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Lettera
del Vescovo
LA SACRA
FAMIGLIA OGGI
I battenti della Porta Santa della
Cattedrale si sono chiusi.
La celebrazione è stata vibrante
di partecipazione e di fede e la
gente esce per riprendere la via
di casa.
Lì si apr e la por ta della
consuetudine domestica: la porta
di casa. Noi vogliamo che tutti la
possano aprire. Insieme la
collettività lo vuole e si impegna.
La misericordia si verifica tra
macro problemi e questione
giornaliere da districare. Il calo
dei figli e la crescita delle famiglie
composte di una sola persona, le
famiglie senza reddito e il
raddoppio delle famiglie con un
disoccupato e con un membro
che ha perduto il lavoro. Sono
dati che ci raggiungono

sorprendendoci. Ma cosa c’entra
la misericordia? C’entra perché è
improcrastinabile chinarsi sulla
famiglia, non con paternalismo,
ma per giustizia e gratitudine, e
consolidarla riconoscendo la sua
identità, la sua missione e il suo
ruolo. La misericordia è reciproca
e la famiglia la sua parte già l’ha
fatta. Ora anch’essa aspetta e
giustamente pretende. Intanto si
arriva a Cristo re e l’Avvento
inizia. I più' lo riconoscono dalle
luminarie che puntualmente
arrivano, abbacinando le strade
con un rituale stantio per lanciare
il Natale da bere e da mangiare.

Vorrei dire a tutti: fate il
presepio, fatelo semplice,
fatelo dappertutto. Non irrita

nessuno un bambino che nasce.
Se qualcuno è infastidito da un
vagito può interrogare il senso
del suo umano.
Fa piacere vedere rappresentato
quello che ormai succede di rado:
la nascita. E’ la nascita in una
famiglia. Denuncia anche
l’esclusione non solo del bambino,
ma della sua famiglia. Maria e
Giuseppe sono fuori dalla città,
dalle luminarie e dagli
interessi prodotti dal
flusso del censimento
che porta soldi.
Il presepe: una famiglia
fuori dalla città!
Un presagio, o meglio
un monito per quello
che sta accadendo o
che può accadere oggi.
È una che si arrangia
per fare quanto salva la
città: generare. E con
la vita rinnova le
relazioni orizzontali e
verticali del rapporto

uomo donna, sposo-sposa,
genitori-figli. Resta sola: i pastori
vanno. Non erano previsti.
Nessun sondaggio li aveva
accreditati, ma loro sono oltre le
previsioni. Danno l’impressione
di sapere quello che conta: una
voce che li chiama, una famiglia
che genera. Ci sono appelli che
non vanno disattesi, come
nascere e amare, meravigliarsi e
farsi carico. Proprio quello che
sfugge ai tanti che, al caldo della
città, calcolano soltanto i ricavi
delle greggi. Facciamo il presepio
in casa, nelle scuole, nei negozi,
nelle caserme, nelle corsie…
mettiamoci il cuore e la mente: è
la Misericordia che si fa carne.
Nasce nella famiglia. Portiamola
dentro alla città e nei nostri paesi.
(Vescovo Enrico Solmi
Vita Nuova n. 40 del 17 nov. 2016)

Nell’ultimo Consiglio Pastorale
della Nuova Parrocchia (in data 2
dicembre 2016) è stato deciso di
convocare una Assemblea
Generale alla quale invitare tutte
le persone interessate delle quattro
comunità (Collecchio, Madregolo,
Lemignano e San Martino
Sinzano) per un confronto aperto
sul cammino della Nuova
Parrocchia alla conclusione
dell’Anno Giubilare della
Misericordia e in preparazione alla
prossima Visita Pastorale del
Vescovo Enrico (6-13 novembre
2017).
SABATO 21 GENNAIO 2017
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
nel cinema-teatro Crystal
di Collecchio
Assemblea Parrocchiale

nuova parrocchia esaltazione della santa croce
GIUBILEO STRAORDINARIO:
QUALI FRUTTI?

dicembre

Il c a t e c h is m o n e lla N u o v a P a r r o c c h ia

Il dono della “Misericordia et misera”

Ricalcando le orme di san Giovanni Paolo II, che
al termine del grande Giubileo del 2000 offrì alla
Chiesa la lettera “Novo Millennio ineunte”, Papa
Francesco ha chiuso l’ultima porta santa di Roma
e ha firmato la lettera apostolica “Misericordia et
misera”. Non è, come tendono a farci credere i
mass media, un Papa che stravolge e rivoluziona:
la lettera non contiene rivelazioni particolari o
disposizioni travolgenti. Con uno stile colloquiale,
il Papa racconta come l’intuizione dell’Anno Santo
della Misericordia può e deve riversarsi nell’ordinario
della vita. Questo mondo ipertecnologico ma
dominato dalla tristezza e dalla solitudine, fino alla
disperazione, ha un bisogno urgente di testimoni
della gioia di una vita nuova. “Nuova
evangelizzazione”, “conversione pastorale”: sono
i richiami che da Giovanni Paolo II a Francesco
rappresentano
l’impegno di tutta la
comunità ecclesiale per
ritor nare al cuore,
all’origine
del
cristianesimo, alla
fedeltà al Vangelo. Non
stupisce allora che il
Papa ci mostri ancora
come gioielli preziosi gli
elementi più comuni
della nostra fede: la
Messa, i sacramenti, la
Parola di Dio, l’omelia.
Ma il recente Giubileo
avrà dei segni
per manenti che lo
ricorderanno per sempre, quasi un memoriale che
ne renda presente l’intuizione di fondo. Anzitutto
una ulteriore responsabilità per tutti i presbiteri
(sacerdoti) che potranno rimettere la scomunica
per il procurato aborto (ovviamente alle persone
sinceramente pentite), l’indicazione che ogni
comunità dedichi una Domenica o un periodo
dell’anno alla conoscenza della Bibbia e la Giornata
Mondiale dei poveri che cadrà la domenica prima
di Cristo Re. La fame, la sete, la malattia,
l’analfabetismo sono le vecchie povertà, accanto
alle nuove, tra le quali Francesco mette la non
conoscenza di Dio che è “la più'’ grande povertà
e il maggior ostacolo al riconoscimento della dignità'
inviolabile della vita umana”. Ma il papa non rivolge
appelli a Stati, gover ni o organizzazioni
internazionali. Piuttosto si affida a quella creatività
“artigianale” dei credenti e delle comunità, che
sanno partire dalla concretezza delle relazioni,
perché e quel giorno in Palestina non si incontrarono
in astratto il peccato e la misericordia, ma piuttosto
una peccatrice e il suo Salvatore.
don Guido

Il primo impegno di una comunità cristiana è' l’annuncio
del Vangelo e l’aiuto a riconoscere ed accogliere la
Persona di Gesù, vivo e operante tra noi.
L’ INIZIAZIONE CRISTIANA, nella Nuova Parrocchia,
accoglie tanti ragazzi:
Gruppo Betlemme: è il primo passo del cammino
comunitario, dopo il sacramento del Battesimo, e accoglie
i bimbi e le bimbe che frequentano la II elementare. Sono
5 gruppi a Collecchio e un piccolo gruppo a Madregolo.
I bimbi sono più di cento in un cammino che si
concluderà con una celebrazione battesimale. Gruppo
Betlemme perché lì è nato Gesù e noi siamo nati “in Lui”
attraverso il Battesimo.
Gruppo Nazareth: accoglie i ragazzi di III elementare
proponendo loro un cammino di scoperta dell’Amico
Gesù, incontrato e conosciuto attraverso il Vangelo, che
viene consegnato all’inizio dell’anno catechistico. Sono
5 gruppi a Collecchio e 1 gruppo a Madregolo, per un
totale di più di 90 ragazzi. Gruppo Nazareth per
condividere la fatica di Gesù nel cammino della sua
crescita e la gioia della vita in famiglia e con gli amici.
Gruppo Emmaus: accoglie i ragazzi di IV elementare
che si preparano a vivere il Sacramento della Penitenza
e ad accostarsi, per la prima volta, al sacramento della
Comunione. Sono 5 gruppi a Collecchio e un gruppo a
Madregolo, per un totale di più di 90 ragazzi. A Emmaus
Gesù si fa riconoscere ai due discepoli che hanno tanto
camminato con Lui, nel gesto dello spezzare il pane.
Gruppo Betania: accoglie ragazzi di V elementare
impegnati ad approfondire il loro rapporto di amicizia
con Gesù, dopo averlo accolto nel sacramento
dell’Eucaristia. Al centro dell’anno la Parola del Vangelo,
ascoltata e pregata insieme e personalmente.
Sono 5 gruppi a Collecchio e un gruppo a Madregolo
per un totale di più di 110 ragazzi/e. Betania era, per
Gesù, il luogo dell’intimità e dell’amicizia.
Gruppo Gerusalemme: accoglie i ragazzi di I media in
cammino verso il sacramento della Confermazione, che
completa l’Iniziazione Cristiana. A Gerusalemme Gesù
vive il mistero Pasquale e, per la forza dello Spirito Santo,
inizia l’avventura della Chiesa, mandata nel mondo a
por tare a tutti il Vangelo, la Buona Notizia.
Indispensabile, in questo cammino, il servizio delle
catechiste e dei catechisti. Sono un gruppo numeroso,
tanto generoso e appassionato! A loro dobbiamo sincera
gratitudine e accompagnarli con tanta preghiera.
don Guido
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SPENDIAMO DI PIU’? NO GRAZIE! LA PARROCCHIA TI INSEGNA A RISPARMIARE
Camminando verso il S. Natale ci avviciniamo
alla fine dell’anno, e generalmente la fine di un
anno è l’occasione di un bilancio di un periodo
di tempo che si conclude. Con questo articolo
desidero mettere al corrente l’intera comunità
parrocchiale di alcuni interventi di manutenzione
che sono stati apportati alla illuminazione della
nostra chiesa parrocchiale, dell’Oratorio della
Beata Vergine di Loreto e del cortile dell’oratorio.
Probabilmente vi sarete già accorti che da alcuni
mesi la nostra chiesa è più' luminosa, questo è
reso possibile dalla nuova installazione di
lampade a Led in sostituzione delle vecchie
lampadine.La nostra chiesa aveva una
illuminazione con un consumo complessivo pari
a 4500 Watt escludendo il consumo dell’organo
e del riscaldamento, con il risvolto negativo di
una bassa resa luminosa, oltre che alla frequente
necessità di dover
sostituire le lampadine e
delle costose bollette
energetiche da pagare. Si
è deciso di intraprendere
un rinnovamento totale
delle lampade passando
alla tecnologia led,
conservando
la
disposizione esistente
dell’impianto che venne
rinnovato completamente
con i lavori di restauro
della chiesa. La nuova
illuminazione ha
anzitutto dato come beneficio la maggiore
luminosità, ed anche il minore consumo
complessivo che ora raggiunge i 1000 Watt
sempre escludendo dal computo il consumo
dell’organo e del riscaldamento.Come dicevo,
anche all’Oratorio della Beata Vergine di Loreto,
tanto cara ai parrocchiani, abbiamo proceduto
con il rinnovo dell’illuminazione, passando dalle
precedenti lampade che assorbivano
c o m p l e s s i v a m e n t e 1 8 0 0 Wa t t a d u n a
illuminazione led con un consumo pari a 200
Watt.Un altro inter vento che va in questa
direzione è stato l’ammoder namento
dell’impianto di illuminazione del cor tile
dell’oratorio che era dotato di fari alogeni con
un consumo pari a 5000 Watt, la nuova
illuminazione led a parità di punti luce, assorbe
750 Watt, consentendo un utilizzo meno oneroso
per le finanze parrocchiali durante le attività
ricreative in favore dei nostri ragazzi che
abitualmente frequentano gli ambienti a loro
dedicati.Questi interventi si sono resi necessari
per alleggerire anzitutto l’impatto economico
delle bollette elettriche, per rendere più luminose
ed accoglienti le chiese e per rispondere alla
necessità di salvaguardare l’ambiente in cui
viviamo, come il papa nella lettera enciclica
Laudato Sii invita a fare. Restano invariati per
le finanze parrocchiali le spese riguardanti il

riscaldamento, anche se le chiese sono state
dotate di sistemi automatici allo scopo di
ottimizzare consumi e confort durante le diverse
celebrazioni; tuttavia il modo per azzerare ogni
forma di spreco rimane l’impegno di ognuno
ad avere cura che ogni utilizzo dei mezzi della
parrocchia sia commisurato alla effettiva
necessità del momento. Soprattutto per quanto
riguarda la nostra chiesa parrocchiale invito
ognuno ad essere attento che le porte d’ingresso
siano ben chiuse durante il periodo invernale,
troppo spesso vengono dimenticate aperte
causando la dispersione del riscaldamento;
disattenzione che genera inefficienza ed è causa
di spreco delle risorse comuni. Colgo l’occasione
per ringraziare quanti insieme a me hanno
prestato la loro opera e tempo perché potessero
essere apportati cambiamenti incisivi per il
pr ogresso: Vincenzo
Mussi, Mauro Giovati,
Francesco V illirillo,
Alessandro Savi. Un
ringraziamento
par ticolare va anche
alle Signore che ogni
settimana puliscono le
nostre chiese, che
anche in questa
circostanza di lavori
straordinari hanno
assicurato prontamente
la pulizia ed il decoro
della
casa
del
Signore.Questo è stato un primo passo incisivo
di interventi che necessitavano le chiese e i
locali parrocchiali, altri ne andranno intrapresi
per potere al meglio rispondere alle esigenze di
sicurezza e funzionalità al fine di garantire a
tutti voi, che frequentate la nostra vivace
parrocchia nei momenti di preghiera in onore
del Signore e di tutte le altre occasioni di ritrovo
nei locali par r occhiali, ambienti sicuri,
funzionali ed accoglienti.Come in ogni famiglia
è bene dirsi che questi interventi necessari
hanno avuto un costo economico e richiamare
l’attenzione di ognuno a contribuire secondo
le proprie disponibilità economiche a quanto
fatto, donando una offer ta di qualunque
importo per consentire, oltre che ripagare
quanto investito, di disporre di altre risorse per
la manutenzione e l’ammodernamento di altri
ambienti ed infrastrutture parrocchiali. La
parrocchia non dispone di risorse particolari,
vive con la generosità dei suoi parrocchiani,
generosità che ha come fine il disporre di mezzi
necessari all’annuncio del Vangelo, l’educazione
dei figli delle nostre famiglie, la promozione
della dignità delle persone. In attesa di
incontrarci in chiesa per le festività del S. Natale,
vi saluto cordialmente, raccomandandovi nella
preghiera al Signore.
Don Paolo
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MADREGOLO
Ad ottobre è iniziato il nuovo anno catechistico per i vari
gruppi di iniziazione cristiana e le
attività di oratorio. Il via è stato dato domenica 2 ottobre
con la S. Messa, il pranzo con le famiglie e la partita a
palla bollata genitori contro figli. Finalmente, dopo numerose
sconfitte, quest’anno hanno vinto i genitori!

INCONTRI DI CATECHISMO
giovedì ore 18,30
gruppo quarta elementare
sabato ore 14,30
gruppo terza elementare
domenica ore 10,00
gruppo quinta/prima media
gruppo seconda elementare

Solennità di Cristo Re Domenica 20 novembre

Durante la Messa don Guido ha consegnato
i Vangeli ai bambini di terza elementare che
hanno fatto la loro professione di fede e
promesso, davanti alla
comunità riunita, di vivere
secondo il Vangelo per
seguire Gesù
ed essere suoi testimoni!
- ANNUNCI Signora ganese disponibile per lavori domestici, pulizie varie, stiro,
badante h.24 tel.3405890500
Signora italiana referenziata disponibile per pulizie e lavori di sartoria
tel. 3663897642
Signora albanese cerca lavoro come badante h. 24 o lavori di pulizia
tel. 3899905724
Signora albanese cerca lavoro come badante h. 24 tel. 3453182482
Signora albanese abitante a Collecchio disponibile per lavori domestici,
pulizie varie, baby- sitter tel 3453182482
Ragazza straniera cerca lavoro: pulizie, stiro, baby- sitter, lavapiatti,
cameriera, barista tel. 3890255493
Signora brasiliana cerca lavoro come badante h.24, assistenza anziani,
lavori domestici, pulizie varie, baby sitter tel. 3886929172
Signora cerca lavoro come collaboratrice domestica, lavapiatti e
pulizie in ristoranti o pizzerie nella mattinata tel. 3333036789
Signore della Nigeria cerca minialloggio in affitto a Collecchio tel.
3886929172
Signora tunisina abitante a Collecchio cerca lavoro come badante,
colf tel. 3402157678
Signora ganese cerca lavoro come badante, colf 38969375683510379063
Signora moldava disponibile come badante h. 24 o solo diurna ,lavori
domestici tel,3338806451
Signora abitante a Gaiano cerca lavoro come badante giornaliera,
pulizie varie tel.3203822175

RECITA DI NATALE

Anche quest’anno, tra le attività di oratorio,
c’è l’organizzazione della recita di Natale: i
bambini e i ragazzi hanno dimostrato molto
impegno, interesse e partecipazione per
preparare questo piccolo momento in cui
faranno a tutti gli auguri per un Santo Natale.
L’intera comunità è invitata DOMENICA 18
DICEMBRE alle ore 18,00 al loro spettacolo
dal titolo “IL NOSTRO NATALE”.
Dopo la rappresentazione ci fermeremo in
canonica con le famiglie, per una pizza e una
fetta di panettone tutti insieme.

BUSTA DI NATALE

Un aiuto per la tua parrocchia
Quest’anno uniamo a
Voce Amica una busta
per le necessità della
parrocchia.
Conosciamo bene la
difficile situazione
economica di tante
famiglie anche del
nostro territorio e
proprio pensando a chi è più in difficoltà chiediamo
a chi ne ha la possibilità una maggiore attenzione
e generosità. La parrocchia infatti, oltre alle spese
per il mantenimento delle strutture: manutenzione,
utenze, tasse (chiesa, oratorio, canonica) è
impegnata ad aiutare tanti nuclei familiari che
hanno bisogno. Chi può dare, lo faccia con il
cuore! Soprattutto in occasione della celebrazione
dei sacramenti (matrimoni, battesimi, comunioni,
cresime), che sono un momento di forte esperienza
dell’Amore di Dio, è bene evitare esagerazioni e
sprechi e manifestare con un’offerta generosa (non
una spilorceria!) la grandezza del proprio cuore
verso chi è in reali difficoltà, come alcuni hanno
fatto.
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DOMENICA 18 DICEMBRE
MADREGOLO
SABATO 17 DICEMBRE
ore 14,45 in chiesa

COLLECCHIO
DOMENICA 18 DICEMBRE
dalle ore 15,30 alle 17,30
RINCONCILLAZIONE COMUNITARIA
PER TUTTA LA NUOVA PARROCCHIA

VENERDI’ 23 DICEMBRE
e SABATO 24 DICEMBRE
dalle 09,30 alle 12.00
dalle 15,00 alle 18.00

ALLA MESSA DELLE ORE 10,00
RICORDEREMO GLI

ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO
al termine sarà offerto
un piccolo rinfresco nei locali dell’Oratorio

DOMENICA 6 GENNAIO

MESSA DEI POPOLI

ore 10.00
sono invitati tutti i Cristiani
di tutte le nazioni che abitano a
Collecchio - S. Martino Sinzano
Madregolo - Lemignano

NATALE DEL SIGNORE
SABATO 24 dicembre - ore 24,00

SABATO 31 dicembre
MESSA DI RINGRAZIAMENTO
Collecchio ore 18,00
per tutta la Nuova Parrocchia

MESSA NELLA NOTTE

a Collecchio e a Madregolo
DOMENICA 25 dicembre

MESSA DEL GIORNO

a Collecchio ore 08,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00
a Lemignano ore 10,00
a S. Martino Sinzano ore 10,00
a Madregolo ore 11,15
LUNEDI’ 26 dicembre
FESTA DI S. STEFANO
a Collecchio Messa ore 10,00 - 18,00
a Madregolo Messa ore 11,15

DOMENICA 1 gennaio

S. MARIA, MADRE DI DIO
E GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

a Collecchio Messa ore 10,00 - 16,00
(Casa degli Anziani) - 18,00
a Lemignano Messa ore 10,00
a Madregolo Messa ore 11,15

RINGRAZIAMO di cuore tutte le persone che hanno contribuito donando il proprio tempo per la riuscita della PESCA e del

MERCATINO allestito dalla Parrocchia. Un grazie particolare alle Ditte, ai negozi e alle persone che hanno donato con offerte o
con oggetti, per arricchire i premi. Il ricavato è stato di circa 4.000 euro che contribuiranno ai bisogni della Parrocchia.

Nella Famiglia Parrocchiale
BATTESIMI
04.09.2016 THIAGO AVALLI
di Alessandro e Seba Scandura
04.09.2016 CHLOE’ PEDRELLI
di Cristiano e Anamaria Armeanu
18.09.2016 CATERINA GRASSO
di Giuseppe e Alessandra Grillo
MADREGOLO
24.09.2016 MANUEL
CATARINELLA
di Francesco e Giancarla Vitale
SAN MARTINO
25.09.2016 MATTEO CASSINELLI
di Danilo e Simona Bonini
25.09.2016 EDOARDO NEGRI
di Gabriele e Jessica Berti
25.09.2016 GRETA FRATIANNI
di Marco e Alice Maini
25.09.2016 GINEVRA RUSSO
di Vincenzo e Olga Ralea
25.09.2016 DENISE MORANDO
di Paolo e Dalia Haydee Jardinot L.
25.09.2016 ASIA IACOBACCIO
di Antonio e Alice Pasini
25.09.2016
FEDERICO FABIODAVIDEFASULO
di Fabio Paolo e Virginie M.
Lucienne Bongiorno
25.09.2016 GRETA GAIBAZZI
di Gianluca e Alessia Cappelletti
02.10.2016 MICHELLE RUGGIERO
di Eduardo e Ana Maria Rosu Catalina
02.10.2016 ANNA MELI di
Roberto e Antonella Viola
23.10.2016 EDOARDO FEDELE
di Gianluca e Chiara Mandreoli

23.10.2016 ANITA LUSUARDI
di Marco e Chiara Ferrari
23.10.2016 ELENA MANTOVANI
di Davide e Tortorelli Nicoletta
23.10.2016 DIEGO UCCELLI
di Roberto e Chiara Pasini
23.10.2016
ALLEGRA VANTAGGIATO
di Andrea e Maria Laura Sacchi
23.10.2016 MATTIA GANDOLFI
di Marco e Isabella Cavatorta
MADREGOLO
06.11.2016 ALESSANDRO VECCHI
di Stefano e Valeria Ferrari
19.11.2016
MARTA ESTER MARIA GERALI
di Michele e Maria Luisa Totaro
SAN MARTINO
27.11.2016 ACHILLE FERRARI
di Massimiliano e Daniela Dall’Ara
MADREGOLO
27.11.2016 TOMMASO BRAVI
di Alessandro e Daniela Sagone
MADREGOLO
Ai genitori auguri vivissimi.
MATRIMONI
03.09.2016
LUCIANO FORCELLA con
LIVIA BRANDUSA
03.09.2016
DANIELE GENOVESE con
MARIANGEA BELLANTONE
09.09.2016 GABRIELE MENONI con
MARGHERITA ESPOSITO
SAN MARTINO

10.09.2016 ROBERTO ABBATI con
SANDRA CRIVARO
24.09.2016 VINCENZO IZZO con
CECILIA SURIANO
Agli sposi e alle loro famiglie i più
sinceri auguri.
ESEQUIE
17.08.2016
BIANCA PAPINI
21.08.2016
GRAZIELLA CAVALIERI
24.08.2016
RENZO LEVATI
26.08.2016
GIUSEPPINA ANGELA LOMBARDI
05.09.2016
GIANCARLO MARUS
07.09.2016
LODOVICO TRAGNI
08.09.2016
ANGIOLINA CAGGIATI
08.09.2016
CARLO GUARESCHI
14.09.2016
ADRIANA CAVAZZINI
15.09.2016
ALBERTA VARI
17.09.2016
PAOLINA GUARESCHI
17.09.2016 S
ANTINA NIEPPI
25.09.2016
ANNA RIZZI
09.2016

a. 85
a. 85
a. 83
a. 76
a. 62
a. 83
a. 92
a. 76
a. 93
a. 72
a. 91
a. 89
a. 95

LAURA BARBIERI
25.09.2016
MIRELLA ROTELLI
01.10.2016
ELDA RAVAZZONI
04.10.2016
DELFINA CHIERICI
06.10.2016
MARIA BRUSSI
09.10.2016
GIACOMINA GIUFFREDI
09.10.2016
LUCIA REVIATI
14.10.2016
MARIA BARBUTI
13.10.2016
OLGA TERENZIANI
14.10.2016
MARIA PLANTONE
21.10.2016
ANTONIO AGRIMONTI
22.10.2016
GIANCARLO CHIERICI
22.10.2016
LUCIANO GIUFFREDI
25.10.2016
BICE BENASSI
13.11.2016
ELDA CASALINI
19.11.2016
CARLA SALMI

a. 85
a. 62
a. 86
a. 90
a. 92
a. 83
a. 80
a. 81
a. 92
a. 82
a. 87
a

85

a. 87
a. 95
a. 80
a. 90

nuova parrocchia esaltazione della croce
Calendario liturgico
del mese di dicembre

MESSE FESTIVE

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

DICEMBRE
11
DOMENICA III DI AVVENTO
ore 8,00:
def. Levati Giovanni e Angiolina e
defunti di fam
ore 10,00:
intenz. Rubini Luciana
defunti Vascelli Rita e Cavalli Giuseppe
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
Per la Comunit‡ Parrocchiale
12
ore 8,30:
ore 18,00:
fu Lanfranchi Lino
13
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Chignoli Alberto Evasio Pierina
fu Zanoni Stefano
14
ore 18,00:
defunti Fornilli Antonio, Piero e
Zambernardi Barbara
fu Bonatti Giacomina
fu Tavelli Maria
15
ore 8,30:
ore 18,00:
fu Carpana Sergio
fu Oddi Giuliano
fu Cesarina e defunti di fam.
16
ore 18,00:
defunti Capanna Manlio e Pelagatti
Anna
17
ore 18,00:
fu Pelosi Sandra
fu De Nisco Franco
fu Seneppe Pina
18
DOMENICA IV DI AVVENTO
ore 8,00:
defunti fam. Mantelli- Maestri
ore 10,00
fu Conti Bruno e defunti di fam.
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
fu Marchesini Anna ( 1∞ anniv.)
fu Sani Carla e Maini Roberto
19
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Pelagatti Antonio e Bersiga Rina
fu Dallasta Isidoro e defunti di fam
20
ore 8,30:
fu Adorni Bruno
ore 18,00:
fu Landini Ezio e Ugolini Maria e defunti
di fam.
21
ore 18,00:
defunti Cabras Luigi e Nicola
22
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Farasini Benito Maria e Dina
23
ore 18,00:
fu Ferrari Bruno
24
ore 24,00:
SANTA MESSA DI NATALE
25
SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 11,30:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 18,00:
fu Piovani Giuseppe
26
FESTA DI SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE
ore 10,00:
fu Azzoni Manuela
ore 18,00:
27
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Pedretti Ennio, Adolfo, Mingardi
Filomena
defunti Larini Guido e Bianca
28
ore 18,00:
defunti fam. Siri
29
ore 8,30:
ore 18,00:
fu Pagani Renato
30
ore 18,00:
def. Luca
31
ore 18,00:
TE DEUM
GENNAIO 2017
1
SOLENNITA’ MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
ore 10,00:
per Tagliavini Franco e fam.
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
Per la Comunità Parrocchiale
2
ore 8,30:
ore 18,00:
fu Pisi Dante
fu Alinovi Romano e defunti di fam.
3
ore 8,30:
fu Marani Giuseppina
ore 18,00:
4
ore 18,00:
fu Ferrari Celestina
5
ore 8,30:
defunti Piscina Celeste e Bordi Maria
ore 18,00:
fu Pioli Gabriele
6
SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
defunti fam. Barigazzi
ore 18,00:
7
ore 18,00:
8
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
fu Alinovi Fausto e genitori
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
9
ore 8,30:

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30:
31

dicembre

SACRAMENTO DEL PERDONO
nella chiesa di Collecchio
tutti i giorni dalle 17,30 alle 18,00
sabato su appuntamento

LITURGIA DELLE ORE
Giorni festivi

lodi ore 7,30
(chiesa di Collecchio)

ore 18,00:
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Strini Anna e Ermete
ore 18,00:
ore 8,30:
ore 18,00:
fu Morini Rosa
ore 18,00:
ore 18,00:
DOMENICA II DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
defunti Giretti Antonietta e Amos
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
ore 8,30:
ore 18,00:
fu Adorni Umberto
ore 8,30:
ore 18,00:
ore 18,00:
defunti De Biasio- Dondi
ore 8,30:
defunti Ferrari- Fontanella
ore 18,00:
fu Dallasta Isidoro
ore 18,00:
fu Ori Bruno
ore 18,00:
DOMENICA III DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
defunti Tagliavini Teresa e Oreste
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
ore 8,30:
defunti fam. Olivieri- BonaniniMarchesi
ore 18,00:
ore 8,30:
ore 18,00:
ore 18,00:
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Parenti Ennio e Rina, Maestri
Ines e Aniceto
ore 18,00:
ore 18,00:
DOMENICA IV DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
def. Notari Erminia e Frati Filippo
per Fabrizio e Sandro
defunti Ghiretti Lidia, Alfredo e Afro
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
ore 8,30:
ore 18,00:
fu Luigi, Franco, Archilde e def. fam.
Oppici
ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Maestri Giovanni e Azzoni
Gianni

FEBBRAIO
1
ore 18,00:
defunti fam. Aimi
2
ore 8,30:
defunti Bia Marco e Monica Ester
ore 18,00:
defunti Zani Pietro e Ferrari Genoveffa
3
ore 18,00:
4
ore 18,00:
5
DOMENICA V DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
ore 10,00:
fu Tagliavini Pietro
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
Per la Comunità Parrocchiale
6
ore 8,30:
ore 18,00:
7
ore 8,30:
ore 18,00:
8
ore 18,00:
defunti Varacca Domenico e Farasini
M. Teresa
fu Giuffredi Linda
9
ore 8,30:
ore 18,00:
10
ore 18,00:
11
ore 18,00:
fu Franco, Archilde e defunti fam.
Oppici
12
DOMENICA VI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:
fu Teresa,Franco, Archilde e defunti
fam. Oppici
ore 10,00:
defunti Barigazzi Piero e Angela
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
Per la Comunità Parrocchiale
13
oe 8,30:
ore 18,00:
14
ore 8,30:
ore 18,00:

