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DOMENICA 17 OTTOBRE 2010 – XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

SABATO 16 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: Maicol Giovannini il seminarista cesenate che vive con noi in casa-canonica a Cesena viene istituito 
Lettore in cammino verso il presbiterato. 
 

DOMENICA 17 
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30: 18,30 -  (Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 

 

 

- Ore 18,00-22,00: Il Clan (Scout): serata insieme. 
 

LUNEDÌ 18 – S. Luca Evangelista 
- Don Mario parte per gli Esercizi Spirituali da fare ai membri della Papa Giovanni XXIII in Bangladesh. 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo dello Spirito Santo. 
- Ore 17,45-19,00: Catechismo per  i bimbi di IV elementare 
- Ore 18,30-19,30: Catechismo per i bimbi di V elementare. 
 

MARTEDÌ 19 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 21,00:  Terzo incontro di preparazione al matrimonio. 
 

MERCOLEDÌ 20 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

GIOVEDÌ 21 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 11,00: Anniversario della dedicazione della nostra Cattedrale di S. Pietro: con celebrazione 
presieduta dall’Arcivescovo Carlo Caffarra. 
- Ore 15,00: Incontro gruppo anziani in Sala Bertocchi. 
-Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA. 
 

VENERDÌ 22 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 17,30-18,30: Catechismo per i bimbi di  II e III elementare. 
- Ore 20,30: Alcuni papà e  alcuni giovani portano la cena (un piatto di pasta) agli ospiti del dormitorio di Via 
del Lazzaretto. Chi si offre ad andarci, avvisi Franco Chiavelli (Tel. 051/301906). 
- Ore 20,45: Un gruppo di giovani e giovanissimi va in stazione a portare cibo e a dare compagnia ai senza 
dimora e ai clochard. Chi volesse unirsi a noi.…venga! 
 

Es 17,8-13 Sal 120 
2Tm 3,14-4.2 Lc 18,1-8 



 

 

 

SABATO 23 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 21,00: Veglia Missionaria a S. Luca. 
 

DOMENICA 24 - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDNARIO 
DOMENICA MISSIONARIA 

SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30: 18,30  
 (Al S. Anna ore 10,15) 

 
 

Letture della Parola di Dio 
 

- Ore 11,15-12,45: Anche quest’anno ci sarà la proposta per la formazione di sposi; come già avvenuto negli 
ultimi 2 anni l’appuntamento sarà in una domenica mattina al mese, dopo la S. Messa delle ore 10,00. Don 
Mario ci ha dato due indicazioni guida: continuare con l’approfondimento teologico e farlo con modalità di 
“laboratorio” (cioè lettura insieme con confronto e aiuto vicendevole).  
“Ministerialità degli sposi, dentro una chiesa che cambia volto”.  
(Chi ha il testo del Card. Ouellet lo porti; a tutti verranno date fotocopie). 
È garantito servizio animazione per i figli. 
- Ore 16,30: Percorso di formazione del gruppo famiglie giovani. Al termine dell’incontro ci sarà la S. Messa 
alle ore 18,30 per chi vorrà partecipare. 
- Ore 18,00: Cena insieme  con i genitori e i ragazzi delle superiori  con i loro educatori.  
 

 

Don Mario ai parrocchiani: 
 

n Bangladesh, a Dhaka e a Chanla non ci vado certamente 
perché ne ho una gran voglia. Ma mi è stato chiesto anche 
quest’anno con insistenza dalla decina di membri della Papa 

Giovanni XXIII che operano là. E pure Paolo Ramonda, 
l’attuale responsabile dell’Associazione, me lo chiede e mi 

sollecita. Vado anche sospinto dallo Spirito Missionario 

del mese di ottobre: domenica prossima è la Giornata 

Missionaria, che richiama il nostro impegno 

missionario battesimale: in forza del Battesimo e della 

Cresima io, tu, noi tutti siamo missionari: allora la mia 
andata per una decina di giorni in Bangladesh sia sprone per la 
vita missionaria di ognuno di noi dove vive e dove va dopo la 
Messa domenicale nel corso della settimana. 
Domenica prossima troverete su “La Settimana” il messaggio 
del Papa Benedetto XVI sul mese/Giornata Missionaria. 
 

 

 

 
- Le offerte, per "TreTende", raccolte durante la S. 
Messa delle ore 11 del 26 settembre 
2010,ammontano a euro 1.133,41 
 
- S. Messa Cresime del 10 ottobre 2010 la raccolta 
nelle buste ammontano a euro 976,00 con le seguenti 
intenzioni: 
1) per i giovani e le famiglie disagiate che si presentano al 
nostro Centro d’Ascolto “Maria Chiara Baroni”; 
2) per il progetto “Facciamo Tre Tende”: nuova sala per 
noi ragazzi. 
 
 
 
 

Es 17,8-13 Sal 120 
2Tm 3,14-4.2 Lc 18,1-8 

I 

Incontri di formazione dei nostri 

giovani e giovanissimi 
 

I Ragazzi del Dopo-Cresima cioè delle 
medie: ogni sabato ore 15,30.   

 

GIOVANISSIMI 
 

-   I superiore: giovedì ore 20,30 
-   II superiore: giovedì ore 20,20 
-   III superiore: giovedì ore 20,20 

-   IV superiore: martedì  ore 20,45 in teatrino 
 
 

 

I Giovani: 
lunedì/giovedì – settimane alterne 
alle ore 21,00 in  sala del teatrino. 



 

6° SEMINARIO VITA NUOVA 

3-5 DICEMBRE 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIE E ORARIO 
LUNEDÌ (CORSO BASE) 
Orario I modulo 

(14 settimane) 
11.10.10-31.01.11 

II modulo 
(15 settimane) 

07.02.11-23.05.11 
18,50-
20,30 

Introduzione gen. 
Alla S. Scrittura 

N. Pirani 

Introduzione 
Al mistero cristiano 

M. Tibaldi 
20,50-
22,30 

Teologia fondamentale 
D. Baraldi 

T. sistematica 
Ecclesiologica 

P.G. Scotti 
 
VENERDÌ (I-II-III SFT) 
 
Orario I modulo 

(10 sett.) 
08.10.10-
10.12.10 

II modulo 
(10 sett.) 
17.12.10-
11.03.11 

III modulo 
(10 sett.) 
18.03.11-
27.05.11 

18,50-
20,30 

Seminario 
Introduzione al 
Monachesimo 

antico 
F. Ruggiero 

Seminario 
I Cattolici e 

L’Unità d’Italia 
Cord. 

A.Deoriti 
M.Paiano 
G.Turbanti. 

Seminario 
Storia delle 

religioni 
orientali 
C.Rizzi 

Orario I modulo 
(15 sett.) 
08.10.10-
04.02.11 

II modulo 
(15 sett.) 

11.02.11-27.05.11 

20.50-
22,30 

AT 
Pentateuco 

M.Settembrini 

NT 
Vangeli sinottici 
M.Marcheselli 

N.B. Attenzione alla diversa durata dei vari moduli 

Facoltà Teologica  

dell’Emilia-Romagna 

Scuola di Formazione Teologica 
 

Per informazioni e iscrizioni 
 

Segreteria: Claudia Mazzoni 
051 3392904 (diretto) fino al 30 maggio 

il lunedì e il venerdì dalle 18,00 alle 20,00 
il sabato: dalle 10,00 alle 12,00 

********** 
 

nei mesi di giugno e luglio: 
il lunedì e il venerdì 
dalle 17,00 alle 18,30 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

Ordinario (2 o 3 giorni di lezione): 270 € 
Un giorno di lezione per tutto l’anno: 160 € 
Un singolo corso (semestrale): 50 € 



 

IL NOSTRO ARCIVESCOVO  

CARLO CAFFARRA PROPONE 

2010 – 2011 UN ANNO DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI 
 
 

Preghiere e Messe del Venerdì nel corso del mese. 
 

 
 

Vocazioni sacerdotali: un anno di 

preghiera 
 

In questo anno, dopo ogni Messa 
(escluse le Messe rituali, il Triduo pasquale e le solennità del Signore) si leggerà una 
preghiera composta dal Cardinale. Da ciò saranno esonerati, fino al termine del loro «Piccolo 
sinodo», i vicariati di Setta, Vergato e Porretta. Ogni vicariato, sempre in questo anno, dovrà 
effettuare un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di S. Luca. Esso terminerà con il 
pellegrinaggio diocesano a Lourdes che l’Arcivescovo guiderà dal 25 al 31 agosto 2011. 
 

 

Il S. Rosario nel 

mese di Ottobre: 

Diteci!! 
 

Da alcuni parrocchiani è 
riproposta la recita del 
S. Rosario nelle case per 
il mese di Ottobre, 
mese missionario e 

della Madonna del Rosario; quest’anno 
pregheremo anche in modo particolare per 
le Vocazioni Sacerdotali. 
Coloro che si rendono disponibili a pregare 
il Rosario accogliendo in casa quanti 
desiderano partecipare alla preghiera, lo 
comunichino in segreteria entro venerdì 1° 
ottobre (Tel. 051 342101, dalle ore 10,00 alle 
12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00). 

 

1° venerdì   
Ore16,00 
Ore 16,45 
 

 
Rosario e preghiera 
S. Messa: S. padre Pio 

2° venerdì  
Ore 16,00  
Ore 16,45  
 

 
Rosario e preghiera 
S. Messa: Spirito Santo 

3° venerdì 
Ore 16,00 
Ore 16,45 
 

 
Rosario e preghiera 
S. Messa: Vocazioni Sacerdotali 

Ultimo 
venerdì 
Ore 16,00 
Ore 16,45  
 

 
 
Rosario e preghiera 
S. Messa: persone vedove 

Case in cui si recita 

il S. Rosario settimanale 
 

- De Nes – Via Massarenti, 204/2 – lunedì ore 21,00 
- Fanti – Via  Crociali, 5 – lunedì ore 21,00 
- Brusa – Via Verde, 8 – mercoledì ore 21,00 
- Lacatus Marius – Via Massarenti, 37- mercoledì ore 21,00 
- Cimino – Via Venturoli, 22 – venerdì 20,45 
  

- In Chiesa: ogni terzo venerdì del mese alle ore 16,00 con 
Santa Messa alle ore 16,45 per le Vocazioni Sacerdotali. 
 

- In Chiesa: S. Messa alle ore 8,00 ogni terzo giovedì del 
mese per i Sacerdoti che conosciamo e per tutti i preti 
della nostra Diocesi. 
 

Preghiera del  nostro Arcivescovo 

per le Vocazioni Sacerdotali 

della nostra Diocesi 
 

Signore Gesù, Pastore grande delle nostre 
anime, tu non abbandoni il tuo gregge, ma 
lo conduci attraverso i tempi, sotto la guida 
di coloro che tu stesso costituisci pastori dei 
tuoi fedeli. 
Radicati e fondati nella certezza del tuo 
amore per la Chiesa, noi ti preghiamo: 
effondi, in una rinnovata Pentecoste, il tuo 
Spirito di sapienza e di fortezza sulle nostre 
comunità, perché susciti in esse numerosi e 
degni ministri dell’altare, annunziatori forti 
e miti del Vangelo della grazia. 
Tu hai fondato la Chiesa e la colmi 
continuamente del dono della tua Verità e 
della tua Santità. Non farci mancare i 
sacerdoti, mediatori della tua Luce e della 
tua Vita. 
Santa Madre di Dio, siamo consapevoli che 
ogni sacerdote è un dono che può essere solo 
umilmente chiesto. Uniamo la nostra povera 
preghiera alla tua potente intercessione: 
ottienici numerosi e santi sacerdoti che 
guidino le nostre comunità sulla via della 
salvezza. 
Amen 



 

Ci scrive don Alberto Mazzanti  
Macapa, 8.10.10 
 
 Carissimi tutti,  
 
 Mi rifaccio vivo per dire che sto bene, anche se adesso, piena estate,  fa un 
gran bel caldo equatoriale e con ben poca pioggia e molta polvere; colmo dei 
colmi: c’é gente  che non sta ricevendo  acqua in casa:  proprio qui, nella terra del 
rio delle Amazzoni.! In altre regioni centrali del Brasile La secca é stata o 
permane fortissima. Nel Piaui é terribile. Piú a sud  piove o grandina fin troppo. Prima vittima 
illustre del clima avverso: il fagiolo, piatto base del Brasile, che é venduto adesso a prezzi molto alti. 
In breve anche le farine cresceranno di prezzo. 
  Approfitto  per dare alcune notizie nel  mese di ottobre, sempre molto  significativo per la 
Missione della Chiesa. “Missione e Condivisione”, é il tema della campagna missionaria e il titolo del 
Messaggio del Papa per La Giornata Missionaria Mondiale è: la costruzione della comunione 
ecclesiale  é la chiave della missione. La parola condivisione in portoghese si traduce come “partilha”, 
parola importantissima per ogni realtá ecclesiale e comunitaria.  
 

 Io ho  il privilegio  di avere come patrona della parrocchia che sto attualmente accompagnando 
niente popodimeno che:  Santa Teresina del Bambino Gesú, Dottora della Chiesa e co-Patrona delle 
Missioni. La festa religiosa (novenario) che abbiamo appena  concluso in suo onore , é stata 
un’occasione  anche per me di conoscere piú a fondo la spiritualitá, personalitá e il messaggio 

teresiano. Ho cercato poi di valorizzare al massimo  il volto autentico di 
Santa Teresina, visto che abbiamo a disposizione varie sue foto molto 
espressive. Interessante perché qui ben pochi conoscono Il suo ritratto, e 
molto piú usata é la tradizionale immagine di terracotta o similare. Che se 
non fosse per il crocifisso e le rose in mano, o l’abito carmelitano, potrebbe 
benissimo essere scambiata per La Madonna, o Santa Rita o altra Santa del 
paradiso con occhi azzurri.  A onor del vero, essendo probabilmente un 
fatto culturale, ho osservato che davanti a una concreta e immediata 

scelta: tra lo sguardo  intenso e reale della ventitre-enne Teresina, immortalato nella foto d’epoca in 
bianco e nero , e lo sguardo artificiale, impersonale e immaginario della statuetta, i piú cercano 
quest’ultima. In questo contesto, i protestanti pentecostali  “sguazzano”, accusando e condannando 
arbitrariamente di idolatria i cattolici, che “adorano le immagini”. Non so, ma forse la statuetta 
risveglia nelle persone un desiderio di fede e fiducia in ció che non si puó vedere, comprare e  
afferrare. Fede nell’impossibile, dunque, che deve rimanere tale.  
 La festa religiosa del primo di ottobre, con processione  luminosa per le strade e Santa Messa 
solenne é terminata, ma il “meglio” popolare deve ancora arrivare: é l’ annunciata festa sociale, con 
gastronomia, giochi e bingo (cioé: la tômbola). Finalitá: riunire le persone  e guadagnare soldini per 
fare qualche miglioramento alla chiesa. Grande ambizione per la commissione organizzatrice é 
riuscire a raccattare gratuitamente bei premi  per i vincitori del bingo e vendere molte cartelle.  È in 
questo contesto che i danarosi, influenti e potenti del luogo sono interpellati. E poi, chiaro, 
pubblicamente ringraziati, creandosi dunque un rapporto a dir poco servile. E se il richiedente  (a 
nome del parroco, chiaro, con tanto di foglio firmato e timbro) ha prestigio, credibilitá, e modo (jeito), 
riuscirá certamente  a ottenere  regali di peso (lavatrice, fornello a gás, televisore,microonde, cellulare, 
bicicletta, etc.): tutti fanno bella figura e molti verranno a giocare.   
 

 Giocare, scommettere: questo si  é un richiamo irresistibile per moltissimi, se non un proprio 
vizio. In un certo senso giocare  e scommettere é come una esperienza di “fede”. In Che senso?  Che 
proprio ci vuole  una fede enorme nell’impossibile  per sperare di vincere,  quando hai davanti 
milioni e milioni di probabilitá statistiche di non vincere.  Eppure é un fenômeno di “fede” e fiducia 
collettivo, che per esempio, in questi giorni stá contagiando milioni di persone devote della “Mega 
Sena”nazionale. Paradiso promesso al vincitore  (se un vincitore uscirá )che azzecca una serie di 
numeri sorteggiati: centinaia di  milioni di reais, frutto di accumulo di altri milioni di  sogni infranti. 
Agli “altri” , o forse a tutti: rimarrá l’inferno del reale quotidiano.  



 La “fede”che sposta montagne (di denaro)  del popolo brasiliano in questo  contesto lúdico é 
fuori  discussione e condivisa. Lotterie super affollate tutto l’anno e quindi anche Il nostro  “piccolo” 
bingo sará un successo. Con  fede nella sorte bendata  e in nome della fede religiosa, chiaro. 
 Commovente vedere con che strategia  logica  é stata programmata e scelta la data della festa sociale 
della parrocchia: pare che per Il giorno diciasette i piú hanno appena ricevuto il pagamento dei salari, 
quindi tutti sono molto  piú propensi a rischiare e a spendere. Meno commovente pensare questa 
situazione culturalmente giustificata e che da lucro, in veritá rallenta il processo  educativo verso  una 
reale, gratuita e permanente  mentalitá di partilha (condivisione).  
 

 Condivisione che trova la massima espressione nell’esperienza bíblica del Dízimo (La décima). 
Ovvero: durante tutto l’anno il vero dizimista volontariamente separa con fedeltá e perseveranza  
una parte  del suo salario, o rendimento mensile (fino al 10%, cioè il dízimo) e con  fede e fiducia  lo 
dona alla chiesa, alla comunitá, senza pretendere nulla in cambio, se non la benedizione di Dio, che sa 
come e quando ricompensare.  
La comunitá dovrebbe mantenersi esclusivamente con il dizimo dei suoi fedeli, senza più dover 
correre dietro ai bingo e ai regali dei potenti.   
Il dizimista si appoggia sul rischio della fede ragionevole illuminata dall’amore, mentre  Il giocatore  
scommette la sua incrollabile fede sul  rischio della fortuna cieca.  
In veritá il processo di maturazione  verso una mentalità dizimista é ancora molto, molto  lento.  
Quando va bene, sorgono piú benefattori occasionali, che dizimisti fedeli. 
  Per completare il quadro di ottobre, non posso non dimenticare l’ancora aperta questione 
politica brasiliana. In un contesto positivo e ottimista di un paese in crescita, tra toni trionfalistici 
abbiamo  appena passato il primo turno di votazioni per eleggere tutte le cariche quadriennali: dal 
presidente del Brasile ai deputati dei singoli stati.  
Chiaro che la votazione, tutta super moderna con urne elettroniche  e trasmissione dei dati in tempo 
reale (Hei, Italia della matita, ma come sei messa?) é stata preceduta da una abbondante propaganda 
elettorale, sempre creativa, musicale e spendacciona.  
 

  E anche in questo contesto, il politico di professione in cerca di voti, improvvisandosi messia,  
fa spesso appello esplicito alla fede degli elettori.  Credi a me, Abbi fiducia in me!  Dammi il tuo voto!  
Ai miei orecchi il tutto suona un po’ patetico e falso, ma qui é normale fare appello ai sentimenti. Più 
di un milione ha creduto al pagliaccio analfabeta Tiririca, sincero nella sua propaganda elettorale in 
TV, da lui stesso cantata e ballata : “Cosa fa un deputato, io próprio non lo so. Ma se mi eleggi, poi te 
lo racconteró!” 
Tiririca é stato eletto  deputato con il piú alto numero di voti (oltre un milione). “Meglio un deputato 
vestito da pagliaccio, che molti pagliacci vestiti da deputato, ha risposto, in seguito, alle critiche. 
 Forse lo bloccheranno, perché é analfabeta e nel candidarsi dichiaró il falso.  
Quest’anno in veritá si  é fatto molto più richiamo alla ragione e alla coscienza, orientando il cittadino 
a non vendere, a non barattare Il próprio voto, come era,  o é ancora normale fare.  E neppure 
affidarsi a politici con fedina politica e sociale sporca (ficha suja). Su questo  importante aspetto, 
grazie anche all’impegno del mondo cattolico é stata approvata recentemente una legge 
importantissima: la legge della ficha limpa (fedina pulita). Il politico con “ficha suja” non puó più 
essere eletto né concorrere. La legge é approvata, ma in veritá ancora non in vigore.  
In questa votazione ancora non conclusa (il secondo turno sará il 31 di ottobre) e con molti voti 
bianchi o nulli, lo Stato federale in cui mi trovo, quello dell’Amapa, si é fatto notare da tutti , perché 
nel bel mezzo della campagna elettorale, quattro dei più quotati candidati, compreso l’attuale 
governatore, e collaboratori,  sono finiti  per nove giorni in galera, con gravi e fondate accuse di 
corruzione e desvio di denaro pubblico destinato all’educazione, oltre a un  evidente debole per la 
pratica di  nepotismo.   
 Nel giorno della loro scarcerazione molti cittadini hanno fatto festa con carreada e ribadito 
fede e fiducia assoluta nei beniamini “ingiustamente perseguitati”. Nessuno  di loro ha però passato 
il primo turno elettorale: questa volta la ragione e il buon senso hanno prevalso sulla fede cieca e 
interessata.  
 Dunque, meglio mantenere la nostra fede esclusivamente a servizio di  Gesú  e della Chiesa. Il 
mio futuro prossimo: fino alla fine dell’anno il servizio pastorale continuerá qui, all’ombra di Santa 



Teresina.  La casina parrocchiale é ora  funzionante, e  potrá essere ampliata , in seguito. Più 
problematica sarà ora la costruzione di un centro comunitario e cappella nel mezzo di un’invasione, 
in futuro nuova comunità.   
 

 Stiamo preparando altre feste comunitarie, le Prime Comunioni, le Cresime. Il cittadino Cirio 
de Nazaré é prossimo. A Natale l’anno pastorale si conclude.  Alla fine dell’anno , sacerdoti locali o 
brasiliani del sud (di una chiesa sorella), dovrebbero prendere possesso  della parrocchia e includere 
questa área in una specie di unitá pastorale più omogenea, viste Le rapide trasformazioni che il 
territorio sta subendo, sempre più in via di urbanizzazione . Forse io mi sposteró più a nord, vedremo 
le esigenze emergenti. Intanto, ... approfitto  per inculturarmi e quindi mi impegneró  di vincere 
qualcosa al prossimo Bingo.  Se ci riusciró, sarebbe comunque la prima volta. Un miracolo. 
Un ottimo ottobre missionario a tutti! 
 

d. Alberto Mazzanti    
 
e-mail di don Alberto è: 
padrealbertomazz@ig.com.br 
 
 

 

 

Cresima per giovani e adulti 
Coloro che non hanno ancora ricevuto il Sacramento della Santa Cresima lo facciano sapere 
in queste settimane di ottobre a don Mario per iniziare il percorso di preparazione per loro, 
giovani e adulti, nel mese di novembre. Ciascuno si faccia portavoce anche presso amici e 
familiari 

 

 

COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 
VIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO    

Tutte le Comunità Familiari di Evangelizzazione di norma si radunano ogni settimana. Le famiglie “mandate” dal 
parroco Don Mario ad aprire la casa per ospitare le comunità familiari sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 
Siamo contenti se ci telefonate prima di venire o se avete bisogno di chiarimenti. 
Lo Spirito Santo ci protegga e ci guidi: senza di Lui non possiamo far nulla 

1) ANEDDA ROBERTO  
E LAURA  

Via Mengoli, 1/5 
VENERDI’ h 20.45 

Tel.051340725 roberto.anedda@fastwebnet.it 

2) BACCONI GINO  
E CLAUDIA   

Via Agnesi, 17 
MARTEDÌ h 21 

Tel.051344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 
E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 
LUNEDI’ h 21 

Tel.051399446 alexpas2000@libero.it 
quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 
E MARIA  

Via Vizzani, 3/2 
MERCOLEDI’ h 19.30 

Tel.051398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 
maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  
E PAOLA  

Via Massarenti, 108 
MERCOLEDI’ h 21.00 

Tel.051307840 paola.manzini@fastwebnet.it 
danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  
E GIULIA  

Via Rimesse, 38/2 
LUNEDI’ h 21,15 

Tel.051503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  
E ROSAMARIA  

Via Vizzani, 51 
MARTEDI’ h 21.15 

Tel.051391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 
MERCOLEDI’ h 21 

Tel.051306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 
TERESA 

Via Fossolo, 28 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 051347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO 
MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 0516240384 verzuno78@fastwebnet.it 

UNICREDIT  
IBAN  IT  15  B  02008  02480  
000003104424      
Intestato a  MAZZANTI ALBERTO 
CAUSALE :   MISSIONE MACAPA – 
SANTA TEREZINHA 



 
 

    - Ogni venerdì sera -  

Chi siamo-la stazione 

Siamo un gruppo di ragazzi dai 17 anni in su principalmente proveniente dalla 

parrocchia di S. Antonio di Savena dove è nato il servizio. Negli ultimi anni si è sparsa 

la voce e fortunatamente si sono aggiunti ragazzi provenienti da altre parrocchie. 

Chi siamo-il dormitorio 

Siamo papà e alcuni giovani principalmente della parrocchia di Sant'Antonio di 

Savena. 

Cosa facciamo-la stazione 

Ogni venerdì poco prima dell’orario di chiusura dei negozi alcuni di noi si recano dai negozianti con cui siamo in accordo i 

quali ci danno ciò che loro non venderebbero più: pane, formaggio, salumi, biscotti ecc..tutto questo viene portato in 

parrocchia dove un altro gruppo di persone è pronto per fare i panini, dividere il dolce dal salato, tagliare le torte, 

preparare il tè… insomma preparare tutto il necessario. Si parte sempre dalla parrocchia alle 21 dopo una breve sosta in 

chiesa preparata a turno da ognuno di noi per affrontare il servizio con lo spirito giusto. 

Arrivati in stazione, dopo aver recitato una preghiera insieme ai senzatetto, gli offriamo diamo cibo, ascolto e un po' di 

conforto. 

 

Cosa facciamo-il dormitorio 

Ogni venerdì ci troviamo nella cucina della parrocchia per preparare la pasta da portare in dormitorio. Lì oltre a 

distribuire cibo facciamo due chiacchiere con gli ospiti del dormitorio. 

 

Dove e quando-la stazione 

Per chi non può raggiungerci in parrocchia il ritrovo è venerdì al piazzale est della stazione alle 21.10. 

 

Dove e quando-il dormitorio 

Il ritrovo è alle 19.30 per preparare la pasta. 

Si parte sempre dalla parrocchia alle 20.30 per arrivare al dormitorio in via del Lazzaretto. 

 

Perché- stazione e dormitorio 

Le motivazioni che ci spingono a continuare questo servizio sono frutto di una realtà costante delle città come Bologna. 

Tutto quello che riusciamo a fare è qualcosa di esiguo nel panorama cittadino, ma crediamo che sia comunque 

necessario; ed è per questo che anche quest’anno abbiamo pensato di continuare nel nostro piccolo questa opera a 

sostegno di quanti sono impossibilitati a far fronte ogni giorno a difficoltà come la fame, la solitudine, l’emarginazione 

sociale, il disagio economico, l’abbandono a se stessi, la miseria di chi è rimasto schiavo dell’alcool e della droga. Sono 

tutte realtà più o meno gravi che riescono a umiliare la persona e demolirla profondamente, situazioni alle quali 

purtroppo non riusciamo a porre un rimedio. Tuttavia  tentiamo di affrontarle nel modo più delicato e rispettoso 

possibile, ricordandoci che stiamo parlando dei nostri fratelli, di persone che portano sulle loro spalle storie di grande 

sofferenza, persone che la società odierna “rifiuta”, persone le cui storie sono per noi un dono costante. La Stazione 

Centrale è divenuta ormai un punto di ritrovo e permanenza per tutti coloro che, venendo da lontano, non conoscono 

Bologna e non sanno dove andare. Il nostro compito è allora, anche quello di indirizzarli verso ciò di cui possono avere 

bisogno: un pasto giornaliero, una doccia, un letto, un lavoro... 

 

Come fare per unirsi a noi-la stazione 

Per il servizio in stazione è necessario, per 

questioni organizzative, chiamare qualche 

giorno prima Daniele (3351840021) o 

Francesca (3341833957). 

Come fare per unirsi a noi-il dormitorio 

Per il dormitorio invece chiedere di Franco (051/301906), occorre anche qualche persona che si impegni a 

donare del ragù per condire la pasta (2 Kg) portandolo presso la cucina della parrocchia o la segreteria ma 

sempre accordandosi prima con Franco. 

Per cominciare questi servizi è necessario, prima di tutto, essere pronti a mettersi a servizio degli altri! 

C’è posto per tutti! 

Vi aspettiamo! 


