
 

da gio 12 a dom 15 settembre 2019
Chiesa di San Lorenzo
Sasso Marconi (BO)

Festa della 
Madonna Addolorata

  
  

  
    

  

  
  

    

  
   

   
  

  

  
  
  
  

   

Anche quest’anno la Comunità 
parrocchiale di San Lorenzo 

celebra la propria festa patronale ponendo 
ancora una volta lo sguardo su Maria nel 
momento più forte della sua vita, quando nel dolore 
si univa a Gesù che si immolava sulla croce per la 
salvezza dell’umanità.

Celebrare Maria addolorata con una festa non 
è una contraddizione. 

Il dolore è qualcosa che fa parte della vita 
dell’uomo e Gesù stesso nella sua vita terrena ha 
sofferto, quindi ha provato dolore, ed è attraverso 
il dolore, frutto del peccato 
dell’uomo, che ha sconfitto 
la morte e ha donato la 
vita a tutti coloro che 
lo accolgono e lo 
amano...   
(continua in ultima 
facciata)
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               Giovedì 12

 19:00 Santa Messa per le famiglie. 
  Nell’occasione verranno ricordate 
  tutte le coppie di sposi che nell’anno  
  celebrano il 15, 20, 25, 50-esimo  
  di matrimonio

 (per il rinnovo delle promesse rivolgersi a don Paolo)
  Agape fraterna dopo la S. Messa.

              Venerdì 13

 16:00 Santa Messa con gli anziani 
  e Unzione degli Infermi 

(seguirà merenda in oratorio)


 
19:30

 
Serata Giovani con spettacolo di Hip Hop

 
  

e musica con Radio Venere 
   

  
  

                Sabato 14

 15:00  Incontro di Don Paolo con i bambini 
  del catechismo per inizio attività

  
  

 

16:00

 

Spettacolo per i bambini a cura

   
   
  


 

17:00

 

Merenda tutti insieme

  
 
18:00

 
Santa Messa al Villaggio seguita 

   
19:30

 
Aprono gli stand gastronomici. 

 
  

La cena sarà accompagnata dalle note 

  
Banda di della Anzola dell’Emilia

dell’Associazione culturale 
“Maestre e NON in gioco”

 18:00 Santa Messa in San Pietro



.

               Domenica 15  



 
11:00

 

Santa Messa



 
16:30

 

Santa Messa

  
  

 
 

17:30
 

Spettacolo di cabaret e magia del Magico Angelo

 18:00  Apertura stand gastronomici

 18:00 Esibizione di danza
  
 

20:00
 

Spettacolo comico di Davalli

  
   
    
  

 

22:30

 

Spettacolo pirotecnico

   

 21:00 Concerto musicale dei “BeatleStones”

Durante tutte le serate di venerdì, sabato e 
domenica saranno attivi gli stand gastronomici  

e sarà aperta la pesca di beneficienza

Per informazioni rivolgersi a:
Parrocchia di San Lorenzo

Via Gamberi, 3 Sasso Marconi

Segreteria: dal lunedì al venerdì  
con orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Tel: 051.841936
E-mail: parrocchiadisanlorenzocdv@gmail.com

Sito web: www.sanpietroesanlorenzo.it



(segue dalla prima facciata) 

Gesù nel Vangelo rileva che una donna quando 
partorisce sente arrivare la sua ora nel dolore del parto, 
ma dopo aver partorito ella è felice di aver donato una 
vita.

Maria, la Madre di Gesù, accompagna suo Figlio 
nel cammino della Redenzione ed è sempre presente, 
soprattutto sotto la croce e mentre il Figlio soffre nella 
carne lei soffre nello spirito ed è per questa ragione che la 
Chiesa riconosce a Lei il titolo di corredentrice.

Maria soffre, ma sa che la sua sofferenza, unita a 
quella del Figlio, produce la vita vera, la vita eterna.

Ecco allora, nei giorni della festa della nostra comunità, 
stringiamoci tutti a Maria per ringraziarla per tutto quello 
che ha fatto per noi, per tutto quello che ci ha donato, in 
particolar modo ringraziamola per il suo “sì” alla chiamata 
di Dio che ha permesso l’incarnazione e la redenzione di 
tutti noi.

Sia per noi questa festa un momento di vera festa, 
che anticipa la festa eterna, perché ritrovandoci insieme 
per dare lode a Maria possiamo sperimentare il suo 
amore.

Per intercessione di Maria Addolorata chiediamo al 
Signore di benedire la nostra parrocchia, i nostri anziani, 
i nostri malati, le nostre famiglie e i nostri bambini.  
Che Maria ci preservi da ogni male e da ogni inutile 
sofferenza e ci doni la pace e la gioia nel cuore.

Don Paolo


