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Domenica 3 settembre 2017 - n. 136
Verso la
conclusione del
Congresso
Eucaristico
Diocesano
Come già abbiamo
scritto, la nostra comunità diocesana si
sta preparando a vivere gli ultimi appuntamenti del Congresso Eucaristico,
in particolare a vivere (come è stato
fatto durante questo anno “eucaristico”)
con più “verità” e consapevolezza la celebrazione eucaristica domenicale, che
(come abbiamo detto tante volte anche
durante il nostro sinodo parrocchiale)
non deve ridursi a mero momento devozionale e abitudinario (più o meno
individuale), ma deve sempre più essere
“il” momento più forte dell’identità di
una comunità, in ascolto del suo Signore e nella “memoria” del suo amore per
noi. Questo amore del Signore è poi da
coniugare nella solidarietà e nella condivisione, costruendo sempre più rapporti di comunione e di fraternità, tra di
noi, tra le nostre famiglie, testimoniando e “annunciando” tutto questo anche
a tutti coloro con i quali condividiamo il
cammino della nostra vita, anche se
non facenti parte della nostra comunità.
Chiaramente questo impegno non
deve essere circoscritto alla conclusione
del Congresso Eucaristico, ma è un impegno che la comunità ha sempre davanti; il Congresso Eucaristico, quindi,
non termina ma diventa impegno continuo di ogni
comunità.
Come già
ricordato il
primo mo-

mento conclusivo è fissato per domenica 17 settembre: la domenica
dell’accoglienza. Non faremo
grandi cose; alcune già le facciamo in
termini di accoglienza. Potremmo fare
ancora più attenzione ad invitare ed
accogliere persone che conosciamo e
che potrebbero avere qualche difficoltà
a partecipare alla liturgia (difficoltà di
movimento… di lontananza…). Forse
potremmo pensare anche un’accoglienza più attenta all’ingresso della nostra
chiesa. Siamo convocati tutti dal Signore, nel giorno della memoria della sua
risurrezione, attraverso proprio il gesto
concreto dell’accoglienza dei nostri fratelli.
Altro momento del Congresso, da vivere a livello parrocchiale, è una celebrazione penitenziale (proposta per
giovedì 21 settembre, fe sta di san
Matteo), per vivere, a livello comunitario, la dimensione e la gioia del perdono. In qu esto m odo am plifich iamo e sostiamo più lungamente su quello che è anche il momento iniziale delle
nostre liturgie eucaristiche: la richiesta
della sua misericordia e l’impegno alla
riconciliazione fra di noi. La fraternità e
la comunità si costruisce anche nella
consapevolezza che abbiamo bisogno
del reciproco perdono, provocati a questo dalla Parola di Dio.
Sappiamo che è un momento non facile da vivere (soprattutto comunitariamente…), ma sappiamo anche che è
momento essenziale del nostro rapporto con il Signore e del rapporto tra di
noi.

ATTENZIONE!
In ultima pagina qualche
indicazione sul come partecipare
alla Messa allo Stadio (ore 17)
celebrata da Papa Francesco il 1° ottobre
(sempre dal sito www.1ottobre2017.it)
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Vita della comunità parrocchiale
Grazie
fr. Lanfranco!

Servizio al
Villaggio senza Barriere

Ai primi di settembre, fr. Lanfranco Galimberti, a seguito della riformulazione
della composizione delle varie comunità
dei frati cappuccini, ha lasciato Bologna,
per la sua nuova destinazione, il convento di Vignola, dove sarà responsabile
della casa di accoglienza Casa Frate Leone.
Dobbiamo dire a
fr. Lanfranco il
nostro più sincero
e grande grazie,
per la sua presenza e il suo prezioso servizio, nel
suo ruolo di economo e di
“factotum” in tanti aspetti concreti della
vita di questa comunità.
Lo dobbiamo ringraziare anche come
parrocchia, innanzitutto per aver seguito con impegno, costanza e competenza
la band parrocchiale degli ENOTECA,
che sotto la sua guida è cresciuta in qualità e notorietà; lo ringraziamo anche
per aver dato energie e tempo in tanti
aspetti della vita della comunità parrocchiale, da Festassieme alle manifestazioni canore e teatrali, dalle riprese video
all’animazione e collaborazione in vari
momenti comunitari.
Grazie fr. Lanfranco e tanti auguri per il
tuo nuovo incarico a Vignola!

Il gruppo giovani della parrocchia ha
vissuto alcuni giorni di servizio presso il
Villaggio senza barriere di Tolè (26-29
agosto); un’esperienza certamente impegnativa, ma anche occasione di crescita come gruppo, nell’attenzione e nel
servizio agli altri, soprattutto verso le
persone più “bisognose”. Ancora un grazie a Pietro e Caterina che hanno sostenuto e affiancato i giovani in questa
esperienza.

La visita alle famiglie
Come programmato, verso la fine di settembre riprenderà, da parte del parroco,
la “visita annuale alle famiglie”. Verranno terminati i numeri su Via Saragozza e
poi si passerà alle vie collinari.
Lo scopo è certamente quello di portare
la benedizione (non legata necessariamente al periodo pasquale), ma anche di
avere un minimo di contatto con tutte le
famiglie della comunità parrocchiale,
per rafforzare i legami di conoscenza e
di coinvolgimento.
Anche se non uscirà un calendario completo con l’indicazione di tutte le vie e
dei relativi numeri civici (a volte infatti
imprevisti impegni pastorali o legati alla
vita della comunità possono rendere
impossibile la visita in certi giorni) le
varie famiglie saranno avvisate con un
congruo anticipo.

Il gruppo - giovani con alcuni ospiti del V illaggio senza barriere

Per poter partecipare alla liturgia eucaristica presieduta da
Papa Francesco
allo stadio Dall’Ara
(ore 17 del 1° di ottobre)
occorre essere muniti di un

biglietto nominativo.
Per ottenere questo biglietto
occorre compilare un

“Modulo richiesta biglietti nominativi”

(disponibile on line - on line deve essere compilato
entro il 18 settembre - oppure in cartaceo).
Compilando il modulo fare attenzione che non ci si sia già
iscritti tramite associazioni laicali (o simili).
Compilando on line il modulo si potrà ricevere via mail dal
25 settembre l’accredito nominale come titolo di
ingresso allo stadio Dall’Ara nel settore in esso indicato.
Per chi compila il modulo cartaceo (si dice che devono essere dattiloscritti e non scritti a mano…! [ma chi ha più una
macchina da scrivere!? Vorrà dire che raccoglieremo i moduli compilati con chiarezza in stampatello e poi troveremo il
modo di trascriverli elettronicamente…]);
questi moduli raccolti insieme dal parroco
devono essere portati in Curia entro l’11 settembre.
I relativi biglietti potranno essere ritirati in Curia (e in parrocchia) dal 25 settembre.
I moduli cartacei sono già disponibili in sagrestia;
quindi da compilare in ogni parte, con chiarezza,
in stampatello e riconsegnati in sagrestia.
Dal 4 settembre sarà possibile chiedere informazioni al n.
051.6480738 (9-13;15-18).
Apprendiamo che ad ogni parrocchia verrà dato un numero di biglietti nominativi pari a
circa il 3% del totale dei parrocchiani pubblicato nell’Annuario Diocesano 2016 [la nostra
parrocchia è indicata come avente 4747 parrocchiani; il 3% dà come risultato 142: questo
dovrebbe essere il numero dei posti assegnati alla nostra parrocchia; credo che siano proprio sufficienti!]; è richiesto anche per il gruppo parrocchiale di individuare un referente a
cui la segreteria potrà rivolgersi per eventuali comunicazioni.

