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Lettera alla 
Comunità

Famiglia e 
Comunità Cristiana

Grazie Parrocchia!

Nella comunità cristiana Dio si ren-
de presente nei segni dell’amore di 
Gesù: nella Parola, nell’Eucaristia, 
negli esempi di amore fraterno. 
Nella parrocchia ogni famiglia tro-
va un modello e un sostegno per 
continuare a camminare nell’amore. 
Le famiglie sono chiamate ad asso-
migliare sempre di più alla Chiesa, 
nell’accoglienza della Parola di Dio, 
nell’applicazione del Vangelo alla vita 
di ogni giorno, nell’aiutare i figli a ri-
spondere alla chiamata del Signore, 
nella disponibilità a collaborare con 
le altre famiglie.

Grazie Famiglia!

La Chiesa deve assomigliare sempre 
più a una famiglia. Quando favorisce 
l’amicizia fraterna, quando accoglie 
la collaborazione di tutti, quando 
cerca di farsi davvero attenta a tut-
ti, specialmente alle famiglie senza 
pace, senza affetto, senza pane, senza 
lavoro, senza gioia… Quanto ha da 
imparare, la comunità cristiana, dal-
le nostre famiglie! I quattro “gruppi 
famiglie” presenti nella Nuova Par-
rocchia, attenti ai diversi momenti 
della loro vita, sono un piccolo ma 
concreto segno di una vicinanza che 
si vorrebbe sempre più forte e ca-
pace di sostenere i diversi cammini.  
Che bello se saremo capaci – con il 
Suo aiuto - di far crescere sempre 
di più i rapporti tra la famiglie e la 
comunità cristiana. Che bello se la 
Chiesa e la famiglia sempre di più 
sapranno diventare un’immagine di 
quella Casa dove tutti siamo attesi al 
termine del nostro viaggio terreno!
     
      don Guido A
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donna a sua immagine e somiglianza 
perché fossero, in Lui e come Lui, 
capaci di amare. Dell’amore degli 
sposi ha fatto un mistero di sal-
vezza, “un grande sacramento”, un  
segno vivo del totale dono di Cri-
sto alla sua Chiesa e della Chiesa 
a Cristo.  Ogni famiglia, dunque, è 
chiamata a riscoprire la sua grande 
dignità e a vivere la responsabilità di 
“piccola Chiesa domestica”.

Aiutare la Famiglia

Aiutare le famiglie a vivere in pie-
nezza, pur nelle tante difficoltà 
quotidiane, la loro magnifica vo-
cazione e missione è, dunque, 
compito primario della comunità 
cristiana. Questo significa una vici-
nanza vera, concreta, che favorisca 
la maturazione umana e di fede di 
ogni coppia e di ogni famiglia nella 
prospettiva di un maggior inseri-

    
Carissimi, 
attendiamo con gioia la prima Visi-
ta Pastorale del Vescovo Enrico alla  
Nuova Parrocchia “Esaltazione della 
Santa Croce”. Dal 13 al 19 novem-

bre Mons. Solmi verrà a farci visita, 
a incontrare le nostre 4 comunità 
(Collecchio, Madregolo, Lemignano 
e San Martino Sinzano) per confer-
marle e incoraggiarle nella fede, so-
stenerle nella speranza, rafforzarle 
nella carità.
E’ bello ricordare che la Visita Pa-
storale “sarà l’occasione per conso-
lidare l’esperienza di comunio-
ne e di corresponsabilità 
tra comunità parrocchiali, 
che è condizione neces-
saria per una presenza 
cristiana nel nostro 
tempo. Soltanto nel-
la collaborazione tra 
presbiteri, diaconi, re-
ligiosi, consacrati e laici 
delle diverse comunità, 
sarà possibile ritrovare 
il giusto slancio missio-
nario per la trasmissione 
gioiosa della fede in Gesù” 
(Vescovo Enrico, decreto indizione 
della Visita, 4 dic.2012).

Famiglia, Piccola Chiesa

Dio, mistero di comunione e di 
amore infinito, ha creato l’uomo e la 

mento nella vita ecclesiale e sociale. 
Questo vuol anche dire mettere al 
centro la “normalità” della vita, ac-
cogliere tutti con grande apertura, 
“chinarsi” su ogni situazione di fa-
miglia così come si presenta.
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Ultime conversazioni”. 
Intervista a Papa Be-

nedetto XVI (a cura di Pe-

ter Seewald, ed Garzanti) 

è un testo che merita di 

essere letto, meditato, gu-

stato, pubblicizzato.

Scrive l’autore: “Queste ULTIME CONVERSAZIONI rappresen-

tano il testamento spirituale, il lascito intimo e personale” di 

Papa Benedetto. “Indimenticabile resta la scelta di abbando-

nare il pontificato e di rinunciare al potere: un gesto senza pre-

cedenti e destinato a cambiare per sempre il corso della storia. 

(…) Benedetto XVI si racconta con estremo coraggio e candore, 

alternando ricordi personali a parole profonde e cariche di spe-

ranza sul futuro della fede e della cristianità”.

Riprendo alcune domande/risposte, con la speranza di far na-

scere il desiderio di comprare il libro!

Papa Benedetto, da santo padre, lei era osannato da milioni 
di persone, viveva in un palazzo, riceveva i grandi della Terra. 
Le manca qualcosa?
No, per niente. Anzi, ringrazio Dio che non ricade più su di me 

una responsabilità che non ero più in grado di sopportare. Lo 

ringrazio perché ora sono libero di camminare umilmente al 

suo fianco ogni giorno, di vivere tra amici e ricevere le loro vi-
site. 

Da un giorno all’altro lei è rimasto del tutto privo di autorità, 
quasi rinchiuso dentro le mura del Vaticano: come si trova? 
Non ho mai percepito il “potere” come una posizione di forza, 

ma sempre come responsabilità, come un compito pesante e 

gravoso. Un compito che costringe ogni giorno a chiedersi: ne 

sono stato all’altezza? Anche di fronte alle masse giubilanti sa-

pevo sempre che la gente non osannava questo piccolo uomo 

qui, ma ciò che egli rappresentava. Per questo non mi riesce 

difficile rinunciarvi.

Papa Francesco rappresenta una novità sotto molti aspetti: 
è il primo gesuita sulla cattedra di San Pietro; il primo a 
portare il nome Francesco. E soprattutto è il primo papa 
del “nuovo mondo”. Che cosa significa per la struttura della 
Chiesa cattolica mondiale?
Significa che la Chiesa è in movimento, è dinamica, aper-
ta, con davanti a sé prospettive di sviluppi nuovi. Che non 

è congelata in schemi: accade sempre qualcosa di sorpren-

dente, che possiede una dinamica intrinseca capace di rin-

novamento costantemente. Ciò che è bello e incoraggiante è 

che proprio nella nostra epoca accadono cose che nessuno 

si aspettava e mostrano che la Chiesa è viva e trabocca di 

nuove possibilità.

La sua prima importante uscita pubblica internazionale fu 
per la Giornata Mondiale della Gioventù di Colonia: un mi-
lione di partecipanti. Si vide il nuovo papa che rideva e can-
tava, mano nella mano, con i giovani di tutti i continenti. 
Fu lei stesso sorpreso dal suo stile, dal nuovo fascino che 
irradiava?
Sotto un certo aspetto sì, ma devo dire che quando ero cappel-

lano mi piaceva molto lavorare con i ragazzi. E quando uno fa 

di mestiere il professore non tiene solo le lezioni,  ma ha a che 

fare concretamente con gli studenti. La compagnia dei giova-

ni perciò non era un’esperienza estranea per me. Le giornate 

Mondiali della Gioventù fanno davvero parte dei più bei ricordi 

del mio pontificato. Colonia, Sydney, Madrid sono momenti im-

portanti della mia biografia che non dimenticherò mai. Mi ha 
fatto semplicemente piacere partecipare, essere accettato e 

poter aiutare gli altri.

E’ insoddisfatto di qualcosa?
Certo, per esempio di non aver sempre avuto la forza di pre-

sentare le catechesi nel modo più penetrante e umano pos-

sibile.  

Cerchi un bel libro da leggere quest’ estate?

“

M
i hanno molto colpito le 

parole che Papa Fran-

cesco ha usato, nell’omelia 

della Solennità dei Santi Pie-

tro e Paolo (giovedì 29 giu-

gno), celebrata in piazza San 

Pietro, per parlare della necessità della PREGHIERA. 

La preghiera è l’acqua indispensabile che nutre la spe-

ranza e fa crescere la fiducia, ha detto. La preghiera ci fa 

sentire amati e ci permette di amare. Ci fa andare avanti 

nei momenti bui, perché accende la luce di Dio. Nella 

Chiesa è la preghiera che ci sostiene tutti e ci fa superare 

le prove. La preghiera è la forza che ci unisce e ci sorreg-

ge, il rimedio contro l’isolamento e l’autosufficienza che 

conducono alla morte spirituale. Perché lo Spirito Santo 

Vac
anze Innon soffia se non si prega e “senza preghiera non si 

aprono le carceri interiori che ci tengono prigionieri”. 

Quest’espressione è molto forte. La nostra libertà in-

teriore dipende dal cammino di preghiera che stiamo 

vivendo. Ci illudiamo di essere liberi, in realtà mille con-

dizionamenti impediscono al Signore e al suo Spirito di 

lavorare in noi come vorrebbe!

Il tempo estivo ci dona belle opportunità per trovare 

qualche momento in più di silenzio e di pace (magari in 

mezzo alla natura), per ascoltare con calma la Sua Paro-

la (teniamo vicino a noi il Vangelo!), per un dialogo più 

sereno e pacato con le persone che ci stanno accanto. 

Anche questo è pregare e riconquistare un po’ di quel-

la libertà che la corsa della vita ci toglie!   

      dG

LA  PREGHIERA,
PER  “APRIRE  LE  CARCERI  INTERIORI”
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La nostra Estate in Parrocchia
Vac

anze In

al GREST 

al Centro Estivo “Giovanni XXIII”
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È sempre bello ricordare all’interno di una comunità, come in 
una grande famiglia, ricorrenze e date. E come ci si unisce in 
occasione dei momenti di difficoltà, allo stesso modo tutta la 
Nuova Parrocchia si è ritrovata domenica 18 giugno, per festeg-
giare insieme il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale di 
don Giorgio Schianchi.
La Santa Messa è stata pre-
sieduta da Don Giorgio stes-
so, visibilmente emozionato;  
don Guido e don Paolo han-
no concelebrato, accompa-
gnati dal diacono Leonardo. 
Al termine della celebrazio-
ne, sono stati consegnati a 
don Giorgio due pensieri da 
parte dei parrocchiani: come 
nuova Parrocchia un’antica 

Madregolo

GREST 2017

ANNUNCI

Aspettiamo tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 13 anni, per vivere la grande avventura del 
Grest 2017!
I più grandi possono fare gli aiuto-animatori!

n Domenica 30 luglio, alle ore 11,15, inizieremo con la 
S.Messa, in cui sarà conferito il mandato agli animatori. 
L’iscrizione verrà fatta sul momento, e la partecipazione è libera, 
anche per pochi giorni.
Quota di iscrizione a offerta.

n Dal 30 luglio all’11 agosto vivremo insieme fantastiche avventure nel mondo delle arti! Ogni pomeriggio, dal lunedì al 
venerdì, dalle 15,00 alle 18,30.

n Il 10 agosto si terrà la gita al Castello di Gropparello aperta a tutti! Iscrizioni alla gita entro il 2 agosto.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

n Domenica 1 ottobre – Festa di inizio anno catechistico.
Santa Messa alle 11.15 e a seguire breve incontro dei catechisti con i genitori dei vari gruppi, per definire orari e modalità degli 
incontri di catechismo.
Al termine, pranzo in oratorio con le famiglie (ognuno porta qualcosa da condividere) e giochi nel pomeriggio.
Ricordiamo a tutti che il percorso di catechismo a Madregolo inizia con la 2° elementare, ed è aperto a tutti i bambini della 
nuova parrocchia. 

icona con il volto di Cristo e, da parte della co-
munità di Madregolo, una pergamena a ricordo di 
questa importante ricorrenza, offerta e scritta da 
Federica F.,  con una bella cornice ottocentesca, 
lavoro gentilmente offerto dal sig.  Cognata, Cor-
niciaio in Madregolo. 

Dopo la celebrazione, tutti i presenti , provenienti 
anche da Collecchio, Lemignano e San Martino, hanno parteci-
pato ad un piccolo rinfresco in oratorio, seguito da un gustoso 
pranzo in salone offerto dalla parrocchia e mirabilmente prepa-
rato e organizzato dalla sig.ra Valeria.
A conclusione della giornata, don Giorgio si è prestato a par-
tecipare ad uno scherzoso siparietto, vincendo così la coppa 
messa in palio, in occasione del primo “Rischiatutto” madrego-
lese!
A don Giorgio rinnoviamo ancora i nostri auguri, ringraziandolo 
nuovamente con tanto affetto per la disponibilità con cui vive il 
suo ministero nella nostra Nuova Parrocchia.

- Signora moldava con cittadinanza italiana cerca lavoro come assistenza anziani o pulizia casa tel. 0521-805754

- Signora straniera cerca lavoro come badante tel. 329 6091959

- Ragazza straniera cerca lavoro come badante di giorno, lavori domestici, pulizie varie tel. 377 4571972
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NELLA  FAMIGLIA  PARROCCHIALE
BATTESIMI  

 
10.06.2017 FILIPPO VIAPPIANI di Andrea e Martina Mastorci
 SAN MARTINO
25.06.2017 ALESSANDRO ARILLO di Raffaele e Anna Paula De Jesus
25.06.2017 LEONARDO DESTINO di Antonio e Laura Alinovi 
25.06.2017 REBECCA ESPOSITO di Daniele e Lucia Prete
25.06.2017 FEDERICO LEONE LONGHI di Giacomo e Federica Solari
25.06.2017 CRISTIAN  MARCO MASSARENTI di Daniele 
 e Alistar Georgiana Mariana

domenica 17 settembre 

sagra della croce

l’eucaristia sarà presieduta 

da mons. lorenzo tagliani

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ENRICO

La giornata famiglie 
quest’anno non 
ci sarà perché 

ci prepareremo 
insieme alla visita 
del Vescovo con 
gli appuntamenti 
indicati qui sotto

La CARITAS parrocchiale
rimane CHIUSA

dal 30 giugno al 14 settembre

25.06.2017 DAVIDE MINCHILLO di Angelo e Pia Lipartiti
25.06.2017 SOFIA SPAGGIARI di Patrizio e Lilia Vasilache
25.06.2017 ANNA ZUCCHELLI di Simone e Querzola Laura
25.06.2017 FRANCESCO FANTI di Gianpaolo e 
 Cathia Gambaretti 
09.07.2017 DAVIDE LEON COMERCI di Giuseppe 
 e Geanina Mihaela Ciubotaru

alla Nuova Parrocchia “Esaltazione della Santa Croce” 
dal 13 al 19 novembre 2017

In preparazione alla visita proponiamo, alle 4 comunità della 
Nuova Parrocchia, due momenti di preghiera:

LUNEDÌ 9 OTTOBRE, LUNEDÌ 13 NOVEMBRE 
dalle 21,00 alle 22,15

e due Domeniche pomeriggio, dalle 16,00 alle 21,00 (cena compresa)

DOMENICA 24 SETTEMBRE, DOMENICA 22 OTTOBRE 
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Calendario liturgico dei mesi 
di agosto e settembre

AGOSTO

1 ore 18,00: defunti fam. Gherri
2 ore 18,00:
3 ore 18,00: fu Pelosi Corinna
4 ore 18,00: defunti Atzeni Raimondo, Maria e Giulia
5 ore 18,00: 
6 DOMENICA XVIII TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: Per fam. Tagliavini Franco
 ore 18,00:
7 ore 18,00: fu Guatelli Bianca
8 ore 18,00: fu Bertetti Elena
9  ore 18,00:
10 ore 18,00:
11 ore 18,00:
12 ore 18,00: defunti Ollari Ferdinando e Graziella 
13 DOMENICA XIX DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 10,00: Per famiglie Tagliavini Fabrizio e Sandro
 ore 18,00:
14 ore 18,00:
15 ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA

 ore   8,00: defunti Bocchi Iride e Pisi Gino
 ore 10,00:
 ore 18,00: defunti Larini Guido e Bianca
16 ore 18,00:
17 ore 18,00: defunti Elda, Ettore e Domenico
18 ore 18,00: defunti Giovanna Borra, Cesare Lisetta 
  e Angiolina Borra
19 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
  defunti Fava Bruna e Lavinia
20 DOMENICA XX DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
21 ore 18,00:
22 ore 18,00:
23 ore 18,00: fu Zelioli Dina
24 ore 18,00: fu Dall’Ara Marco
  fu Levati Renzo
25 ore 18,00: defunti fam. Gabella- Cortesi
  defunti Cabras Luigi e Nicola
26 ore 18,00:
27  DOMENICA XXI  DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 18,00:
28 ore 18,00: defunti Goti Giovanni e Gatti Gina
29 ore 18,00:
30 ore 18,00: defunti Manotti Ivonne, Maestri Egidio, 
  Giovanni e Dimma
31 ore 18,00: defunti Sisti Celestina e Luigi

SETTEMBRE 
1 ore 18,00: fu Abelli Celestina e defunti di fam. 
2 ore 18,00: fu Spaggiari Pietro
  fu Caruso Pasquale

MESSE FESTIVE

Sabato ...........ore 18,00
Domenica .....ore 8,00 - 10,00 - 18,00
(chiesa di Collecchio)

SACRAMENTO DEL PERDONO

Martedì, Mercoledì,  Venerdì, 
Sabato e Domenica
dalle 17,30 alle 18,00 (chiesa di Collecchio)

LITURGIA DELLE ORE

Giorni Festivi  
lodi ore 7,30
(chiesa di Collecchio)

3 DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: fu Dall’Olio Pietro
4 ore   8,30: Defunti Olivieri Gino e Conti Adele
 ore 18,00: 
5 ore   8,30: 
 ore 18,00:
6 ore 18,00:
7 ore   8,30: 
 ore 18,00: fu Sorace Antonino
8 ore 18,00: fu Zatti Lanfranco e Chierici Delfina
9 ore 18.00 fu Ferrari Bruno
10 DOMENICA XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00:
11 ore   8,30: 
 ore 18,00: fu Bernardi Ferdinando
12 ore   8,30: 
 ore 18,00:
13 ore  18,00:
14 ore   8,30: fu Cavazzini Adriana- 1° anniv.
 ore 18,00: defunti Carboni- Benassi
15 ore 18,00: fu Lucchetti Antenore
16 ore 18,00: fu Bigot Santina
17 DOMENICA XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00: fu Antonietta
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00: Casa degli Anziani
 ore 18,00: defunti Lisoni Renzo e Sacchelli Albertina
18 ore   8,30: fu Boccaccia Mina
 ore 18,00:
19 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Dallasta Isidoro
20 ore 18,00: fu Bertoletti Maria e Giuseppe e defunti 
  di famiglia
  fu Peschiera Peppino
21 ore   8,30: defunti fam. Fabozzi e Capasso
 ore 18,00: defunti Piazza Arnaldo e Nadotti Albertina
22 ore 18,00:
23 ore 18,00: fu Polda, Giuseppe e defunti di fam.
24 DOMENICA XXV DEL TEMPO ORDINARIO

 ore   8,00:
 ore 10,00: Per la Comunità Parrocchiale
 ore 16,00 Casa degli Anziani
 ore 18,00: 
25 ore   8,30: defunti Cabras Luigi e Nicola
 ore 18,00: defunti Bellocchio Cavalca
26 ore   8,30:
 ore 18,00:
27 ore 18,00:
28 ore   8,30:
 ore 18,00: fu Poletti Renato
29 ore 18,00:
30 ore 18,00. defunti Renzo e Aldina

  

NELLA  FAMIGLIA  PARROCCHIALE
MATRIMONI

 
17.06.2017 SIMONE PESSINA con LAURA MARCHI
01.07.2017 LUCA FROLDI con CHIARA BIONDINI
15.07.2017 ANDREA MURA con GIULIA SARACCA
25.06.2017 RICCARDO CARUSO con MARIA SCUDERI
 SAN MARTINO SINZANO
30 .06.2017 BOVO CRISTIAN con BARBARA BERTINELLI 
 MADREGOLO

DEFUNTI  
              
07.05.2017 ALDA  BONARDI     a. 93
01.06.2017 LUIGIA PIZZIGONI  a. 93
14.06.2017 RINA CASOLI   a. 102
14.06.2017 ANNA  FERRARI  a. 96
18.06.2017 PIERLUIGI NASI  a. 69
26.06.2017 GIULIETTA CAGNA  a. 76


