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SAN GIUSEPPE IN CASA NOSTRASAN GIUSEPPE IN CASA NOSTRA
Vivere nella Chiesa, sentendoci a casa. È
l’obiettivo di quest’anno, del cammino sinodale
della Chiesa.
E “casa” è dove abita una famiglia.

Dio si è fatto uomo fino in fondo: ha voluto
aver bisogno, come ogni uomo, di una madre e
di un padre. Se dalla madre riceviamo, quasi
“succhiamo”, la carne e gli affetti, cioè lo spazio
per vivere, dal padre riceviamo il legame con
un popolo e la sua cultura, cioè il tempo che
diventa la nostra storia, il passato che ci apre il
futuro.
San Giuseppe ha avuto il compito di dare a
Gesù il suo nome, quel nome “Dio-salva” che
racchiude in sé il senso e la missione della sua
vita; e pure il suo cognome, “il figlio di
Giuseppe” (come veniva chiamato da tutti),
inserendolo nella discendenza davidica e
facendolo erede della promessa messianica.
Da Giuseppe, insomma, Gesù riceve il suo
essere Salvatore (“Gesù”), e Messia
(“Cristo”). 

Non è però solo una questione di nomi:
Giuseppe ha salvato la vita del Salvatore più
volte, da Erode e non solo, e ha custodito e
nutrito questa vita preziosissima a lui affidata,
con il suo lavoro e la sua guida educativa, per
trent’anni su trentatré, sempre in comunione
con la sua sposa Maria, con la quale era
davvero “una sola carne”, e un cuore solo.
Se Dio si è davvero fatto uomo, si è fatto
quindi veramente “famiglia”: perché ognuno
di noi è il frutto dell’amore di un padre e di una
madre, e la nostra storia sboccia nel terreno e
prende il volo nell’aria che ci circonda in
famiglia; da cui veniamo impastati e
impregnati, fin dal grembo materno e
dall’abbraccio paterno.
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Don Giulio

Dicono gli esperti che viviamo nell’epoca della
crisi del “padre”; allora vuol dire che viviamo
nel “tempo di san Giuseppe”, che Dio ha
voluto e scelto come padre terreno del suo
Figlio e sposo della sua Madre, intercessore e
modello per ogni uomo, sposo e padre.

Nulla nella vita di Gesù è casuale, ed ogni
istante della sua vita ha un valore salvifico
infinito: se quindi a Gesù è piaciuto che la
stragrande maggioranza della sua vicenda
terrena si svolgesse a Nazaret, in obbedienza
a Giuseppe, imparando da lui, condividendo
tutto con lui… non possiamo non fare così
anche noi, accogliendo san Giuseppe nella
nostra vita, personale e comunitaria.

Ed è quello che ci proponiamo di fare in
questa Quaresima 2023, in questo mese di
marzo, il mese di san Giuseppe:
preparandoci a vivere a fondo la sua Festa
del 19, affidandoci a lui con parole nostre o
con le varie preghiere ed immagini che
troviamo nella nostra nuova chiesa
parrocchiale, la “nostra” casa!
In un mondo schiavo dell’apparenza, chi salva
l’amore è la vita nascosta di ogni famiglia,
sull’esempio della Santa Famiglia di Nazaret.
In un mondo raffreddato dalla sfiducia delle
cattive notizie, chi conserva il calore è il
focolare delle nostre case, culla del nostro
futuro e di un mondo nuovo!
Gesù, Maria, Giuseppe, vi amo, salvate
anime!

Guido Reni, San Giuseppe con Gesù Bambino in braccio, 1635
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“Goffredo Gaeta, arte sacra a Bologna
Rastignano”. Questo il titolo del nuovo libro
di Emanuele Gaudenzi, edito da Artemide,
dedicato alla figura dell’artista faentino,
autore delle vetrate e del nuovo
bassorilievo dedicato ai Martiri del XX
Secolo, presenti nella chiesa di San Pietro di
Rastignano. Gaeta è stato un artista
internazionale che fin dagli anni '70 e '80 ha
messo a punto una tecnica personalissima
per la realizzazione di vetrate d'arte
montate su vetro antisfondamento, e
quindi realizzabili su grandi superfici. Inoltre
si era specializzato prevalentemente nell'arte
sacra. Questo volume, che verrà distribuito
nelle più importanti librerie d’arte italiane,
descrive tutte le opere realizzate da Gaeta
a Rastignano dal 2008 al 2021, dalle vetrate
istoriate alle opere in marmo e bronzo, dal
mosaico alla pittura e ceramica. Un ricco e
articolato complesso tematico ed
iconografico, denso di significati teologici, con
la rappresentazione di numerosi episodi
biblici, oltre alle immagini dei santi titolari e di
quelli della tradizione felsinea. 
"Mi hanno sempre colpito il profilo
internazionale dell’artista e la sua
specializzazione nella fusione, con cui Gaeta ha
realizzato opere significative - dice don Giulio
Gallerani - come ad esempio il calice fuso in
argento e oro raffigurante le tre virtù
teologali, ora al Museo del Tesoro della Diocesi
di Rimini; le porte e la Cappella del
Santissimo del Duomo di Sarsina in bronzo; 

un grande complesso che raffigura la Madre
con il Cristo Risorto per la Cappella delle
Ancelle dell'Immacolata al Cimitero
Monumentale di Parma, sempre in bronzo.

IL LIBRO DELLAIL LIBRO DELLA  
NOSTRA CHIESANOSTRA CHIESA
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Gianluigi Pagani

Altre opere a Fiume-Rijeka e Zagabria, alla
Galleria ‘Turska’ di Bakar, e ad Essen in
Germania. Gaeta è scomparso recentemente,
pochi mesi dopo avere completato il nostro
ultimo bassorilievo, e noi lo ricordiamo sempre
nelle nostre preghiere". 

Il volume presenta innanzitutto la chiesa di
San Pietro di Rastignano, dalla posa della
prima pietra nel 2007 fino ad oggi. L’edificio,
fortemente voluto dal parroco di allora, don
Severino Stagni, è stato realizzato su
disegno dell’architetto Renato Sabbi
(1941/2015). La chiesa è stata poi consacrata
nel 2009, ricevendo la solenne benedizione
il 6 febbraio 2011 dall’arcivescovo di Bologna
cardinal Carlo Caffarra. 

Il libro di oltre 128 pagine continua poi con la
descrizione di tutte le opere d’arte collocate
all’interno, con anche la pubblicazione dei
primi bozzetti di lavoro dell’artista, dal
portale esterno di San Pietro pescatore
sulle rive del Lago di Tiberiade, fino
all’elemento decorativo attorno al
tabernacolo a forma sferica in bronzo
dorato. E poi l’altare, l’ambone e il
battistero con tutte le scene del Vangelo
ivi scolpite, fino al recentissimo bassorilievo
dedicato al terzo segreto di Fatima. 

Poi abbiamo un’ampia parte del volume
che illustra le vetrate, dal ciclo dedicato a
San Pietro sui lati nord e sud, fino
all’Annunciazione e alla Presentazione al
tempio. 
“L’autore del volume è lo scrittore Emanuele
Gaudenzi – racconta don Giulio – dottore in
Conservazione dei Beni Culturali, studioso d’arte
ed esperto di antiquariato, già autore di diversi
volumi dedicati alla ceramica italiana, alle arti
decorative ed alle opere di Gaeta”. 

Le fotografie del volume che ritraggono le
vetrate sono veramente molto belle, dalla
Trasfigurazione nel rosone laterale, alla
Crocifissione dove le parti murarie della
chiesa diventano il legno della croce di Cristo.
Vi sono poi due vetrate dedicate alla Valle
del Savena, stretta tra il fiume e le colline,
tinte di rosso dal sangue dei soldati e dei civili
caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ai fianchi dell’altare le vetrate dei santi
patroni, da San Pietro con le chiavi in mano e
il piede immerso nella bacinella durante la
lavanda dei piedi, fino a San Paolo con il libro
e la spada, a San Girolamo nel rosone
centrale sopra l’altare, ai santi bolognesi
Vitale e Agricola, e Clelia Barbieri. 

Ancora più belle, soprattutto perché spesso il
sole crea effetti luminosi stupendi, le vetrate
della Creazione sopra il Battistero, con gli
occhi azzurri di Gesù che ti guardano diritto
nell’animo. Il libro è completato da
numerose schede con misure, descrizione
e materiali, e da una parte finale dedicata
alla vita ed alle opere di Goffredo Gaeta fra
“…sentimento e vocazione – conclude don
Giulio – che sono le sue peculiarità, ovvero il
saper operare nella massima fedeltà dei testi
sacri, oltre che nel rispetto delle esigenze della
committenza, con un’originalità e una
naturalezza sempre nuove”. 
Il libro, del costo di 28 Euro, può essere
ordinato in sagrestia.

Tutte le opere della nostra chiesa.Tutte le opere della nostra chiesa.
Fotografie, bozzetti e significatoFotografie, bozzetti e significato

raccolti in 128 pagineraccolti in 128 pagine
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Ascolto delle famiglie in difficoltà del
territorio: nel corso del 2022 sono state
167 con 336 figli, sono di provenienza
africana di religione islamica ma anche
dell’Est Europa, asiatiche, sudamericane e
italiane. L’incontro avviene il terzo sabato
del mese e le richieste più frequenti sono
aiuti alimentari – ormai soppiantati da
contributi economici – e lavoro. Gli aiuti
per bollette, contributi affitto, medicinali,
interventi per superare difficoltà
temporanee vengono da offerte dei
parrocchiani o da contributi della diocesi
a valere sul progetto “5 pani e 2 pesci”.
Non mancano distribuzioni di
abbigliamento, arredo e giochi per bimbi.
È stato distribuito il Contributo Scuola
della diocesi a 50 figli frequentanti dalla
Scuola Primaria alle Medie Superiori.

A Rastignano la Caritas parrocchiale è molto
presente: opera con circa 25 volontari
coinvolti in più attività e in diversi campi. È
una realtà importante e articolata, ma
proprio per questo è facile che sfugga
qualcosa di quello che fa. Dunque ad anno
appena concluso vale la pena scoprire nel
dettaglio dove e come ha operato.

Assistenza ai senza fissa dimora
attraverso i volontari di Caritastrada, che la
notte portano un sollievo in termini di
abbigliamento termico e alimentare a chi
dorme in strada. Da questa attività
scaturiscono altri interventi volti a dare
dignità a queste persone, anche offrendo
soluzioni abitative nelle Case del Pellegrino
parrocchiali.
Aiuti economici volti al coinvolgimento
nelle attività parrocchiali di “Estate Ragazzi”
e/o “san Girolamo Calcio” di quei ragazzi
che non avrebbero potuto parteciparvi.
Sistemazione nelle Case del Pellegrino di
Rastignano e Montecalvo di famiglie e/o
singole persone in cerca di soluzioni
abitative temporanee. 
Ascolto delle persone sole o in difficoltà
passando da un contatto telefonico anche
ripetuto nel periodo della pandemia, a una
visita diretta nelle loro case.
Attivazione dello Sportello Informatico
per aiuto a anziani o a chi necessita di
supporto per l’uso del computer. 

Guido Gallini
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Il nostro è uno dei Comuni più ricchi della
Provincia di Bologna, secondo il Rapporto del
Servizio Studi e Statistica di Palazzo Malvezzi.
Ma ugualmente abbiamo gravi casi di
solitudine, fra anziani soli, famiglie senza
parenti a Bologna che li possano aiutare,
cittadini extracomunitari al limite della
povertà ed alcuni casi di persone veramente
bisognose. 
“Noi facciamo l’ascolto il terzo sabato del mese
– ci racconta Guido Gallini della Caritas di
Rastignano – ma questa giornata non
esaurisce i contatti che si possono avere
durante tutto l’anno. Le famiglie da
incontrare, in media, sono 20/25 essendo
impossibilitati ad ascoltare le famiglie fuori
dal territorio di Rastignano. Le necessità
vengono coperte con il contributo dei
parrocchiani ma anche dalle collette
alimentari. Spesso le richieste sono di aiuti
economici e anche la Caritas diocesana ci
sostiene. Nel complesso le persone che
assistiamo nella frazione sono circa 120,
seguite da oltre una decina di volontari.
Problema maggiore è la casa, che a
Rastignano non si trova a prezzi ragionevoli”. 
Dalle recenti relazioni delle Caritas di
Rastignano, Carteria e Pianoro, e dai dati
dell’associazione Amici di Tamara e Davide,
realtà laica operante nel sociale, emerge che
nel 2021 queste istituzioni hanno assistito
circa    240     famiglie     e     420   persone,

LA SOLITUDINELA SOLITUDINE

distribuendo più di 2.600 pacchi e sportine
con la spesa alimentare, con 63 volontari,
elargendo oltre 50mila euro di contributi
economici.
I numeri parlano da soli! Senza calcolare i
soldi che i sacerdoti elargiscono in modo
autonomo, e senza considerare i tanti beni ed
oggetti (mobili ed elettrodomestici) che
vengono consegnati, ovvero i servizi che
vengono attivati, come nella scuola di Pianoro
Vecchia, ovvero con il doposcuola, l’oratorio,
l’Estate Ragazzi eccetera. 
Da calcolare anche le Case del Pellegrino a
Rastignano, Carteria di Sesto e
Montecalvo, create dalla Zona Pastorale 50
di Pianoro all’interno delle case canoniche,
per dare una risposta concreta all'emergenza
abitativa. Qui le persone vengono seguite dai
volontari, ed aiutati non solo dando
un’abitazione ma anche supportandoli nella
ricerca del lavoro e nella formazione
professionale. Meritoria anche l’opera dei
volontari di Caritastrada, un gruppo di
fedeli che una volta alla settimana effettuano
delle ronde notturne a Bologna, per assistere
ed aiutare i senza fissa dimora. Altrettanto
meritoria l’opera dei diaconi ed accoliti che
portano l’Eucarestia a casa delle persone
sole ed ammalate, ovvero che aiutano gli
anziani a recarsi a Messa occupandosi dei
trasporti. Gianluigi Pagani

A PIANOROA PIANORO
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Il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici
della Parrocchia di Rastignano ha presentato
al parroco don Giulio Gallerani il bilancio
2022, che è in perfetta stabilità. Le spese
annuali ammontano a circa a 420mila Euro
(destinati alle numerose attività dell’oratorio
e della parrocchia, tra cui la gestione del
culto, l’Estate Ragazzi, i campi ed i ritiri,
l’evangelizzazione, ecc.) e le entrate ordinarie
sono corrispondenti alle uscite (derivate dalle
offerte dei fedeli, dai ricavi delle feste e dalle
iniziative estive e invernali con i ragazzi, ecc.). 
La parrocchia chiude il bilancio in attivo,
grazie anche alla vendita di un immobile
lasciato in eredità da una fedele. Bisogna
però tenere conto che stiamo ancora
pagando i lavori per la costruzione della
chiesa, attraverso la rata del mutuo della
BCC Felsinea, cui un gruppo di parrocchiani si
sono impegnati a contribuire mensilmente
pro quota (progetto “Donazione
continuativa”).

I CONTI in tascaI CONTI in tasca

Il CPAE di Rastignano, composto da 
Alberto Bagnasco, Guido Gallini,

Carla Ostan, Gianluigi Pagani, Gianluigi Poggi

La spesa corrente viene periodicamente
verificata dal Consiglio Pastorale per gli
Affari Economici della parrocchia, ossia
cinque laici di diverse professionalità, che
affiancano il parroco don Giulio nelle scelte
economiche, nelle trattative per i lavori e nel
controllo delle spese correnti, sempre
seguendo la regola del “buon padre di
famiglia”… in quanto la parrocchia è la nostra
casa. 
Segnaliamo altre due iniziative attivate dal
CPAE per favorire la raccolta fondi: la prima è
“Quanti progetti puoi ancora realizzare”
ossia la possibilità di ricordare la parrocchia
nel proprio testamento per dare continuità
alle attività a favore delle famiglie, dei poveri,
dei giovani e dei bambini del territorio (per
informazioni o consigli gratuiti, dott.ssa Carla
Ostan 3485124607). La seconda iniziativa si
chiama “Una panca per ricordare”, ossia la
possibilità di pagare il costo di una panca
della chiesa (o parte di essa), apponendovi
poi una targhetta come ricordo e preghiera
per la propria famiglia (contattare
direttamente don Giulio).

IN ATTIVO, MA STIAMOIN ATTIVO, MA STIAMO  
ANCORA PAGANDOANCORA PAGANDO
LA CHIESA NUOVALA CHIESA NUOVA
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“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo” (San Girolamo). Anche perché si ama solo ciò
che si conosce, com’è anche vero che si conosce solo ciò che si ama! È quindi per amore e solo
per amore, per amare e sentirci amati da Gesù, che sono nati in parrocchia quattro gruppi
biblici, aperti a tutti, e per tutti i gusti!

BIBBIA, BIBBIA, BIRRA,BIRRA,  
kkARkADÈ E PIZZAARkADÈ E PIZZA

Don Giulio

Ma andiamo con ordine. 
Circa una trentina di anni fa sorsero prima il
Gruppo Biblico “storico”, una sera al mese,
di casa in casa (ora, dopo l’era covid, nel
salone parrocchiale), e poco dopo il Gruppo
Biblico “dei nonni”, un pomeriggio al mese
per chi non ama uscire la sera, ora
ribattezzato come Gruppo Bibbia e Carcadè
(per la merenda immancabile che lo
conclude), e aperto a tutte le età. 
Alla fine dell’anno scorso poi, nell’ambito del
cammino sinodale, ne sono nati altri due:
prima, da parte del gruppo Giovani Famiglie,
è partito Pizza e Bibbia, l’ultimo venerdì del
mese, in casa di una famiglia che apre le sue
porte (e la sua cucina) ad altre famiglie,
genitori e figli insieme; poi, a ruota, per tutti
gli adulti della parrocchia, il gruppo Bibbia e
Birra (rispettando rigorosamente l’ordine…),
sempre con cadenza mensile e nel salotto di
una delle nostre case.

Se qualcuno si chiederà il perché di questa
serie di accostamenti “culinari” (che
riguardano comunque il “terzo tempo” che
segue il confronto fraterno sulla pagina
biblica), può pensare alla lunga tradizione
biblica di condivisione del cibo come luogo di
incontro e amicizia, tra di noi e con Dio, che
risale a ben prima dell’Ultima Cena!
Insomma, unendo l’utile al dilettevole, i
gruppi biblici sono occasioni piacevoli ed
efficaci per conoscere e amare meglio Dio,
e per crescere nell’amicizia tra di noi,
perché di questi tempi, sentirsi meno soli
può solo aiutare!
Provare per credere. 

Gruppo Biblico: Laura Orlando
3383861865
Bibbia e karkadè: Annarosa Dal Bagno
3496651985
Pizza e Bibbia: don Giulio 3406835491
Bibbia e Birra: Andrea Simoni
3357282860

CHIEDETE A LORO!
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Martina Scarinci

CI VEDIAMO INCI VEDIAMO IN

PORTOGALLOPORTOGALLO
Per i giovani il grande appuntamento della
prossima estate è la GMG in Portogallo. La
sigla sta per Giornata Mondiale della
Gioventù ed è un grande pellegrinaggio, un
grande evento di Chiesa dei e per i giovani,
l’incontro di tutti i giovani cattolici del mondo
con il Papa. Viene organizzata ogni 4 anni e
nel 2023 sarà a Lisbona: ben sette anni dopo
l’ultima GMG europea a Cracovia nel 2016,
dopo la pandemia e durante la guerra in
Ucraina, con tutte le dinamiche vissute in
questi anni. Sarà quindi occasione unica di
comunione e di pace, per dare un segno
concreto di ripartenza anche alla Chiesa
giovane che vive nel mondo. 
Il tema scelto è l’incontro tra Maria ed
Elisabetta. Il titolo dell’esperienza: “Maria si
alzò e andò in fretta” pone l’accento sulla
sollecitudine di Maria, la quale non ci pensa
due volte e parte per incontrare la cugina che
crede possa avere bisogno del suo aiuto,
essendo rimasta incinta in età matura.
Davanti a un bisogno concreto e urgente
bisogna agire tempestivamente, Papa
Francesco nel suo Messaggio ai Giovani per la
GMG di Lisbona spiega il senso del tema
scelto con queste parole: “Cari giovani, è
tempo di ripartire in fretta verso incontri
concreti, verso  una  reale  accoglienza  di  chi  è 

diverso da noi, come accadde tra la giovane
Maria e l’anziana Elisabetta. Solo così
supereremo le distanze – tra generazioni, tra
classi sociali, tra etnie, tra gruppi e categorie di
ogni genere – e anche le guerre. I giovani sono
sempre speranza di una nuova unità per
l’umanità frammentata e divisa”. Sarà quindi
l’incontro il focus centrale di questa
esperienza.
Anche noi giovani di Rastignano
parteciperemo a questo incontro, la
maggior parte per la prima volta. Ci sono
tanto entusiasmo, curiosità e voglia di esserci,
già da alcuni mesi ci stiamo preparando,
partecipando agli incontri diocesani,
parlandone tra noi e organizzando iniziative
di autofinanziamento per alleggerire la quota
di partecipazione individuale. Ci piacerebbe
coinvolgere sempre di più tutta la
comunità nel nostro viaggio, portarvi con
noi a partire da questi mesi di preparazione,
ma soprattutto durante l’esperienza stessa
perché possiate viverla attraverso di noi;
perché possa essere occasione di stimolo e
comunione anche per tutta la parrocchia.
Avete impegni dal 1° al 6 agosto 2023?
Seguiteci e accompagnateci in questo
cammino!!
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il vostro parroco Don Giulio

BENEDIZIONIBENEDIZIONI
PASQUALIPASQUALI  

Carissime famiglie, 
eccoci qua, per rinnovare, nel TEMPO
QUARESIMALE che ci prepara alla
Pasqua 2023, questo rito della
Benedizione Pasquale delle nostre
case: un momento a tutti noi caro,
che fa passare la Grazia del Signore
per le strade in cui viviamo, perché
abbiamo tanto bisogno di lui, per la
salute del corpo e dell’anima.
Sarà per me una grande gioia
rappresentare il Signore e la
Comunità che entra 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.

SEMPRE DALLE ORE 15:30 ALLE ORE 18:30
SU RICHIESTA

 CALENDARIO 2023

SUONERÒ IL CAMPANELLO DI CHI GLI
ANNI SCORSI AVEVA GIÀ FATTO
RICHIESTA (e che quindi NON deve
ricompilare il modulo quest’anno), E
PURE DI CHI LO FARÀ QUEST’ANNO
CONSEGNANDO, ENTRO IL 26
FEBBRAIO, NELLA CESTA APPOSITA IN
CHIESA, O NELLA BUCHETTA DELLA
CANONICA, IL MODULO CHE
TROVATE IN QUESTO BOLLETTINO.

Per gli eventuali recuperi sarà
possibile accordarsi con il diacono
Enrico (3356290249), che passerà il
sabato mattina, dalle 10 alle 12.

A presto, e grazie dell’accoglienza!  



lunedì 27 febbraio  v. A. COSTA dal 2 al 54 PARI 
martedì 28 febbraio  v. A. COSTA dal 56 al 110 PARI
mercoledì 1 marzo   v. A. COSTA 124 - 144 PARI - via DEL GALLO
giovedì 2 marzo  v. A. COSTA DISPARI 
 
lunedì 6 marzo  v. DEI COLLI, v. SOLDATI, v. D. MINZONI, v. DEL PERO 
martedì 7 marzo  v. PALEOTTO, v. DE GASPERI, v. DI VITTORIO, v. MATTEI
mercoledì 8 marzo  v. VALLEVERDE PARI
giovedì 9 marzo  v. VALLEVERDE DISPARI
 
lunedì 13 marzo  v. DEL CAPPELLO, v. TOGLIATTI, 
martedì 14 marzo  v. BUOZZI, v. M. T. DI CALCUTTA, v. DI CAMPIANO  
mercoledì 15 marzo  v. MARZABOTTO, P.ZZA PICCININI 
giovedì 16 marzo  v. DELLA TORRE
 
lunedì 20 marzo  v. LELLI 
martedì 21 marzo  v. LIGABUE
mercoledì 22 marzo  v. MONTE SOLE 
giovedì 23 marzo  v. DELLA FORNACE

RASTIGNANO
    

lunedì 27 marzo  v. DEL PARCO, v. A. COSTA
martedì 28 marzo  v. DEL CAVICCHIO, v. SERRABELLA, v. DE GASPERI, v. S. ANDREA
mercoledì 29 marzo  v. NAZIONALE PARI E DISPARI
giovedì 30 marzo   v. RIO FABBIANI, v. BELLINI, v. VERDI, 
venerdì 31 marzo  v. ROSSINI, v. PUCCINI, v. CANOVACCIA

lunedì 3 aprile e martedì 4 aprile, mattina e pomeriggio

  

***
 

CARTERIA 

***
 

SANTA MARIA DI ZENA
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 CALENDARIO 2023 BENEDIZIONI PASQUALI



Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________

telefono __________________________________  email ________________________________________

CHIEDE
 
 

di poter ricevere la Benedizione Pasquale nella propria abitazione/ufficio/negozio

in via _____________________________________________________________________ n° ____________ 

piano ________ n° appartamento _________ 

suonare il campanello con la scritta _____________________________________________________ 

 
 

FIRMA  ________________________________________________________ 

I dati forniti saranno trattati conformemente alle norme del Decreto Generale della CEI
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle
persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

MODULO PER LA RICHIESTA DI 
BENEDIZIONE PASQUALE NELLE CASE

Da riportare in parrocchia compilato
entro domenica 26 febbraio 2023



Da riportare in parrocchia compilato
entro domenica 26 febbraio 2023
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Stefano Andrini

DA SCOPRIRE LUNGO LA “MATER DEI”DA SCOPRIRE LUNGO LA “MATER DEI”
Lungo la Walking Valley, in particolare nel
percorso della Via Mater Dei, il cielo e la
terra si intrecciano con la storia. Il nostro
“Virgilio” si chiama Emilio Veggetti, nativo di
Rastignano, tecnico agricolo e una grande
passione: quella dei minerali.
«Il nostro percorso inizia dal Ponte delle
Anatre (prende il nome da un allevamento della
zona attivo fino agli anni 70 e che faceva uscire
le anatre nel fiume Savena). Tutti, a Rastignano,
hanno sempre chiamato questo ruscello Rio
delle Olle: si raggiunge imboccando Via Alcide
de Gasperi, la prima strada a destra dopo il
ponte, e poi lo svincolo per Via Torriane (a
sinistra), chiamata così perché in quella zona ci
sono dei giacimenti di argilla che gli artigiani
utilizzavano per costruire le olle, usate per la
conservazione degli alimenti liquidi e per lavare
i panni. Anche sul Parco del Paleotto non
mancano curiosità. Vi troviamo ancora le
piantate bolognesi che, in senso metaforico,
possiamo considerare veri e propri “residui
fossili” vegetali. Le piantate sono composte
soprattutto da aceri campestri, piante dalle
molteplici funzioni: il legno era usato per la
fabbricazione degli zoccoli, per il giogo degli
animali e come supporto vivo della vite».
«A “La Chiusa” c’è una bellissima cascata che
scende attraverso uno scivolo. Al termine della
caduta, negli anni Trenta, erano allevate le
sanguisughe, utilizzate per i salassi, e all’epoca
molte costose. In tanti, con i pantaloni corti,
entravano nelle zone paludose; muovendo
l’acqua con un bastone riuscivano a richiamare
l’attenzione delle sanguisughe che si attaccava
alle gambe. Quando uscivano le staccavano e le
mettevano in barattolini che poi rivendevano al
farmacista».

Proseguiamo verso Paderno. «Giunti alla
biforcazione, girando a sinistra ci imbattiamo in
una valle chiusa: la “Conca d’oro”. Il nome
deriva dal colore giallo oro del grappolo di
Albana coltivato e dal fogliame che in autunno
era di colore giallastro. In questo territorio
troviamo vegetali curiosi: la Maclura, di colore
verde, è una pianta spinosa che serviva a
dividere gli appezzamenti, e ancora l’azzeruolo,
una piccola mela coltivata attorno alle chiese e
distribuita dal parroco ai bambini che servivano
Messa. Nella zona dell’azienda agricola “I prati”
si trova invece un pozzo, profondo 1800 metri,
dove negli anni Trenta fu trovato il petrolio».

La meta è vicina. «A Paderno – conclude
Veggetti – c’è una delle più belle formazioni
geologiche dell’Appenino. Nei calanchi si vede
l’argilla grigia mescolarsi con quella rossa; qui
nell’Ottocento furono trovati i denti di squalo ed
è facile imbattersi nelle scodelle del diavolo, una
formazione di calcite che assume questa forma
quando si cristallizza».

In alto da sinistra: frutto di Maclura; Scodella
del Diavolo. In basso da sinistra: dente di
squalo raccolto nelle argille rosse; antica
cascata con scivolo detta ”La Chiusa”
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Gianluigi Pagani

UN POSTO PER CHIUN POSTO PER CHI  
NON CE L’HANON CE L’HA

La Zona Pastorale 50 (ossia tutte le parrocchie
del Comune di Pianoro) e l’associazione onlus
Amici di Tamara e Davide hanno attivato a
Carteria un importante progetto sociale per
garantire l’abitazione a giovani studenti e
lavoratori. Consiste nell’utilizzo delle case
canoniche vuote di Rastignano (dedicata alle
famiglie), Carteria di Sesto (per studenti e
lavoratori) e Monte Calvo (per uomini adulti
soli); si spera domani anche nell’utilizzo
dell’abitazione della bidella nel centro civico di
Rastignano o di altre abitazioni di proprietà del
Comune di Pianoro. Obiettivo è dare una
concreta risposta all’emergenza abitativa per
coloro che non possono pagare un canone di
locazione a Bologna o Rastignano, dove
ultimamente gli affitti sono aumentati. 
“I lavoratori singoli, senza famiglia, spesso
provenienti da Paesi extra-Cee, sono la nuova
emergenza abitativa – racconta don Giulio
Gallerani – . Frequentemente lavorano a paga
ridotta oppure studiano mantenuti dalle loro
famiglie, e con i prezzi della nostra provincia
non riescono a vivere dignitosamente oppure a
trovare un alloggio. Combattiamo contro
l’emergenza abitativa. Non ci sono appartamenti
per i giovani ovvero ci sono a prezzi insostenibili.
La comunità dei fedeli forma una seconda 

famiglia, per aiutare questi ragazzi che
diventano ‘figli di tutti noi’. Non trovano solo un
letto ma anche una famiglia”. 
Per questo motivo le parrocchie hanno adattato
le case canoniche delle chiese, creando delle
comunità di persone, sotto la vigilanza e il
controllo dei volontari della Caritas e degli
Amici di Tamara e Davide. A Carteria vivono
quattro persone: un italiano, una ragazza etiope
ed una camerunense, ed un altro ragazzo del
Camerun. Sono alloggiati due persone per
stanza e condividono gli spazi comuni.
L’accolito Fabio Grassi controlla che tutto
proceda bene ed una volta ogni quindici giorni i
ragazzi mangiano insieme a don Giulio anche
per garantire un cammino di formazione
personale. 
“Qui ci troviamo molto bene – racconta Ebise – .
Studio all’università, imparo l’italiano, cerco di
crescere in questa nuova realtà e il mio desiderio
principale è quello di inserirmi nella comunità di
Carteria per portare il mio contributo personale”. 
“Sono dei ragazzi fantastici – aggiunge Fabio – .
Cerchiamo di rispondere non solo ad una
emergenza abitativa, ma piuttosto vogliamo creare
una famiglia che accolga e aiuti le persone,
favorendo la loro autonomia futura per poter
dare risposte anche ad altri ragazzi e giovani”.
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Sandra Sarti

LA “CISÓLA”LA “CISÓLA”

Già nelle prime notizie documentate sulla
nostra parrocchia si parla, oltre che della chiesa
di Sant’Andrea di Sesto, di un oratorio pubblico
chiamato “Santa Maria di Mileto”, oggi
adiacente alla ditta Segafredo.
“…trovasi pure in Sesto altra chiesa denominata
Santa Maria di Mileto la quale apparteneva pure
nel 1378 al Plebanato del Pino e venne poi nel
1500 unita perpetuamente a quella di
Sant’Andrea”.
Un edificio detto La Chiesuola (da ecclesiola),
ricordo della sede dove pregarono le genti
primitive che lasciavano il centro abitato e si
stabilivano tra le colline.
Racconta Gigi Pagani in “Nelle Valli Bolognesi”:
“La Chiesuola è la più antica chiesa della valle del
Savena, l’unica non distrutta dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale, insieme alla chiesa
dei santi Pietro e Girolamo di Rastignano”.
L’edificio è lungo m. 7,60 e largo m. 3,80, è
munito di tre soffitti e il tetto è di tavole
orientate con angolo acuto. Al suo interno la
pala d’altare dedicata a “Santa Maria di
Mileto”, un affresco del 1518 raffigurante la
Madonna con in braccio Gesù Bambino, e
San Giovannino, e ai lati i Ss. Pietro e
Sebastiano.
Nella prima domenica di maggio una
processione     proveniente     dalla     chiesa    di 

Sant’Andrea, che allora si trovava sul colle
omonimo, raggiungeva la zona circostante
l’Oratorio.
Qui in Quaresima si celebrava la Via Crucis,
nel mese di maggio si recitava il Rosario e il
15 agosto si faceva la festa dell’Assunta; qui
dal 1946 al 1961 ebbe sede la parrocchia
dopo che la chiesa principale fu distrutta dai
bombardamenti. Nei secoli la canonica ha
svolto anche funzione di ospizio per viandanti e
pellegrini che attraversavano gli Appennini;
negli anni 80/90 il Comune di Pianoro l’ha usata
come centro d’accoglienza per i primi
extracomunitari arrivati in Italia. 
“…per tanti anni gli ospiti del primo centro di
accoglienza di Pianoro, tutti di fede islamica,
pregavano verso il muro della chiesa, mentre
dall’altra parte i fedeli cattolici celebravano la
Santa Messa orientati verso lo stesso muro”
racconta ancora Gigi Pagani.
L’Oratorio, di proprietà del Comune di
Pianoro, venne concesso in uso alla
parrocchia di Carteria. I restauri del tetto
furono completati dal Comune e quello
dell’affresco fu attuato con il contributo
della ditta Segafredo. La chiesa viene utilizzato
saltuariamente ma nell’ultimo giorno di maggio
vi si celebra il Rosario; la canonica, di proprietà
del Comune, fino a poco fa era affittata.

DI Santa Maria di MiletoDI Santa Maria di Mileto
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Paolo Panzacchi

LAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSO
Stanno partendo i lavori per ricavare fra il
Santuario del Monte delle Formiche e la sala
d'accoglienza un appartamento da
destinare ad alloggio per un custode, ed
eventualmente anche come alloggio per
pellegrini e camminatori. 
Il progetto ha richiesto un iter abbastanza
lungo perché il Santuario è sottoposto a
vincolo dalla Soprintendenza per i Beni
Culturali e Artistici, quindi nonostante si tratti
di interventi che riguardano solo la parte
interna è stato necessario attendere il via
libera, arrivato alla fine del 2022. 

In primavera si provvederà anche a
sistemare la gradinata della chiesa e la
ringhiera che delimita il piazzale esterno.

Gli interventi fanno parte di un programma
che don Giulio insieme ai collaboratori stanno
portando avanti per rendere il Santuario
sempre più bello ed apprezzato sia dai fedeli,
sia dai turisti che salgono fino alla vetta. 
Appena finiti i lavori suddetti (si ipotizza la
data di fine aprile, in concomitanza con la
ripresa delle Sante Messe domenicali) sono in
programma lavori anche sull'altro immobile
di proprietà della Parrocchia situato a Cà di
Pippo: messa a norma e manutenzione
straordinaria, necessaria visto che l’edificio
ha più di 60 anni. Vorremmo che questo
luogo diventasse un punto di riferimento per
la seconda tappa della Via Mater Dei, si
presta come immobile ed è collocato in una
posizione paesaggistica stupenda.
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Paolo Panzacchi

PRATO DELLE DONNEPRATO DELLE DONNE

Prato delle Donne è situato alle pendici del
Monte delle Formiche e attualmente è
abitato da 9 famiglie. Deve il suo nome al
fatto che attorno all'anno 1500 vi era un
convento di suore. 
Fino alla Seconda Guerra Mondiale il
collegamento viario avveniva tramite una
mulattiera che scendeva in Val di Zena per
poi risalire verso Sadurano e arrivare a
Livergnano, che a quel tempo era il paese di
riferimento per il borgo. Dai registri dello
stato d'anime risulta che nel 1804 la famiglia
Panzacchi, residente alla Cavara, la lascia
definitivamente e si stabilisce a Prato delle
Donne. 
Il borgo ha avuto un ruolo importante
durante la Seconda Guerra mondiale, prima
come caposaldo tedesco che si
contrapponeva all'avanzata delle truppe
alleate; nell'ottobre del 1944 un colpo di
cannone centrò la stalla, e 3 civili che vi
dormivano dentro persero la vita.

Successivamente, con l'arrivo degli
Americani gli abitanti furono sfollati a
Firenze, lasciando una persona ogni nucleo
famigliare per accudire il bestiame. Quindi
rimasero 4 persone, 2 della famiglia
Panzacchi, 1 della famiglia Bertarelli e 1
della famiglia Burzi, che al tempo abitavano a
Prato delle Donne. Visto che i fabbricati non
erano molto danneggiati gli Americani
crearono un'infermeria per i feriti inviati
dalla prima linea che si trovava a qualche
chilometro verso nord. Tutto questo fino al
19 aprile 1945, giorno in cui gli Americani
partirono verso Bologna. 
Il dopoguerra fu caratterizzato dallo
spopolamento: negli anni Sessanta nel
borgo abitavano solamente 2 famiglie. Dagli
anni Settanta in poi Prato delle Donne ha
ripreso vita, prima per l’uso di alcuni
immobili come seconde case e poi, arrivando
ai giorni nostri, con famiglie che ci abitano
stabilmente. 
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Gianluigi Pagani

TREKKING A RASTIGNANOTREKKING A RASTIGNANO
Lo scorso 27 dicembre è stato presentato in
chiesa il terzo libro su Rastignano, scritto da
don Giulio Gallerani e dal sottoscritto,
dedicato ai cammini, ossia a tutti i percorsi
da trekking o da passeggiata che esistono
nel nostro territorio. Il volume vuole essere
“…un invito a percorrere questi sentieri –
racconta don Giulio nella prefazione – a
cercarne altri, a camminare per nuove vie alla
scoperta delle più belle valli di Bologna, ovvero
Savena, Idice e Zena, tutte sotto la protezione
della nostra amata Madonna delle Formiche, da
alcuni anni anche co-patrona del Comune di
Pianoro a protezione della recente epidemia”. 
È il terzo di otto volumi, uno all’anno, dedicati
alla frazione di Rastignano: il primo
pubblicato nel 2020 sui luoghi e sulla storia
della frazione, ed il secondo nel 2021
sull’arte e sulla bellezza di Rastignano.

Il prossimo libro sarà presentato sempre il 27
dicembre 2023 (data del compleanno della
nostra frazione) e sarà dedicato alla santità
nella Valle del Savena, ossia a tutti i santi e
beati che sono nati o sono transitati, e a tutti
gli avvenimenti miracolosi che qui sono
accaduti. 
Questo terzo libro è anche dedicato al
Sinodo, parola antica che indica il
cammino fatto insieme dal popolo di Dio.
Quindi vogliamo scoprire non solo i cammini
da fare con le gambe, ma soprattutto quelli
da esplorare con il cuore. Camminare
insieme richiede a ognuno di noi una
conversione personale: quella alla
comunione, ossia non affermare il proprio
punto di vista ma quello di Gesù.



P A R R O C C H I A
R A S T I G N A N O
S S .  P I E T R O  E  G I R O L A M O

A g e n d a  p a r r o c c h i a l eA g e n d a  p a r r o c c h i a l e

0-24 ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA, chiesa sempre aperta
3:00 Coroncina dei Bambini Nati in Cielo
6:00 Lodi e Ufficio 
9:00 Ora Terza 
12:00 Angelus e Corona Angelica
15:00 Coroncina della Divina Misericordia e Benedizione Eucaristica
17:00 Vespri
18:00 S. Rosario
21:00 Compieta 

SS. MESSE feriali
dal lunedì al venerdì: ore 7:00 e 18:30 (19:00 ora legale) il sabato: 8:30
SS. MESSE festive
sabato-prefestiva: ore 18:30   domenica: ore 9:00 - 11:30 - 18:30 (19:00 ora legale)

Celebrazione del SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE presso 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 9-12 e 15-18
CON DON GIANLUIGI NUVOLI
* il sabato dalle 17 in poi
* la domenica dalle 8:30 alle12

PREGHIERA COMUNITARIA QUOTIDIANA
tutti i giorni:

CELEBRAZIONE BATTESIMI E MATRIMONI: da concordare con don Giulio 3406835491

CORSO CRESIMANDI ADULTI a Pianoro - per info Antonia 3480069046

VISITA E SACRAMENTI 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 al numero 051744143

CENTRO DI ASCOLTO della CARITAS
Apre ogni terzo sabato del mese dalle 10 alle 12; per la RACCOLTA di CIBO E OFFERTE per la
Caritas si può lasciare in chiesa, nella cassetta e nella cesta all’ingresso a sinistra

 RASTISUMMER 2023 - segnatevi fin d’ora in agenda!!
*ESTATE RAGAZZI: 12 giugno - 7 luglio |*GMG A LISBONA: 30 luglio - 8 agosto, per giovani dai 19 anni
in su | *CAMPO FAMIGLIE: 2 - 12 AGOSTO a Lappago (BZ) Hotel Rinsbacherhof | *CAMPO
ORAetLABORA per giovani universitari e lavoratori, al Villaggio di Tolè, agosto | *RASTICAMP: 21 - 27
agosto a Bormio (SO), dai 14 anni in su | *CAMPO CRESIMANDI: 31 agosto - 3 settembre a Cà di
Pippo, per i 2012 | *CAMP FOR GOD: 31 agosto - 3 settembre a Barbarolo, per i 2011-2010 | *FESTA
DELLA MADONNA DEI BOSCHI: 13 - 18 settembre | *ANTATREKKING, VIA MATER DEI: 9 - 15 ottobre



P A R R O C C H I A
R A S T I G N A N O
S S .  P I E T R O  E  G I R O L A M O

DOMENICA delle PALME 2 aprile
All’inizio di ogni S. Messa ore 9:00 - 11:30 - 19:00 Benedizione dell’Ulivo nel cortile del sagrato

LUNEDÌ SANTO 3 aprile | MARTEDÌ SANTO 4 aprile | MERCOLEDÌ SANTO 5 aprile
Ss. Messe ore 7:00 e 18:30

GIOVEDÌ SANTO 6 aprile
ore 21:00 S.MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE, 
a seguire Veglia del Giovedì Santo

VENERDÌ SANTO 7 aprile
ore 10-12 e 15-18 possibilità di confessarsi
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 VIA CRUCIS lungo via S. Andrea di Sesto, a partire dalla Fondovalle

SABATO SANTO 8 aprile
ore 10-12 e 16-19 possibilità di confessarsi
ore 9:00 Lodi e Ufficio delle letture
mattina e pomeriggio BENEDIZIONE delle UOVA
ore 22:00 VEGLIA PASQUALE 

DOMENICA di PASQUA DI RESURREZIONE 9 aprile
ore 9:00 - 11:30 - 19:00 S. Messa

LUNEDÌ DELL’ANGELO 10 aprile
ore 10:00 S. Messa 

da martedì a venerdì dell’Ottava, 11-14 aprile
Ss. Messe ore 7:00 e 19:00

sabato 15 aprile
Ss. Messe ore 8:30 e 18:30

DOMENICA “IN ALBIS” 16 aprile FESTA della DIVINA MISERICORDIA
(sabato 17 ore 18:30) ore 9:00 - 11:30 - 19:00 Ss. Messe
FESTA DEL PERDONO
Prima Confessione dei 2014 - ore 10:00

L A  S E T T I M A N A  S A N T A  2 0 2 3L A  S E T T I M A N A  S A N T A  2 0 2 3

…  E  L ’ O T T A V A  D I  P A S Q U A  2 0 2 3



P A R R O C C H I A
SANT'ANDREA DI SESTO

P A R R O C C H I A
SANTA MARIA DI ZENA

Chiesa aperta dalle 9:00 alle 17:00

Ogni Domenica e ogni Festa: S. Messa ore 10:00

Prima e dopo possibilità di confessarsi

Domenica 19 febbraio *Polentata di carnevale*
a pranzo ore 12:30 nei locali della parrocchia

DOMENICA delle PALME 2 aprile
ore 10:00 S. Messa 
Benedizione dell’ulivo nel sagrato

DOMENICA di PASQUA DI RESURREZIONE 9 aprile
ore 10:00 S. Messa 

A g e n d a  p a r r o c c h i a l eA g e n d a  p a r r o c c h i a l e

Da novembre ad aprile non si celebra la S. Messa domenicale, che riprenderà domenica
7 maggio, insieme alle crescentine nella Sala d’Accoglienza.

Il Santuario è aperto la domenica: 
chi volesse visitarlo in altri orari può chiamare Luisa al numero 3664240251

Chi fosse interessato ad usufruire della Sala d’Accoglienza
può chiamare Giuliana al numero 3497109043

A g e n d a  p a r r o c c h i a l eA g e n d a  p a r r o c c h i a l e
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