Comunità in Cammino
Anno 509° della Parrocchia dei Santi Antonio e Andrea di Ceretolo – via Bazzanese 47 – 051.57204
Anno 60° della Parrocchia Santa Lucia -via Bazzanese 17 – 051.571134

E-Mail Parrocchia: parrocchiasluciaceretolo@gmail.com Sito: www.parrocchiasluciaceretolo.it

Dalla forza dei sogni,
alla concretezza dei Segni.
Carissimi parrocchiani,
siamo qua, dopo ormai un anno e mezzo
dall’inizio della pandemia che tutti ci ha
toccati in diversi modi; vorrei subito rinnovare
il mio abbraccio e quello di tutta la comunità
parrocchiale, in particolare a coloro che hanno
perso i loro cari a causa del virus. In questo
tempo così lungo abbiamo dovuto ripensarci
su tutti i livelli e ci accorgiamo che non
possiamo tornare quelli di prima. Ormai la
nostra storia di singoli e di comunità è stata
chiamata, in maniera anche molto brusca, a
riprendere in mano i pezzi della vita e trovare
un nuovo modo di rimettere insieme il tutto. In
questo tempo, dove anche tante delle nostre
attività si sono ridotte (se non sospese), un filo
rosso di fedeltà ha sempre accompagnato il
nostro essere Chiesa… l’Eucarestia. Voi mi
direte: “ma c’è stato un periodo in cui anche
quella è venuta meno…” certo, è venuta meno
per un periodo la possibilità di poter celebrare
insieme in presenza (si dice così adesso), ma
tutti i giorni e per tutti noi è sempre stata
celebrata e vi confesso che se pur con tanta
fatica nel dover celebrare con le chiese vuote,
mi sono reso sempre più conto che era quello
il modo con cui abbiamo continuato ad essere
Chiesa/Comunità. Ed è con questo spirito di
fondo che ho pensato di unire un
appuntamento importante per entrambe le
comunità
parrocchiali:
la
Decennale
Eucaristica. Mi sono confrontato con il nostro
Vescovo, il quale ha accolto con gioia l’idea di
celebrare un'unica Decennale Eucaristica
che avrà il suo inizio a settembre 2021 e si
concluderà nel giugno del 2022.
Sarà pertanto un anno caratterizzato da
momenti forti con dei segni importanti.

Il primo segno sarà di accoglienza: il Gruppo
Scout del Casalecchio 1 da settembre si
trasferirà a Ceretolo all’interno quindi anche
della nostra Zona Pastorale; sono circa un
centinaio di ragazzi che occuperanno la parte al
piano terra della canonica e credo sarà davvero
una boccata d’aria fresca per tutti noi. Un
secondo segno sarà in Avvento un momento
forte sulla Parola di Dio preparandoci al
mistero del Verbo che si è fatto carne. In
Quaresima vivremo il terzo segno, ospitando
l’immagine del Crocifisso miracoloso del
Beato Bartolomeo Maria dal Monte che ci
accompagnerà fino al Venerdì Santo, Passione
del Signore. Quarto segno sarà dal 30 aprile
al 8 maggio l’immagine della B.V. di San Luca
visiterà le nostre chiese. Concluderemo la
Decennale Domenica 5 giugno, Pentecoste,
con un'unica Messa e se sarà possibile con la
processione Eucaristica per le vie delle
Parrocchie. Ecco il desiderio: sappiamo che le
idee, i sogni ci possono muovere, entusiasmare
e dare forza, ma vorremmo tradurre quei sogni
in segni concreti. Questa mi sembra sia la
logica del Vangelo e dell’Incarnazione, questo
mi sembra siano i Sacramenti e quindi anche la
Chiesa. Il primo passo di questo anno
straordinario lo vivremo con l’ Arcivescovo,
sabato 25 settembre alle ore 17:00 a Ceretolo.
d. Matteo

SABATO 25 SETTEMBRE 2021
ORE 17:00
l’Arcivescovo Card.
Matteo Zuppi apre la
DECENNALE
EUCARISTICA
A CERETOLO
Benedizione e
Accoglienza degli
Scout, segue S. Messa
all’aperto presieduta
dall’Arcivescovo

UN CALENDARIO VIVACE*
SETTEMBRE

11e 12/12 FESTA DI S. LUCIA

08/09 ore 20:30 Rosario alla Meridiana

13/12 S. LUCIA S. Messe: ore10:00 e ore20:30

19/09 ore 11:30 Ia Comunione a S. Lucia

dal 16 al 24/12 Novena di Natale

25/09 ore 17:00 inizio Decennale a Ceretolo

23/12 dalle 15:30 alle 19:00 Confessioni Ceretolo

26/09 ore 11:30 Cresima e Comunione in S. Lucia

24 /12 ore 08:30 Messa

OTTOBRE

dalle 9:30 alle 12 confessioni in S. Lucia

10/10 ore 11:30 Cresima e Comunione in S. Lucia

dalle 15:30 alle 19:30 confessioni a S. Lucia

17/10 ore 11:30 Ia Comunione a Ceretolo

ore 24:00 S. Messa notte di Natale a S. Lucia

NOVEMBRE

25/12 NATALE DEL SIGNORE orario festivo

1/11 Lunedì TUTTI I SANTI orario festivo

26/12 Domenica orario festivo

2/11 ore 8:30 Messa S. Lucia

31/12 ore 18:00 S. Messa prefestiva e Te Deum di

ore 10:30 benedizione al Cimitero

ringraziamento in S. Lucia

ore 18:30 Messa a Ceretolo

GENNAIO 2022

7/11 ore 17:00 a S. Giovanni Battista ingresso del
nuovo parroco d. Robero Macciantelli
28/11 Ia Domenica d’Avvento
DICEMBRE
8/12 Mercoledì IMMACOLATA orario festivo

1/01/2022 S. MADRE DI DIO orario festivo; alle
18:00 in S. Lucia sono invitati i ragazzi e i giovani
06/01 EPIFANIA orario festivo
17/01 FESTA S. ANTONIO CERETOLO
S. Messa ore 18:30

*ci potranno essere alcune variazioni di orario anche in base ad eventuali modifiche dettate
dall’andamento della situazione pandemica, che speriamo vada verso il meglio.

LA ZONA PASTORALE CRESCE NELLA CARITÀ
Siamo tutti ben consapevoli del prezioso servizio che svolge la Caritas all’interno delle nostre
Parrocchie e dobbiamo ricordarci che il “gruppo caritas” è una delle espressioni della vita cristiana
e della Parrocchia infatti è tutta la Comunità parrocchiale che è chiamata ad esercitare la carità e
non solo alcuni addetti ai lavori. In tutto il tempo della pandemia la Caritas non si è mai fermata
anzi ha dovuto incrementare il suo lavoro, e questo per l’apporto dei volontari che vogliamo
ringraziare; e ricordiamo che c’è posto anche per altri che volessero dare una mano. La Caritas con
sede in S. Lucia aiuta circa 30 famiglie per un totale di 140 persone. Inoltre, dopo un bel percorso di
confronto e di formazione di un gruppo di volontari, condotto dalla Caritas diocesana, prende vita
il Centro d’Ascolto della Zona Pastorale di Casalecchio di Reno: servizio unificato per tutte
le Caritas delle parrocchie di Casalecchio.
In attesa di avere una unica sede il CENTRO DI ASCOLTO avrà – in questa
prima fase – due “sedi operative”:
1. S. LUCIA (mercoledì ore 9-13) in cui confluiranno le parrocchie
di Cristo Risorto, di S. Lucia e di Ceretolo
2. S. BIAGIO (lunedì ore 9-13) in cui confluiranno le parrocchie di S.
Giovanni, di S. Martino e di S. Biagio

Questo ci aiuterà sempre di più ad essere in rete tra di noi e a provare di effettuare un aiuto più
efficace e mirato alle varie persone che si accostano alla Caritas. Infine ricordo che durante l’anno
vengono promosse alcune iniziative di raccolta di alimenti, ecc.. tutte occasioni utili e preziose
attraverso le quali possiamo dare una mano. Come direbbe S. Paolo “caritas Cristi urget nos”,
l’amore di cristo ci spinge (2 Cor. 5,14).

BENEDIZIONI PASQUALI CAMBIA LA MODALITÀ MA NON
LA SOSTANZA
Ormai è da più di un anno, che il classico appuntamento della benedizione Pasquale è stato sospeso
a causa del Covid. Ma anche prima del Covid questo momento bello e importante era diventato
sempre più complicato e difficoltoso. Ormai gli stili di vita e i vari impegni non sono più
conciliabili con un calendario classico. Inoltre l’unione delle due Parrocchie ci porta ad essere un
discreto numero 13.000 abitanti circa 5.500 famiglie (campanelli). Con queste dimensioni, e anche
perché la vita della parrocchia va avanti e non si ferma, è impossibile pensare che entro Pasqua il
prete possa andare a visitare tutte le famiglie. Questo ci obbliga a ripensare la “tradizione” delle
Benedizioni Pasquali. Da ottobre 2021 sarà possibile ricevere la Benedizione Pasquale fissando un
appuntamento. Questo nuova modalità sarà valida da qui in avanti per tutto l’anno e anche per gli
anni a venire. La benedizione è un momento d’incontro tra il presbitero e la famiglia e questo può
avvenire in qualsiasi momento dell’anno non solo e per forza prima di Pasqua. L’incontro
certamente sarà l’occasione anche della Benedizione della casa. Questo permette anche tempi e
modalità più serene e più distese per tutti. Quindi non ci sono più calendari prefissati, o preti che
suonano tutti i campanelli dove spesso non c’è nessuno… ma si fissa un appuntamento. Per fissare
l’appuntamento potrai: compilare la scheda qui sotto e portarla in parrocchia e poi sarai ricontattato,
oppure
telefonare
in
parrocchia,
oppure
mandare
una
mail
all’indirizzo
parrocchiasluciaceretolo@gmail.com
COMPILA LA SCHEDA E METTILA NELLA BUCHETTA DELLA PARROCCHIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FAMIGLIA( cognomi presenti sul campanello ): ……………………………………...……………
VIA: ……………………………………………………… TEL./CELL……………………………
INDIRIZZO MAIL:………………………………………………………………………………….
INDICA IL/I GIORNI CHE PREFERISCI:
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

FASCIA ORARIA:
MATTINA: dalle ….. alle …..
POMERIGGIO: dalle …. alle…
ALTRE NOTE O INDICAZIONI:………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………

INIZIO DEL CATECHISMO
Per i gruppi di 3a elementare il catechismo comincerà sabato 9 ottobre, per i gruppi di 4a
elementare domenica 17 ottobre, per i gruppi di 5a elementare e I media hanno già ricevuto la
comunicazione con tutte le date anche in preparazione ai sacramenti. Per chi deve cominciare il
catechismo in 2a elementare il I° incontro con i genitori sarà domenica 24 ottobre ore 16:00 in S.
Lucia solo genitori senza i ragazzi per conoscerci e capire qual è la proposta che viene fatta in
quest’incontro si prenderanno le preiscrizioni.

ALCUNI LAVORI DI MANUTENZIONE NEL 2020-2021…
CERETOLO

S. LUCIA

IMPIANTO ELTTRICO IN CHIESA sono stati
eliminati i tre impianti elettrici precedenti si è
installato una illuminazione a LED artistica che
permette vari gradi d’accensione a seconda
dell’utilizzo e valorizza anche le varie opere d’arte
presenti in chiesa. L’impianto è certificato a
norma di legge. €50.000

ROTTURA DEL BRUCIATORE CENTRALE
TERMICA La vigilia di natale ci ha lasciato a
piedi la centralina del bruciatore che comanda il
riscaldamento in chiesa (causa età). È stata
sostituita nella mattina del 24/12 in tempo per
svolgere le funzioni del Natale €3.500

ROTTURA TUBO DEL RISCALDAMENTO
nel mese di gennaio 2021 si è rotto un tubo del
riscaldamento della chiesa Questo ha provocato
un danno importante sulla macchina del
riscaldamento, sul controsoffitto del transetto e al
quadro dell’impianto elettrico appena fatto. Tutto
è stato ripristinato. Stiamo “lavorando” con
l’assicurazione.

VETRATE IN CHIESA
Si è provveduto a completare il pagamento delle
vetrate artistiche della chiesa parrocchiale
installate diversi anni fa €7.000,00

RIFACIMENTO
E
MIGLIORAMENTO
ENERGETICO DEL TETTO DEL SALONE
Da tempo si riscontravano infiltrazioni anche
importanti. Sfruttando “un pochino” gli ecobonus
abbiamo rimosso i coppi e l’ondulina fino ad
arrivare all’assito; sono stati posti due pannelli
d’isolante dallo spessore complessivo di 12 cm, la
guaina, una ondulina in fibrocemento e i coppi,
inoltre è stata predisposta la linea vita obbligatoria
per legge. €50.000,00

SOSTITUZIONE E AUMENTO DELLE
CASSE ALTOPARLANTI IN CHIESA
Purtroppo l’audio in S. Lucia non è ottimale;
abbiamo cercato di migliorarlo sostituendo le
casse in assemblea modificandone anche la
direzione e aumentando il numero delle casse nel
matroneo (l’uso della mascherina purtroppo non
aiuta). €10.000,00

ORARIO S. MESSE
Festivo: 08:30 Ceretolo – 10:00 S. Lucia
11:30 Ceretolo – 18:00 S. Lucia
- prefestiva 18:00 a S. Lucia
Feriale: Lun. ore 18:30 S. Lucia
Mar. ore 08:30 S. Lucia
Mer. ore 18:30 Ceretolo
Gio. ore 08:30 Ceretolo
Ven. ore 18:30 Ceretolo
CONFESSIONI: tutti i giorni mezzora prima
delle S. Messa, per qualsiasi necessità si può
sempre concordare un appuntamento

Ringraziamo sempre tutti per la generosità e
l’aiuto nel sostenere anche economicamente la
Parrocchia che è fatta anche di cose molto
concrete e pratiche; grazie alle varie feste, ai
mercatini e a quelle iniziative promosse e gestite
da alcuni per contribuire alla copertura delle spese.
Grazie davvero a tutti e a ognuno per quello che fa
e potrà fare.

