro e nella loro quotidianità, 

verificando in autonomia la scelta fatta dai genitori 

riguardo l'iniziazione dei sacramenti. A questo punto 

sono i ragazzi stessi a comprendere il senso del 

gruppo, dello stare assieme, a scegliere come essere 

e vivere da cristiani. Il gruppo parrocchiale è 

sicuramente un'opportunità in cui tutti sono chiamati 

a mettersi in gioco, se il gruppo è vissuto con fiducia e 

impegno si creeranno legami così forti da andare oltre 

agli interessi scolastici, sportivi, di vicinato. Legami 

che saranno fondamentali nella difficile fase 

adolescenziale.... anche per i genitori il gruppo può essere un ulteriore sostegno educativo coerente con il credo a 

cui hanno avvicinato i loro bambini, oggi ragazzi, in un mondo non semplice, ma sicuramente molto stimolante. 

Ecco alcuni momenti del cammino di GM, gruppo medie, ragazzi del post cresima 2017/2018. Era l'anno dedicato 

alla parola per questo con i ragazzi sono state prese in esame alcune " parole chiave": 

DONO 

Donare un sorriso 
Donare pace 

Donare tempo e compagnia. 
Una giornata a Casa Santa Chiara  

ed una alla casa accoglienza di Paderno. 

AMICIZIA 

"L' amicizia è uno dei valori più importanti della vita, 

ma è difficile da conquistare...  

Richiede tempo, impegno, sincerità, fiducia, gentilezza, 

rispetto ed empatia" 

SILENZIO 

"La strada migliore per conoscere noi stessi" 

CAMMINO 

"prima racconti di esperienze di pellegrinaggio e poi in 

cammino tutti insieme verso Jano! La nostra vita è un 

cammino a tappe, la nostra vita spirituale è  

un cammino che inizia col Battesimo e continua con la 

ricerca di una Vera relazione con Dio". 

CURA 

"prendersi cura di sé stessi, degli altri,  

ascoltando il suono della vita!!" 

GM, Gruppo Medie, ragazzi del post Cresima 
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 ORARI DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE 2018  
 
Sabato 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 16.00 con la 
partecipazione dei bambini di entrambe le Comunità. 
 
Sabato 15 dicembre 
Gruppo famiglia: ritiro in preparazione al Natale a San 
Lorenzo, dalle ore 16.30 alle ore 19,30 con cena 
insieme. (Il programma dettagliato verrà comunicato 
in seguito) 
 
Domenica 16 dicembre 
In chiesa a San Pietro, ore 20,45:  
concerto di natale dei cori Dei Verbum e AcCanto al 
Sasso. 
 

 
Lunedì 24 dicembre, Vigilia di Natale 
A San Lorenzo,  
S. Messa della Notte di Natale ore 23.00. 
A San Pietro,  
S. Messa della Notte di Natale ore 24.00. (sostituisce 
quella delle ore 18) 
Confessioni: nelle due chiese, di San Pietro e San 
Lorenzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
Martedì 25 dicembre: S. Natale 
Ss. Messe come la domenica. 
 
Mercoledì 26 dicembre: S. Stefano 
S. Messa ore 18,00 a S. Pietro. 
 
Lunedì 31 dicembre  
Ore 18,00. S. Messa prefestiva a S.Pietro  e canto del 
Te Deum di ringraziamento per l’anno appena 
concluso. 
 
Martedì 1 gennaio 2019  
Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio.  
Sante Messe come la domenica.

Sopra: Alcune volontarie del Gruppo Caritas 
A destra: merenda nell’Oratorio di San Lorenzo in occasione della giornata dei poveri 
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“Spalancate le porte a Cristo” 
La carità è cultura di accoglienza 

Queste parole, dette da san Giovanni Paolo 

II, sono il motto della nostra Caritas. Spalancare le 

porte a Cristo significa aprire le porte al nostro 

prossimo. Farsi prossimo è il momento in cui si decide 

di avvicinarsi, ma non ci si accontenta solo di un freddo 

approccio assistenziale; insieme all’attenzione materiale, 

dobbiamo avere un’attenzione integrale verso la 

persona a cui rivolgiamo il nostro servizio, aprire 

relazioni nuove di prossimità e di fraternità. Farsi 

prossimo comprende qualunque forma di aiuto volto 

ad alleviare la sofferenza e la miseria e a promuovere la 

dignità e l’integrità dell’uomo. Dare dei piccoli segni in 

risposta ai numerosi bisogni, che sono presenti nella 

nostra comunità, è il grande sforzo nel quale crediamo, 

è l’impegno in cui ci spingiamo, rendendoci conto che 

ogni nostro gesto è nulla rispetto al grido profondo di 

tante persone in difficoltà. 

Nella nostra Caritas operano alcuni volontari. 

Cerchiamo di aiutare le famiglie bisognose, gli anziani 

soli, gli stranieri in temporanea difficoltà, fornendo loro 

viveri e vestiario, pagando bollette e ascoltando anche i 

loro problemi attraverso il Centro di Ascolto. 

A noi si rivolgono persone alla ricerca di lavoro, 

di punti di riferimento, spesso sprovviste di tutto: storie 

e volti di povertà e fragilità. Ma insieme all’aiuto 

materiale, una tra le nostre opere principali, è l’ascolto 

che è il primo modo per instaurare una relazione, per 

dire che l’interlocutore ci interessa come persona, che 

ha una dignità e che merita tutto il nostro rispetto. 

Ascoltare con il cuore, perché nessuna di noi è 

psicologa oppure pedagogista. Ascoltare per aiutare a 

scoprire le risorse che la persona porta con sé e insieme 

indirizzarla, accompagnarla e renderla autonoma e 

capace di “reggersi sulle proprie gambe”. 

Ascoltare sì, ma non solo, bisogna anche 

accogliere. È forse uno dei modi migliori per cercare di 

realizzare l’opera di misericordia dell’ospitalità e venire 

incontro ai tanti bisogni sociali.  

Accogliere è uno spirito, un atteggiamento 

interiore, è prendere l’altro all’interno di sé, anche se è 

una cosa che disturba e toglie sicurezza; è preoccuparsi 

di lui, essere attenti, aiutarlo a trovare il suo posto nella 

società. Può essere relativamente facile aiutare 

qualcuno, ma accogliere è più impegnativo di una 

beneficenza occasionale. È superare le nostre paure e 

abbattere le barriere delle diversità culturali e religiose. 

E quando i nostri fratelli in difficoltà bussano alla 

nostra porta, apriamo offrendo loro sempre un sorriso, 

per consolarli e per far loro capire che non sono soli, 

perché il loro disagio materiale e morale è condiviso da 

altre persone che, in nome di Gesù, si sono messi a 

servizio della Comunità.  

A questo proposito vogliamo proporre una 

poesia di Maria Teresa di Calcutta, come riflessione al 

nostro operato. 

Valore di un sorriso 
Un sorriso non costa nulla e rende molto. 

Arricchisce chi lo riceve, 
senza impoverire chi lo dona. 

Non dura che un istante, 
ma il suo ricordo è talora eterno. 

Nessuno è così ricco da poterne fare a meno. 
Nessuno è così povero da non poterlo dare. 

Un sorriso dà riposo alla stanchezza; 
nello scoraggiamento rinnova il coraggio; 

nella tristezza è consolazione; 
d'ogni pena è naturale rimedio. 

Ma è bene che non si può 
comprare, né prestare, né rubare, 

poiché esso ha valore solo nell'istante in cui si dona. 
E se poi incontrerete talora chi non vi dona l'atteso sorriso,  

siate generosi e date il vostro; 
perché nessuno ha tanto bisogno di sorriso 

come chi non sa darlo ad altri. 
 

AVVISO 

Si comunica che il nostro Centro di Ascolto dal  

1 dicembre 2018 cambia giorno ed orario è aperto il 

terzo venerdì di ogni mese dalle ore 15 alle ore 17. 

Per qualsiasi informazione, rivolgersi al numero 

051/841936
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI 2019 

Tutti i venerdì di 

Quaresima 

Stazioni quaresimali 

vicariali (in seguito verrà 

comunicato il programma 

dettagliato). 

Giovedì Santo, 18 aprile 

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, 19 aprile 

Ore 18.00: celebrazione della Passione del 

Signore, in San Pietro. 

Ore 20.30: tradizionale Via Crucis lungo la via 

Castello.

Sabato Santo, 20 aprile 

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 a San Pietro. 

 

Domenica di Pasqua, 21 aprile 

Sante Messe come alla domenica  

(San Pietro: ore 9.00 e ore 18.00;  

San Lorenzo: ore 11:00). 

 

Lunedì dell'Angelo, 22 aprile 

Santa Messa ore 18:00 a San Pietro.

“Lasciate che i bambini vengano a me” (Mc 10, 14) 

 

  

I bimbi del 

catechismo dopo la 

Messa assieme  

alla principessa  

Elettra, figlia di  

Guglielmo Marconi 
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CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI 2019 
Sono riportate assieme e in ordine alfabetico le strade delle comunità di San Pietro e di San Lorenzo. 

Sigle dei Ministri istituiti e in cammino che porteranno la benedizione alle famiglie:  

(DP): don Paolo Russo – (M): diacono Monari Maurizio – (A): diacono Astorri Moreno – (G): accolito 

Giovagnoni Giancarlo - (C): accolito Cavazza Alessandro – (TA): accolito Taddia Alessandro – (TR): lettore 

Traversari Giuliano – (B): Bertocchi Daniele – (V): Vitali Diego Le benedizioni inizieranno alle ore 15.  

Sono comprese anche le benedizioni ai negozi. Le visite alle attività commerciali presenti nella zona della parrocchia 

di S. Lorenzo saranno concordate su appuntamento con la segreteria.  La visita al Municipio sarà stabilita previo 

appuntamento telefonico. Per chiarimenti e richieste di recupero benedizioni contattare la segreteria parrocchiale  

al numero 051.841936 dal lunedì al venerdì negli orari 9-12 e 15-18. 

Galleria Marconi lun 25/02 (G) 

Largo Cervetta, 13 + 4 lun 14/01 (TA) 

Largo Cervetta, 17  lun 25/02 (A) 

Negozi del centro   mer 10/04 (B) 

Prati di Mugnano   lun 21/01 (A) 

V.le Kennedy, 3-43  mer 30/01 (C) 

V.le Kennedy, 50  lun 25/02 (DP) 

V.le Kennedy, 51-65  lun 25/02 (M) 

V.le Kennedy, 6-46 lun 28/01 (C) 

V.le Kennedy, 73-75/1  lun 04/03 (M) 

V.le Kennedy, 75/2-79  lun 11/03 (M) 

V.le Nuovo, 1-15/2  mer 13/02 (B) 

V.le Nuovo, 2-6/13 mer 30/01 (B) 

V.le Nuovo, 8/1-26 mer 06/02 (B) 

V.le Nuovo, 17-27  mar 19/03 (TR) 

V.le Nuovo, 26/2 mar 19/03 (TR) 

V.le Nuovo, 28-34 lun 04/02 (C) 

V.le Verde, 1-15 2-2/1 mar 26/03 (TR) 

V.le Verde, 4-16 lun 04/03 (TR) 

V.le Verde, 15/2-23  mer 20/02 (B) 

V.le Verde, 25  lun 04/02 (C) 

Via 8 Marzo, 1-17  lun 25/02 (A) 

Via 8 Marzo, 2-28 lun 18/03 (A) 

Via 8 Marzo, 30-58 lun 21/01 (TA) 

Via Achillini mer 06/03 (B) 

Via Amedani, 2-8 lun 04/02 (TA) 

Via Amedani, 7-17  lun 11/02 (TA) 

Via Amedani, 19-31  lun 18/02 (TA) 

Via Bettini, 1-5  lun 28/01 (M) 

Via Bettini, 2-6 lun 04/02 (M) 

Via Bettini, 7-21 8-14 mar 12/02 (M) 

Via Cà Bura lun 25/03 (A) 

Via Campescolo, 1/2+9 6-14/1 lun 01/04 (A) 

Via Canal del Pozzo, 1-11 2-8 lun 18/02 (TR) 

Via Castello, 3-29  mer 27/02 (G) 

Via Castello, 6-20 ven 08/03 (G) 

Via Castello, 24-28 ven 15/03 (G) 

Via Castello, 39-55/1 + 28/2-64 lun 08/04 (C) 
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Via Colliva, 1-7/2 10-14 lun 21/01 (A) 

Via del Lavoro, 1-13  mer 27/02 (B) 

Via del Lavoro, 2-10/5 mar 26/02 (B) 

Via del Mercato mer 27/03 (B) 

Via dell'Europa, 1-11  mer 16/01 (DP) 

Via dell'Europa, 2 mar 08/01 (DP) 

Via dell'Europa, 4 mer 06/02 (C) 

Via dell'Europa, 6 ven 15/03 (V) 

Via dell'Europa, 6/1 ven 22/03 (V) 

Via dell'Europa, 8 mer 09/01 (DP) 

Via dell'Europa, 10 gio 10/01 (DP) 

Via dell'Industria, 1-5-11  mer 30/01 (DP) 

Via dell'Orologio, 1-27  lun 21/01 (DP) 

Via dell'Orologio, 2-34 gio 17/01 (DP) 

Via dell'Orologio, 29-53  mar 22/01 (DP) 

Via dell'Orologio, 57-75  mer 23/01 (DP) 

Via dell'Orologio, 77-111  gio 24/01 (DP) 

Via dell'Orologio, 113-117  lun 28/01 (DP) 

Via dell'Orologio, 117/2-121  mar 29/01 (DP) 

Via della Maranina, 1-49 + 38 gio 31/01 (DP) 

Via della Maranina, 2-18 mer 30/01 (DP) 

Via della Pace, 2-4 lun 18/03 (M) 

Via della Pace, 6-8 lun 25/03 (M) 

Via della Palazzina, 1-45  lun 18/02 (C) 

Via della Palazzina, 4-30 ven 08/02 (C) 

Via della Palazzina, 49/2-59/2 + 
 8/7 56 

lun 07/01 (A) 

Via della Repubblica lun 15/04 (M) 

Via dello Sport, 1-11  mar 12/02 (G) 

Via dello Sport, 2-4 mer 06/02 (G) 

Via dello Sport, 4/1-4/2 ven 01/02 (G) 

Via dello Sport, 4/3-4/4 lun 04/02 (G) 

Via dello Sport, 6 ven 08/02 (G) 

Via Don Minzoni gio 21/02 (C) 

Via Fiume, 3-11  lun 25/03 (TA) 

Via G. Bertacchi, 1-19  ven 22/02 (G) 

Via G. Bertacchi, 2-20 mer 20/02 (G) 

Via Gamberi, 5-11 2-48/4 lun 14/01 (A) 

Via Garibaldi mar 05/03 (B) 

Via Gramsci, 1-1/4 6-8 lun 08/04 (TA) 

Via Gramsci, 3-5  lun 01/04 (TA) 

Via Helston, 1-5/2  mer 03/04 (B) 

Via Helston, 2-22 mar 02/04 (B) 

Via IV Novembre, 1  lun 25/03 (M) 

Via IV Novembre, 3-5  lun 01/04 (M) 

Via IV Novembre, 4-8 lun 08/04 (M) 

Via IV Novembre, 7-9  mar 09/04 (M) 

Via Matteotti, 1-17  gio 28/02 (C) 

Via Matteotti, 2-12 lun 25/02 (C) 

Via Mongardino, 1-27/2  lun 01/04 (A) 

Via Mongardino, 29/3 + 2-16 lun 25/03 (TA) 

Via Nuova dei Campi, 1-7  gio 31/01 (DP) 

Via Nuova dei Campi, 9  lun 04/02 (DP) 
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Via Nuova dei Campi, 11  mer 06/02 (DP) 

Via Ponte Albano, 1-7  lun 11/03 (C) 

Via Ponte Albano, 4-8 lun 11/03 (TR) 

Via Ponte Albano, 7/9-17  gio 14/03 (C) 

Via Ponte Albano, 19-23  lun 18/03 (C) 

Via Ponte Albano, 20-60 gio 14/03 (TR) 

Via Ponte Albano, 47-79  lun 28/01 (TA) 

Via Ponte Albano, 62-84 lun 18/03 (TR) 

Via Ponte Albano, 81-107 +  
 122-148 

lun 25/03 (TR) 

Via Ponte Albano, 88-120 gio 21/03 (TR) 

Via Porrettana, 202-242 lun 04/03 (TA) 

Via Porrettana, 252 lun 18/02 (TR) 

Via Porrettana, 262-338 mar 19/03 (B) 

Via Porrettana, 297-329  lun 11/03 (TA) 

Via Porrettana, 331-333  lun 18/03 (TA) 

Via Porrettana, 335 + 244-246 gio 07/02 (DP) 

Via Porrettana, 337-339  lun 11/02 (DP) 

Via Porrettana, 341-377  mar 12/02 (DP) 

Via Porrettana, 379-397  mer 13/02 (DP) 

Via Porrettana, 405-447  mer 13/03 (B) 

Via Porrettana, 451-465 + 254 mer 20/03 (B) 

Via Porrettana, 475-495  mar 09/04 (B) 

Via Porrettana, 503  ven 01/03 (G) 

Via Porrettana, 507  lun 04/03 (G) 

Via Porrettana, 517  mer 06/03 (G) 

Via Porrettana, 531-537 +340-352 lun 28/01 (A) 

Via Porrettana, 547-555  lun 04/02 (A) 

Via Rio Verde, 1-15 6-16 lun 08/04 (A) 

Via Rupe, 10-12 1-25 lun 04/02 (A) 

Via S. Antonio di sotto, 1-11 2-14 lun 25/03 (C) 

Via S. Liberata, 13 + 4-18 lun 15/04 (C) 

Via S. Lorenzo, 1-49  gio 14/02 (DP) 

Via S. Lorenzo, 18-22/3 ven 15/02 (DP) 

Via Stazione, 111-129 + 86-90 gio 28/03 (TR) 

Via Stazione, 2/2 lun 18/02 (M) 

Via Stazione, 4-14/1 lun 11/02 (A) 

Via Stazione, 13-43  mar 16/04 (TR) 

Via Stazione, 20-56 lun 18/02 (A) 

Via Stazione, 47 + 47/2 + 55/1  lun 25/02 (DP) 

Via Stazione, 47-47/6  gio 11/04 (TR) 

Via Stazione, 49-63  mar 09/04 (TR) 

Via Stazione, 65-67 + 66-76 lun 15/04 (TR) 

Via Stazione, 71-79/2  lun 08/04 (TR) 

Via Stazione, 79/3-79/5 + 78-80 gio 04/04 (TR) 

Via Stazione, 83-91  mar 02/04 (TR) 

Via Stazione, 95-95/3  lun 01/04 (TR) 

Via Stazione, 97-107  lun 25/03 (TR) 

Via Torretta, 1-5 2-10 lun 15/04 (A) 

Via Vizzano, 1-11 4-14 lun 15/04 (A) 

Via XXV Aprile, 1-13  mer 13/02 (G) 

Via XXV Aprile, 2/10-8 lun 18/02 (G) 

Via XXV Aprile, 15-19  ven 15/02 (G) 
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I Sacramenti: doni del Signore al suo popolo 
Pubblichiamo l’elenco dei Sacramenti amministrati dall’ultimo bollettino 

BATTESIMI 

Luongo Daniele, Colombara Valentina, Leonardo Tiralongo, Teresa Bubacco, Angela Allegretti, Francesco Tosto, Lilia Tsyntsova, Niccolò 

Salis, Nicolas Yamin Orsini, Giacomo Barbieri, Arianna Teglia, Marcello Grandi, Giada Cuppi, Chiara Berardi, Simone Antonelli, Mattias 

Lorenzo Calderoni, Dylan Ronnie Porrelli, Giulia Federici, Lorenzo Gandolfi, Tommaso Ferraro, Isabel Sabino, Marco Miami. 

PRIME COMUNIONI 

Lucia Amatiello, Gaia Benegiano, Ginevra Bravi, Anna Cassanelli, Giorgia Comiotto, Simone Corradin, Roberta Patruno, Federico 

Dall’Omo, Giulio Fadalti, Jacopo Gaetani, Christian Gerbino, Ludovica Marcoaldi, Martina Monti, Orlando Palazzini, Desirée Pompeo, 

Luciana Ailen Rizzo, Elena Selleri, Luca Selleri, Riccardo Sereno, Federico Torrini, Gabriele Vannini, Matteo Gruppioni, Elisa D’Agostino, 

Isabella Aiello, Arianna Allori, Sara Arlotti, Alessandro Bergonzi, Carlotta Bruni, Giulia Camilleri, Anna Carlotti, Salvatore Emmi, Giorgio 

Fadalti, Sveva Fanti, Riccardo Lollini, Debora Maggioreni, Alessandro Mariotti, Simone Mazza, Mariastella Mazzolani, Greta Adele Monti, 

Mattia Passante, Denise Pompeo, Giorgia Raimondi, Alejandra Roggero, Luca Roncaglia, Manuel Sale, Chiara Todeschini, Silvia Trebbi, 

Irene Veschi. 

CRESIME 

Nella chiesa di San Lorenzo, da S.E. Mons. Ernesto Vecchi: Antonio Maria Salvatore Dinapoli, Giuseppina Fortunato, Fabrizio Glorioso, 

Marika Valeria Labianca, Sara De Nicolis, Concetta Caiazzo, Arianna D’Agostino, Marco Di Leo, Matilde Ferri, Catia Medaglia, 

Giorgia Terni, Nicola Sorrentino, Francesco Apicella, Samuele Boschi, Federico Monari, Leonardo Giorgio Testoni, Mattia Zagni, 

Elettra Acciari, Letizia Alberti, Lorenzo Ardolino, Romeo Barbieri, Lucia Berti,  Diego Boaretto , Erica Bortolotti, Ilaria Bortolotti, 

Emanuele Bravi, Filippo Bruni, Nicole Bucci, Diego Calzolari,  Stella June Gambareri, Aurora Cappato, Flavia Cavazza, Pietro 

Cecca, Jacopo Ciotti, Matteo Della Penna, Sara Di Spirito, Giada Fabbri, Nicholas Fabbri, Benedetta Franchi, Emma Gabrielli, 

Lia Gerbino, Leonardo Gherardi, Amanda Grassi, Maya Guidi, Francesca Guizzardi, Federico Gurieri, Giulio Labanti, Mattia 

Leoni, Emma Magnani, Sofia Martella, Francesca Masotti, Alessandra Massari, Luca Mazza, Martina Mazzini, Ludovica Miele, 

Marille Montesel, Alessandro Nanni, Samuele Negrelli, Valentina Nesi, Elena Passini, Linda Aurora Ruggero, Davide Roncaglia, 

Gregorio Russo, Luca Santi, Pasquale Savino, Carolina Selleri, Alex Serra, Alice Vanna Simi, Tommaso Stanzani, Elena Stefanelli, 

Riccardo Taglioli, Francesco Trizio, Christian Vairo, Benedetta Vitali, Alessandra Zannini 

MATRIMONI 

Nella chiesa di San Lorenzo: Mattia Venturi e Giovanna Bonaccorso, Roberto Righi e Marta Maria Tybura, Antonio Cittera e Jessica 

Magai, Roberto Pieraccini e Antonietta Scozzafava, Luca Prazzoli e Elisa Sandri, Michele Monterastelli e Giada Gardi, Stefano 

Bianchi e Alice Neri, Massimo d’Agostino e Matilde Ferri. 

Nella chiesa di San Pietro: Di Ninno Mirco e Ombra Lisa, Luongo Davide e Tovoli Letizia 

Anniversari di matrimonio: 50° per Menarini Aldo e Lazzaroni Sara (15.04.18), Vitali Carlo e Vitali Nella. (23.09.18), Conti Fernando 

Ottaviano e Sandri Franca (06.10.18). 60° per Mauro Stanzani e Romana Carboni (02.06.18) 

FUNERALI in ordine cronologico 

Celebrati nella chiesa di S. Lorenzo: Sportelli Patrizia, Galantini Ada, Ceretti Livia, Longhitano Maria, Torri Fiorello, Campani Cristina, De Maria 

Gina, Malferrari Renato, Comiotto Katia Ida, Fabbri Emilia, Giomarelli Mara, Bacchetti Marisa, Roffi Mauro, Venturi Irene, Bellusci Lucia, Gilli 

Franca, Parenti Luciana, Nerozzi Paolo, Fabbri Anna, Petteruti Giocchino, Dall’Omo Giancarlo, Bernardi Iolanda, Fogacci Emilio. 

Celebrati nella chiesa di S. Pietro: Lanzarini Duilio, Boraggini Maria "Nives", Tonini Eden da Bazzano, Sandri Sergio, Giudici Maria, Grazia in 

Bianchi, Righi Vito, Tossani Giuliano, Ostorero Raoul, Vicinelli Cesare, Taruffi Miranda, Berti Franco, Zani Remo, Ventura Gabriella ved. 

Baruffi, Corti Attilio, Bonetti Teresa, Moretto Gabriella, Melchiorri Maria Luisa ved. Bianconcini, Passarini Franco, Masetti Ruggero, Nanni 

Bruno, Venturi Giancarlo, Bulzoni Gianna ved. Baccolini, Degli Esposti Carolina ved. Guidoreni, Franceschelli Roberto, Ianelli Orsolina ved. 

Mezzini, Frascaroli Angelo, Bezicheri Paola Maria in Cazzoli, Robazza Giorgio, Tulipani Iolana ved. Rubbi, Silla Maria Cristina. 
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PARROCCHIA DI SAN PIETRO 

Entrate Euro 

Benedizioni pasquali 2018 10.816,00 

Festa Beata Vergine del Sasso 27.5.18 1.898,91 

Offerte da Messe e Sacramenti 18.100,00 

Affitti 5.400,00 

Estinzione libretto Festa Famiglia 21.000,00 

Entrate totali 57.214,91 

Ringraziamento. Dal 1980 al 2005 si svolse nel campo sportivo 

parrocchiale di don Dario la Festa della Famiglia. Si sono succeduti 

tanti volontari per il buon esito di questo evento annuale e il ricavato 

è stato destinato via via per il riscaldamento chiesa, rifacimento 

teatrino, mantenimento del campo, vetrata artistica nella chiesa, 

ecc. Ora, di comune accordo con il parroco don Paolo, è stato 

chiuso l'8.6.18 il conto della Festa con un bonifico a favore della 

parrocchia di euro 21.000,00. Ricordiamo con riconoscenza tutte le 

persone che negli anni hanno dedicato tempo a favore 

dell'iniziativa. 

Uscite Euro 

Campo parrocchiale don Dario Zanini 38.736,00 

Imposte tasse assicurazione  3.969,10 

Utenze varie 11.357,00 

Uscite totali 54.062,10 

La spesa per la ristrutturazione del campo comprende il rifacimento 

del manto con catrame, realizzazione del campo da basket 15x28m, 

campo da pallavolo, beach volley 8x16m, sistemazione campetto 

calcio con sostituzione reti, verniciatura porte e tracciatura linee, 

impianto illuminazione a led con nuovo traliccio, palestra 

arrampicata, zona ristoro barbecue + tavolone + fontana. Nel 

campo si sono effettuate anche feste di compleanno, affitti per 

tornei di beach volley, corsi vari del CSI, centri estivi, pattinaggio, 

con entrate al 30.9.18 di euro 946,00.

Per offerte con bonifico bancario: Parrocchia di S. Pietro 

Emilbanca – Filiale di Sasso Marconi IBAN: IT 25 Y 07072 37100 020000001492 

PARROCCHIA DI SAN LORENZO 

Dai Consigli per gli Affari Economici al 30.09.2018: 

Entrate Euro 

Benedizioni pasquali  9.316,50 

Festa parrocchiale con offerte degli sponsor  6.359,17 

Offerte da S. Messa e Sacramenti  17.117,25 

Offerte per sistemazione aule catechismo  

S. Lorenzo dal 2015 al 9/2018  43.034,87 

Affitti  5.841,00 

Entrate totali 81.668,79 

 

Uscite Euro 

Lavori straordinari (Impermeabilizzazione tetto  

oratorio, lavori di falegnameria, infissi, idraulico, ecc.) 21.128,20 

Rimozione macerie aule catechismo, perizie  4.450,00 

Imposte e tasse  4.459,70 

Utenze varie  10.166,86 

Uscite totali 40.204,76 

Per offerte con bonifico bancario: Parrocchia di S. Lorenzo 

Emilbanca – Filiale di Sasso Marconi IBAN: IBAN: IT 33 Y 07072 37100 020000005519

La Redazione: Don Paolo Russo, Fabio Comiotto, Marina Fortuzzi, Francesco Fabbriani, Gilberto Guidoreni, 

Giancarlo Giovagnoni, Giuliano Nanni, Sylvie Le Parc, Diego Vitali. (chiuso in redazione il 28/11/2018). 



Segreteria parrocchiale Via Gamberi, 3 – Sasso Marconi (BO) 
Tel.: 051.84.19.36 dal Lunedì al Venerdì con orario 9-12 e 15-18  
www.sanpietroesanlorenzo.it parrocchiadisanlorenzocdv@gmail.com 

 

 

ORARI SANTE MESSE 

In San Pietro 

Domenica e festivi: S. Messe ore 9.00 e 18.00 

Sabato:   S. Messa prefestiva ore 18.00 

Dal lunedì al venerdì:  S. Messa ore 18.00 

Martedì:   S. Messa animata dal  

“Gruppo Maria” ore 20.30 

In San Lorenzo 

Domenica e festivi: S. Messa ore 11.00 

Attenzione: la S. Messa delle 18 nei giorni feriali 

verrà sospesa nel caso in quel giorno venga 

celebrato un funerale. Se fossero presenti intenzioni 

particolari in quella Messa si potranno concordare di 

nuovo con don Paolo. 

CONFESSIONI 

In San Pietro 

Tutti i giorni: dopo la messa delle ore 18.00 

Sabato: ore 15.00 – 18.00 

Domenica: dalle ore 9.00 al termine della S. Messa. 

In San Lorenzo 

Domenica: dalle ore 10.15 al termine della Messa. 

INCONTRI DI PREGHIERA  

In San Pietro 

Tutti i giorni: recita del S. Rosario ore 17.30 

Martedì: recita del S. Rosario per i malati ore 9.30, con 

benedizione degli oggetti. 

Giovedì: Ora di Adorazione Eucaristica ore 20.30 

 
 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: 
 
Ore 17.00: Vado (ore 18 in ora legale); 
Ore 18.00: Borgonuovo (ore 18.30 in ora 

legale); 
 Sasso Marconi (S. Pietro). 
  
Giorni feriali: 
 
Ore 08.00: Marzabotto  

il giovedì e il venerdì; 
Ore 15.00: Borgonuovo – Villa Emma  

il mercoledì; 
Ore 17.00: Fontana  

dal lunedì al venerdì  
(ore 20.30 in ora legale); 

Ore 18.30: Pontecchio  
il venerdì; 

Ore 18.30: Borgonuovo  
il giovedì 
(adorazione eucaristica ore 21); 

Ore 18.30: Borgonuovo – Cenacolo mariano  
il lunedì; 

Ore 20.30: Marzabotto 
il mercoledì. 


