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DI CHI È LA MIA VITA

CHE COSACHE COSA

“La mia vita non è mia, e io non sono mio”…
...perché “la mia vita è la nostra vita, e io non
sono mai solo!”. 
Non sono slogan. È la realtà. Un dato di fatto,
che mi piaccia o meno! Non ho scelto io di
venire in questo mondo, non ho scelto
quando e dove nascere, come non ho scelto il
mio corpo e il mio carattere, la mia famiglia;
praticamente tutto quello che ho vissuto
nei miei primi anni di vita, decisivi per la
formazione di quello che sono, non l’ho
deciso io, ma mi è stato donato da altri,
anzi, regalato… Ed è per questo che dentro il
mio vero “io”, se sono autentico, devo
ammettere che vive un “noi”!

Questo è meraviglioso: ognuno è unico, ma
nessuno è “solo”. Anche nella mia identità
personale c’è una comunione, una famiglia, a
volte un popolo, che vive in me. Oltre ad
essere un dono che mi fa sentire la persona
più ricca e amata del mondo, questa semplice
verità è però una missione: così come ricevo
da tutti dentro di me, così da me io dono a
tutti… Tutto quello che faccio, in bene e in  

POSSO FARE?POSSO FARE?
male, ricade su tutti; può donare gioia o
dolore, a tutti, inevitabilmente. Sì, siamo tutti
collegati, interconnessi ed uniti come un
“corpo”, per cui la felicità o la tristezza di un
solo membro diventa sempre la felicità o la
tristezza di tutto il corpo.

Chi dice “la vita è mia, il mio corpo è mio,
eccetera”, chi rivendica uno spazio in cui
esista solo il proprio “io”, non è che dica
qualcosa di cattivo o di non cristiano:
semplicemente dice qualcosa di falso
(ripeto, che lo vogliamo o meno, che
crediamo in un Dio o meno). Questa è la
realtà, e non fare i conti con la realtà (per
vivere in una realtà che mi faccio io secondo i
miei gusti) può essere causa di molti mali, per
me e per chi vive vicino a me!

“Grazie!” è davvero la parola più bella del
mondo, la prima che s’insegna ai bambini. E
vorrei che sulla mia bocca fosse l’ultima,
perché ricca della saggezza che nella vita è
sempre molto più ciò che abbiamo ricevuto
di ciò che abbiamo fatto.
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il vostro parroco DG

Ma c’è qualcosa allora che posso e devo
fare io soltanto?
Non c’è proprio nulla di veramente mio nella
mia vita?
Se il “quanto” della vita, la cornice, è un dono
che posso solo accogliere, il “come” viverla, il
contenuto più profondo, questa è la mia
speciale missione, in ogni tipo di vita!
Se nella Bibbia c’è scritto che “il Signore farà
tutto per me!”, allora io posso fare tutto, con
Lui e per Lui! “Tutto è possibile per chi crede”,
perché al livello più reale della realtà, al livello
spirituale, nella mia vita interiore, gli unici
limiti al mio agire sono quelli che metto io. Le
uniche cose che non posso fare, sono
quelle in cui non credo io!
Volete un esempio? Prendiamolo dalla vita
umana più grande che ci sia mai stata.
Qual è stato il senso della vita di Gesù? Che
missione ha scelto Dio per la sua vita,
facendosi uno di noi? Ricreare il mondo,
riparandolo e salvandolo dal male, e dal suo
frutto che è la morte. Ebbene, tutto questo
può essere anche il senso e la grandezza della
mia vita, di ogni essere umano, perché Dio,
che ha fatto il mondo senza di me, non
vuole salvarlo senza di me: mi chiede di
fare come Lui, di vivere come Lui, il
Salvatore. Nulla di meno.
Con il suo stesso “come”, cioè il dono di sé
fino al sacrificio sulla croce: per questo,
proprio la vita che oggi per molti “non è vita”,
la vita inchiodata dalla sofferenza, è
diventata, se vissuta con amore come
Gesù, se offerta con Gesù, la vita più
potente, potente come Dio, capace di
distruggere il male per sempre.
E questo allora è per tutti, davvero tutti,
perché consiste in ciò che tutti possono fare.
Anzi, soprattutto i più deboli e i più piccoli:
donare, offrire la propria vita, cioè amare.
“Gesù, Maria, vi amo. Salvate anime!”: se
accompagniamo ad ogni nostro respiro, ad
ogni istante, ad ogni atto della nostra vita
queste semplici parole, trasformiamo la
nostra vita in una vittoria continua, in una

rivoluzione universale... di ogni tempo e
luogo, perché ci crediamo e Dio farà a noi e
con noi secondo la nostra fede!

Per concludere: se questo è ciò che posso
fare, che cosa, invece, è veramente “mio”? Ciò
che mi ama e vuole appartenere a me… e “Io
sono il tuo Dio” / “Io sono Tuo”, dice il Primo
Comandamento! Quindi, se la mia vita non è
mia, Dio invece, perché mi ama, è mio,
totalmente mio; nella misura in cui io sono
suo, voglio essere suo, appartenere a Lui.
Dio non è mai di fianco a me, “con” me, come
se fosse una minaccia al mio spazio vitale; Dio
è sempre IN me, dentro di me, per
moltiplicare la mia vita e renderla come la
Sua, perché chi ama vuol condividere tutto
con l’amato!

Davvero “tutto è possibile a chi crede” (Mc
9,23)!
Un abbraccio,



Poi abbiamo la
MADONNA DEL
PERO. Nel timpano
della Fontana del
Pero esiste ancora
oggi la copia di una
Madonnina. La
formella è un’opera
barocca della prima
metà del Seicento,

- 4 -

STATUE, IMMAGINI E DEVOZIONE

LE MADONNE DI RASTIGNANOLE MADONNE DI RASTIGNANO
In questi ultimi mesi abbiamo valorizzato le
diverse statue ed immagini della Madonna
presenti nella nostra parrocchia. 

La prima è la MADONNA DI
SAN BENEDETTO, la cui
statua è oggi posizionata
nella cappellina del cimitero
di Rastignano. Racconta il
vecchio parroco don
Antonio Curti che, quando
hanno costruito via
dell’Indipendenza, dalla
nuova strada si vedeva
l’abside della chiesa di San
Benedetto. Allora si è deciso
di “voltare la chiesa”,
costruendo l’entrata dalla
parte opposta. Alcune
statue dell’originaria facciata
sono state quindi eliminate. 

Una di queste è la Madonna del ‘500 che è
stata concessa in comodato alla nostra
parrocchia e che per tanti anni è stata
venerata nella Cappellina di Valleverde.

dove Maria ha un’espressione triste e
piangente, con la mano sul petto per il dolore
della morte del Figlio. L’originale è
posizionato vicino al Battistero, in quanto la
Madonna è legata all’acqua ed alla fonte, fin
dal 1651 anno di costruzione della Fontana
del Pero. 

Poi vi è la bellissima MADONNA DEL
PALAZZACCIO. L’originale è un’opera del
1500, immacolata ed incinta (infatti è priva
del cinto della veste), mentre schiaccia il
serpente sopra la luna, come viene detto
nell’Apocalisse, con le mani conserte al petto
per tutelare il bene più prezioso, il dono che
ha nel ventre. “Nel cielo apparve poi un segno
grandioso: una donna vestita di sole, con la
luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona
di dodici stelle. Era incinta e gridava per le
doglie e il travaglio del parto” (Apocalisse 12,1-
2). L’originale è sempre stato conservato
all’interno della trattoria del Palazzaccio e
faceva compagnia agli avventori. Per questo
motivo una copia è stata esposta in Via
Andrea Costa, di fronte al civico 54, vicino alla
vecchia trattoria, ed è stata inaugurata a
Natale alla presenza dei cittadini e delle
autorità comunali, mentre il tenore toscano
Giorgio Casciarri cantava l’Ave Maria di
Schubert. Un’altra copia della Madonna del
Palazzaccio è stata trasformata in
ostensorio dallo studio di scultura
Scaramella di Front, e viene utilizzata per
l’Adorazione Eucaristica Perpetua Mater Dei. 



Nella cappella laterale dei Santi della chiesa di
San Pietro, si alternano due immagini di
Maria: la MADONNA DEL PARTO è una copia
dell’opera di Antonio Veneziano, realizzata da
Isabella Pasi, e riproduce l’originale del XIV
secolo conservato nella Pieve di San Lorenzo
nel comune di Pontassieve. Raffigura Maria in
stato di gravidanza prima di dare alla luce
Gesù Bambino. Seduta su un cuscino rosso,
con la mano destra posata sul ventre. È
circondata da due vasi di gigli, simbolo della
sua verginità e purezza. 
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Gianluigi Pagani

La MADONNA DI KAZAN prende il nome
dalla città omonima. È l'icona mariana più
venerata in Russia nel tardo Medioevo. È
considerata la protettrice della famiglia: viene
donata agli sposi subito dopo la cerimonia
nuziale e collocata nella carrozza che li
conduce verso la loro nuova casa. Marco
Paganelli, storico locale, ha identificato i santi
raffigurati agli angoli dell’icona. Sono
Sant’Elena, Santa Episteme (i santi coniugi
Galazione ed Episteme subirono il martirio
presso Emesa nel III secolo per testimoniare
la loro fede cristiana), San Michele Arcangelo
ed il vescovo Deodato (Adeodato).

È QUELLO DI UNA MAMMAÈ QUELLO DI UNA MAMMA  
SUL CUORE DEL FIGLIOSUL CUORE DEL FIGLIO

IL POTERE DI MARIAIL POTERE DI MARIA
Gesù, Maria, vi amo. Salvate anime!Gesù, Maria, vi amo. Salvate anime!



MAMME PER SEMPREMAMME PER SEMPRE
A fine dicembre al cimitero di Rastignano è
stato inaugurato il monumento “Mamme per
Sempre”, struttura in legno dedicata alle
mamme e ai “bambini nati in cielo”, e alle
persone disperse e senza una tomba. 
«Negli ultimi anni abbiamo cercato di valorizzare
il cimitero di Rastignano – ha detto don Giulio
– con la celebrazione mensile della Santa Messa,
con il crocifisso di Nenzioni prima esposto in
Valle Verde, con la Madonna di San Benedetto,
con le campane della vecchia cappellina, e oggi
con questo monumento alle “Mamme per
sempre”. L’obiettivo è dare alle mamme un luogo
dove poter piangere i propri figli che non hanno
una tomba, che non hanno una sepoltura, perché
caduti in guerra, perché scomparsi durante la
traversata del mare sui barconi, oppure morti
durante la gravidanza, oppure abortiti
diventando i “bambini nati in cielo”. Questo
cimitero è diventato anche un luogo di
passaggio per i pellegrini della Via Mater Dei,
che qui possono pregare la Madonna, la nostra
mamma, prima di affrontare la seconda tappa
da Rastignano al Santuario di Monte delle
Formiche, passando dall’Altare Materpacis di
Montecalvo". 
Insieme a Giovanni Gallerani e a Giuseppe
Tammone abbiamo lavorato un grande tronco
di legno, donato da Davide della vendita legna
sulla Fondovalle Savena. Da esso è stato
scavato un cuore, come il figlio che nasce dalla
madre. Ma il cuore sale al Cielo, rimanendo
sempre attaccato al ricordo ed alla preghiera
della mamma e della famiglia. E dal Cielo
continua a proteggerci con la sua preghiera.
Alla base dell’opera, sulla ghiaia intorno al
monumento, ci sono dei cuori di legno lasciati
da ogni madre a ricordo del bambino perso. 
La sensibilità della nostra parrocchia per i
“bambini nati in cielo” parte da una riflessione Patrizia Gozzi
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di don Giulio alla Pieve di San Lorenzo, davanti
alla Madonna del Parto. «Da questo luogo è
partita la sensibilità del vostro parroco per i
“bambini nati in cielo” – racconta padre
Serafino Tognetti – . Chi cerca Dio, deve
adempiere il comando dell'amore perfetto,
seguendo Gesù Figlio di Dio, fino alla morte di
croce. Dio sollecita a nasconderci agli occhi del
mondo, per essere conosciuti nel grembo e nel
cuore immacolato di Maria, “l'unico luogo dove
Satana non entra”, diceva Padre Pio. Santa
Teresa di Lisieux ci dice che la grandezza del
bambino è che non attribuisce a sé qualsiasi atto
buono. Lui è innocente e non ha il senso del
peccato. Noi adulti invece ci misuriamo sempre
nel bene e nel male, dicendo “io faccio”.
Dobbiamo diventare come bambini: se io amo
Dio, voglio solo stare sempre con lui».



BASSORILIEVO DEI MARTIRI DEL XX SECOLO

FATIMAFATIMA  
E IL SEGRETO DEL SANGUEE IL SEGRETO DEL SANGUE

È stato recentemente inaugurato dal vescovo
ceko mons. Vlastimil Krocil il bassorilievo
dell’artista faentino Goffredo Gaeta,
dedicato ai “Martiri del XX secolo” e
posizionato all’interno della chiesa di San
Pietro, fra i confessionali ed il rosone della
Crocifissione. Il bassorilievo rappresenta
un'iconografia relativa al Terzo Segreto di
Fatima e “…accompagna il fedele nella
preghiera donando speranza – racconta don
Giulio –. Riprende il rosso del torrente di sangue
presente nelle vetrate, versato sulla croce di
Cristo e dei Martiri. È il sangue che salverà il
mondo”. 
Nell’opera di Gaeta sono rappresentati i
martiri del XX secolo: Santa Maria Goretti,
martire della purezza; San Massimiliano
Kolbe, martire del Nazismo; Josè Sanchez
del Rio, martire del potere politico massonico
in Messico; Sant'Elia Facchini, martire della
Chiesa cinese; San Giovanni Paolo II, il Santo
Padre del mondo; Shahbaz Bhatti, ministro
cattolico per le minoranze ucciso il 2 marzo
2011 a Islamabad da integralisti islamici;
Jerzy Popiełuszko, presbitero polacco
martire del comunismo; i laici non ancora
beati ed i bambini abortiti “… che sono i più
vicini alla Madonna di Fatima, sono i nostri
fratelli maggiori – aggiunge don Giulio –. 

Un tesoro di memorie, di esempio e di grazia
che dobbiamo recuperare.
Anche questa nostra Valle del Savena ha visto
tanto sangue nella Seconda Guerra Mondiale,
lungo le colline e montagne che si possono
ammirare dall’Altare Materpacis di Montecalvo.
Questo torrente di sangue del ventesimo secolo
è una striscia rossa continua che attraversa la
storia ed il cielo, per gettarsi sulla croce dei
martiri, unendo così la croce di Cristo capo
della Chiesa, con la croce della Chiesa corpo
di Cristo. 
Il tema viene rilanciato con forza artistica
dall’imponente quadrittico di vetrate di Gv 19,
25-27, questa volta visto dalle spalle. I martiri ci
fanno comprendere che siamo parte di una
grande famiglia con un’imponente storia. La
Chiesa è grande, più grande del nostro orticello.
Nel terzo segreto di Fatima si afferma che la
storia del Novecento è però un racconto di
speranza, proprio perché questo sangue dei
martiri, anche dei bambini nati in cielo, alla
fine, serve per un bene più grande. Il dono di
Maria è quello di una mamma che intercede per
noi e si preoccupa dei suoi figli che, nonostante i
loro errori, possano tornare sulla retta via. La
Madonna desidera che noi non ci facciamo del
male e torniamo al Signore”.

Gianluigi Pagani
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NOTTE CON I SENZATETTONOTTE CON I SENZATETTO

Notte diversa davvero quella che passiamo
insieme ai nostri speciali amici senzatetto che
trascorrono notti dopo notti, con qualsiasi
tempo, le loro sere quasi sempre uguali.
Avviene tutto nell’ambito di Caritastrada,
gruppo di volontariato nato su iniziativa
del diacono di Rastignano e referente
Ambito Carità per la ZP50, Enrico Tomba.
Abbiamo scelto di uscire per andare incontro
ai nostri amici il giovedì sera; la domenica
mattina alle 11:00, prima della Santa Messa,
davanti alla chiesa, viene raccolto il materiale
(alimentari e vestiario) donato dai generosi
abitanti di Rastignano per i senzatetto. I
volontari che accolgono questi regali dalla
comunità, se hanno tempo, fanno una prima
cernita dividendo per tipologia i doni.
Il giovedì, chi può, si trova presso i
sotterranei della chiesa dove sono stivate
le cose raccolte per preparare i sacchi del
vestiario da portare la sera agli amici
bisognosi; un altro gruppo si premura di
preparare i sacchetti con gli alimenti.

- 8 -

Alle 20:00 si parte, con qualunque tempo e
qualunque temperatura. Si organizza il
percorso e generalmente ci si divide in più
gruppi per cercare di raggiungere il maggiore
numero di senzatetto possibile.
I luoghi più frequentati e nei quali cerchiamo
di non mancare sono: il portico della chiesa
della Misericordia, il portico della chiesa
del Baraccano, i portici degli edifici
antistanti Piazza dei Martiri, le parti
coperte all’esterno del Palasport in piazza
Azzarita, i portici di Viale Masini di fronte
all’Autostazione e il retro di questi in Via
Barozzi di fronte al piazzale Est della
stazione di Bologna; ultimamente abbiamo
aggiunto anche i portici sotto le Torri della
Regione in prossimità della Fiera.
Oltre a questi luoghi, in genere molto
frequentati, abbiamo conosciuto altri amici
bisognosi che vivono più isolati in altre vie del
centro di Bologna.
I visi sono quasi sempre di persone provate
dalla vita, a volte volti spaventati. Cerchiamo 



di entrare in contatto con chi è disponibile
facendoci raccontare le loro storie, chiedendo
di cosa hanno bisogno in particolare, se
volessero trovare sistemazioni diverse dalla
strada; se hanno un telefono e sono
disponibili, ci facciamo dare il loro numero
per eventualmente segnalarli e poterli
successivamente contattare o aiutare.
Generalmente ascoltiamo storie di
solitudine, lontano da affetti; quasi tutte
sono persone senza un lavoro stabile;
qualcuno rassegnato circa la vita che
conduce mentre altri sono speranzosi di
poterla cambiare. Ci sono anche minori tra 
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Fausto Puppini

loro, anche se spesso dicono di avere la
maggiore età, ma i visi non mentono. Le
lingue? Oltre all’italiano, tutte quelle del
mondo. Si ascolta, si empatizza, si soffre con
loro cercando per qualche minuto (sempre
troppo pochi) di alleviare le loro sofferenze.
Rientriamo quando pensiamo di avere finito il
giro oppure quando abbiamo terminato i
generi di conforto. Non c’è un orario, si
rientra, si scarica quanto eventualmente
rimasto sulle macchine e ci si ridà
appuntamento al prossimo incontro, ognuno
con qualcosa in più nel cuore.
Tutto qui.

LA ZP50 VA SU INTERNETLA ZP50 VA SU INTERNET
La nostra zona pastorale avrà un proprio sito
web. Abbiamo già una presenza sui social,
anche piuttosto vivace, attraverso la pagina
Facebook - fb.me/zonapastorale50 -
e il canale Youtube  -
youtube.com/c/ZonaPastoraleZP50
Attraverso di essi raccontiamo il quotidiano
delle nostre comunità e permettiamo anche a
chi è lontano di partecipare ad eventi in
diretta streaming. Stiamo per compiere il
passo successivo.
Sulla pagina principale troverete le ultime
notizie e un calendario con tutti gli
appuntamenti. Ogni parrocchia avrà una
propria sezione: si partirà da una versione
essenziale con le semplici informazioni di
contatto, per crescere nel tempo fino a
costruire un vero e proprio sito nel sito. Le
pagine web dovranno essere il punto di
riferimento per tutte le informazioni,
permettendo a chiunque, in qualsiasi
momento, di trovare una risposta alle proprie
domande o curiosità. Assicureremo un
riscontro in quelle più semplici, come l’orario
delle Messe, ma vorremmo spingerci oltre, 

per essere uno specchio delle nostre
comunità. Attraverso gli articoli illustreremo
le iniziative a favore di chi è in difficoltà, o
quelle per giovani, famiglie e anziani.
Il calcio di inizio è stato dato dalla Diocesi di
Bologna, che ha deciso di rendere disponibile
la propria piattaforma web in forma
totalmente gratuita. Ha anche istituito un
percorso di formazione, accompagnando
esperti e novizi delle varie realtà bolognesi
alla realizzazione del proprio sito. Don
Andres Bergamini, webmaster del sito
diocesano, ha fatto da Cicerone, mostrando
con pazienza e passione i modi giusti per
esprimersi attraverso le pagine internet. La
nostra zona ha quindi istituito un team di
addetti alla comunicazione. Ogni parrocchia
ha individuato le proprie “orecchie” e i
propri “occhi”, cioè persone che sappiano
raccontare con puntualità quello che avviene
ogni giorno nelle nostre comunità. Un sito ha
infatti bisogno di molte attenzioni per
mostrarsi sempre al meglio: aggiornato e
facile da consultare. Siamo già al lavoro.

Andrea Simoni

http://fb.me/zonapastorale50
http://youtube.com/c/ZonaPastoraleZP50


L E  D O M A N D E  C H E  N O N  O S O

PAROLA DI DIOPAROLA DI DIO

4 - Come possiamo dire che chi l’ha scritto
era veramente ispirato da Dio?
Il Magistero della Chiesa ha impegnato la sua
autorità nel definire i libri “canonici” (cioè
“regolari”); antichità, sobrietà, serietà,
accettazione diffusa nella comunità sono alcuni
dei criteri utilizzati (ed è per questo, ad
esempio, che le stesse comunità non leggevano
più i vangeli apocrifi, scritti secoli dopo Cristo, e
molto romanzati e fantasiosi).
5 - Sarà anche parola di Dio ma ci sono
errori umani: famoso il caso del cammello
(kamelos) che nella traduzione in latino
deve passare per la cruna di un ago – idea
piuttosto bislacca, non trovi? – ma in origine
era una gomena di quelle che servono per
legare le barche (kamilos).
Questo è uno dei casi di errore di trascrizione
(abbastanza frequente in tutti i testi antichi), a
cui volendo possiamo aggiungere altri errori:
storici, geografici, scientifici, legati alla cultura
di chi scriveva. Questo per me è molto bello,
perché vuol dire che Dio ci prende sul serio e ci
ama così come siamo, e i nostri errori non sono
un ostacolo per Lui, per amarci e salvarci
facendoci conoscere la Verità. Perché, come
scrisse Galilei, la Bibbia “non vuole spiegare
come va il cielo, ma come si va in Cielo”, e
l’Ispirazione divina ci garantisce sulla verità di
tutto ciò che riguarda la fede e la morale (quel
che ci serve per andare in Paradiso insomma!), 

1 - Perché possiamo dire che la Bibbia è
parola di Dio, e quali prove ci sono?
Le stesse prove che ci fanno dire che Dio c’è, le
stesse prove che fanno dire agli scienziati che
esistono la materia e l’energia oscura (che
rappresentano soltanto il 95% della realtà!!):
cioè che dagli effetti, sperimentati, non
possiamo non risalire alla causa, che non può
essere altro che quella.
Nel caso della Parola di Dio, gli effetti sono la
vita di santità che ha causato in tutti coloro che
si sono nutriti di essa, lungo la storia ed ora,
attorno a noi, a volte pure nella nostra vita.
Non è vero?!...
2 - Quali sono allora gli effetti concreti della
Parola di Dio?
Appunto, azioni che noi uomini, da soli, con la
forza delle nostre parole, non saremmo mai
capaci di compiere: il perdono e il far del bene
a chi ci fa del male, la sopportazione serena
delle difficoltà, l’amore fino a dare la vita… E poi
ognuno aggiunga… con la sua vita,
straordinariamente ordinaria!
3 - Come fa la parola di Dio ad agire su di
noi?
Dal di dentro, attraverso di noi, come è lo stile
di Dio che ama nascondersi in noi innanzitutto! 
Attraverso un’assimilazione da parte nostra che
viene definita “ruminatio”: cioè una “digestione”
a più riprese, come quella dei bovini, leggendo
e rileggendo, lasciando che la Parola ci colpisca
e goccia dopo goccia crei un varco per entrare
dentro di noi.
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Cattedrale di Cefalù, 
particolare del Cristo Pantocratore



non su tutto il resto, perché Dio si serve di
esseri umani normali, con i modi di dire del
loro tempo, non di “mostri” (ve lo immaginate
uno che 3500 anni fa si fosse messo a
descrivere le odierne teorie astrofisiche
sull’origine della materia, dell’universo e la sua
evoluzione??!!).

6 - Nel Vecchio Testamento Dio fa morire
persone, stermina popoli, è vendicativo, fa
cose terribili assolutamente contrarie al
messaggio del Nuovo Testamento.
Da un lato, è vero che la Rivelazione di Dio è
progressiva, e che nell’Antico Testamento ci
sono cose imperfette che vanno lette alla luce
del Nuovo (come l’amore per i nemici,
appunto); un po’ come fa un papà con i suoi
figli, che non dice tutto subito, e quando il
bimbo è piccolo soprattutto gli dice di “non fare
questo o quello”, e solo crescendo poi gli
spiega bene il perché, e cosa fare invece in
positivo e sempre meglio…
Dall’altro lato, bisogna saper leggere bene, in
profondità e nel contesto di tutte le Scritture:
per stare sull’esempio della Legge che
imponeva lo sterminio dei nemici vinti e del
loro bottino, era una legge unica per quei
tempi, che insegnava ad Israele che chi vinceva
era Dio (non la loro forza) e quindi il bottino
apparteneva a Lui (l’uccisione era come un
sacrificio che “salvava” i nemici, nella vita
eterna), che non dovevano poi contaminarsi
con gli altri popoli, diventando come loro 

(venerando i loro idoli, a cui quei popoli
sacrificavano anche i propri figli…), e tutte
queste regole facevano sì che Israele non
amasse fare la guerra, come gli altri popoli, per
ricavarne schiavi, bottino, per compiere stupri e
altre violenza, come era invece normale a quel
tempo per gli altri….

7 - I preti sono chiamati a interpretare e
spiegare la Bibbia ma a volte prendono delle
belle cantonate. E i fedeli continuano a
pensare che siano parola di Dio anche le
cantonate. Ricorderai il sole che gira intorno
alla terra… E allora fino a che punto
dobbiamo ubbidire?
Fino a che parlano di fede e morale, ciò che
riguarda la salvezza eterna dell’anima; ti
concedo che quando parlano di astronomia od
altro possano prendere sonore cantonate…

8 - Gesù si rivolgeva a pastori di pecore,
pescatori eccetera. Gente ignorante. Quindi
doveva usare un linguaggio immediato e
semplice. I nostri teologi si arrampicano su
concetti complessi e spiegazioni
arzigogolate. Non c’è rischio che facciano
dire a Gesù quello che non ha detto? Inoltre
mi è capitato di sentire gente che sui testi
della Bibbia spaccava il capello ma nella
realtà quotidiana non era altrettanto brava.
I sacerdoti sono il più grande rischio che Dio si
è preso per salvarci, perché se da un lato ci
possono far sentire vicino Dio e ci aiutano a
capirlo (ogni tanto succede, me lo concedi
vero??!!), dall’altro, con le loro incoerenze e
debolezze possono allontanarceLo. Per fortuna
però il popolo semplice di Dio ha come un suo
intuito di fede, e sa prendere nei preti il bene, e
lasciar stare il male…

9 - Tanti modi di dire di quel tempo non
corrispondono ai nostri. La Bibbia è ancora
attuale? Cioè è ancora in grado di farsi
capire?
Il fatto che io debba fare un percorso per
giungere, attraverso la forma, alla sua sostanza,
è anche ciò che rende coinvolgente la lettura
delle Scritture; il cui contenuto d'altra parte
raggiunge quella parte dell’essere umano che è 
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13 - Quando mi sento dire che COMUNQUE
la parola di Dio agirà su di me, e magari la
sto leggendo distrattamente, mi viene il
dubbio che la trattino come se fosse magica.
Un conto è la distrazione psicologica (contro la
quale a volte possiamo fare poco...), che non
impedisce a Dio di arrivare al nostro cuore,
come e quando lo sa Lui; ed un altro conto è la
mancanza di fede e di volontà di obbedire, che
invece sì che rendono inefficace la Parola…
14 - I cristiani fanno molto riferimento alla
parola di Dio ma ho il dubbio che siano molti
di meno quelli che la leggono, e ancora
meno quelli che la meditano. 
Purtroppo nella storia della Chiesa succede
spesso così: quando si parla molto di una cosa,
è perché si è smesso di viverla…
15 - San Paolo ha un modo di scrivere così
arzigogolato che a volte non si capisce
quello che vuole dire. E l’Apocalisse è
incomprensibile. Sono solo per chi ha
studiato teologia?
Diciamo che nella Bibbia ci sono cibi che si
digeriscono subito e cibi che richiedono molta
più masticazione; ma sono quelli poi che
nutrono di più! 
Il segreto per “aprire” il testo è invocare lo
Spirito Santo, provare a viverlo… e perseverare,
perché a volte ti sembra di girarci intorno, ma è
pur sempre una spirale in cui ogni volta sei ad
un livello più profondo.
16 – Mi dai un consiglio per avere un
migliore rapporto con la parola di Dio?
Leggerla, pensando che è una lettera di amore
che Dio sta scrivendo per me, ma proprio per
me!! E lasciando che sia Mamma Chiesa a dare
la razione quotidiana di cui nutrirsi, con le
letture della Messa del giorno, e ad aiutarmi a
digerirla con qualche consiglio di un sacerdote
o di chi ci è comunque un po’ più dentro, da
tempo… 

- 12 -

don Giulio Gallerani
domande di Dario Ballardini

comune in tutti, al di là, o meglio al di dentro,
dei diversi tempi e luoghi in cui viviamo.
10 - Diversi libri della Bibbia sono stati scritti
moltissimi anni dopo che quei fatti sono
successi. Mica si ricordavano più tutto
perfettamente… La parola di Dio è stata
affidata alla memoria delle persone?
La messa per iscritto dei testi biblici è l’ultima
tappa del loro percorso di formazione: è il
frutto di anni, di decenni di trasmissione orale
in cui si può risalire ai racconti degli stessi
testimoni oculari, gli Apostoli!
11 - E quando uno travisa la Bibbia, ma lo fa
in buona fede?
Per questo Gesù ha istituito gli Apostoli (e i loro
successori, i vescovi) e ha detto a Pietro (e al
suo successore che è il Papa) di confermare
nelle fede i fratelli: perché ci fosse una roccia
sicura in cui è lo Spirito Santo che garantisce la
giusta interpretazione del testo (come
purtroppo a volte non accade là dove manca
un Magistero chiaro e unitario, vedi il caso dei
kamikaze che dicono di ispirarsi al Corano, o
della galassia delle comunità riformate, dove su
uno stesso argomento ci sono interpretazioni
opposte…).
12 - A volte la Bibbia si contraddice: pensa a
Giuda, che nel vangelo di Matteo si impicca
e negli Atti degli Apostoli si trafigge
buttandosi su una spada.
È la prova provata che i quattro Vangeli sono
testimonianze autentiche: in un processo legale
infatti, quando ci sono testimonianze di diverse
persone che coincidono perfettamente si tende
a considerarle false, perché è inevitabile, sui
particolari soprattutto, che ognuno veda in
modo diverso da un altro!
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È come tessere un filo rosso che ci
connette e ci tiene insieme come
comunità. Proprio per questo sono in
cantiere tante nuove idee, ci piacerebbe
incrementare e diversificare sempre di più i
nostri programmi perché ognuno possa
ritrovarsi nelle proposte e sentirsi sempre in
famiglia, ognuno da casa propria. Il sogno
sarebbe di avere una proposta diversa su
Rasti Radio per ogni giorno della settimana!! 
A proposito, ti va di darci una mano? Se sei
spigliato a parlare, hai voglia di comunicare o
se te la cavi con i computer e saresti
disponibile come tecnico, contattaci sulle
pagine social della Rasti Radio, siamo sempre
alla ricerca di nuove voci e di nuovi tecnici! 
Inoltre di recente abbiamo avviato una
campagna di autofinanziamento su
Gofoundme.com , i fondi che raccoglieremo ci
serviranno per acquisire microfoni, cuffie,
arredamento, per la manutenzione del server
e per migliorare l’insonorizzazione. Se ti va di
sostenerci il link è:
https://gofund.me/62082c63
Ti aspettiamo su rastiradio.com; tutte le
nostre trasmissioni si possono risentire come
podcast in qualsiasi momento perché
vengono caricate sul sito!! 

Le ragazze e i ragazzi di Rasti Radio

ALZATE IL VOLUMEALZATE IL VOLUME
Ebbene sì, è già passato 1 anno. Lo scorso 28
gennaio abbiamo festeggiato il primo
compleanno di Rasti Radio, ricordando la
prima volta che siamo andati in onda
appoggiati alle frequenze di Radio Mater.
Allora il progetto Rasti Radio era poco più che
un sogno di Don Giulio condiviso da un
gruppetto di giovani. 
Da gennaio 2021 le novità sono state tante ed
oggi siamo nel pieno della seconda stagione.
Abbiamo ben 5 trasmissioni ormai cult e
alcune idee in cantiere. “GoodMorning
Rastignano” (il sabato alle 9.00) e “Solo
cose belle” (la domenica alle 15.00) sono
trasmissioni avviate che fanno compagnia agli
ascoltatori proponendosi come talk in cui
parlare di diversi argomenti a più voci, con
ospiti sempre nuovi di puntata in puntata, tra
serietà e leggerezza. “Fuori di voce” (il
sabato alle 15.00) è la trasmissione più
"giovane" in cui il focus è sul mondo del
teatro, del cinema e della musica. Ma le vere
novità di questa seconda stagione, tanto
seguite ed apprezzate dagli ascoltatori, sono
“L'idea on-air” (a domeniche alterne alle
14.00) in collaborazione con il periodico l'Idea
di Pianoro, un programma di
approfondimento legato alle tematiche del
nostro territorio, e la trasmissione radio delle
Messe infrasettimanali delle 18.30 e di
quella domenicale delle 11.30 fatta
direttamente da Don Giulio e richiestissima
soprattutto in tempi di quarantene e contagi. 
La cosa più bella dell'esperienza della Radio è
che ci permette di essere accanto alle
persone, informare, fare compagnia, portare
il sorriso e, perché no, anche qualche spunto
di riflessione.

https://gofund.me/62082c63
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SIMONE PIANA ORDINATO LETTORE

Simone Piana

QUI COMINCIAQUI COMINCIA

L’AVVENTURAL’AVVENTURA
Il 23 gennaio scorso nella Cattedrale di San
Pietro l’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi ha
istituito undici nuovi lettori tra cui il
sottoscritto, Simone Piana. Ma come è nata
questa avventura? Cosa comporta?
Tutto è iniziato quando Don Giulio ha chiesto a
me e mia moglie se eravamo disponibili ad
accettare questo percorso importante per la
comunità e per me. In Seminario si tengono
corsi teologici su vari argomenti tra cui quello
per i ministri istituiti, che dopo un anno
condiviso si divide in Accolitato, ministero
della Parola e ministero della Carità.
Premetto che è stato un corso leggermente
più lungo dei precedenti, che si è svolto tra
lockdown e didattica a distanza, ma grazie al
responsabile Don Isidoro Sassi abbiamo
superato ogni avversità. Mi si è aperto un
mondo sconosciuto perché ogni lunedì sera
alcuni docenti ci hanno aiutato a capire i vari
passaggi del Concilio Vaticano e
metabolizzare il significato di “Chiesa in
cammino e aperta verso l’esterno”, e nel
secondo anno ci siamo divisi per ministeri e
abbiamo completato la nostra formazione.
Ma cosa comporta essere un ministro della
Parola? Oltre a promuovere una lettura più
consapevole delle Scritture, per rendere
l’assemblea attenta e coinvolta, il lettore aiuta
il sacerdote nella crescita costante della
comunità. Dopo questa spiegazione ufficiale
vorrei spiegarvi cos’è questo servizio per me.

La comunità mi ha sempre donato tanto e
mettermi a disposizione è un restituire una
parte di questo dono attraverso un servizio
che mi mette in fondo. Sì, avete capito bene,
proprio in fondo, perché lo si fa per la nostra
grande famiglia. Chi pianta un chiodo, lucida i
pavimenti, prepara la chiesa o fa qualunque
servizio non è meno importante di chi sale
all’altare, siamo servitori con le nostre qualità e
limiti ed esorto chiunque a pensare che tutti i
contributi sono importanti, anche il proprio.
Oltre a me ci sono in parrocchia un diacono,
tre accoliti e un altro lettore che erano
presenti alla mia investitura insieme al parroco
e che mi mostrano il cammino.
Dopo aver scritto com’è nato e come va visto
questo ministero non mi resta che ringraziare
le persone su questo cammino. Grazie al mio
padrino Ernesto che è salito al cielo, per anni
lettore e poi accolito della parrocchia di San
Giacomo fuori le mura, grande esempio di
servizio e bontà. Grazie al parroco Don Giulio
per avermi chiesto di aiutare la comunità, e
grazie a Don Severino che nella stessa
comunità mi ha accolto, e a tutti i sacerdoti
incontrati. Grazie agli amici con cui ho
condiviso il corso e in particolare Luca, Fabio e
Gianandrea oltre al mio amico Gianni per i
consigli. Grazie a mia moglie Serena che mi
copre costantemente le spalle, ed infine grazie
a voi che siete la mia grande famiglia e spero
di aiutare.
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FABIO GRASSI,  ACCOLITO A CARTERIA

Stefano Andrini

LO SPINTONELO SPINTONE
DELLADELLA
PROVVIDENZAPROVVIDENZA
«Una vita da extracomunitario». Così Fabio
Grassi, accolito della parrocchia di
Sant’Andrea di Sesto, inizia il racconto della
sua esperienza. 
«Sono un libero professionista informatico.
Cresciuto a Bergamo fino alla maturità, ho
frequentato da subito la parrocchia, a dieci
metri da casa mia, per giocare nel campetto.
Poi insieme ai miei genitori mi sono trasferito
a Bologna. In seguito ho cominciato a
partecipare alla vita parrocchiale di
Sant’Andrea di Sesto. Qui ho fatto per tanti
anni il catechista fino al momento in cui,
purtroppo, a Carteria non ci sono state più le
condizioni per fare catechismo. Nel mio
percorso esistenziale sono stato sempre un
“extracomunitario”: quando ero a Bergamo si
notava il mio accento bolognese, arrivato sotto
le Due Torri colpiva il mio accento lombardo;
“extracomunitario” anche quando vengo nella
parrocchia di Rastignano che pure è la mia
casa perché la mia comunità è quella di
Sant’Andrea».

Come è scattata la scintilla dell’accolitato? 
«In modo un po’ buffo – risponde Fabio –. A
un certo punto della mia vita mi sono trovato
più libero, con una vita familiare diversa,
quando i miei genitori sono morti. Ho sempre
avuto l’interesse ad approfondire la mia
conoscenza delle parole di Gesù e di quello 

che ci insegna la Chiesa. 
Contemporaneamente qualche amico mi ha
dato dei “calcioni” e mi ha detto “Perché non
provi?”. 
Mi sono iscritto al corso quasi di mia iniziativa.
Sono andato dal mio parroco, don Orfeo
Facchini, e lui ha approvato il mio desiderio. E
questo è buffo perché al corso mi hanno
spiegato che i ministri istituiti dovrebbero
essere scelti dalla comunità. Nel mio caso
questo non è successo ma fino a un certo
punto. Perché quando già avevo deciso, già
parlato con monsignor Isidoro Sassi che è
responsabile della formazione dei ministri
istituiti, mi ha contattato don Giulio; lo avevo
conosciuto frequentando la Messa feriale a
Rastignano e mi ha fatto la proposta
dell’accolitato. La scelta della comunità, uscita
dalla porta, è rientrata dalla finestra».

Conclude Fabio: «L’altra cosa buffa: mi iscrivo,
“Il corso dura due anni, ci sarà tutto il tempo –
penso – per il discernimento”. Di fatto dopo 4
mesi arriva il Covid e tutto questo salta. Il
discernimento è stato lasciato ai parroci, ma
don Orfeo era già in ospedale. E ancora oggi
non ho capito se sono diventato un ministro
abusivo o è stata la Provvidenza che ha deciso
a tutti i costi. In ogni caso continuo ad essere
sul confine».



- 16 -

VICENDE DELLA CHIESA DEL MONTE DELLE FORMICHE

Paolo Panzacchi

QUANDO IL SANTUARIOQUANDO IL SANTUARIO
FU DISTRUTTOFU DISTRUTTO
L’anno 1944 è da segnare come l’anno più
triste nella storia di questa parrocchia.
È l’anno del passaggio della guerra, quello in
cui la chiesa santuario e la canonica furono
ridotte a un cumulo di macerie dopo mesi
di bombardamenti; quando il luogo fu
conquistato dagli anglo-americani la
popolazione fu portata a Firenze e a Roma e
la zona evacuata totalmente.
Al loro ritorno i parrocchiani non trovarono
più nulla: solo macerie e ordigni inesplosi.
Questo stato di desolazione durò parecchi
anni, durante i quali l’arciprete don
Severino Righi si sistemò in un podere
chiamato “Chiarara” e un ambiente fu
adibito a cappella.
In seguito il Comune di Pianoro restaurò la
cappella del cimitero, questa funzionò da
chiesa parrocchiale fino al 1956, quando
don Righi, sollecitato dalla curia, avviò la
procedura necessaria per ottenere dallo Stato
il contributo disposto dalla legge sulla
ricostruzione degli edifici di interesse
pubblico.
Per la parte tecnica l’incarico fu affidato al
geometra Gaetano Marchetti e insieme alla
Soprintendenza dei Monumenti si stabilì di
ricostruire per ragioni storiche la chiesa

dove era prima, salvo fare un oratorio
sussidiale in località Cà di Pippo.
Nel 1955 il geometra Marchetti presentò il
progetto per la realizzazione della chiesa con
un preventivo di spesa di 18.511.926 lire.
Per il progetto della chiesa sussidiale e
canonica in località Cà di Pippo il preventivo
fu di 5.849.589 lire. Per quello che riguardava
il campanile si decise di non intervenire. 
La realizzazione fu affidata all’impresa del
geometra Renato Marani di Bologna che
utilizzò molte maestranze locali. In particolare
ci preme ricordare Serafino Cava,
scalpellino che abitava alla Cà del Monte, il
quale si offrì di riaprire una vecchia cava di
pietre sul fianco del monte.
I lavori iniziarono nella primavera del 1956
con una Messa propiziatoria celebrata dal
vescovo Gilberto Baroni e terminarono
nell’agosto del 1957. Nel frattempo era
diventato parroco don Gaetano Fiorentini,
subentrato a don Severino Righi. La
benedizione solenne del nuovo santuario
avvenne il 7 settembre 1957 per mano del
cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di
Bologna, insieme al ministro dei Lavori
Pubblici, Giuseppe Togni, e ad altre autorità.
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PRENOTATEVI ENTRO MARZO

BENEDIZIONIBENEDIZIONI  
PASQUALIPASQUALI
20222022

Cari parrocchiani, la Benedizione è il dono
della Grazia del Risorto, per le vostre
famiglie e i luoghi della vostra vita quotidiana.
Un dono che ogni anno rinnova il suo
“appuntamento” con le nostre case. È per noi
una gioia rappresentare il Signore e la
Comunità che entrano nelle vostre case, e
come da tradizione, se vi è possibile, sarebbe
bello pregare davanti a un’immagine sacra
o un crocifisso, con una candela accesa,
simbolo della nostra preghiera che sale al
Cielo. 
Anche quest’anno è un anno particolare, a
causa della pandemia, ma vorremmo
comunque, per chi lo desidera, rinnovare
questo appuntamento. 
Faremo io, don Giulio, il vostro parroco
(insieme al diacono Enrico e agli accoliti
Angelo e Roberto per la parrocchia di
Rastignano), la visita nelle vostre case e la
benedizione pasquale, nel tempo di Pasqua,
cioè nei mesi di aprile e maggio, e lo faremo
solo su richiesta di chi la gradisce. 
Come si potrà “prenotare” la benedizione? 

don Giulio, il diacono Enrico,
gli accoliti Angelo e Roberto

Comunicando il vostro indirizzo con una mail
a info@parrocchiadirastignano.it o con un
sms al 3394629936, o con un messaggio
vocale in segreteria allo 051744143, o
compilando un apposito foglietto che
troverete all’ingresso della chiesa nuova di
san Pietro di Rastignano e della chiesa di
sant’Andrea di Carteria.

Successivamente, raccolte tutte le richieste –
che dovranno pervenire entro il mese di
marzo –, vi comunicheremo noi, con un
volantino nelle chiese e nei social media
parrocchiali, il calendario delle benedizioni,
per sapere il giorno esatto della visita alla
vostra casa, che avverrà comunque sempre
di pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle
15:30 alle 18:30 e il sabato mattina dalle
9:00 alle 12:00.
Abbiamo tanta voglia di rivedervi tutti, in
particolare chi in questi mesi non ha potuto
uscire di casa, per vari motivi.

Un “abbraccio nella preghiera”, a presto,

mailto:info@parrocchiadirastignano.it


CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DDELLA RICONCILIAZIONEELLA RICONCILIAZIONE    
PRESSO LA CHIESA DI SAN PIETRO DI RASTIGNANOPRESSO LA CHIESA DI SAN PIETRO DI RASTIGNANO

CON DON GIULIO
* per “urgenze”: sms al 3406835491

* prima e dopo tutte le Ss. Messe feriali e festive
* il sabato 9:00 – 12:00 e 15:00 – 18:00

CON DON GIANLUIGI NUVOLI
* il sabato dalle 17:00 in poi

* la domenica dalle 18:30 alle 12:00

Agenda parrocchialeAgenda parrocchiale

www.parrocchiadirastignano.itwww.parrocchiadirastignano.it
fb.com/ParrocchiaDiRastignanofb.com/ParrocchiaDiRastignano

tel. 051 74 41 43tel. 051 74 41 43
info@parrocchiadirastignano.itinfo@parrocchiadirastignano.it

___________________________________________________________________________

0:00 – 24:00 ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA,
chiesa sempre aperta

3:00 Coroncina dei Bambini Nati in Cielo
6:00 Lodi e Ufficio 

9:00 Ora Media 
12:00 Angelus e Corona Angelica

PREGHIERA COMUNITARIA QUOTIDIANAPREGHIERA COMUNITARIA QUOTIDIANA

____________________________________________________________________________

SS. MESSESS. MESSE

Feriali
dal lunedì al venerdì: ore 7 e 18:30
sabato: ore 8:30 

Festive e prefestive
sabato e prefestivi: ore 18:30
domenica: ore 9 - 11:30 - 18:30 (19 ora legale)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

VISITA E SACRAMENTIVISITA E SACRAMENTI AI MALATI IN CASA AI MALATI IN CASA
Chi avesse piacere di ricevere la visita e/o i sacramenti del parroco e/o del diacono Enrico e

degli accoliti Angelo e Roberto può lasciare un messaggio allo 051744143 

___________________________________________________________________________

CORSO CRESIMANDICORSO CRESIMANDI ADULTI A PIANORO ADULTI A PIANORO
per info Antonia - 3480069046

15:00 Coroncina della Divina Misericordia
e Benedizione Eucaristica

17:00 Vespri
18:00 S. Rosario
21:00 Compieta

tutti i giorni

CELEBRAZIONE BATTESIMICELEBRAZIONE BATTESIMI E MATRIMONI E MATRIMONI
da concordare con don Giulio - 3406835491

___________________________________________________________________________

CENTRO DICENTRO DI ASCOLTO DELLA CARITAS ASCOLTO DELLA CARITAS
Apre il terzo sabato del mese dalle 10:00 alle 12:00; per la RACCOLTA di CIBO E OFFERTE per la

Caritas si può lasciare in chiesa, nella cassetta e nella cesta all’ingresso a sinistra



www.parrocchiadirastignano.itwww.parrocchiadirastignano.it
fb.com/ParrocchiaDiRastignanofb.com/ParrocchiaDiRastignano

tel. 051 74 41 43tel. 051 74 41 43
info@parrocchiadirastignano.itinfo@parrocchiadirastignano.it

Agenda parrocchialeAgenda parrocchiale
LA SETTIMANLA SETTIMANA SANTA 2022…A SANTA 2022…

DOMENICDOMENICA DELLE PALME, 10 APRILEA DELLE PALME, 10 APRILE
All’inizio di ogni S. Messa benedizione dell’Ulivo

LUNEDÌ SANTO 11 APRILE, MARTEDÌ SANTO 12 APRILE, MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILELUNEDÌ SANTO 11 APRILE, MARTEDÌ SANTO 12 APRILE, MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE
Ss. Messe ore 7:00 e 19:00

GIOVEDÌGIOVEDÌ SANTO, 14 APRILE SANTO, 14 APRILE
ore 21:00 S. MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE 

ore 22:30 – 23:30 Veglia del Giovedì Santo

VENERDÌVENERDÌ SANTO, 15 APRILE SANTO, 15 APRILE
ore 10:00 -12:00 e 15:00 -18:00 - Confessioni

ore 9:00 - Lodi e Ufficio delle letture
ore 15:00 - Ora Media nell’ ORA DELLA MORTE DEL SIGNORE

ore 18:00 - CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
ore 20:30 – Tradizionale VIA CRUCIS, in via S. Andrea

SABATOSABATO SANTO, 16 APRILE SANTO, 16 APRILE
ore 10:00 – 12:00 e 16:00 – 19:00 - Confessioni

ore 9:00 - Lodi e Ufficio delle letture
mattina e pomeriggio - BENEDIZIONE delle UOVA

ore 22:00 - VEGLIA PASQUALE con il Battesimo di Valentina

DOMENICA DI PADOMENICA DI PASQUA DI RESURREZIONE, 17 APRILESQUA DI RESURREZIONE, 17 APRILE
ore 9:00 – 11:30 – 19:00 S. Messa

… E L’OTTAV… E L’OTTAVA DI PASQUA 2022A DI PASQUA 2022
LUNELUNEDÌ DELL’ANGELO, 18 APRILEDÌ DELL’ANGELO, 18 APRILE

ore 10:00 - S. Messa

DA MARTEDÌ A VENERDÌDA MARTEDÌ A VENERDÌ DELL’OTTAVA, 19-22 APRILE DELL’OTTAVA, 19-22 APRILE
ore 10:00 - S. Messa

SABATOSABATO 23 APRILE 23 APRILE
Ss. Messe 8:30 e 18:30

DOMENICADOMENICA “IN ALBIS”, 18 APRILE -  “IN ALBIS”, 18 APRILE - FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIAFESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA
(sabato 17 ore 18:30) ore 9:00 – 11:30 – 19:00 Ss. Messe



Bollettino della Parrocchia dei Santi Pietro e Girolamo di Rastignano – febbraio 2022
Direttore responsabile: don Giulio Gallerani. Sede: via A. Costa 65, 40067 Rastignano. Telefono 051744143; info@parrocchiadirastignano.it;

www.parrocchiadirastignano.it; autorizzato dalla Curia di Bologna. Stampa: Editografica Srl Rastignano. Distribuzione gratuita. 
Redazione: Dario Ballardini. Impaginazione e grafica: Rosanna Andreozzi.

Contributi di:  Andrea Simoni, Gianluigi Pagani, Fausto Puppini, Paolo Panzacchi, Patrizia Gozzi, le ragazze e i ragazzi di Rasti Radio, Simone Piana.

RASTISUMMER 2022RASTISUMMER 2022

segnatevi fin d’ora in agenda!!
segnatevi fin d’ora in agenda!!

ESTATE RAGAZZI: 13 giugno - 8 luglio

CAMPO FAMIGLIE: 6 - 13 AGOSTO a Lappago (BZ), Hotel Rinsbacherhof

CAMPO I e II media, con tutta la ZP50, data e luogo da definire

VIA MATER DEI, dai 19 anni in su, 24 - 30 luglio

Campo ORAetLABORA, per giovani universitari e lavoratori, al Villaggio di Tolè, 1 - 7 agosto

RASTICAMP dai 14 anni in su, 23 - 28 agosto, a Ligonchio (RE)

CAMPO CRESIMANDI, per i 2010, 1 - 4 settembre a Cà di Pippo

FESTA DELLA MADONNA DEI BOSCHI, 14 - 19 settembre


