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La “biciclettata”  
tedesca dei “Ragaz” 

 

Anche il gruppo dei Ragaz (i ragazzi, 
appunto, 17-18enni…) non è stato da 
meno nel vivere insieme alcuni momen-
ti forti dell’estate. Addirittura hanno 
organizzato un’interessante “biciclet-
tata” in terra tedesca da Innsbruck a 
Monaco di Baviera dal 27 luglio al 3 
agosto (“percorso dei laghi”). Non sem-
pre il tempo è stato clemente; varie 
spruzzatine di pioggia hanno messo alla 
prova il loro entusiasmo che però non è 
venuto mai meno. Intensi anche i mo-
menti formativi, guidati da fr. Carlo 
Muratori. Come sempre un grazie agli 
educatori che si sono coinvolti in questa 
entusiasmante esperienza. 

Da domenica  
15 settembre 

ritorna l’orario abituale delle Messe 
(“orario invernale”) 

 

Orario festivo 
18,30 (prefestiva); 

8,30 - 10 - 11,30 - 18,30 
 

Orario feriale 
7,30 - 9 - 18,30 
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La “route” in Terra Santa  
del Clan Delta del Bologna 16  

 

Come noto, il Noviziato-Clan del 
gruppo scout Bologna 16 ha program-
mato la propria route estiva in Terra 
Santa (14-23 agosto). E’ stata un’espe-
rienza forte e intensa. I ragazzi si stan-
no impegnando  per  “restituire” alla 
comunità parrocchiale questa esperien-
za, attraverso una mostra fotografica (e  
non solo…) e con una relazione/descri-
zione dell’esperienza vissuta che sarà a 
disposizione della comunità parrocchia-
le. 

La mostra (come da volantino qui 
sotto riprodotto…) si terrà sabato 21 e 
domenica 22 settembre (ore 16-19) 
presso il nostro chiostro monumentale. 
Sarà l’occasione per ascoltare dai diretti 
protagonisti le loro testimonianze, le 
loro riflessioni e le loro emozioni. 

Un invito a tutta la comunità parroc-
chiale a partecipare a questo momento, 
anche perché questa route è stato un 
momento  importante per stringere le-
gami sempre più forti con alcune comu-
nità parrocchiali di quella terra. 

Incontri  
in preparazione al matrimonio 

 

Come ogni anno, la nostra parrocchia, 
con la disponibilità di alcune coppie, 

organizza alcuni incontri  
per i fidanzati in preparazione alla 

celebrazione del matrimonio. 
Gli incontri, con cadenza settimanale, 

si svolgono il mercoledì sera,  
a partire dal 9 ottobre,  

e terminano il 27 novembre 
Invitiamo i fidanzati  

ad iscriversi al più presto. 



 
Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Alle ore 21 incontro del gruppo che abitualmente legge e 
commenta la Parola di Dio delle domeniche, ma  

aperto a tutti, per delineare qualche proposta  
di percorsi biblici per la comunità parrocchiale.  

9 

LUNEDì 

Esaltazione della Santa Croce 

   

14 
SABATO 

Ss.mo Nome di Maria 

Alle ore 20 incontro del gruppo Caritas  
(con momento conviviale incluso) 

12 

GIOVEDì 

San Giovanni Crisostomo 13 
VENERDì 

associazioneachilleardigo.it/  

http://www.associazioneachilleardigo.it/


La nomina a cardinale  
del nostro vescovo Matteo 

 

Anche noi ci uniamo alla gioia di tutta 
la comunità diocesana per questa nomina. 
Credo che noi tutti abbiamo apprezzato 
del nostro vescovo la sua spontaneità, 
sincerità e verità nei rapporti con le per-
sone; la sua attenzione alle situazioni di 
bisogno e di disagio; la sua vicinanza a 
tutti e in tutte le occasioni; la sua parola 
profonda ma sempre piena di speranza e 
di serenità. 

Già varie volte l’abbiamo avuto tra di 
noi, e l’abbiamo constatato di persona. 
Credo di interpretare il sentire di tutta la 
comunità parrocchiale nel complimentar-
ci con il vescovo Matteo (e con Papa Fran-
cesco per la sua scelta…) per questa nomi-
na così prestigiosa e pastoralmente im-
portante e nell’augurargli un ministero 
episcopale e cardinalizio sempre più forte 
ed evangelico! 

 

Due ringraziamenti  
per due partenze 

 

Sr. Letizia Porcellato, delle Suore Do-
menicare di S. Caterina, che da alcuni 
anni svolge il suo servizio catechistico 
presso la nostra parrocchia, sarà trasferita 
prossimamente a Milano. A lei tutto il 
nostro ringraziamento per l’impegno pro-
fuso in questi anni, nel sostenere il cam-
mino dei catechisti  e nel crescere alla 
fede tanti bambini e ragazzi con la sua 
passione e la sua preparazione. Un grazie 
sentito da parte di tutta la comunità par-
rocchiale e un augurio per il nuovo mini-
stero a cui è stata chiamata. 

 

Anche Serafina Ribeiro della Compa-
gnia Missionaria di via Guidotti fa rientro 
in Portogallo, suo paese di origine. In una 
lettera inviata al parroco Serafina esprime 
tutto il suo ringraziamento per la bella 
testimonianza ricevuta dalla nostra comu-
nità in tanti momenti a cui essa ha potuto 
partecipare. Così conclude la sua lettera: 
“Ho sentito sempre la comunità come un 
banchetto preparato nel quale avevo 
sempre il mio posto.  
Ho ricevuto molto ... 
Molte grazie. Non dimenticherò il molto 
che ho ricevuto, pregherò per voi, prega-
te anche per me e per la mia nuova mis-
sione”. 
Assicuriamo la nostra preghiera rinno-
vando il nostro ringraziamento al Signore 
per il dono di tanti fratelli e sorelle che 
camminano con noi. 

Immagini dal Campo di Lavoro e Formazione 
Missionaria di Imola, al quale hanno partecipato, 
dal 25 agosto al 1 settembre, alcuni giovani della 

parrocchia (a prevalenza Ragaz!).  
Le foto sono relative all’ 

Apertura serale del Mercatino in Musica 


