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L’Assemblea Zonale del 21 ottobre:
parrocchie che camminano insieme
Nel corso della scorsa estate il nostro Ve-
scovo Matteo ci ha offerto alcune indica-
zioni preziose che hanno segnato un deci-
so passo in avanti rispetto a cambiamenti 
che, da tempo, sono nell’aria: è sensazio-
ne comune e condivisa che il mondo sia 
decisamente cambiato negli ultimi decen-
ni … anche la comunità cristiana è coin-
volta da queste novità e da tante sfide. La 
Chiesa è un corpo sempre in movimento 
e in cammino per annunciare a tutti la pre-
senza di Dio misericordioso.
Papa Francesco ci ricorda nella recen-
te esortazione apostolica Gaudete et 
Exsultate che noi tutti, discepoli di Gesù, 
siamo chiamati ad essere santi per aiu-
tare la Chiesa a vivere la missione di 
comunicare il Vangelo a tutti:  si trat-
ta di una grande occasione di vivere la 
nostra testimonianza in modo rinnovato 
e sempre più convinto ed entusiasta … 
siamo chiamati a non lamentarci e a non 
rimpiangere situazioni che, oramai, non 
esistono più: dobbiamo impegnarci a co-
struire e a proporre e a fare scelte che 
sostengano la nostra Madre Chiesa nella 
generazione di nuovi figli.
Il Vescovo Matteo nella lettera pastorale 
“Ciascuno li udiva parlare nella propria 
lingua” ha individuato le “zone pastora-
li” come uno strumento per rendere tutto 
ciò concreto e realmente sperimentabile: 
la costituzione delle “zone pastorali” rap-
presenta un passaggio importante nel 
cammino di rinnovamento missionario 
della pastorale.
La “zona pastorale” è un territorio omo-
geneo (nel nostro caso si indentifica 
esattamente con il territorio del comune 
di Budrio) nel quale ogni singola comuni-
tà parrocchiale e realtà pastorale (grup-
po, movimento, associazione…) può 

Natale 2018
Cari amici,
ormai il nostro Vescovo Matteo Maria 
Zuppi ci ha abituato a dare ad ogni anno 
un titolo che vuol essere un programma da 
sviluppare lungo il periodo dei 365 giorni.
Il 2018 è stato “l’anno della Parola di 
Dio” durante il quale ci sono stati incon-
tri sia a livello parrocchiale che familiare.
Il 2019 è stato definito: “l’anno della ge-
nerazione alla fede”. L’ascolto della Parola 
di Dio non ci deve aver lasciato sterili, ma 
deve aver prodotto frutti, e la “generazio-
ne” alla vita di fede in un mondo scristia-
nizzato, multiculturale e multireligioso è 
molto importante. Ci chiama tutti in cau-
sa: dai genitori, che sono i primi catechisti, 
alla comunità cristiana in senso lato. Tutti 
dobbiamo far risplendere la luce della vita 
cristiana per essere credibili e far compren-
dere che l’incontro con Cristo, con la sua 
Parola ha cambiato la nostra vita.
“Generare alla fede” per dirla con le parole 
di Papa Francesco, vuol dire “annunziare 
che non siamo orfani”. La società di oggi 
porta i figli, forse, a sentirsi orfani per la 
poca presenza dei genitori motivata dal 
lavoro di entrambi. Orfani di una strada 
sicura da percorrere, di ideali che possono 
dare entusiasmo, speranza per il futuro e 
che siano di aiuto per affrontare la fatica 
di ogni giorno.
Gesù, però, ci ha fatto una promessa: 
“Non vi lascerò orfani” (Gv. 14,18), per-
ché lui è la via da percorrere, il maestro 
da ascoltare, la speranza che non delude.
Ciò implica da parte nostra una conversio-
ne, un cambiamento di rotta. Come Chiesa 
è nostro compito generare figli, fare sì che 
la Chiesa possa essere madre, una madre 
che evangelizza, che attrae, che accoglie, 
che dà speranza. Figli per la missione, 
quindi, come Cristo ha fatto della sua vita 
una missione salvifica, così anche noi dob-
biamo ripercorrere le sue orme.
Anche Maria fu ordinata essenzialmente 
alla maternità messianica. La sua mis-
sione fu, infatti, dare alla luce il Messia 
Salvatore.
Questo numero del bollettino ci porterà 
con gli appuntamenti fino alle celebrazioni 
natalizie, per cui fin da ora Buon Natale 
a tutti! Che sia un Natale di ascolto della 

Parola di Dio, un ascolto che possa 
generare fede, speranza, amore!

La Comunità dei Servi di 
Maria e la Comunità 

parrocchiale augura 
a tutti voi un  sereno 
Natale!

trovare occasione di incontro, scambio, 
dialogo e crescita. È bene che pensiamo 
alla  “zona pastorale”  come ad una real-
tà di comunione che ci aiuta a maturare 
nella generosità e nella missionarietà. 
Ogni comunità parrocchiale inserita all’in-
terno della “zona pastorale” si interroga 
sul contributo che può offrire, sul dono che 
può condividere con le altre comunità: la 
consapevolezza che il Vangelo ci conse-
gna è che tutto ciò che viene condiviso 
e “spezzato” nella carità e nella fraternità 
cresce e rimane … tutto ciò che, invece, 
viene trattenuto … muore e finisce.
È la Parola di Dio che ci convoca e ci ri-
chiama a questa rinnovata consapevolez-
za: DOMENICA 21 OTTOBRE avrà luogo 
la prima assemblea della nostra “zona pa-
storale”. Ci raduneremo assieme attorno 
alla Parola di Dio: l’ascolteremo e questo 
diverrà motivo di preghiera e di comunio-
ne. La Parola ascoltata e pregata ci offri-
rà poi l’occasione per riflettere su quattro 
ambiti specifici della vita pastorale: la li-
turgia, la catechesi, la carità e i giovani…
Tutti noi, in quanto battezzati, avremo la 
possibilità di prendere la parola e dare il 
nostro contributo alla riflessione.
Il cammino che iniziamo a fare assieme ha 
molto a che fare con la dimensione della 
conversione: ciascuno di noi avverte, nel 
profondo del proprio essere, la tentazio-
ne di rimanere fermo, di non impegnarsi 
in questa strada di condivisione: abbiamo 
bisogno tutti di convertire il nostro cuore 
e la nostra mente: abbiamo bisogno di 
maturare una vera e propria conversione 
verso la condivisione… questo diventa 
annuncio e testimonianza. 
Ciò che inauguriamo domenica 21 ottobre 
non riguarda primariamente la struttura e 
l’organizzazione della vita delle nostre 
parrocchie… tocchiamo una delle dimen-
sioni più profonde della nostra vita: la di-
mensione spirituale ed interiore che viene 
illuminata a nutrita dallo Spirto Santo.
Come già detto, il cuore dell’assemblea 
sarà la proclamazione della Parola: rivi-
vremo la Pentecoste (At 2,6)… lo Spirito 
Santo, la vita stessa di Dio, vita di comu-
nione, vita di carità, vita di novità e vita 
gioiosa… possa davvero illuminare i no-
stri passi per riscoprirci figli di Dio, fratelli 
gli uni gli altri, testimoni inviati nel mondo.

Don Gabriele Davalli
Moderatore della Zona Pastorale di Budrio
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LA PENTECOSTE
Nel prossimo anno pastorale 
2018/2019, come Chiesa di Bologna, 
avremo come icona biblica di riferimen-
to la Pentecoste, il dono dello Spirito 
Santo sulla prima comunità e il primo 
discorso di Pietro con l’annuncio del 
Kerigma: “Sappia dunque con certezza 
tutta la casa d’Israele che Dio ha costi-
tuito Signore e Cristo quel Gesù che voi 
avete crocifisso” (At 2,36).

“CIASCUNO LI UDIVA PARLA-
RE NELLA PROPRIA LINGUA” 
(At 2,6)
Il secondo capitolo degli Atti degli 
Apostoli descrive il percorso e la vita-
lità dell’annuncio dell’amore di Cristo 
(kerigma). L’esperienza della Penteco-
ste cambia profondamente i discepoli 
riuniti insieme nella “stanza del piano 
superiore” e spinge l’apostolo Pietro a 
parlare ad alta voce e ad annunciare 
con decisione e coraggio la morte e la 
risurrezione di Gesù, generando alla 
fede coloro che ascoltano. L’annuncio 
di Gesù morto e risorto deve essere 
compreso “nella propria lingua”. È im-
portante creare le condizioni in cui si 
possa aprire il cuore, per comprendere 
che quell’annuncio non è estraneo alla 
nostra esistenza ma la vivifica e le dà 
senso pieno.

“RIGENERATI PER MEZZO DEL-
LA PAROLA DI DIO” (1 Pt 1,23)
Questo annuncio ha una forza travol-
gente tanto da “toccare” in profondità il 
cuore e la coscienza degli ascoltatori. 
Infatti l’evangelizzazione è un processo 
in cui sia colui che annuncia sia colui 
che ascolta sono cambiati, “trafitti” dal-
la Parola e generati alla fede. L’ascolto 
della Parola suscita sempre delle do-
mande, un desiderio di cambiamento, 
uno sguardo sulla verità della propria 
vita, un atteggiamento di fiducia. Da 
qui inizia una disposizione a lasciarsi 
accompagnare in un cammino di con-
versione concreto e incarnato nella vita.

CHE COSA DOBBIAMO FARE 
FRATELLI? (At 2,37) 
La domanda della folla: “Che cosa dob-
biamo fare, fratelli?” esprime la ricerca, 
il desiderio di risposte vere, non affret-
tate e superficiali, la sete di senso di 
fronte ai grandi interrogativi della vita di 
tanti nostri fratelli e sorelle. Le paure, il 
male, i fallimenti personali, la morte, la 
mancanza di speranza, la disillusione, 
il malessere, sono domande che oggi 
tanti si fanno e che diventano più inten-
se e problematiche nelle generazioni 
più giovani che si pongono il problema 
sul senso del futuro, su come orientare 

“Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua” (At 2,6)

L’anno della generazione alla fede - Anno pastorale 2018-2019 
le scelte e spendere le proprie energie, 
su come impostare i rapporti, su come 
vivere l’affettività… Papa Francesco 
ci ricorda che: l’annuncio… risponde 
all’anelito d’infinito che c’è in ogni cuore 
umano (EG 165).

LA MATERNITÀ DELLA CHIESA
La Chiesa, se è fedele all’ascolto della 
Parola, se si lascia trafiggere e converti-
re, sa farsi madre per tutti: “Conversione 
non è facile, perché è cambiare la vita, 
cambiare metodo, cambiare tante cose, 
anche cambiare l’anima. Ma questo 
cammino di conversione ci darà l’identità 
di un popolo che sa generare i figli, non 
un popolo sterile! Se noi come Chiesa 
non sappiamo generare figli, qualco-
sa non funziona! La sfida grande della 
Chiesa oggi è diventare madre: madre! 
… Se la Chiesa non è madre, è brutto 
dire che diventa una zitella, ma diven-
ta una zitella! E’ così: non è feconda… 
L’identità della Chiesa è questa: evange-
lizzare, cioè fare figli” (Papa Francesco, 
discorso del 16 giugno 2014).

LE TRE TAPPE
Nella recente lettera pastorale “Ciascu-
no li udiva parlare nella propria lingua” 
(Atti 2,6) l’Arcivescovo afferma: “Sol-
tanto se ci lasciamo scaldare il cuore 
dalla fiamma dello Spirito troveremo 
la forza e la gioia della missione: è lui 

che ci rende capaci di parlare la lingua 
degli ascoltatori, ossia di metterci in 
sintonia con la cultura e i bisogni della 
gente di oggi a cui è offerta la salvezza 
in Gesù”. In questo momento, nel quale 
sono state definite le zone pastorali e 
in vista delle assemblee zonali, occor-
re crescere nella comunione fra tutte le 
componenti ecclesiali come ci ricorda 
Papa Francesco: “L’obiettivo di questi 
processi partecipativi non sarà princi-
palmente l’organizzazione ecclesiale, 
bensì il sogno missionario di arrivare a 
tutti” (EG 31; cf anche il n. 82).
Questo è l’orizzonte della proposta del-
le tre tappe del cammino di quest’anno, 
tappe che seguono quanto proposto 
dagli Atti degli Apostoli:

I TAPPA - ottobre/dicembre “Tutti furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono 
a parlare in altre lingue” (At 2,4) Il dono 
dello Spirito Santo genera l’annuncio.

II TAPPA - gennaio/marzo “Si sentirono 
trafiggere il cuore” (At 2,37) L’ascolto 
della Parola genera la conversione.

III TAPPA - aprile/giugno “con molte al-
tre parole rendeva testimonianza” (At 
2,40) Un linguaggio nuovo per genera-
re alla fede.
A noi compete ora procedere in questo 
cammino, parrocchie di Budrio, insie-
me.

Sto alla 
porta e 
busso 2018
La VI edizione di “Sto alla 
porta e busso”, avrà come 
testo di riferimento il Van-
gelo di Marco, analizzato 
attraverso 3 verbi: cerca-
re, avere paura, scegliere.
Parole che si trovano 
spesso nel testo evan-
gelico di Marco e che ri-
mandano alla situazione 
antropologica  soprattut-
to dei giovani, anche se 
sono caratteristiche che 
animano la vita di tutti a 
prescindere dall’età.
 La scelta di questo ab-
binamento, Vangelo di 
Marco e realtà giova-
nile, ha come sfondo 
il Sinodo dei Giovani 
che si apre in questi 
giorni a Roma. 
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Nel secondo capitolo degli Atti degli 
Apostoli, Luca introduce tutti i temi 
dell’intero libro e completa il messaggio 
presentato nel suo racconto del 
Vangelo: inizia con la Pentecoste cui 
segue un lunghissimo discorso di 
Pietro; poi c’è un’immagine di vita della 
comunità che funge da “slogan” e infine 
si conclude con un primo sommario 
dell’intero libro.
Luca, per bocca di Pietro, insegna al 
suo discepolo Teofilo (figura di tutti noi) 
che l’uomo Gesù non c’è più! Al suo 
posto c’è il Cristo (che è il Messia) che 
ci dona un altro se stesso: lo Spirito 
Santo. 
Tutto è strettamente collegato con la 
Pasqua: come a Pasqua Gesù Cristo 
ha compiuto la sua promessa di 
redenzione, così ora, a Pentecoste, lo 
Spirito Santo (l’“altro” Cristo) completa 
e rafforza la Fede della prima comunità, 
della prima Chiesa. Quattro sono gli 
elementi che la caratterizzeranno e tutti 
partono proprio dall’emanazione dello 
Spirito Santo: 
• il primo è la capacità di proclamare 

la Parola di Dio in tutte le lingue. In 
questo capovolgimento dell’episo-
dio di Babele, si riconosce una con-
tinuazione - completamento - supe-
ramento dell’Antica Alleanza  

• il secondo è l’unione fraterna mate-

“Tutti furono colmati di Spirito Santo
e cominciarono a parlare in altre lingue” (Atti 2,4)

riale e spirituale, che deve diventare 
servizio con l’istituzione dei primi 
diaconi (al capitolo 6) 

• il terzo è il cenare insieme nel ricor-
do della Pasqua ebraica e dell’Ultima 
cena di Gesù. Anche qui un collega-
mento forte con l’Antica Alleanza, in 
cui la memoria di quello che Gesù ha 
fatto (“fate questo in memoria di me” 
- Lc 22,19) e la consapevolezza della 
sua Resurrezione (“Davvero il Signo-
re è risorto ed è apparso a Simone” 
Lc. 24,34) generano Fede attiva nella 
prima comunità dei discepoli

• il quarto, infine, è la preghiera che 
da “preghiera nel tempio” deve di-
ventare “preghiera in Cristo nello 
Spirito Santo”: il Tempio di Gerusa-
lemme è ormai distrutto, ma non è 
più necessario: Gesù Cristo nei tre 
giorni della sua resurrezione lo ha 
ricostruito nel cuore di ogni uomo, 
come aveva detto quando era in 
vita.

In conclusione, Luca ci introduce il 
dono dello Spirito Santo come una 
seconda annunciazione (At. 1) e quindi 
la Pentecoste deve essere vissuta da 
noi tutti come un nuovo Natale, una 
seconda nascita di Dio in terra. Dalla 
“sopravveniente forza dello Spirito 
Santo” (At. 1,8) nascerà la capacità del 
Discepolo di annunciare (e ascoltare) 
la Parola; non una parola di uomini, 
ma la Parola di Dio che avrà la forza 
di portare all’unione fraterna, al cenare 
(che è simbolo della Eucarestia) e al 
pregare insieme… per essere pronti a  
diffondere questo “lieto annuncio” a tutti 
gli uomini nella missione quotidiana.
Siamo pronti a rispondere con “letizia e 
semplicità di cuore (At.2,46) a questa 
proposta lucana fatta 2000 anni fa in 
Palestina e forse mai attuale come 
oggi, qui a Budrio?

Alberto Nanni

L’edizione 2018 sarà divisa in due mo-
menti: una sezione biblica che inizierà 
il 5 ottobre con un recital sul vangelo, 
si snoderà attraverso 3 incontri biblici, 
ognuno per ogni verbo, mentre la se-
conda parte coinvolgerà fondamental-
mente i giovani dai 14 ai 19 anni e si 
svolgerà nelle scuole del nostro Vica-
riato da novembre a marzo. 
Per ogni verbo è stata individuata un’a-
rea tematica: per “cercare” l’intercultu-
ra e il mondo dell’immigrazione, per 
“avere paura” l’inclusione e il mondo 
del carcere, per “scegliere” la legalità e 
il mondo delle dipendenze, mentre per 
le terze medie legalità e mafia. Le varie 
classi sceglieranno quale area appro-
fondire. Nella prima quindicina di no-
vembre, le classi avranno incontri con 
testimoni e associazioni del territorio 
che nel concreto affrontano queste te-
matiche, dopodiché partirà un concorso 
artistico letterario al quale gli studenti 
sono invitati a partecipare con elabora-
ti narrativi o musicali o fotografici. Una 
giuria esterna alla scuola composta da 
esperti valuterà gli elaborati e stabilirà 

i vincitori per ogni area tematica. Con-
temporaneamente le classi potranno 
approfondire i temi dell’area scelta con 
lavori collettivi, mentre con un progetto 
di alternanza scuola-lavoro un gruppo 
di studenti organizzerà l’evento finale, 
che si svolgerà a marzo, durante il qua-
le verranno proclamati i vincitori. I primi 
classificati di ogni area tematica vince-
ranno un viaggio in Tanzania con l’As-
sociazione Albero di Cirene di Bologna.
Molto interessanti sono i relatori indivi-
duati per ogni argomento, per cui si è 
pensato di replicare gli incontri anche 
per gli adulti la sera o il tardo pome-
riggio. Per l’area intercultura avremo il 
dott. J. Mpaliza del Congo che parlerà 
delle miniere di coltan nella sua terra, 
T. Carturan fondatore di Artemigran-
te che fa dell’arte il punto di incontro 
delle varie culture, G. Rondelli presi-
dente dell’Associazione DoMani che 
lavora con i richiedenti asilo all’Eremo 
di Ronzano. Per l’area inclusione, pa-
dre M. Mattè, cappellano al carcere 
della Dozza di Bologna, la dott.ssa E. 
Laganà garante dei diritti dei detenu-

ti e presidente dell’Associazione dei 
volontari in carcere e, se il Magistra-
to di Sorveglianza darà il permesso, 
D.Pagenstecher detenuto in semiliber-
tà. Per l’area legalità la prof. R. Cascio, 
allieva di don Puglisi, che ha scritto un 
libro per il 25° della morte del primo 
martire di mafia, mentre per le suole 
superiori la Comunità Papa Giovanni 
XXIII ci parlerà delle dipendenze e del 
percorso di uscita di alcuni ragazzi.
Inoltre, questi incontri costituiranno il 
percorso di preparazione alla II Gior-
nata Mondiale del Povero, voluta da 
papa Francesco e che si svolgerà il 18 
novembre. Maggiori dettagli saranno 
resi noti appena possibile.
Approfondire la Parola vuol dire incar-
nare nella storia e nel quotidiano l’in-
contro con l’Altro che si fa altro nelle 
persone che ci stanno accanto. Uma-
nità e divinità sono profondamente 
rese tali da Gesù Cristo che ci inter-
pella sempre, non solo nelle assem-
blee liturgiche ma nell’ incontro con 
ogni uomo.

Paola Mazzotti
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Sabato 20 Ottobre
inizia l’anno catechistico

L’anno scorso abbiamo iniziato un percorso di “Cate-
chesi familiare”, che ha visto coinvolte maggiormen-
te le famiglie dei bambini impegnati nell’iniziazione 
cristiana. E’ stato sicuramente faticoso perché ha ri-
chiesto una presenza più incisiva dei genitori in questa 

Quest’anno i campi estivi dei gruppi giovanili sono stati se-
guiti dalla comunità con più attenzione che in passato: con la 
Messa del 15 luglio dedicata ai partecipanti e con la preghie-
ra dei fedeli nei giorni di fine agosto in cui si sono svolti. E’ 
giusto quindi condividere la soddisfazione per la loro buona 
riuscita. Lo facciamo attraverso le foto dei tre gruppi e at-
traverso le parole di Agnese educatrice dell’attuale seconda 
media:
”Alla ricerca della bellezza”: ecco il motto che quest’anno 
ci ha accompagnato durante l’avventura al campo. E la bel-
lezza l’abbiamo trovata, eccome! All’inizio senza la pretesa 
di essere cercata era ovunque attorno a noi: nei paesaggi 
mozzafiato a 2000m, nella brioche della mattina, nelle co-
perte pesanti, nei soppalchi delle camerette in legno in cui 
nascondere dolci e patatine, nella sorpresa di svegliarsi con 
la neve a fine agosto! 
Ma presto abbiamo capito che la vera bellezza ci chiedeva 
di essere trovata e così ci siamo messi alla sua ricerca, se-
dendoci a tavola vicino a qualcuno di nuovo, condividendo 
le nostre giornate con l’ “amico segreto” e incoraggiandoci 
a vicenda durante la lunga salita che ci ha portato in cima 
al Lagazuoi! Alla fine abbiamo trovato un piccolo angolo di 
“el paradiso”, così come dice la canzone a cui ci siamo affe-
zionati e che ci portiamo a casa “come un diamante dentro 
al mio cuore, kebrillah, kebrillah quando lo espongo al sole”!
Come non continuare a cercare e a scoprire “la vera bel-
lezza” anche a Budrio, tra le pieghe del nostro quotidiano? 
Quest’anno il cammino di Azione Cattolica Ragazzi ci invita a 
riconoscere la bellezza nel volto di Gesù, che ci viene incon-
tro e promette di saziare il languore che portiamo nel cuore: 
nostalgia di gioia autentica e di sentirci amati nonostante tut-
to. E’ questo il cibo di cui abbiamo più bisogno; ed è proprio 
la metafora del cibo che ci accompagnerà quest’anno nelle 
nostre attività. Ci aiuterà, con l’aiuto del Vangelo di Marta e 
Maria, a vivere da veri discepoli di Gesù, che cercano paro-
le nutrienti che fanno crescere (Maria) e che si mettono al 
servizio dei bisogni degli altri (Marta). Lo faremo assieme ai 
ragazzi di tutta la Zona Pastorale (cioè delle altre Parrocchie 
del comune di Budrio) perché è l’unione che fa la forza e che 
ci svelerà ancora qualcosa kebrillah.

E-state in bellezza
Suggestioni estive e programmi

invernali dei gruppi medie

preparazione, ma crediamo sia stato anche bello per 
molti. Attraverso il catechismo dei figli, molti genitori 
hanno riscoperto la preghiera, si sono posti domande 
sulla fede che non si facevano da tempo e forse han-
no trovato una Chiesa diversa da quella che avevano 
conosciuto, magari durante la loro “dottrina”. Hanno 
avuto modo di conoscersi meglio tra loro, sono nate 
amicizie e se ne sono rafforzate altre. La fede passa 
anche dai rapporti, dai fatti di ogni giorno letti alla luce 
del Vangelo. Questo vale anche per noi catechisti che 
abbiamo terminato l’anno sicuramente arricchiti da 
questi incontri. Ed è per questo che intendiamo prose-
guire su questo cammino, a piccoli passi, tutti insieme, 
bambini, genitori e la Comunità intera che ci accom-
pagna.
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Come ogni anno, ormai da più di 20 anni, un considere-
vole numero di famiglie ha lasciato la calda cittadina di 
Budrio per regalarsi una settimana di fresco nei pressi 
di Lappago nel Sudtirol. Ingredienti della vacanza sono 
stati come sempre molteplici: un po’ di movimento su e 
giù per i monti con paesaggi davvero incantevoli, qualche 
momento di svago (molti di questi passati nella piscina 
dell’hotel quest’anno utilizzata moltissimo), momenti di 
preghiera e di riflessione e tanta tanta condivisione fat-
ta di chiacchierate, attenzione all’altro perchè nessuno si 
sentisse solo.
La riflessione che ci ha accompagnato per tutta la vacan-
za è stato il Vangelo di Emmaus (Lc 24,13-53). Seguendo 
la proposta che il nostro Vescovo Matteo scrive nella sua 
nota pastorale, abbiamo voluto anche noi sperimentare 
la predicazione informale ispirandoci al cammino dei due 
discepoli.
Cosi durante la preghiera del mattino si leggeva un ver-
setto del brano, venivano offerti degli spunti su cui riflet-
tere per poter poi chiacchierare all’interno della giornata, 
durante il cammino, in maniera appunto informale. Il tutto 
accompagnato dalle immagini delle opere del pittore Ar-
cabas, una per ogni giorno, che ci hanno aiutato ad en-
trare meglio nella riflessione.
Nelle serate, i numerosi bambini e i ragazzi delle medie 
hanno lavorato sui passi dei discepoli ed il risultato fina-
le è stato uno spettacolo musicale davvero emozionante 
conclusosi a ritmo di rap!
Non sono poi mancate serate di chiacchiere e condivi-
sione su temi attuali quali l’immigrazione e l’accoglienza 

Il nostro cammino di Santiago é stato, per certi versi, un po’ 
alternativo. Solitamente é un cammino silenzioso, solitario, 
un cammino che ti insegna a guardare alla tua vita con oc-
chi diversi, occhi più attenti e allenati alla bellezza. Il nostro 
cammino in realtà é stato tutt’altro che solitario: siamo par-
titi in 5, per unirci ad un gruppo più numeroso di giovani del-
la parrocchia di San Giacomo fuori le mura. Abbiamo però 
presto scoperto la bellezza che può celarsi nella condivisio-
ne, da una parte dell’immancabile entusiasmo dell’avventu-
ra, e dall’altra della fatica: la certezza che se avrai bisogno 
di fermarti qualcuno si fermerà con te e che se ti sentirai 
sconsolato per il caldo e il male ai piedi qualcuno affianco 
a te ti darà un po’ della sua acqua e ti terrà compagnia per 
non farti pensare ai km mancanti. Tutto questo però non 
ci ha impedito di lasciare spazio alle riflessioni personali e 
di metterci alla ricerca di importanti risposte. Così, tra cieli 
stellati, albe silenziose e lunghi sentieri abbiamo cercato di 
sentirci scelti da Dio, benedetti, spezzati e donati. Abbia-
mo cercato, passo dopo passo lungo il cammino, di capire 
dove ci sta portando la nostra strada di figli amati. Una stra-
da che certamente non si é conclusa con l’emozionante ar-

rivo alla cattedrale 
di Santiago, per 
cui, più valido che 
mai é il saluto che 
risuona da ogni 
parte più ti avvici-
ni alla meta: buen 
camino!!

Caterina, Sofia, 
Agnese, Alice e 

Riccardo

Il cammino di Santiago

sul nostro territorio, e il nuovo assetto delle parrocchie 
suddiviso in “zone pastorali”. Per quest’ultimo incontro 
siamo stati aiutati nella riflessione da don Gabriele, par-
roco di Vedrana e moderatore della zona pastorale di 
Budrio.
Anche quest’anno gli ingredienti storici, con l’aggiunta di 
qualche novità, ha dato vita ad un impasto davvero gusto-
so che ha dato nutrimento per il nuovo anno pastorale e 
per provare ad essere lievito per la comunità.

FAMIGLIE A LAPPAGO!
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La casa di Accoglienza S. Agata è 
nata nel 2001 per accogliere fa-
miglie, in particolare con bambi-
ni, che vengono a Budrio perché 
necessitano di protesi. A casa S. 
Agata ci sono due appartamenti 
che permettono di offrire a que-
ste famiglie la possibilità di re-
stare insieme, di mantenere le 

proprie abitudini e i propri ritmi di vita. Si tratta di 
persone che vengono spesso da molto lontano, con un ca-
rico di fatica e sofferenza legato alla disabilità, a volte appe-
santito anche da difficoltà economiche che rendono difficile 
sostenere i costi del soggiorno. Trovare un luogo in cui ci si 
può sentire a casa è per molti un grande sollievo
La casa è stata arredata con la generosità e l’aiuto di tante 
persone e viene gestita da volontari che a turno si occu-
pano delle prenotazioni,  dell’accoglienza degli ospiti, della 
biancheria e della manutenzione. La casa si sostiene grazie 
alle offerte degli ospiti che in base alle proprie disponibilità 
contribuiscono liberamente alle spese; la  generosità è tanta 
e ci permette di ospitare anche chi ha difficoltà economiche.
Possiamo dire che si è creata una rete di solidarietà che ha 
permesso in questi anni di accogliere tante famiglie (circa 
400), di creare rapporti, di sperimentare concretamente che 
l’accoglienza è un’esperienza che porta grande  ricchezza; 
aprire le porte di casa S. Agata è un piccolo segno, ma cer-
tamente fecondo, in questo tempo di “porte chiuse”.
Chi avesse voglia di sperimentarsi un po’ ad aprire que-
ste porte o ad offrire un po’ di tempo per la gestione del-
la biancheria, la pulizia e la manutenzione della casa è 
ben accetto e ci può contattare al 340 3127239 o presso 
l’ufficio parrocchiale.

Barbara

Cara Casa S.Agata,
sono quasi 20 anni che veniamo ospitati da voi; 
4 volte all’anno per almeno 12 anni, ora meno 
frequentemente, queste pareti ci  hanno dato 
conforto e prestato rifugio, le abbiamo chiamate 
“casa”, quando la nostra era troppo lontana. 
Qui abbiamo trascorso piccole parti della nostra 
vita ma che hanno un grande significato. 
Per me, Francesca, che qui ho imparato a 
sorreggermi sulle mie gambe e a raggiungere 
ogni più fondamentale e piccolo risultato, non 
sapete quanto sia significativo e confortante 
mettere piede qui, ogni volta. Da che avevo 
iniziato a frequentare le scuole elementari, ora 
sono in procinto di iniziare l’università e ogni 
anno quando necessitavo di una protesi o di 
nuove scarpe sapevo di fare affidamento su Casa 
S. Agata che per me è sempre stata, come già 
detto, una seconda casa ma anche una nuova 
opportunità.
Grazie per tutto quello che fate ed offrite, che non 
è solo un’abitazione ma anche il vostro tempo, il 
vostro cuore, la vostra dedizione.
Con immenso affetto, Francesca

CASA DI ACCOGLIENZA S. AGATA:
una porta aperta

Offriamo in cambio una piccola ricompensa attraverso le 
parole che ci ha lasciato scritte Francesca: 

Grazie Rosanna
Cara Rosanna, ti abbiamo visto 
sempre solerte e presente in ogni 
evenienza, se non che, in un caldo 
giorno di agosto, improvvisamente, 
hai preso il volo per il cielo, lascian-
doci tutti esterrefatti e lasciando un 
gran vuoto dietro di te.
Ma anche oggi Sant’Agostino direb-
be “non piangete perché il Signore 
ve l’ha presa, ringraziatelo invece 
perché ve l’ha donata”. E’ vero e per 
questo ti rendiamo grazie Signore, 
perché Rosanna è stata veramente 
un grande dono per tutti: per la sua 

famiglia che ha tanto amato, per chi ha avuto l’opportuni-
tà di conoscerla e apprezzarla, per chi ha lavorato con lei, 
facendo tesoro della sua viva e amorevole collaborazione, 
per questa parrocchia a cui ha donato tutta se stessa, con 
il suo canto con cui lodava e glorificava il Signore, per la 
sua fedele presenza a ogni liturgia, e per il servizio che con 
umiltà ogni giorno prestava facendo fronte ai bisogni e al 
decoro della nostra chiesa.

Rosanna ha fatto parte, da tanti anni, della fraternità se-
colare dei Servi di Maria. Qui Rosanna è cresciuta e matu-
rata nella fede. Come i 7 santi fondatori dell’Ordine aveva 
trovato la perla preziosa nel Vangelo di Gesù e come loro 
aveva compreso e interiorizzato i valori più profondi: il vi-
vere quotidianamente, testimoniando la parola di Dio e, 
facendo sempre di se stessi un dono per tutti; il considerare 
l’amicizia una continua ricerca del bene, della compren-
sione e del perdono, divenendo così un aiuto reciproco per 
camminare insieme sulla via della santità. Rosanna, 
come i 7 santi si era affidata completamente alla ver-
gine Maria, che guardava come modello di vita, di 
fede, di speranza e di capacità di riconoscere i bisogni 
dei fratelli per i quali era sempre pronta a portare il 
proprio aiuto.
Grazie Rosanna, sei stata per la nostra fraternità una 
consorella preziosa e indimenticabile e una testimo-
nianza esemplare di fede e di amore per tutti. Ora tu 
che hai raggiunto la casa del Padre, aiutaci a non di-
sperdere questi valori, ma a perseverare nel bene che 
ci hai lasciato.

Per la fraternità secolare dei Servi di Maria
Maria Adelaide
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La Congregazione Suore di Maria 
SS.ma Addolorata di Firenze ha vis-
suto, a giugno e luglio, degli avveni-
menti importanti per la vita Spirituale 
e apostolica, come è la celebrazione 
del Capitolo generale, segno di unità 
nella diversità della Congregazione, 
dell’Italia come dell’estero, riunione 
molto impegnativa dove esaminia-
mo e riflettiamo sul cammino fatto nel 
sessennio precedente come Serve 
di Maria; è un momento fondamen-
tale nella vita e nel rinnovamento di 
un istituto, è un’intensa partecipazio-
ne alla vitalità spirituale e apostolica 
della Chiesa, un’occasione che fa-
vorisce la crescita dello spirito della 
Fondatrice e del carisma della Con-
gregazione nella vita spirituale, nel 
nostro essere comunità e nel nostro 
apostolato nelle nuove esigenze della 
missione.
Allo stesso tempo si elegge la nuova 
Madre Generale con il suo Consiglio 
per un nuovo periodo e sappiamo 
bene che un Capitolo Generale porta 
con sé delle novità e dei cambiamenti 

nelle comunità, con lo spirito di dare 
risposte alle nuove esigenze sia spiri-
tuali che apostoliche.
Anche nella comunità di Budrio, 
Scuola Sacro Cuore, ci sono stati dei 
cambiamenti.
La superiora Suor Agnesina Ercole, 
dopo undici anni di amorevole servi-
zio in questa comunità e nella scuola, 
è stata inviata a Roma. La ringrazia-

Novità nella comunità
delle Suore Serve di Maria

Cari amici,
è un piacere veramente comuni-
care con voi attraverso questo bol-
lettino. Volevo condividere la mia 
esperienza (bellissima) fatta a Bu-
drio. La vocazione alla vita religio-
sa è nata già nella mia famiglia, 
ed è maturata a Budrio insieme a 
voi. Ho dato un senso a essere un 
religioso. Mi avete accolto e cura-
to come un figlio ed aiutato molto 
a crescere nella fede. Mi avete so-
stenuto per essere un vero servo di 
Maria. Ho imparato tanto da voi; 
la Liturgia e il servizio pastorale 
dai frati, i diaconi, gli accoliti, e 
la carità dalla Caritas, la cultu-
ra cristiana da tutte le famiglie. I 
giovani mi hanno insegnato come 
organizzare, aiutare e come com-
portarsi con i bambini. Mi avete 
insegnato anche le cose piccole ma 
che sono importanti per vivere una 
vita cristiana. Come dice il Vange-

lo “Chiunque avrà lasciato case... 
per il mio nome riceverà cento volte 
tanto (Mt 19:29). Mi sento proprio 
così: ho trovato tante mamme e so-
relle e tanti padri e fratelli. Mi sono 
veramente sentito come in una fa-
miglia. Ora sono a Roma per stu-
diare teologia e anche i miei pro-
fessori parlano bene di voi, quindi 

siete sempre stati bravi a trasmet-
tere l’amore di Dio agli altri. Sono 
fortunato a essere stato a Budrio 
a gustare e godere lo stesso amore 
attraverso le chiacchiere, il sorriso, 
l’abbraccio. Vi ringrazio dal mio 
cuore specialmente padre Antonio 
e Padre Sergio. Grazie mille a tutti 
per tutto.                               Philip

mo per la sua presenza generosa, 
umile, silenziosa e, soprattutto, per 
l’attenzione verso tutti.
Ha lasciato in tutti un bel ricordo e 
una bella testimonianza, anche suor 
Luz Amparo, grazie alla sua presenza 
gioiosa nella Comunità e nel coro e 
che, dopo due anni assieme a noi, è 
stata inviata a Tavernelle Val di Pesa 
(Firenze).
E’ rimasta nella nostra comunità, 
Suor Edilia che presta un grande 
servizio nell’accoglienza degli ospiti: 
sarà lei ad aiutarci ad inserirci nella 
nuova missione.
Sono arrivate, a far parte di questa 
Comunità, Suor Bertha Ligia (su-
periora) e Suor Brijit, siamo qui e il 
nostro desiderio è quello di donare il 
meglio di noi. Vi chiediamo di accom-
pagnarci, in questa nuova missione 
che il Signore ci ha dato e ci affidiamo 
alle vostre preghiere.
Dio ci benedica tutti e ci aiuti ad esse-
re segno visibile della Sua presenza 
in mezzo a voi.
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Orario
delle MESSE 
e LITURGIE
IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 
FINO AL 30 MARZO 2019

In San Lorenzo
Giorni feriali:
ore 8,00 Celebrazione delle “Lodi”
ore 8,30 Celebrazione della S. Messa
ore 18,30 Rosario fino a sabato 27 ottobre 
ore 17,30 Rosario dal 28 ottobre
ore 19,00 S. Messa fino a sabato 27 ottobre 
ore 18,00 S. Messa dal 28 ottobre
Tutti i martedì dopo la messa delle 
ore 8,30, Esposizione e Adorazione 
del Santissimo.
Giorni festivi:
Messa prefestiva: ore 19,00 
(fino a sabato 27 ottobre)
ore 18,30 (dal 28 ottobre)
Messe festive: ore 8,00 - 10,30 - ore 19,00 
(fino a sabato 27 ottobre)
ore 18,00 (dal 28 ottobre)

ore 18,30 Rosario fino a sabato 27 ottobre
ore 17,30 Rosario dal 28 ottobre 

Santuario B.V. dell’Olmo
Giorni Festivi: ore 9,00 Santa Messa

Chiesa di S. Maria delle Creti
Giorni festivi:
ore 10,00 Santa Messa (in lingua polacca)
Giorni feriali: ore 16,30 Rosario

Casa Protetta San Domenico
Tutti i venerdì: ore 10,00 Santa Messa

SACRAMENTO DEL BATTESIMO:
Per la celebrazione del Battesimo si pregano le 
famiglie di contattare il parroco presso l’ufficio 
parrocchiale.

Calendario Parrocchiale

   Battesimi celebrati dal 22 aprile al 30 settembre 2018
22.04.2018: Antico Ginevra di Diego e Mongelli Francesca
19.05.2018 Mele Riccardo di Antonio e di Pinto Maria
20.05.2018 Guanci Giulia di Massimiliano e Canonico Maria
 Manaresi Alessandro di Massimo e Perazzoli Sara
 Roveri Noa di Gian Luca e Sablone Maria Grazia
 Passadore Agostino di Enrico e Deserti Margherita
02.06.2018 Centofanti Riccardo di Cristian e Ciracì Gabriella
 Fortini Penelope di Andrea e Cafagna Anna
 Curia Anna di Giuseppe e Tartufoli Laura
19.08.2018 Lo Coco Michele di Vincenzo e Mazzoni Pamela
09.09.2018 Caradossi Davide di Samuele e Mengoli Anna
 Generali Filippo di Emanuele e Magli Irene
 Pedrini Giacomo di Roberto e Brintazzoli Chiara
 Zini Riccardo di Daniele e Della Vecchia Monica

Matrimoni elebrati dal 16 giugno al 16 settembre 2018
16.06.2018 Gianquinto Mario - Ianniello Erica
23.06.2018 De Giuseppe Francesco  Maria – Malisardi Alice
23.06.2018 Boschetto Giacomo – Generosa Alessandra
30.06.2918 Balduini Alex – Vaccari Veronica
07.07.2018 Petriccione Massimiliano – Madonna Nunzia
16.09.2018 Puccianti Mattia – Venturoli Gloria

Persone defunte dal 27 marzo 2018:

ZANARINI LEDRA (EDERA) a. 94 - TRIPPA LUCIANO a. 86 - FAUSTINI FUSTINI 

LUIGI - TESTONI FAUSTA - MINGOTTI MARINO a. 93; COPPOLA GIOVANNI 

a. 97 - NANNETTI LUIGI - CURTI RESTELLI LUISA - SGARGI CLELIA a. 75 - 

MALDINI PAOLINA - RUBBI EVA ved. Galavotti a. 87 - PESCERELLI NELLO a. 

96 - BIANCHI ISABELLA a. 80 - GARDENGHI CARLA in Cocchi a. 71 - GUBELLINI 

ROSANNA (ved. Martini) - SCAPETTI ROSA ved. Pedotti a. 72 - CORTICELLI 

PAOLO a. 79 - LA MONACA ANNA MARIA - FOSCHI GIOVANNI - COCCHI IVANO 

- BROCCATI ROMANO a. 81 - VEROLI VITTORIA ved. Chiusoli a. 82 - FAGGIOLI 

RENZO a. 73 - TRIOLO ANTONINO ANGELO a. 90 -  ALBERONI M. TERESA  

ved. Ferrarini a. 87 - COMANI ROSANNA ved. Biagi - SELLERI ROMANA ved. 

Braga a. 88 - ALESSANDRINI PAOLA in Solferini a. 66 - TORRI ROSANNA ved. 

Passatempi a. 83 - BISOGNIN GIANLUIGI a. 78 - RICCI MACCARINI OLINDO 

a. 99 - FEDERICI FRANCA - GRILLI GIULIANA ved. Curti a. 85 - MENAGLIO 

LUCIANO a. 81 - BENFENATI RAFFAELE a. 87 – POLUZZI DINO a. 80 - 

MASSARENTI MAURO a. 66

 OTTOBRE 2018
Con la prima domenica di ottobre è ricominciata la S. Messa all’Olmo.
Corso prematrimoniale: inizia Venerdì 12 ottobre, alla Creti, alle ore 20,30 (per 
ulteriori informazioni rivolgersi in Parrocchia).
Venerdì 19 - ore 21,00: in S. Lorenzo, Concerto per organo.
Sabato 20 - ore 15,00: INIZIO CATECHISMO (Classi 2a, 3a, 4a, 5a).
Domenica 21 - dalle ore 15,30 alle ore 18,45: in S. Lorenzo, Assemblea delle 
Parrocchie della Zona Pastorale di Budrio (per il programma vedere locan-
dina esposta in Chiesa).
27-28: GIORNATA MISSIONARIA DEI SERVI DI MARIA. 
Il Predicatore sarà p. DENIS, frate indiano, Servo di Maria.

 NOVEMBRE
Giovedì 1°: solennità di tutti i Santi, nella S. Messa delle ore 18,00, saranno 
ricordati tutti i defunti della nostra Parrocchia dell’anno (dal 2 novembre 2017 
al 1° novembre 2018).
Domenica 11: Giornata del Ringraziamento - Messa prefestiva: ore 18,30
Sabato 17 - ore 15,00: INIZIO CATECHISMO della 1a elementare
Domenica 18: Seconda Giornata Mondiale del Povero (pranzo in Chiesa).
Sabato 24 - tutto il giorno: Colletta alimentare.

 DICEMBRE
In Avvento - in S. Lorenzo: Lectio Divina su Atti 2, La Pentecoste come even-
to che genera la fede della Chiesa e la sua Missione (seguiranno maggiori 
informazioni).
Mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 - ore 8,00: Triduo in preparazione alla 
Festa dell’Immacolata Concezione.
Sabato 8: Solennità dell’Immacolata Concezione - Orario festivo.
Da Lunedì 17 - ore 8,00: Novena del S. Natale
Mercoledì 19 - ore 20,30: Celebrazione Penitenziale Comunitaria, 
in S. Lorenzo
Lunedì 24 - ore 23,00: S. Messa di Natale (non ci sarà la S. Messa delle ore 18).
Martedì 25 dicembre: Santo Natale 
Mercoledì 26 dicembre: S. Stefano - SS. Messe come nei giorni festivi 
(non verrà celebrata la Messa all’Olmo).
Lunedì 31 - ore 17,30: Vespri - TE DEUM - Benedizione Eucaristica
ore 18,30: S. Messa.

 GENNAIO 2019
Martedì 1: Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. 
“Giornata mondiale per la Pace”. Orario festivo. - Ss. 
Messe alle ore 8,00 - ore 9,00 all’Olmo - ore 10,30 - ore 18,00.
Domenica 6: Solennità dell’Epifania del Signore.
Orario festivo: Ss. Messe alle ore 8,00 - ore 9,00 all’Olmo - 
ore 10,30 - ore 11,15 alle Creti - ore 18,00.

Lunedì 14: Giornata dei migranti e dei rifugiati.
Giovedì 17: Giornata di approfondimento del dialogo 
tra Cattolici ed Ebrei
18-25: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.


