
Miei cari parrocchiani

Questo nuovo anno pastorale inizia con una grande novità: il grande 
dono che il Santo Padre ha offerto alla nostra Chiesa bolognese elevan-
do alla dignità di Cardinale il nostro Arcivescovo Matteo Maria Zuppi.
Il nuovo Cardinale è chiamato, oltre che a guidare come pastore la no-
stra Arcidiocesi, a collaborare in modo più diretto con il Santo Padre 
nel governo della Chiesa universale.
Voglia il Signore custodire il nostro Arcivescovo in buona salute e do-
nargli ogni grazia necessaria alla guida del gregge a lui affidato.
Tutte le realtà parrocchiali, dopo la pausa estiva, hanno ripreso il loro 
lavoro: è iniziato il catechismo per i nostri ragazzi. Ogni sabato, secon-
do la programmazione elaborata dai catechisti, presso la Scuola Media, 
i bambini potranno conoscere meglio Gesù per poterlo amare e seguire 
nella loro vita. Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta la 
Dirigente e il Consiglio d'Istituto della scuola per aver concesso anche 
quest'anno i locali.
I giovani, gli scout, il gruppo famiglie, la Caritas, gli addetti alla segre-
teria e quanti operano per il bene delle nostre parrocchie hanno ripreso 
il loro cammino.
Quest'anno, per la prima volta, ho voluto invitare tutti i collaboratori 
parrocchiali: dagli scout ai responsabili del gruppo giovani, dai catechi-
sti agli addetti alla segreteria ad una celebrazione eucaristica per affidare 
al Signore tutto il nostro lavoro. Solo il Signore può donarci le gra-
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don Paolo ha cucinato una 
enorma Paella che ha condivi-
so con i collaboratori parroc-
chiali

zie necessarie per lo svolgimento della nostra azione 
pastorale. Tutti devono sentirsi parte di una grande 
famiglia, sotto la guida del parroco, e ognuno deve, 
secondo i doni ricevuti e le possibilità che possiede, 
agire, libero da ogni personalismo o da tentazioni di 
protagonismo, per il bene delle nostre Comunità.
Ringrazio sentitamente tutti costoro che mi aiutano 
nelle diverse attività pastorali che permettono, in 
qualche modo, al parroco di raggiungere tutte le di-
verse componenti della parrocchia.
Quest'anno, poi, segna un'altra novità: l'inizio dei la-
vori presso la canonica e la chiesa di San Pietro. Sarà 
un lavoro lungo e faticoso che richiederà l'impegno 
di noi tutti, sia economicamente sia nel prestare il 
sostegno della preghiera e della condivisione.
Troverete nel presente bollettino il racconto di quan-
to abbiamo fatto lo scorso anno e notizie di quanto 

faremo nel presente, unitamente al programma delle 
visite alle case in occasione della benedizione pasqua-
le.
Mentre mi accingo ad augurare a tutti: alle famiglie, 
agli anziani, agli ammalati, ai bambini i miei migliori 
e più sentiti auguri di Buon Natale, colgo l'occasione 
per assicurarvi che siete tutti presenti nelle mie pre-
ghiere. Al Signore chiedo di benedirvi, di custodirvi, 
di sostenervi nelle vostre attività e nelle vostre dif-
ficoltà e di concedervi la sua grazia ed il suo amore, 
insieme alla pace, alla serenità e alla salute ma, nel 
contempo, chiedo a tutti voi di pregare per me, per-
ché possa svolgere con molto frutto la mia missione 
di parroco. 

Don Paolo

(continua dalla copertina)

Don Paolo ha cucinato una enorme Paella che ha condiviso con i collaboratori parrocchiali.
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Il 5 ottobre 2019 papa Francesco ha creato 13 nuovi 
cardinali, fra i quali vi è anche il nostro Arcivesco-

vo Matteo Maria Zuppi.
Il 12 ottobre in San Petronio la Chiesa di Bologna, 
con una solenne concelebrazione, ha salutato il suo 
pastore insignito di un ufficio così importante nella 
vita della Chiesa Cattolica.
Ringraziamo il Santo Padre per questo grande dono, 
grazie al quale la sede di San Petronio continua a 
beneficiare di un Vescovo col titolo di Cardinale, 
infatti, Bologna da molti secoli è sempre stata sede 
cardinalizia.
Molti si chiederanno cosa significhi essere cardinale, 
quali sono i suoi compiti, quale importanza riveste 
nella Chiesa.
Per rispondere a queste domande è necessario riper-
correre le tappe storiche del cardinalato.
Nei primi secoli della Chiesa il Pontefice si avvaleva 
del gruppo dei presbiteri di Roma che lo assistevano 
nelle sue funzioni e, quando le circostanze lo richie-
devano, lo sostituivano durante le celebrazioni litur-
giche o nel ministero della predicazione. Accanto 
a questo gruppo vi era anche il gruppo dei diaconi 
impiegati nel servizio della Parola, nella gestione dei 
beni della Chiesa e nelle opere di carità.
A quei tempi il ruolo di cardinale (che deriva dalla pa-
rola "cardine" ossia fondamento), veniva solitamente 
attribuito agli ecclesiastici di una sede vescovile, poi, 
in seguito fu utilizzato esclusivamente per i chierici 

di Roma, autentico cardine di tutta la Chiesa.
Oltre al gruppo dei preti e dei diaconi venivano in-
clusi anche i sei vescovi delle diocesi che circondano 
la diocesi di Roma. Questi ultimi, a partire dal quin-
to secolo, iniziarono ad offrire un servizio liturgico 
regolare presso la cattedra del Pontefice nella grande 
Basilica del Laterano, in poche parole, furono "incar-
dinati".
Vescovi delle diocesi limitrofe, preti e diaconi di 
Roma, a partire dall'VIII secolo, furono tutti esplici-
tamente chiamati "cardinali" .
Le loro competenze consistevano nell'offrire assi-
stenza e aiuto al Papa, vescovo di Roma durante le 
celebrazioni solenni.
Il decreto di Papa Nicolò II stabilì che i vescovi-car-
dinali, i presbiteri-cardinali e i diaconi-cardinali go-
dessero della potestà di eleggere il papa. Questa di-
stinzione di ordini cardinalizi è ancora oggi presente 
all'interno del Collegio cardinalizio e il nostro Ve-
scovo è cardinale prete.
Con il passare del tempo il collegio cardinalizio subì 
ancora delle trasformazioni, quando nel 1057 furono 
chiamati a rivestire la carica di cardinali anche dei 
prelati non appartenenti alla diocesi di Roma e da 
quel periodo il Sommo Pontefice iniziò a nominare 
cardinali anche prelati pastori di grandi diocesi.
Nel 1586 papa Sisto V intervenne nel modificare il 
Collegio cardinalizio decretandone il numero dei 
componenti in 70: 6 vescovi delle diocesi suburbicari, 
50 preti e 14 diaconi, numero simbolico che richiama 
i 70 anziani che coadiuvavano Mosè nella guida del 
popolo eletto d'Israele. 
Nel 1917 il codice canonico disciplinò la normativa 
canonica relativa al cardinalato. Modifiche signifi-
cative vennero introdotte, poi, in seguito, da papa 
Giovanni XXIII il quale decise di superare il numero 
massimo di 70 previsto da Sisto V e stabilì che tutti 
i cardinali dovevano aver ricevuto precedentemente 
la consacrazione episcopale «a motivo del carattere 
genuinamente ecclesiastico dell'attività del Collegio, 
nonché dell'impegno nel servizio delle anime e del 
Sommo Pontefice nel governo universale e in vista 
della parificazione di tutti i componenti del S. Colle-
gio dei cardinali in una stessa dignità di ordine sacro, 
di episcopale sacramento».
Paolo VI intervenne nel perfezionare la legislazione 
del cardinalato ribadendo che spetta solo ai cardinali 
la potestà di eleggere il Sommo Pontefice e fissando 
il numero massimo a 120. Stabilì, inoltre, che i cardi-
nali al compimento dell'ottantesimo anno di età non 
avevano più il diritto di entrare in conclave.
Il Codice di Diritto Canonico indica in modo espli-
cito chi sono i cardinali e quale funzioni svolgono:

IL NOSTRO CARDINALE
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I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono 
un Collegio particolare cui spetta provvedere all'e-
lezione del Romano Pontefice, assistono il Romano 
Pontefice sia agendo collegialmente quando sono 
convocati insieme per trattare le questioni di mag-
giore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi 
uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura 
soprattutto quotidiana della Chiesa universale.
Il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l'or-
dine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali 
il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa 
suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono 
stati annoverati nel Collegio dei Cardinali; l'ordine 
presbiterale e l'ordine diaconale.
A ciascun Cardinale dell'ordine presbiterale e diaco-
nale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo 
o una diaconia nell'Urbe.
I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei Cardi-
nali, hanno come titolo la propria sede patriarcale.
Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di 
Ostia insieme all'altra Chiesa che aveva come titolo 
precedente.
Al cardinal Zuppi è stato assegnato il titolo cardinali-
zio della parrocchia romana di Sant'Egidio.
Mentre esultiamo per questo grande onore che il 
Santo Padre ha benevolmente riconosciuto al nostro 
Arcivescovo e, di conseguenza, anche alla nostra Ar-
cidiocesi, preghiamo il Signore perché custodisca il 
nostro Pastore in buona salute e gli conceda ogni be-
nedizione del Cielo.

Riportiamo alcuni passaggi dell'omelia tenuta dal 
Cardinal Zuppi, il 13 ottobre 2019 in San Petronio, 
in occasione della solenne celebrazione eucaristica 
per il suo cardinalato:

“C'è solo un cardine: Gesù. Solo "incardinati" in Lui 
troviamo il senso della nostra vita e possiamo aiutare 
tutti. Gesù, ci cerca e ci aiuta a trovarlo perché come 
un innamorato ci aspetta al posto dove noi passiamo e 
sembra che per caso stesse lì ma in realtà voleva proprio 
noi e trasforma ogni incontro in un momento di amo-
re. Oggi, desidero rinnovare con voi il patto di amici-
zia della Chiesa con la città degli uomini, mandato e 
mandati a vivere il Vangelo con tutti. E' la bellissima 
immagine, tratta da un Codice bolognese, di Gesù che 
con mani grandi e ferite, segno di un amore vero e fino 
alla fine, manda ognuno di noi a amare. Costruiamo 
con la nostra vita tanti portici tra le persone, di dialogo 
e conoscenza, di ascolto rispettoso e di attenzione ai più 
poveri, di protezione della vita dal suo inizio fino alla 
fine. 
Ti ringrazio Signore per la tua famiglia senza confini 

che posso servire e amare perché tu hai avuto compassio-
ne per me e doni la gioia che nessuno può portarmi via. 
Ti ringrazio perché innalzi gli umili e abbassi i principi 
di questo mondo. Insegnami a vivere la semplicità delle 
colombe e l'astuzia dei serpenti per combattere il divi-
sore, l'unico nemico con il quale non si scende a com-
promessi. Insegnami la semplicità che esamina se stessa e 
non condanna nel suo giudizio nessuno, che non deside-
ra per sé alcuna carica, che lascia le tortuosità delle pa-
role, le distanze che escludono e contristano il prossimo 
e donami di cercare non il guscio ma il nòcciolo, non 
molte cose ma il molto, il sommo e stabile Bene. Accresci 
la compassione verso chiunque è nel dolore, la gioia di 
essere tuo, la forza e l'intelligenza del tuo amore, la ric-
chezza di avere tutto proprio perché ho solo Te. Proteg-
gi la Chiesa tutta, specialmente i cristiani in difficoltà. 
Rendila madre e per questo maestra. Guida la nostra 
Chiesa di Bologna, nelle sue comunità piccole e grandi, 
e donale tanti figli, per essere un porto di misericordia 
per tutti, specialmente i poveri, luminosa e attraente, 
amata dal ministero di ognuno di noi. Con i santi del 
cielo e della terra ti affido tutta la mia vita perché sia 
nel cardine del tuo amore. Intercedano per me e per tut-
ti la Vergine di San Luca, i Santi Vitale e Agricola, San 
Petronio, Santa Clelia. Grazie Signore buono e amico 
degli uomini.”

IL NOSTRO CARDINALE



5

sulla collina per assistere 
alle funzioni religiose. 
Tacque di nuovo quan-
do il parroco e le suore 
dovettero abbandonare 
anche quel rifugio per 
fuggire a Bologna a se-
guito dell'avvicinarsi del 
fronte. Riprese a suona-
re alla fine della guer-
ra quando don Cavara 
ritornò in paese, ma 
fu costretto a risalire a 
Castello perché la cano-
nica del Borgo era stata 
completamente distrut-
ta. La campanella ritornò a suonare fino all'agosto 1951 
quando, ricostruita la nuova chiesa santuario, il parroco 
abbandonò Castello per trasferirsi nella sua nuova casa 
in centro a Sasso.
L'ultima volta la campanella è stata utilizzata alcuni anni 
fa, in occasione della processione della Madonna del Car-
melo nella rinnovata cappella di Castello.
Il 28.8.2019 questa bella campana è rientrata nel suo San-
tuario, accanto alla cara Immagine della Beata Vergine 
del Sasso  per la quale  ha suonato tante volte e ha con-
diviso con lei i momenti salienti del Santuario alla Rupe, 
fino al momento dell'abbandono il 13 maggio 1787.
La sentiremo di nuovo  suonare e sarà per noi un momen-
to emozionante perché attraverso quel suono, sentiremo 
la devozione dei nostri padri e delle nostre madri che, 
proprio seguendo quel suono, si avviarono verso Colei 
che dal 1283 protegge la nostra Comunità e alla quale ha 
elargito a piene mani le sue grazie e le sue benedizioni.
Ringraziamo sentitamente la famiglia Morara che, prima 
di consegnare l’edificio ai nuovi proprietari, si è attivata 
perché la campana della Beata Vergine tornasse a casa.

Giancarlo

LA CAMPANELLA DEL SANTUARIO

Non tutti sono a conoscenza che esiste ancora l'antica 
campanella del Santuario della Madonna del Sasso.

Non era custodita nella cella campanaria della chiesa del 
Borgo, bensì nella cella del campanile della chiesa di Ca-
stello.
La piccola campana venne commissionata sul finire del 
XVI secolo dal rettore Bettino Bettini che volle dar voce 
al santuario collocato, a quel tempo, nella grotta della 
Rupe.
É una campanella non tanto grande, ma l'importante è 
che è ancora in grado di far sentire la sua voce.
La campana è uno strumento importante per la vita di 
una chiesa, con il suo suono chiama i fedeli alla preghie-
ra, allieta i giorni di festa, scandisce le ore della preghiera 
quotidiana; è come una mamma che chiama i suoi figli a 
dar lode al Signore e a Maria salutandoli al mattino quan-
do fa giorno, a mezzogiorno e alla sera, offre l'ultimo 
saluto a chi ci lascia per la Patria celeste.
La campanella del Santuario era stata messa a "riposo" 
lassù in Castello quando, terminata la costruzione della 
chiesa-santuario del Borgo, il parroco-rettore del tempo, 
don Luigi Zanni Bertelli, ritenne di trasferire le 4 campa-
ne di Castello nel campanile della chiesa del centro per 
una ragione essenzialmente pratica: le 4 campane pote-
vano assolvere meglio il servizio liturgico, mentre una 
piccola campanella non aveva, purtroppo, la forza per 
svolgere il compito assegnatole e così finì, ahimé, lassù 
in Castello. 
Ma a dire il vero, quella piccola campana venne riutiliz-
zata nel 1944 quando la nostra Comunità stava vivendo 
un momento molto difficile e drammatico della sua sto-
ria.
A causa dei continui bombardamenti il parroco-rettore 
don Cavara ritenne più sicuro abbandonare la canonica 
del Borgo per trasferirsi con la famiglia e le Suore dell'A-
silo nella canonica di Castello e, sicuramente la campa-
nella riprese il suo servizio chiamando i fedeli a salire 

LA COMUNITÀ
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L’inizio del nuovo anno scolastico per noi dell’asilo è sempre pieno di novità: visi nuovi, sorrisi, pianti...
Tanti bambini e bambine nuovi con le loro famiglie iniziano questa avventura insieme a noi, all’interno 

del grande villaggio che è l’asilo.

La prima attività che sempre facciamo con i bambini e quella di costruire l’angelo custode di ognuno, appen-
derlo in classe ed aspettare l’arrivo di Don Paolo per la benedizione.
É una presenza che piace ai bambini ed anche  a noi perché ci permette di parlare con loro del significato della 
parola custode: aiuto, protettore, insegnante cosi dicono i bambini…
Quindi ci sentiamo tutti al sicuro e ci affidiamo ai nostri angeli che con l’aiuto di Gesù ci indicano la strada, 
ci illuminano in questa bellissima avventura che è crescere insieme.

Le dade dell’asilo Grimaldi

LA COMUNITÀ
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ESTATE RAGAZZI

Come da tradizione anche quest'an-
no nel mese di giugno si è svolta 

Estate Ragazzi! Si è voluto investire 
su tre settimane di servizio anziché 
due, come gli anni precedenti, per 
permettere una continuità alle fami-
glie e una migliore distribuzione delle 
attività. Un'altra importante novità 
che abbiamo introdotto è la possibi-
lità di iscrivere i bambini di prima 
elementare che avevano un fratello 
o una sorella iscritti regolarmente al 
campo; questo sempre con l'idea di 
essere più vicini alle necessità delle 
famiglie. 
I numeri dei bambini iscritti era di 
centoventicinque per ogni settimana, obbligandoci anche a non accogliere alcune iscrizioni. 
Nonostante l’impegno di tre settimane, per ciascuna settimana sono stati disponibili fra i 60 e i 70 ragazzi, 
fra aiuto-animatori, animatori e universitari, numeri che hanno confermato la passione e la disponibilità di 
questi ragazzi a mettersi in gioco in questa avventura.
Come ogni anno siamo stati partecipi anche di un importante incontro con i ragazzi di altre parrocchie du-
rante la “Giornata di Vicariato”; è stata una occasione per entrare in contatto e condividere insieme ai nostri 
vicini di casa di Marzabotto, Borgonuovo e Vado questa esperienza, attraverso giochi creati con l'idea di 
unire il più possibile sia gli animatori sia i bambini nell'ottica di una comunità unica.
Il tema di quest’anno era “La fabbrica di cioccolato” attraverso il quale i ragazzi si sono cimentati in momenti 
di riflessione, laboratori e giochi.

Irene

LA COMUNITÀ
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE 2019

Domenica 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.
Ore 16,00: “Fiorita” in piazza a Sasso con la 
partecipazione dei bambini di entrambe le 
Comunità.
Ore 17,00: Inaugurazione della mostra dei 
presepi in S. Apollonia

Domenica 15 dicembre
Ritiro del S. Natale per la Zona Pastorale di 
Sasso Marconi-Marzabotto a San Lorenzo 
dalle ore 15 in poi. Programma dettagliato 
verrà comunicato in seguito.

Martedì 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: A San Pietro ore 15-18; a San 
Lorenzo ore 16-18.

Mercoledì  25 dicembre: S. Natale
Sante Messe come la domenica.

Giovedì 26 dicembre: S. Stefano
S. Messa ore 18,00 a San Pietro.

Martedì 31 dicembre
Ore 18,00. S. Messa prefestiva a San Pietro 
e canto del Te Deum di ringraziamento per 
l’anno appena concluso.

Mercoledì 1 gennaio 2020
Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio.
Sante Messe come la domenica.
San Pietro: ore 17,30 recita del S. Rosario 
con esposizione del Santissimo, S. Messa e 
canto del Veni Creator.

Lunedì 6 gennaio 2020 
Sante Messe come la domenica.

SANTO NATALE
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DA CORALE SAN LORENZO A DEI VERBUM CHORUS 
La passione per il bel canto.

Una bella realtà interparrocchiale quella della “Corale Dei verbum Chorus”.
I due gruppi vengono da esperienze iniziali diverse, poi unitesi nel 2009 in un’unica realtà (la Corale San 

Lorenzo nacque per volontà e passione per il bel canto dell’allora parroco don Pietro Musolesi). É composta 
da oltre trenta elementi provenienti da diversi comuni della zona che si incontrano per le prove tutti i giove-
dì presso la sala polivalente di San Lorenzo di Sasso Marconi.
Il repertorio, inizialmente studiato per accompagnare i vari momenti solenni della liturgia, si è successiva-
mente ampliato con brani di autori operistici classici, moderni e non solo.
Ha partecipato e partecipa a numerose manifestazioni religiose e civili tra le quali la partecipazione alle so-
lenni celebrazioni del “Jubileo Pantheon” a  Roma e nel 2014 al primo anniversario di pontificato di “Papa 
Francesco”, con concerti al Pantheon e nell’altare maggiore della basilica di San Pietro in Roma. E’ stata 
invitata nel 2016 a Budapest al concerto internazionale “Music & Friend”.
Da alcuni anni partecipa con altri cori ai “Concerti di Natale” patrocinati dal comune di Sasso Marconi ed 
in altre località della provincia.
Il coro è diretto dal giovane e già affermato maestro Matteo Parmeggiani, diplomatosi direttore d’orchestra al 
conservatorio di Bologna. Dirige anche l’Orchestra “Senza Spine”, un’importante realtà a livello nazionale. 
Il coro si avvale di una valida organista, Luana Vitale anch’essa  diplomatasi in pianoforte al conservatorio 
di Bologna.
Chi fosse interessato a partecipare è il benvenuto. Le prove vengono fatte presso la sala polivalente della 
parrocchia di San Lorenzo di Sasso Marconi il giovedì dalle ore 21 alle ore 23.

Gilberto Guidoreni

Visita alla tomba di don Dario Zanini 
a Brigola

LA COMUNITÀ
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CORO SAN MARCO - TORONTO (CANADA) 

Mercoledì 23 ottobre la Sala polivalente di S. Lorenzo alle 20.45, ha ospitato un concerto del Coro San 
Marco di Toronto (Canada) assieme ai ragazzi della terza B e seconda B (clarinetti) dell'Istituto com-

prensivo di Sasso Marconi della scuola primaria di secondo grado "G. Galilei". 
Il professore Marco Verza è riuscito a riunire due realtà geograficamente lontane accomunate dalla voglia di 
trasmettere la loro passione musicale, consentendo anche la raccolta di fondi, ad offerta libera, per il restauro 
delle aule del catechismo della parrocchia. 
Noi ragazzi abbiamo potuto sperimentare la sensazione di suonare in una vera e propria orchestra accom-
pagnati dalle splendide voci dei cantori canadesi; molte ore sono state dedicate alla preparazione di questo 
evento e alla fine ci siamo sentiti fieri del lavoro svolto. Essenziale è stata la guida del nostro professore 
sempre fiducioso delle nostre qualità ed anche se abbiamo compiuto errori lui ci ha spinto a riprovare per 
migliorarci. 
Il Coro San Marco ci ha regalato canti di musica sacra le cui note, quella sera, riecheggiavano in S. Lorenzo 
divenendo una melodiosa preghiera rivolta a nostro Signore. 
Il pubblico presente composto da genitori e parrocchiani ha potuto godere di una serata all'insegna della 
musica e dell’amicizia tra culture differenti: felicità e condivisione.

Samuele Negrelli 2°B clarinetto

LA COMUNITÀ
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75°ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MONTE SOLE (1944 - 2019)

Quest'anno 2019 ricorre il 75° anniversario della 
strage di Monte Sole.

770 furono le vittime che trovarono la morte per 
mano dei nazifascisti nei territori di Marzabotto, 
Monzuno e Grizzana Morandi. Fra loro vennero 
trucidati tre sacerdoti diocesani: don Giovanni For-
nasini, don Ubaldo Marchioni, don Ferdinando Ca-
sagrande e due religiosi: don Elia Comini e Padre 
Martino Capelli, sacerdote del Sacro Cuore di Gesù. 

Anche Suor Maria Fiori, Maestra Pia, venne uccisa 
insieme a cinquanta persone, a San Giovanni di Sot-
to.
Il bilancio della strage, considerata la più grande stra-
ge di civili avvenuta in Europa nella Seconda Guerra 
mondiale, è drammatico: 115 furono i luoghi teatro 
dei massacri. Persero la vita persone miti e innocenti, 
fra esse: 316 donne, 216 bambini inferiori ai 12 anni 
e 142 persone anziane oltre i 60 anni.

Con diverse iniziative la Chiesa di Bologna ha volu-
to fare memoria in modo solenne degli avvenimenti 
accaduti 75 anni fa . 
Il 29 settembre, guidati dal nostro Cardinale Arci-
vescovo, siamo saliti a San Martino di Caprara, per 
compiere un pellegrinaggio della memoria con una 
solenne concelebrazione.
Il 12 ottobre presso la Botte di Pioppe di Salvaro le 
comunità dei Sacerdoti del Sacro Cuore (dehoniani) 

e Salesiani, guidati rispettivamente dal Superiore Ge-
nerale dei dehoniani e dal Vicario Generale dei Sale-
siani hanno ricordato le persone trucidate nella Botte 
dove fra di esse trovarono la morte don Elia e padre 
Martino.
Il 19 ottobre a Sperticano il Vicario Generale dell'Ar-
cidiocesi, mons. Giovanni Silvagni, ha presieduto 
una concelebrazione in memoria di don Giovanni 
Fornasini.

LA COMUNITÀ

27/10/2019 - I sacerdoti della nostra zona pastorale Don Massimo, don Gianluca, don Paolo, don Tommaso di Monte Sole 
e mons. Alberto Di Chio pregano per la pace nel Sacrario di Marzabotto
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Anche la nostra Zona Pastorale si è inserita nel pro-
gramma delle celebrazioni con una solenne Eucarestia 
concelebrata a Marzabotto il 27 ottobre ultimo scor-
so. Hanno partecipato i parroci della Zona insieme ai 
fedeli delle diverse parrocchie.
Monte Sole rappresenta per tutti noi, che viviamo ac-
canto ai luoghi dove avvenne l'eccidio, una sorta di 
"santuario a cielo aperto" e pertanto non si poteva 
trascurare di ricordare queste vittime, nostri fratelli 
e sorelle nella fede. Tutti sappiamo che erano persone 
profondamente religiose, guidate e sostenute dai loro 
sacerdoti che in quella occasione hanno dimostrato di 
essere veri eroi e che hanno seguito l'esempio di Gesù 
Buon Pastore, che cura, sostiene e conforta il gregge 
che a loro è stato affidato, fino al punto di rimanere 
accanto ad esso, nonostante avessero la possibilità di 
trasferirsi altrove, condividendone la morte.
Don Dossetti nella introduzione al libro di mons. 
Gherardi sottolinea che "La prima cosa che colpisce 
è che “soggetto di questa storia è la comunità nel suo 
insieme: la gente umile e inerme, che trema come una 
foglia, ma reagisce in modo splendido”... e che: le vit-
time di Monte Sole sono state intere comunità unite 
precipuamente dal vincolo religioso ... sempre caratte-
rizzate come comunità di fede.
Quindi erano nostri fratelli e sorelle nella fede, come 
si è detto, membra vive della Chiesa di Bologna e della 
nostra Zona.
Era pertanto doveroso per noi, che viviamo accanto al 
Sacrario di Marzabotto dove sono custodite le spoglie 
di questi nostri cari, celebrarli come si conviene, con 
l'impegno di non dimenticarli mai e di trasmettere alle 
nuove generazioni il loro messaggio di pace, di giusti-
zia, di solidarietà concreta, di preghiera e di martirio.
Per l'occasione sono state anche pubblicate alcune 
opere che ricordano la strage di Monte Sole: un docu-
mentario su don Giovanni Fornasini, opera del prof. 
Massimiliano Belluzzi di Marzabotto; un volumetto 
sui "Sacerdoti, i Religiosi e le Comunità parrocchiali 
martiri di Monte Sole" e un cd con più di trecento 
diapositive che illustrano i luoghi, le persone vittime 
e i momenti salienti dell'eccidio, opere del prof. Gian-
carlo Giovagnoni e del prof. Bruno Sidoli.
Queste due ultime opere sono disponibili presso le 
parrocchie della nostra Zona.
Non tutti forse sanno che per i nostri cinque sacerdoti 
è già stata conclusa la fase diocesana del processo di 
beatificazione e che tutta la documentazione è oggi 
all'esame della Sacra Congregazione per il culto dei 
Santi della Santa Sede.
Continueremo a ricordare i fatti avvenuti a Monte 
Sole e risaliremo ancora lassù per fare memoria e per 
pregare.

A Monte Sole, il nostro carissimo amico mons. Ila-
rio Macchiavelli, già parroco di Marzabotto,  che ogni 
sabato fedelmente presta il servizio prezioso di con-
fessore nel nostro Santuario della Madonna del Sasso, 
ha collocato diverse immagini religiose per aiutare il 
visitatore del Parco a ricordare nella preghiera ciò che 
è avvenuto.
A Casaglia ha prodotto anche una Via Crucis che par-
te dal Cimitero, dove trovarono la morte un'ottantina 
di persone e che si conclude alla Chiesa di Casaglia, 
dove venne immolato sulla predella dell'altare mag-
giore di quella chiesa, il giovane sacerdote don Ubaldo 
Marchioni.
Invitiamo pertanto a visitare quei luoghi bagnati dal 
sangue di innocenti e di approfittare dei segni cristiani 
là collocati per fare memoria nella preghiera di quanto 
accaduto, perché anche se la Chiesa non ha ancora ri-
conosciuto ufficialmente il martirio di queste persone, 
nella pratica lo sono veramente e possiamo, ricordan-
do e facendo quindi memoria dei tragici avvenimenti, 
meditare sul grande dono della pace, dell'amore che 
vince l'odio, della solidarietà che vince ogni divisione, 
dell'accoglienza che vince il rifiuto dei fratelli.
Il Signore Gesù, per intercessione di tutti coloro che 
hanno perso la vita a Monte Sole, conceda ai nostri 
giorni sentimenti di perdono, di pace, di serenità e di 
amore per la preghiera.

LA COMUNITÀ

Giancarlo Giovagnoni illustra i contenuti della pubblica-
zione “I Sacerdoti, i Religiosi e le Comunità Parrocchiale di 
Monte Sole”.
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GRUPPO MARIA DEL RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

Il Rinnovamento nello Spirito Santo è un movimento laicale riconosciuto dalla CEI e diffusosi in Italia fin 
dai primi anni del 1970. Papa Francesco lo definisce "una corrente di grazia" per tutta la Chiesa (discorso 

del 1° giugno 2014 allo Stadio Olimpico). 
Ogni gruppo del Rinnovamento si riunisce per dare lode al Signore, con preghiere spontanee e canti gioiosi, 
invocando il dono dei doni, lo Spirito Santo, e tutti i carismi necessari all'edificazione della comunità. 
I frutti sono molteplici: si stabilisce e approfondisce una relazione personale con Cristo; nasce un gusto nuo-
vo per la preghiera, per la Parola e per l'annuncio del Vangelo;  si impara ad affidare la propria vita a Cristo 
e all'azione potente dello Spirito Santo; si riscopre il concetto di fraternità in una comunità ecclesiale che 
accompagna e sostiene ogni fedele nel suo cammino di crescita.
Il Gruppo Maria, nato nel 1975 nella chiesa di Sasso Marconi, come dono dell’ Anno Santo 1975, e affidato 
alla Beata Vergine del Sasso, si ritrova ancora ogni martedì presso la chiesa di S. Pietro secondo questo pro-
gramma: ore 20:30 S. Messa; dalle 21:15 circa preghiera carismatica comunitaria (fino alle 22:30 circa). “Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco (Lc 3,20)” . Vieni anche tu a pregare e pregare intensamente!

LA COMUNITÀ
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SETTIMANA COMUNITARIA 22/09 - 29/09

La settimana comunitaria è un’esperienza di vita condivisa dedicata ai giovani di età superiore ai 16 anni. 
In questo periodo, guidati da alcuni educatori, i ragazzi sperimentano  assieme sia momenti di aggrega-

zione (film, giochi, serate a tema) sia momenti di catechesi e preghiera. L'aspetto più particolare riguarda il 
vivere tale esperienza incastonata nel proprio quotidiano senza alterare le dinamiche ordinarie come l'andare 
a scuola, lo studio pomeridiano, la preparazione dei pasti, le pulizie della casa…
Durante questi giorni viene proposto ai ragazzi un tema centrale rispetto al quale si sviluppano i momenti 
di incontro e condivisione. Oltre ad essere un lancio importante per gli appuntamenti settimanali dedicati ai 
giovani (medie, superiori e università - lavoro), anche quest’anno primo frutto dell’esperienza è stato il clima 
di grande rispetto reciproco e familiarità respirato fra i ragazzi, che ha portato ad una comunione fraterna.
L’esperienza è risultata forte e concreta grazie proprio alla apertura e voglia dei ragazzi di lasciarsi coinvol-
gere in un cammino che ha portato loro, e gli educatori assieme a loro, a riscoprire attraverso l’incontro con 
la Parola, la bellezza posta dal Padre in ciascuno di noi.

In breve, 
settimana comunitaria è sguardo verso l’altro ed attenzione al piccolo come al grande
settimana comunitaria è gioia di stare assieme che si fa preghiera di lode e ringraziamento
settimana comunitaria è Presenza silenziosa che continua a farsi sentire nel quotidiano

GIOVANISSIMI

Crescere alla luce di Cristo.
Il percorso proposto ai ragazzi dalla terza media 

alla seconda superiore.
Ci si trova tutte le domeniche dalle 18,30 alle 20 pres-
so l'Oratorio di San Lorenzo.

LA COMUNITÀ
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DIVENTA VOLONTARIO DEL CAMPO!

Un campo da calcio 7x7, un campo da basket, uno da beach volley, uno da pallavolo.. è il campo "don Dario 
Zanini". Situato dietro la chiesa Santuario Madonna del Sasso  aspetta bambini, ragazzi giovani, famiglie, 

anziani per un momento di gioco, di sport e di fraternità nello spazio che deve diventare oratorio parrocchiale.
Sarebbe bello se ci fossero tanti volontari per aprire e chiudere il campo, per seguire i ragazzi che giocano, per 
la pulizia, ecc. e così le nostre due comunità potrebbero usufruire di una grande area  verde al centro del paese, 
sotto l'ombra dei campanili per crescere in serenità e in amicizia con i nostri ragazzi.
Con tutto il cuore rivolgiamo un caldo invito alle persone di buona volontà che generosamente  possano offrire 
una parte del loro tempo per il servizio al campo. Contattare il referente Paolo Cruciani. 
Sul sito della parrocchia al link https://sanpietroesanlorenzo.it/campo-del-prete/ ci sono tutte le indicazio-
ni relative al regolamento e alle prenotazioni.

Paolo Cruciani

É TEMPO DI "SALITE"

Come ogni anno il gruppo scout Sasso Marconi 1 si è riunito per dare ufficialmente il via alle attività scout. 
Per questa importante occasione è stata scelta la base scout di Molinazzo, dove circa un centinaio di cami-

cie azzurre (tra lupetti, esploratori e guide, rover e scolte, capi) hanno giocato insieme puntando l'attenzione 
sull'importanza di accogliere l'altro. 
La parola accoglienza è da sempre un punto chiave dell'esperienza scout, ogni anno infatti, con il momento del-
le "salite", i più grandi dei Lupetti vengono accolti in Reparto mentre il Clan accoglie i più grandi del Reparto. 
Oggi più di ieri ci accorgiamo che il saper accogliere è una priorità da insegnare ai nostri ragazzi, perché come 
diceva il nostro fondatore Baden Powell: "se vuoi arrivare primo cammina da solo, ma se vuoi arrivare lontano 
cammina insieme".

Alessandro

LA COMUNITÀ
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CIAO CAMPIONE

A ricordo del 60° di don Pietro è risuonato subito il suo speciale saluto,"ciao campione", riservato a tutti 
i ragazzi  della sua parrocchia. Con un sorriso caldo e il viso gioioso questo saluto  ti faceva sentire  di 

essere veramente un campione...il suo!!!

È infatti l'accoglienza incondizionata la qualità che più lo ha contraddistinto negli anni vissuti nella parroc-
chia di San Lorenzo e pensando a lui, oggi ultra ottantenne, parroco tra le sue montagne native, nascono dal 
cuore i ricordi e le cose che ha donato alla nostra comunità. 
In umili versi il suo grande apostolato: 

Allegro, spiritoso 
un parroco giocoso
don Pietro Musolesi
il prete  dei sassesi

i giovani a sciare 
li portava per meditare
il pulmino malandato
un compagno affezionato

accolte le camicie blu
per gli scout è Balù
a loro ha intitolato
il caro sagrato

le mani con affetto
a chi non ha un tetto
il nuovo cappotto, regalato
a chi non ha ancor mangiato

consiglio e calore
a chi soffre nel cuore
alle famiglie tante 
offre le vie sante

un pastore accogliente
per la sua brava gente
la "Casa" nuova fa costruire
anime e cuori da accudire

l' umana bontà
una grande qualità  
per un uomo saggio
nel suo grande viaggio

il ricordo vivo di un cammino
da chi ti è sempre vicino
e il  grazie riconoscente
a Dio Onnipotente

Lorena e i suoi “ragazzi”

LA COMUNITÀ
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DON PIETRO 60 ANNI DI SERVIZIO AL SIGNORE E AGLI UOMINI

Nel lieto anniversario del 60° di sacerdozio di don 
Pietro Musolesi, noi parrocchiani di San Loren-

zo vorremmo ringraziare e festeggiare il “Pastore” 
che ci ha guidati per tanti anni, 38 per l’esattezza (se 
vi sembrano pochi!!!).
La storia inizia tanti anni fa, in un piccolo paese della 
nostra montagna, Cedrecchia di San Benedetto Val 
di Sambro, dove in una famiglia numerosa uno dei 
figli, un ragazzino che pascolava le pecore sente la 
chiamata del Signore e decide di diventare “Pastore 
di anime”.
La strada si presenta piena di ostacoli, soprattutto di 
carattere economico ma la Divina Provvidenza che 
sempre l’aiuterà continua a sostenerlo trovando nel-
la persona di un benefattore i mezzi per continuare 
gli studi in seminario fino all’ordinazione sacerdotale 

per mano del cardinale Giacomo Lercaro, indimenti-
cato vescovo di Bologna.
Comincia così il suo ministero facendo esperienza 
per tre anni a Crevalcore per poi trasferirsi in una 
piccola parrocchia di montagna alla Querciola di Liz-
zano Belvedere dove non era agibile neppure la cano-
nica. Dopo sei anni viene inviato a Chiesanuova di 
Poggio Renatico dove presta servizio per sette anni.
Il 6 novembre 1977 la comunità di San Lorenzo lo ac-
coglie come parroco inviatogli dal Cardinale Antonio 
Poma, un prete ancora giovane con tanto zelo e un 
cuore grande che pone la carità come virtù necessaria 
per un buon cristiano. Le iniziative sono tante sia di 
carattere pastorale che pratico; la comunità cresce (si 
passa dai circa 1800 parrocchiani del 1977 ai 2650) e 
si organizza, viene istituito il Consiglio pastorale, il 
Consiglio economico Parrocchiale, il gruppo giova-
ni, il gruppo famiglie, il gruppo caritativo, il gruppo 
catechisti, il coro parrocchiale e il gruppo scout.

Anche le strutture parrocchiali hanno necessità di re-
stauro e di ampliamento.
Dopo aver ristrutturato i locali della canonica che 
hanno permesso di ricavare un nuovo appartamento 
per il parroco al primo piano ed aver ristrutturato 
l’interno della chiesa ed aver rinnovato l’esterno del-
la chiesa stessa, del campanile e della canonica, nel 
gennaio del 1992 nel corso dell’assemblea parrocchia-
le i parrocchiani approvano il progetto e incoraggia-
no don Pietro a prendere la decisione di iniziare i 
lavori della nuova sala parrocchiale.
I lavori iniziano nel 1992 e il Cardinale Giacomo Bif-
fi inaugura ufficialmente la sala durante la visita pa-
storale del 30 ottobre 1994 anche se l’opera non era 
ancora del tutto completata. In una lettera del feb-
braio 1998 che don Pietro ha inviato ai parrocchiani 

per ringraziarli del loro sostegno, c’è un rendiconto 
economico in cui risulta che le spese sostenute fino 
a quella data ammontavano a circa un miliardo e tre-
cento milioni di lire (circa 670.000 euro). Una bella 
scommessa vinta, grazie alla caparbietà di un parroco 
coraggioso ed al contributo dei parrocchiani di ogni 
livello sociale.
Tutte iniziative volute e sostenute dal nostro don 
Pietro e per le quali dobbiamo essergli riconoscenti. 
Ma gli anni trascorrono per tutti e anche i preti van-
no in pensione e lui ne è consapevole; al termine del 
2014, all’età di 8o anni, lascia la parrocchia di San 
Lorenzo ma non abbandona l’apostolato e ritorna al 
suo paesello di montagna dove tuttora è custode del 
Santuario della Madonna dei Fornelli e ausiliario del-
la Parrocchia di San Benedetto Val di Sambro.
Molti auguri caro don Pietro e che il Signore ti con-
servi e ti protegga.

Sergio Mazzoni e Giuliano Nanni

LA COMUNITÀ
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CANONICA E DI ADEGUAMENTO LITURGICO 
DELLA CHIESA NELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO CDV DI SASSO MARCONI

Il progetto di cui si tratta in sintesi la storia, riguarda l’insieme dei fabbricati della Parrocchia di San Pietro 
CdV di Sasso Marconi : gli interventi di carattere edilizio riguardano principalmente il corpo di fabbrica 

della canonica, mentre per quanto riguarda la chiesa i lavori previsti sono volti ad ottemperare alle esigenze 
di adeguamento liturgico del presbiterio, per renderlo rispondente alla Nota Pastorale dei Vescovi italiani 
a seguito della riforma liturgica le cui basi sono state poste dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium del 
Concilio Vaticano II.
Gli altri due aspetti progettuali relativi alla chiesa riguardano la necessità di aumentare la capienza dell’aula 
ed il miglioramento dell’accessibiltà da parte dei fedeli.

24 febb. 2017 il CPAE (Consiglio Parrocchiale Affari Economici) di San Pietro delibera di dare inizio alla 
progettazione preliminare per la ristrutturazione della canonica e l’adeguamento liturgico della chiesa;

16 giu. 2017, nel corso della fase di progettazione preliminare i consigli ed i parrocchiani di San Pietro e 
San Lorenzo vengono invitati ad esprimersi sulle varie ipotesi di utilizzo dei locali a seguito della nuova 
condizione delle due Parrocchie riunite sotto un unico Pastore e dell’adeguamento liturgico della chiesa del 
capoluogo;

10 lug. 2017 viene presentato in Curia il progetto preliminare, scaturito dai pareri dei consigli parrocchiali 
e dalle osservazioni dei parrocchiani, allo scopo di avere da parte della Curia stessa, come previsto dai rego-
lamenti, una valutazione di merito sulle scelte progettuali e l’autorizzazione a predisporre il progetto defini-
tivo da presentare alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (SABAP) di Bologna, in quanto 
il complesso edilizio della parrocchia di San Pietro è sottoposto a vincolo di interesse storico dall’allora 
interessato Ministero della Pubblica Istruzione dal 4 febbraio 1960;

31 nov. 2017, il Parroco ed il tecnico incaricato sono invitati alla seduta della Commissione Arte Sacra per 
illustrare il progetto preliminare, motivarne le scelte e rispondere alle richieste di chiarimenti da parte dei 
commissari;

18 dic. 2017, la Curia comunica il parere della Commissione Arte Sacra ed autorizza a predisporre il proget-
to definitivo, con suggerimenti sull’opportunità di valutare alcune modifiche e soprattutto di procedere in 
accordo con l’Ufficio liturgico, per la parte inerente l’adeguamento della chiesa;

2 febb. 2018, avviene l’incontro in Curia con il titolare dell’Ufficio liturgico che offre ulteriori spunti di 
riflessione, preziosi per affrontare con maggior consapevolezza le modifiche della chiesa secondo le disposi-
zioni della CEI per l’adeguamento liturgico previste dal Concilio Vaticano II;

14 mar. 2018, a seguito della consegna del progetto definitivo agli uffici della Curia, questo viene inoltrato 
alla Soprintendenza ABAP-BO;

22 mag.2018, la Soprintendenza chiede la modifica di alcune scelte progettuali relative agli interventi previ-
sti per l’adeguamento liturgico del presbiterio ed il superamento delle barriere architettoniche (i gradini) di 
accesso alla chiesa, oltre alle misure per il contenimento energetico della canonica (cappotto esterno);

20 sett. 2018, incontro in Curia per valutare le proposte alternative da sottoporre alla Soprintendenza e 
conseguente elaborazione di tavole progettuali e relazione;

LAVORI IN CORSO
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11 ott. 2018, si svolge un incontro in Soprintendenza 
assieme ai tecnici della Curia per esporre in antepri-
ma le proposte alternative e concordare le soluzioni 
progettuali definitive da presentare ad integrazione 
e modifica del progetto originario. Durante l’incon-
tro sono state valutate le varie proposte avanzate e si 
è concordato di approfondirne alcune, da verificare 
in un incontro successivo in Soprintendenza, prima 
della consegna ufficiale tramite l’ufficio della Curia.

20 dic. 2018, tramite la Curia viene inoltrato il nuo-
vo progetto in Soprintendenza.

25 febb.2019, la Soprintendenza Archeologica Belle 
Arti e Paesaggio (SABAP) di Bologna con il prot.n. 
4082 comunica il “Rilascio di autorizzazione con 
prescrizioni”,
prescrizioni di carattere esecutivo che non modifica-
no la sostanza del progetto.
Conclusasi questa prima fase progettuale con l’otte-
nimento dell’autorizzazione della Soprintendenza, 
il progettista, come da accordi iniziali, compiendosi 
per lui il cinquantesimo anno di attività, ha chiesto 
di poter passare l’incarico ad un gruppo di professionisti, specialisti in diverse discipline, per le successive fasi 
esecutiva ed operativa.

27 mar. 2019, stante l’entità economica del lavoro e l’impegno tecnico-organizzativo necessario, la Curia sug-
gerisce di indire una gara ad inviti rivolta a studi professionali di riconosciute capacità tecnico-organizzative, 
gara gestita dalla Curia stessa tramite l’Ufficio Tecnico interno.

10 giu. 2019, si conclude la gara che ha richiesto vari sopralluoghi da parte dei professionisti per poter capire 
e valutare l’entità del lavoro, poi ancora qualche settimana si è resa necessaria per valutare e confrontare le 
cinque offerte pervenute da parte dell’U.T. della Curia, e quindi assegnare l’incarico professionale al gruppo 
di lavoro che ha presentato l’offerta migliore.

27 ago. 2019, il gruppo di lavoro prescelto coordinato dallo Studio Cioni di Porretta-Alto Reno Terme, ha 
ricevuto l’incarico di iniziare la fase progettuale esecutiva che è previsto si concluda il 10 gennaio 2020, con 
la consegna nei giorni successivi, alle Imprese invitate, dei documenti necessari per fare un’offerta che dovrà 
essere presentata in Curia entro la fine del mese di febbraio 2020.
Nel mese di marzo 2020 si confronteranno le offerte e si assegneranno i lavori.

Pertanto, se non interverranno rallentamenti burocratici, ad oggi non ipotizzabili, l’inizio dei lavori nella 
canonica è previsto per la primavera del prossimo anno.

L’inizio dei lavori che riguardano la chiesa è previsto per i primi di giugno, dopo la festa della Beata Vergine 
del Sasso.

Di seguito alcune immagini del progetto autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesag-
gio a firma dell’architetto Moreno Cassani.

LAVORI IN CORSO
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Planimetria generale a livello piazza-sagrato

LAVORI IN CORSO
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Maquette di studio
particolare dell’ingresso alla chiesa dalla piazza-sagrato

LAVORI IN CORSO
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Particolare del nuovo presbiterio con l’adeguamento dei fuochi liturgici alle raccomandazioni del Concilio Vati-
cano II. La riduzione dello spazio presbiteriale rispetto allo stato attuale a favore di un incremento di circa 40/50 
posti dell’aula. Tale incremento raggiuge i 100 posti con la modifica della cantoria raggiungibile, tramite una scala 

ad ampio raggio, dall’aula assembleare o direttamente dal porticato antistante la chiesa.

LAVORI IN CORSO
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI 2020

Tutti i venerdì di Quaresima
Stazioni quaresimali vicariali in San Pietro.
Ritrovo ore  20.15, confessioni.
Ore 20.45, celebrazione dell'Eucarestia.

Domenica 29 marzo
Zona Pastorale di Sasso Marconi - Marzabotto:
ritiro a Marzabotto in preparazione alla 
Pasqua.

Giovedì Santo, 9 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, 10 aprile
Ore 18.00: celebrazione della Passione del 
Signore, in San Pietro.
Ore 20.30: tradizionale Via Crucis lungo la 
via Castello.

Sabato Santo, 11 aprile
Confessioni: San Pietro dalle ore 15 alle 
ore18; 
San Lorenzo, dalle ore 16.00 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, 12 aprile
Sante Messe come alla domenica 
San Pietro: ore 9.00 e ore 18.00 
San Lorenzo: ore 11:00.

Lunedì dell'Angelo, 13 aprile
Santa Messa ore 18:00 a San Pietro.

PASQUA DI RESURREZIONE
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Galleria Marconi 19/02 (G)

Galleria S. Apollonia 6 07/04 (B)

Largo Cervetta 4-16 01/04 (TA)

Largo Cervetta 9-17 08/04 (TA)

P.zza F.lli Cervi 1 27/03 (G)

P.zza Martiri della Liberazione 6+8 07/04 (B)

P.zza Martiri della Liberazione 6 07/04 (B)

V.le J.F. Kennedy 50 26/03 (DP)

V.le J.F. Kennedy 2-46 10/01 (M)

V.le J.F. Kennedy 3-43 17/01 (M)

V.le J.F. Kennedy 51-63 24/01 (M)

V.le J.F. Kennedy 65-73 31/01 (M)

V.le J.F. Kennedy 75/1-75/2 07/02 (M)

V.le J.F. Kennedy 79 14/02 (M)

V.le Nuovo 4/2-6/9 09/03 (DP)

V.le Nuovo 8/1-26 10/03 (DP)

V.le Nuovo 26/2-34 11/03 (DP)

V.le Nuovo 1-23 12/03 (DP)

V.le Nuovo 25-27 16/03 (DP)

V.le Verde 4-16 10/02 (TR)

V.le Verde 2-2/1 + 1-17 05/03 (TR)

V.le Verde 21-25 17/03 (TR)

Via 8 Marzo 2-28 13/01 (A)

Via 8 Marzo 1-17 20/01 (A)

Via 8 Marzo 30-58 15/01 (TA)

Via Achillini 2-2/1 + 1/3-11/7 05/02 (B)

Via Amedani 2-8 29/01 (TA)

Via Amedani 7-15 05/02 (TA)

Via Amedani 17-31 12/02 (TA)

Via Bertacchi 2-16 13/03 (G)

Via Bertacchi 1-19 16/03 (G)

Via Bettini 1-3 18/03 (B)

Via Bettini 2-4 14/02 (M)

Via Bettini 5-7 24/03 (B)

Via Bettini 6-16 21/02 (M)

Via Bettini 9-21 25/03 (B)

Via Cà Bura 2-4 + 3 27/01 (A)

Via Campescolo 2-14/1 + 1-9 03/02 (A)

Via Canal del Pozzo 2-8 + 3-11 13/02 (TR)

Via Castello 28/2 08/04 (B)

Via Castello 32-55/1 03/04 (C)

Via Castello 2-14 21/02 (G)

BENEDIZIONI PASQUALI 2020

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI 2020
Sono riportate assieme e in ordine alfabetico le strade delle comunità di San Pietro e di San Lorenzo

Sigle dei Ministri istituiti 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): lettore Bertocchi Daniele - 

(V): lettore Vitali Diego  Sono comprese anche le benedizioni ai negozi.

Le visite alle attività artigianali/industriali 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

Orari delle benedizioni: a partire dalle 15 salvo eccezioni
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Via Castello 20-22/1 24/02 (G)

Via Castello 24-28/1 26/02 (G)

Via Castello 3-29 28/02 (G)

Via Colliva 10-14 + 1-7/2 06/04 (A)

Via del Lavoro 2-10/5 12/02 (B)

Via del Lavoro 1/a-13 19/02 (B)

Via del Lavoro 7 19/02 (G)

Via del Mercato 2-12/2 25/02 (B)

Via del Mercato 16/2-36 26/02 (B)

Via della Pace 2-4 28/02 (M)

Via della Pace 8 06/03 (M)

Via della Palazzina 8/7 06/04 (A)

Via della Palazzina 2-56 31/01 (C)

Via della Palazzina 1-47 03/02 (C)

Via della Palazzina 49-59/2 02/03 (C)

Via della Repubblica 2-10 06/03 (M)

Via della Repubblica 12-22 + 3-13 13/03 (M)

Via dell'Europa 2 + 1-7 20/01 (C)

Via dell'Europa 4 27/02 (C)

Via dell'Europa 6 24/02 (V)

Via dell'Europa 6/1 02/03 (V)

Via dell'Europa 8 17/02 (V)

Via dell'Europa 10 10/02 (V)

Via dell'Industria ?-28 + 1-11 27/02 (C)

Via dello Sport 2-4 02/03 (G)

Via dello Sport 4/1 + 4/2 04/03 (G)

Via dello Sport 1 + 6 09/03 (G)

Via dello Sport 3-11 + 25 11/03 (G)

Via dell'Orologio 2-34 10/02 (A)

Via dell'Orologio 101-121 17/02 (A)

Via dell'Orologio 1-33 02/03 (DP)

Via dell'Orologio 35-65 03/03 (DP)

Via dell'Orologio 67/99 04/03 (DP)

Via don Minzoni 7-15 + 2 20/04 (TR)

Via Fiume 3-11 19/02 (TA)

Via Gamberi 2-48/4 + 5-11 24/02 (A)

Via Garibaldi 2-16 + 1-5 01/04 (B)

Via Gramsci 2-8 23/03 (DP)

Via Gramsci 1-3 24/03 (DP)

Via Gramsci 5 25/03 (DP)

Via Helston 2-4 07/04 (B)

Via Helston 1-5/2 08/04 (B)

Via IV Novembre 8 30/03 (B)

Via IV Novembre 5-9 03/04 (B)

Via IV Novembre 1-3 20/03 (M)

Via IV Novembre 4-6 27/03 (M)

Via Maranina 2-18 + 1 03/02 (A)

Via Matteotti 2-12 17/03 (DP)

Via Matteotti 1-11 18/03 (DP)

Via Matteotti 3-17 19/03 (DP)

Via Mongardino 2-16 + 1-31 19/02 (TA)

Via Nuova dei Campi 20-24 + 11 19/02 (C)

Via Nuova dei Campi 1-9 19/02 (V)

Via Ponte Albano 1-7/9 02/03 (C)

Via Ponte Albano 9-13 11/03 (C)

Via Ponte Albano 15-21 25/03 (C)

Via Ponte Albano 23 30/03 (C)

Via Ponte Albano 47-79 26/02 (TA)

Via Ponte Albano 62-84 02/03 (TR)

Via Ponte Albano 88-122 03/03 (TR)

Via Ponte Albano 124-128 + 81-107 13/03 (TR)

Via Ponte Albano 2-8 15/04 (TR)

BENEDIZIONI PASQUALI 2020
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Via Stazione 95-95/3 12/03 (TR)

Via Stazione 97/107 13/03 (TR)

Via Stazione 83/b-91 16/03 (TR)

Via Stazione 78-80 19/03 (TR)

Via Stazione 79/3-79/5 20/03 (TR)

Via Stazione 71-79/2 23/03 (TR)

Via Stazione 49-63 26/03 (TR)

Via Stazione 47-47/6 30/03 (TR)

Via Stazione 66-76 + 65-67 02/04 (TR)

Via Stazione 13-43 06/04 (TR)

Via Torretta 1-5 + 2-10 20/01 (A)

Via Vizzano 4-14 + 1-11 06/04 (A)

Via XXV Aprile 2-8 25/03 (G)

Via XXV Aprile 1-13 27/03 (G)

Via XXV Aprile 15-19 30/03 (G)

Aziende S. Lorenzo 
su appuntamento 03/04 (M)

Aziende S. Lorenzo 
su appuntamento 08/04 (M)

Via Ponte Albano 20-60 16/04 (TR)

Via Porrettana 342-352 + 531-555 09/03 (A)

Via Porrettana 312-340 11/02 (B)

Via Porrettana 254-300 04/03 (B)

Via Porrettana 405-419 06/03 (B)

Via Porrettana 451-475 10/03 (B)

Via Porrettana 425-447 11/03 (B)

Via Porrettana 481-501 31/03 (B)

Via Porrettana 310 + 471 05/03 (DP)

Via Porrettana 503 18/03 (G)

Via Porrettana 505-509 20/03 (G)

Via Porrettana 513-517 23/03 (G)

Via Porrettana 202-248 04/03 (TA)

Via Porrettana 297-329 11/03 (TA)

Via Porrettana 331-339 18/03 (TA)

Via Porrettana 341-377 25/03 (TA)

Via Porrettana 379-441 01/04 (TA)

Via Porrettana 252 13/02 (TR)

Via Pramatto 1/1 16/03 (C)

Via Prati di Mugnano 6 06/04 (A)

Via Rio Verde 6-16 + 1-15 02/03 (A)

Via Rupe 4-12 + 1-25 23/03 (A)

Via S. Antonio di Sotto 2-14 + 1-11 01/04 (C)

Via S. Liberata 4-18 + 13 16/03 (C)

Via S. Lorenzo 27-49 20/03 (C)

Via S. Lorenzo 18-22/2 + 1-25/1 30/03 (C)

Via Stazione 4-36 30/03 (A)

Via Stazione 1-9 + 25 07/04 (B)

Via Stazione 42-56 + 47-65/4 05/03 (DP)

Via Stazione 2-2/2 26/03 (DP)

Via Stazione 84-90 + 111-129 10/03 (TR)

BENEDIZIONI PASQUALI 2020
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Nella chiesa di San Pietro: Micheletti Davide e Orlandini Sara, Sancini Marco e 
Galdolfi Flavia, Galliani Lorenzo e Voria Carla, Di Cristo Vincenzo e Giusti Silvia.
Nella chiesa di San Lorenzo: Cheli Claudio e Ventura Campori Elisa, Avanzini 
Alberto e Cimarelli Giulia.
Anniversari di matrimonio: 40° Rino Guaraldi e Giuliana Travini Sfregola (14.6.19)

Alfieri Giovanni, Ardolino Francesca, Baldi Alessandro, Battaglioli Matteo, Bergonzoni Esmeralda, Bizzarri Alice Lavinia, 
Borelli Sofia, Budriesi Martina, Canella Marco, Capitani Clelia, Colaci Enrica, Colaci Giorgia, Colombara Valentina, Del 
Duca Vanessa, Filardi Matteo, Gandolfi Maria, Garaguso Melissa, Guidoreni Giacomo, Imbriani Gaia, Lipparini Elisa, 
Lipparini Matteo, Longhi Samuele, Macchi Giorgia, Masotti Martina, Mattarozzi Costanza, Monari Gaia, Monari Sofia, 
Pacia Noemi, Pisano Lucia, Roccia Maddalena, Roncone Alessio, Santi Valentina, Scandellari Alice, Stanzani Valentina, 
Tossani Giulia, Turrini Filippo, Venturi Gabriele, Venturi Pietro, Zacchini Kora.

Nella Chiesa di San Lorenzo da S.E. Mons. Ernesto Vecchi: Argento Giulia, Vaccaro 
Nicolai, Mazzini Valentina, Sileni Giacomo, Samari Samuele, Puccetti Chiara, 
Priori Jacopo, Pollice Manuele Junior, Pollice Eva, Cenacchi Camilla, Cappelluzzo 
Riccardo, Broccoli Riccardo, Nanni Jarno, Antonelli Giulia, Barbieri Elena, 
Bentivogli Davide, Bergantin Matteo, Borelli Alice, Boschi Elena Bucci Alberto, 
Calomaci Letizia, Camilleri Riccardo, Cavazza Elisa Domenichini Caterina, Dudda 
Thomas, Filardi Alessia, Idalghi Matteo, Lenzetti Samuele, Manelli Giorgia, Morini 
Matilde, Nanni Elena, Nicoletti Andrea, Palia Antonio, Pasquali Daniele, Ridolfi 
Alice, Roccia Alessandra, Rubbi Pietro, Scandellari Aurora  Tarozzi Giacomo, 
Teglia Lorenzo, Valleriani Simone, Venturi Asia Volpini Vittoria, Zazzeri Greta, 
Biagini Martina.

Nella chiesa di San Pietro: Mariucci Roberto, Melloni Umberta ved. Neri, Balducci Carla ved.Lancellotti, Sabbioni Novella, 
Fini Francesco, Gabrielli Giuseppe, Gualandi Enzo, Belloni Giovanni, Vignudini Pierina, Rossi Giampaolo, Masi Pier Paolo, 
Sammarchi Emma ved.Mengoli, Nobili Domilla ved. Stefanelli, Perla Giovanni, Vitali Lucia Isabella, Mencarelli Maria Luisa 
ved. Russo, Zannicolò Carla, Coramelli Lilia, Barbieri Giotto, Borderi Giuseppina, Raffaelli Maria Loreta ved. Nucci, Spanò Ida 
ved. Mordaci,  Morara Anna Rita Fontanelli, Laghi Assunta (Giuliana in Brini), Rabbi Laura, Margelli Iole in Mignani, Frassini 
Abdon, Vigorelli Maura, Serenari Franco, Palmieri Pia ved.Mignani, Magnani Mauro, Ruschi Giorgio, Fontanelli Giampaolo, 
Morelli Ruggero, Neri Silvano, Ceretti Gina ved. Brighenti, Bonturi Emole Plava Mengoli, Maccaferri Marinella ved.Lolli, 
Teglia Anna Bertacci, Stefanelli Lucia, Mattioli Dea ved. Muzzi, Foli Remo, Vignudelli Amelia, Stanzani Brigida, Passini Emilio.
Nella chiesa di San Lorenzo: Ceci Ivo, Fabbri Marco, Betti Annamaria, Lombardo Antonella, Bertarini Albertina, Vitali Gian 
Paolo, Comastri Gabriella, Ronchi Francesco, Bignami Antonietta, Crozzoletto Carlina, Ettari Adriana, Nanni Giuseppe, 
Franchi Vanes, Cofiso Rosaria, Fusaro Teresa, Ruggeri Rina, Guzzetti Giorgina, Baldazzi Ivo, Tonioni Silvana, Visconti Nunzio, 
Corsi Silvano,  Franchi Lino, Venturi Dante, De Rosa Rosa Grazia, Nobili Licinia, Minelli Bruno, Monduzzi Marcello, Misiti 
Alba, Albertazzi Gherardo, Rioli Erio, Monari Primo, Barbi Giuseppe, Nespolini Giovanna, Paganelli Imelde, Chiari Renata, 
Conti Giovanna 

Nella chiesa di San Pietro: Veronesi Lorenzo di Alessandro, Bettini 
Ilaria.
Nella chiesa di San Lorenzo: Volta Nicolò, Fantozzi Federico, Chiarini 
Simone, Valentino Federico, Borelli Sofia, Melchioni Bianca Maria, 
Piazzi Gabriel, Piazzi Angelica, Fulmine Irene, Saganeiti Rocco, Neri 
Guendalina, Guidoreni Marta Raffaella, Cevenini Tommaso, Lolli 
Emma, Tardiota Ginevra, Di Bona Jennifer, Gaggioli Sol Alessandro, 
Parisini Oliver.

BATTESIMI

MATRIMONI

1a COMUNIONE (05/05/2019)

CRESIME (09/06/2019)

FUNERALI

I SACRAMENTI: DONI DEL SIGNORE AL SUO POPOLO
Pubblichiamo l'elenco dei Sacramenti amministrati dall'ultimo bollettino

SACRAMENTI
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L'Oratorio di S.Apollonia fu fatto costruire nel 
1633 da  Claudio Achillini,  giurista e letterato 

(famoso per un sonetto ricordato dal Manzoni nei 
Promessi Sposi), quale ex-voto per lo scampato pe-
ricolo dalla peste del 1630. Il fatto è  ricordato nella 
lapide al centro del portale. L'oratorio venne costru-
ito sulla via Porrettana, di fronte alla cancellata  d'in-
gresso alla sua villa, denominata delle Torrette,  cosi 
che  le due costruzioni si fronteggiassero.
L'Achillini morendo lasciò tutta la sua proprietà all'a-
mico mons. Facchinetti. Estinta la famiglia Facchi-
netti con Violante, maritata al principe romano G.B. 
Panfili, i beni passarono alla famiglia di quest'ultimo 
cui furono successori i principi Colonna.
Nel 1799 i fratelli Morelli acquistarono la proprietà e 
nel 1979 Ferdinando Monti Morelli donò  l'oratorio 
alla Parrocchia di S. Pietro Castel del Vescovo.

IL RESTAURO DELL’ORATORIO DI SANTA APOLLONIA

I documenti attestano che alla fine dello stesso seco-
lo XVII vi erano due altari laterali, sembra pertanto 
probabile che già esistessero due cappelle laterali, ma 
elementi architettonici esterni fanno escludere che 
esse risalissero al primo impianto.
In seguito agli eventi bellici del secolo scorso lo stesso 
oratorio subì danni  in seguito ai quali il tetto ven-
ne rifatto  in latero-cemento e due dei quattro lati 
dell'abside vennero ricostruiti in mattoni a due teste.
Vennero demolite le due cappelle laterali (danneggia-
te) i cui archi di accesso furono tamponati con mura-
tura ad una testa rinforzata da paraste esterne poste 
al centro di ciascun arco.
Nell’anno 1982 l’Oratorio è stato oggetto di rilevanti 
interventi di restauro, in particolare è stata ripristi-
nata la statua della Santa Apollonia e recuperato il 
pregevole paliotto dell’altare, anch’esso raffiguran-
te la Santa. Le pareti esterne sono state intonacate e 
tinteggiate, il manto di copertura completamente ri-
fatto, il pavimento interno recuperato e ripristinato, 
realizzato l’impianto elettrico.
A distanza di oltre 35 anni s’impongono interventi di 
restauro conservativo, in particolare al portale in are-
naria e alle pareti perimetrali interessate da presenza 
di umidità.
La Parrocchia supportata dal Comitato Soci di Emil-
banca, ha avviato le procedure per l’esecuzione dei 
lavori.

PORTALE
Il portale, che incornicia la porta di accesso all'orato-
rio  di cm  108x204/220,  è stato posto in opera alla 
fine del '700/inizi'800 utilizzando l'apparato decora-
tivo di un caminetto: piedritti e mensola in arena-
ria  decorati con motivi prevalentemente floreali . I 
piedritti vennero prolungati con elementi sempre in 
arenaria ma privi di decorazioni e  sopra la mensola 
venne posta una imponente cimasa  a voluta  con  un 
piccolo timpano sovrastante la lapide marmorea. 
Il portale è in uno stato di degrado  prossimo al col-
lasso, tanto che ultimamente è stato  necessario pro-
teggerlo provvisoriamente con una rete per evitare 
che eventuali frammenti, cadendo, arrecassero danni 
a cose e/o persone. Lo sbriciolamento della materia 

LAVORI IN CORSO
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MOSTRA DEI PRESEPI A SANTA APOLLONIA

Dal giorno 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 verrà al-
lestita all’interno dell’oratorio una mostra di presepi a 
cura del Comitato Soci di Emilbanca, rieditando così una 
tradizione nel tempo consolidata ed interrotta negli ulti-
mi anni. Tale iniziativa, oltre a riproporre la tradizione 
cristiana di rappresentare la nascita del Bambino Gesù, 
darà la possibilità di visitare l’oratorio ed ammirare la 
sua bellezza e suggestione.

si è manifestata in maniera distruttiva soprattutto nei 
prolungamenti dei piedritti e nelle due volute.
Le operazioni  di restauro saranno improntate alla 
conservazione dell'esistente senza manomissioni o 
alterazioni e nel rispetto dei materiali. Solo la parte 
inferiore dei piedritti, verrà sostituita con elementi 
in arenaria di Montovolo in quanto risulta danneg-
giata irrimediabilmente e non più recuperabile.

PARETI LATERALI 
Le parti inferiori delle pareti verranno rifatte in 
quanto l’intonaco presenta un forte degrado dovuto 
dalla presenza di umidità ascendente per capillarità. 
Anche la tinteggiatura sarà completamente rifatta 
ripristinando i colori originari che evidenziavano le 
lesene e marcapiani in rilievo. Verranno poi eseguiti 
dei piccoli e puntuali ripristini interni al fine di con-
servare tutte le porzioni già oggetto dell’intervento 
di restauro del 1982.

IMPEGNO ECONOMICO 
La spesa preventivata per le opere descritte è ipotiz-
zata in € 43.000,00 comprensiva dell’IVA e del solo 
rimborso delle spese per il progetto e la direzione la-
vori a cura dello Studio Tecnico Associato Prog.e.a. 
di Sasso Marconi. Il Comitato Soci si è impegnato 
a sostenere economicamente l’interevento nella con-
sapevolezza dell’importanza della conservazione di 

un piccolo ma significativo gioiello storico monu-
mentale. La raccolta dei fondi oltre alle offerte di-
rette dei donatori, avverrà attraverso il metodo del 
crowdfunding che verrà avviato una volta ottenute le 
autorizzazioni da parte della Sovrintendenza ai Beni 
Architettonici e del Paesaggio e dagli Uffici Ammi-
nistrativi della Curia Arcivescovile. Attualmente la 
Parrocchia ha già raccolto fondi corrispondenti ad € 
11.500,00.
Al termine del restauro l’Oratorio potrà essere riuti-
lizzato oltre che per le funzioni liturgiche anche per 
piccole mostre ed eventi come consolidato negli anni 
successivi al primo importante recupero negli anni 
80-90, restituendo alla Parrocchia di Sasso Marconi 
un luogo che ha scandito la storia civile e religiosa 
dell’intera comunità.

LAVORI IN CORSO
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La Caritas delle parrocchie di San Lorenzo e San 
Pietro di Sasso Marconi , presieduta da Don Pao-

lo Russo, è formata da un gruppo di persone che met-
te a disposizione il tempo che può, per le persone che 
si rivolgono al centro d’ascolto, luogo la cui funzione 
è quella di incontrare accogliere ascoltare queste per-
sone che vivono una situazione di fragilità sociale, 
economica e culturale, rispettando, senza pregiudizi 
le storie di vita raccontate. Si cerca assieme a loro di 
risolvere ciò che è risolvibile nelle nostre possibilità. 
Si impara a conoscersi e capirsi piano piano a vicen-
da e questo è sempre un arricchimento. Quest’anno 
abbiamo organizzato in una domenica pomeriggio, 
una merenda, alla fine si è rivelata una vera festa alla 
quale i nostri ospiti hanno contribuito portando cibi 
delle loro tradizioni. Il momento della preghiera poi 
è stato veramente molto bello, ognuno nel proprio 
credo ha ringraziato il Signore, anche con il canto! 
Peccato che i parrocchiani, tutti invitati, fossero dav-
vero pochi, perché questi sono incontri importanti 
per tutta la comunità che ci fanno conoscere una re-
altà diversa, ma che vive in mezzo ed assieme a noi.    
Gli aiuti materiali che la Caritas parrocchiale distri-
buisce una volta al mese, consistono nella borsa del-
la spesa e nell’abbigliamento per i bambini. I generi 
alimentari donati dai parrocchiani, vengono raccolti 
durante le sante messe dell’ultima domenica del mese 
in entrambe le parrocchie ed in questo sono coinvol-
ti anche i bambini del catechismo. Un’altra parte dei 
generi alimentari proviene dal Banco Alimentare di 
Imola dove alcuni volontari con il pulmino della par-
rocchia si recano tutti i mesi. Dobbiamo poi aggiun-
gere le offerte in prodotti alimentari donati dai fedeli 
di don Edoardo parroco del comprensorio dell’“O-
livetta”, che egli stesso ogni mese ci porta.  Inoltre 
l’ufficio scuola della Diocesi assieme alla Caritas 
Diocesana, ci fornisce, in base alla nostra richiesta, 
contributi per libri, materiale scolastico ed abbona-
mento all’autobus per studenti delle scuole superiori. 
Su iniziativa del progetto “5 pani e 2 pesci” della Ca-
ritas Diocesana, abbiamo un contributo annuo per 
affitti e bollette per i più indigenti. Sempre attraverso 
la Caritas riusciamo ad avere gratis cure dentistiche 
per gli adulti.  Attualmente aiutiamo 24 famiglie di 
cui 12 italiane e 12 di altri Paesi. Una volta al mese 
con il parroco o il diacono si visita una casa famiglia 
che riunisce un gruppo di persone anziane, così come 
anziani e malati che vivono nel paese. Si parla un po’ 
con loro e si conclude con una preghiera. Sempre per 

queste persone a Natale, Pasqua e per la festa della 
Madonna Addolorata, si organizza, dopo la santa 
messa con l’Unzione dei malati, una merenda ed un 
piccolo regalino.   Infine vogliamo ricordare che al-
meno da una ventina di anni nel mese di maggio invi-
tiamo per una giornata intera gli amici di Casa santa 
Chiara, una tradizione ormai per noi come per loro!!          
GRAZIE a tutti dal gruppo Caritas.          
Da gennaio a settembre sono stati raccolti alimenti 
così distribuiti: 1.120 kg da Messe Carità; 1.100 kg di 
prodotti dal Banco Alimentare aiuti UE;  1.368 kg di 
prodotti ortofrutticoli aiuti UE; 2.284 kg di prodotti 
di varie ditte da Banco Alimentare, per un totale di 
oltre 5.800 kg di derrate alimentari.

LA COMUNITÀ
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Nel mese di settembre si sono conclusi i lavori di ristrutturazione dell’appartamento di proprietà della Par-
rocchia in Via Stazione 39. I lavori hanno riguardato la realizzazione ex novo degli impianti elettrico, idri-
co-sanitario, gas, riscaldamento, condizionamento, la sostituzione di tutti gli infissi per adeguarli alle norma-
tive vigenti sul contenimento dei consumi energetici, la realizzazione ex novo del servizio igienico e cucina, 
opere di coibentazione al soffitto, pavimenti ed intonaci alle pareti. L’importo delle opere è corrispondente 
ad € 56.372,67, oltre a IVA, spese tecniche e varie per € 14.758,45, per un totale generale di € 71.131,12.
È stato quindi portato a termine un ulteriore intervento di valorizzazione di un bene immobile della Parroc-
chia che potrà essere messo a reddito nei prossimi mesi.

Nota: dal 2015 al 30.09.2019 ricevuto offerte per la sistemazione delle aule del catechismo pari ad euro 
52.464,65, spesi per rimozione macerie e sicurezza euro 4.450,00. Il saldo del conto corrente relativo ai lavori 
al 30.09.2019 ammonta ad euro 48.014,65.

Per offerte con bonifico bancario: Parrocchia di San Pietro
Emilbanca – Filiale di Sasso Marconi IBAN: IT 25 Y 07072 37100 020000001492

Per offerte con bonifico bancario: Parrocchia San Lorenzo
Emilbanca – Filiale di Sasso Marconi IBAN: IT 33 Y 07072 37100 020000005519

Entrate

Benedizioni pasquali

Festa Beata Vergine del Sasso

Offerte  S.Messe e sacramenti

Affitti

Entrate totali

Entrate

Benedizioni pasquali

Festa parrocchiale (al netto spese)

Offerte S.Messe e Sacramenti

Offerte sistemazione aule
catechismo da 1.1.19 a 30.9.19

Affitti

Entrate totali

Uscite

Campo parrocchiale don Dario
 
Acconto spese ristrutturazione
appartamento Via Stazione 39

Utenze varie

Apparecchi di sorveglianza chiesa e 
canonica

Uscite totali

Uscite

Lavori straordinari (oratorio,
falegnameria, idraulici, muratore, 
canonica)

Imposte e tasse, assicurazioni

Utenze varie (luce, gas, acqua, telefono)

Uscite totali

Euro

8.800,00

1.322,00

22.000,00

5.400,00

37.522,00

Euro

9.778,50

1.331,60

9.983,00

4.979,78

5.845,23

31.918,11

Euro

11.242,00

47.300,00

11.177,00

6.653,00

76.372,00

Euro

13.339,45

4.614,23

13.489,50

31.443,18

PARROCCHIA DI SAN PIETRO

PARROCCHIA DI SAN LORENZO

NOTE ECONOMICHE

PRINCIPALI NOTE ECONOMICHE PARROCCHIALI AL 30/09/2019



Attenzione: la S. Messa delle 18 nei giorni feriali 
verrà sospesa nel caso in quel giorno venga cele-
brato un funerale. Se fossero presenti intenzioni 
particolari in quella Messa si potranno concordare di 
nuovo con don Paolo.

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

In San Pietro

In San Lorenzo

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.

Domenica: dalle ore 10.15 al termine della S. Messa.

ORARI SANTE MESSE CONFESSIONI

INCONTRI DI PREGHIERA

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

Segreteria parrocchiale
Tel.: 051.84.19.36
www.sanpietroesanlorenzo.it

Via Gamberi,3 - Sasso Marconi (BO)
dal Lunedì al Venerdì con orario 9-12 e 15-18 

parrocchiadisanlorenzocdv@gmail.com

8 Dicembre 2018 - La "Fiorita" in piazza.


