Comunità in Cammino
Parrocchia dei Santi Antonio e Andrea di Ceretolo via Bazzanese, 47 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel.: 051.572045

un SALUTO un GRAZIE un AUGURIO
Carissimi parrocchiani,
è la prima volta che attraverso questo piccolo
strumento vi saluto e vi raggiungo nelle vostre
case. Si, sono il vostro nuovo parroco: don
Matteo Monterumisi.
Dal 7 ottobre 2018 è iniziata questa nostra nuova
avventura insieme. Certo il Vescovo mi ha
affidato questa comunità parrocchiale, ma allo
stesso tempo mi ha anche affidato a voi. Sono
nato il 28 aprile 1985 a Bologna, ho 33 anni, ho
vissuto la mia infanzia e adolescenza in famiglia,
partecipando alla vita parrocchiale a San Paolo di
Ravone, ho frequentato le medie e le superiori a
Casalecchio (… a volte si ritorna …) ho una
maturità alberghiera nel cassetto (cuoco) e a 19
anni sono entrato in Seminario. Nel 2011 sono
stato ordinato prete e finora avevo prestato il mio
servizio nelle comunità parrocchiali del comune
di Medicina.
In queste poche righe vorrei esprimervi il mio
grazie per avermi accolto in questa bella
Comunità Parrocchiale, che sto pian piano
imparando a conoscere, ad apprezzare e stimare.
Un grazie doveroso e non di circostanza lo devo e
lo dobbiamo a don Luigi Garagnani, che per
quarantasette anni ha guidato con sapienza e
passione questa parrocchia e che ora è stato
chiamato a continuare il suo ministero di
presbitero come officiante ai Santi Francesco e
Mamolo risiedendo in quel territorio parrocchiale.
Come forse saprete il Vescovo oltre a chiedermi
di essere parroco qui a Ceretolo mi ha chiesto di

seguire la Pastorale Giovanile di Casalecchio,
quindi un grazie va anche a tutti i parroci di
Casalecchio che fin da subito mi hanno accolto con
affetto ed entusiasmo e hanno cercato di farmi
entrare pian piano nelle storie e nelle dinamiche di
questo territorio.
Gli auguri sono molteplici, innanzitutto quello di
conoscerci sempre meglio e di camminare insieme,
sentendo il bello di appartenere alla Chiesa e di
essere una comunità viva e operosa che si
rimbocca le maniche, che sa fermarsi a rendere
grazie a Dio nella celebrazione Eucaristica e a
gioire della bellezza della comunione con tutti e
con tutte le età. L’augurio di non diventare mai una
comunità chiusa, ma aperta e capace di camminare
insieme alle altre parrocchie, in particolare a quelle
della Zona Pastorale di Casalecchio di Reno.
Infine ne approfitto per farvi-ci l’augurio di un
buon ma soprattutto Santo Natale del Signore e di
un Felice Anno Nuovo. Sarà il primo Natale che
passeremo insieme!
don Matteo

UN’ ASSEMBLEA PARROCCHIALE PER INIZIARE A PARLARE
Cos’è questa storia? Assemblea Parrocchiale? Iniziare a parlare?
Si, è la storia di questa Parrocchia che non inizia oggi, ma con i suoi oltre cinquecento anni si trova nel
2018 e ha bisogno, come tutti, di capire come stare e vivere in questo tempo. Le sfide, le domande, le
urgenze sono tante, come penso siano tante anche le occasioni e le opportunità. Ma di una cosa sono
sicuro: non possiamo accontentarci soltanto di ripetere cose o schemi, senza domandarci che senso abbiano
e dove ci portino. Anche Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium al n° 33 dice: La pastorale in chiave
missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad
essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi
evangelizzatori delle proprie comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria
dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con
generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza divieti né paure. L’importante è non
camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e
realistico discernimento pastorale.
Ecco perché ho pensato di trovarci insieme e iniziare a parlare e a ragionare sul nostro modo di essere
Comunità oggi. Pertanto DOMENICA 13 GENNAIO ALLE ORE 10:00 IN CHIESAsiamo tutti invitati
a partecipare all’ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Tutti, perché tutti siamo addetti ai lavori in quanto
battezzati e siamo tutti membra del corpo di Cristo che è la Chiesa e vorremmo vivere questa chiamata e
appartenenza con corresponsabilità. Sono certo che sarà una bella occasione.
Intanto, per prepararci, vi inviterei a pregare, chiedendo che lo Spirito Santo illumini la mente e il cuore di
ciascuno.

NOTIZIE DALLA ZONA PASTORALE
Dopo essere stati sollecitati da Papa Francesco (cfr. E.G. n. 27) ad una “conversione/riforma” della
pastorale e delle strutture perché “diventino tutte più missionarie", anche la diocesi di Bologna ha iniziato
questo cammino di “conversione”. Sono state stabilite nella diocesi 50 zone pastorali nel cui territorio sono
comprese diverse parrocchie e realtà pastorali omogenee per vicinanza di territorio e per affinità di
tradizioni religiose, culturali e sociali. Non è più pensabile infatti che le parrocchie vivano isolate (cfr. CEI,
il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 11): “dobbiamo passare da una parrocchia
autosufficiente ad una comunione di parrocchie” ha scritto il nostro Arcivescovo Zuppi nella Nota
Pastorale.Le parrocchie dunque, pur restando autonome nella loro identità giuridica, sono chiamate oggi a
lavorare insieme con progetti pastorali e iniziative comuni per essere più missionarie sul territorio.
L’assemblea di zona che si è svolta Domenica 28 ottobre a San Biagio ha visto coinvolte circa
duecentodieci persone provenienti dalle varie parrocchie; ed è stata la prima bella occasione di incontro e
di confronto delle sette parrocchie che fanno parte della “zona pastorale di Casalecchio di Reno” (S.
Martino, Ceretolo, S. Giovanni Battista, Cristo Risorto, S. Lucia, S. Biagio, l’Eremo). Dopo aver invocato
lo Spirito Santo e letto la Parola di Dio, ci si è confrontati su cinque temi centrali della vita delle nostre
parrocchie: la liturgia, la carità, la catechesi, i giovani e scuola/cultura.
Con questa assemblea un cantiere è stato aperto! Infatti, le riflessioni e gli spunti verranno elaborati dalle
commissioni che in questi giorni si stanno costituendo con i referenti delle varie parrocchie per un
cammino progettuale dove tutti siano chiamati a collaborare per un reciproco arricchimento! Come ci
ricorda spesso Papa Francesco, siamo una “chiesa in cammino”, una chiesa che (come nella prima
Pentecoste) chiede il dono dello Spirito perché non vuole restare rintanata in casa per paura di uscire o per
la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze, ma è disposta ad accogliere le sfide dei cambiamenti in
atto nella nostra Chiesa, ma anche nella nostra cultura e società ed essere più protesa al servizio
dell’evangelizzazione, andando incontro agli uomini e alle donne del nostro tempo.

CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE
E BENEDIZIONE PASQUALE 2019
19 Sab.
21 Lun.

ore 10-12
ore 18-20

22 Mar. ore 18-20
23Mer.
24 Gio.

ore 18-20
ore 10-12
ore 16-20
25 Ven. ore 18-20
26 Sab.
28 Lun.

ore 10-12
ore 18-20

29Mar. ore 18-20
30 Mer. ore 10-12
ore 18-20
31Gio. ore 16-20
01Ven.
02 Sab.
04 Lun.
05 Mar.
06 Mer.
07 Gio.
08 Ven.
09 Sab.
11 Lun.

12 Mar.
13 Mer.
14 Gio.
15 Ven

16 Sab.
18 Lun.
19 Mar.
20 Mer.
21 Gio.
22 Ven.
23 Sab.

GENNAIO
Costituzione 1-3-5
Bazzanese 34-36
Podgora 2-4
Podgora 1-3;
Bazzanese 40-46/2-48-50
Bazzanese 44-46-48/2
Bazzanese 32
Carso 2-3-4-5-7-9
Bazzanese n. pari dal 52 al
74/2
Costituzione 7-9
Sabotino 2-4-6-8

Col di Lana 2-4-6-8
del Lavoro dal 65 al 75
Col di Lana 10-12-14-16
Sabotino 17-19-21-23
FEBBRAIO
ore 10-12 del Lavoro dal 79 al 93/3
ore 18-20 Sabotino 9-11-13-15
ore 10-12 Costituzione 11-13
ore 10-12 Caduti Reggio E. n. dispari
ore 18-20 Bonani 1-3-5-7-9
ore 18-20 Bonani 11-13-2-4-6
ore 10-12 Caduti di Reggio E. n. pari
ore 18-20 Libero Grassi 1-3-5-7
ore 16-20 Bazzanese dal 45 al 73
Bazzanese dal 85 al 97
ore 18-20 Palazzino 1-3-5-7
ore 10-12 Costituzione 15-17
ore 10-12 Margotti
Fanin
ore 18-20 Massarenti 4-6
ore 10-12 Di Vittorio
ore18-20 Massarenti 8-10-12
ore 18-20 Massarenti 3-5
ore 16-20 Massarenti 7-9-11-13
ore10-12 Caduti di Melissa
Bizzarri
ore 18-20 Morandi 11-16
ore 10-12 Costituzione 19-21
ore 18-20 Grandi 5-6
Morandi 5-7
ore 18-20 Grandi 1-3
ore 18-20 Prampolini
ore 16-20 Morandi 14-12-10-4-1-2
ore 18-20 Tizzano 1-3-5
ore 10-12 Costituzione 23-25

25 Lun.
26 Mar.
27 Mer.

ore 18-20 Tizzano 7-9-13
ore 18-20 Tizzano 22-20-18-16/3-16
ore 18-20 Galluzzo

28 Gio.

ore 16-20

Tizzano dispari dal 15 al 33

MARZO
01 Ven. ore 18-20 Tizzano 4-6-8-10-12-14
02 Sab. ore 10-12 Costituzione 27-29
Mercoledì 06 sono le CENERI inizio della Quaresima
S. Messa ore 20:30 - liturgia per bambini ore 17:00
09 Sab. ore 10-12 Costituzione 2-4-6
11 Lun. ore 18-20 Libertà
Ivo Peli
12 Mar. ore 18-20 Mercadante 4-6-8-10-12-14
13Mer. ore 18-20 Mercadante 10-12
14 Gio. ore 16-20 Boccherini dispari dal 3 al 13
15 Ven. ore 18-20 Boccherini 15-17-19
16 Sab. ore 10-12 Costituzione 8-10-12
18 Lun. ore 18-20 Boccherini 21-23
19 Mar. ore 18-20 Boccherini 25-27-24-26
20 Mer. ore 18-20 Boccherini 20-22-29
21 Gio. ore 16-20 Boccherini 4-6-8-10-16-18
22 Ven. ore 18-20 Bazzanese 101-103
23 Sab. ore 10-12 Costituzione 14-16-18
25 Lun. ore 18-20 Bazzanese 33/2-37-39-39/2-41
26 Mar. ore 18-20 Fausto Coppi 4-6
27 Mer ore 18-20 Fausto Coppi 8-10
28 Gio
29 Ven
30 Sab

01 Lun.
02 Mar.
03 Mer.

ore 16-20
ore 15-16
ore 10-12

Costituzione 24-26
Bazzanese - Centro Sociale Orti
Costituzione 20-22

ore 18-20
ore 18-20
ore 18-20

APRILE
Fausto Coppi 12-14
Fausto Coppi 16-10
Fausto Coppi 20

Carissimi si presenta l’opportunità di incontrarci,
anche se solo per qualche momento, passando di casa
in casa. Per me prete è un momento di grazia, che mi
allieta e mi da la possibilità di un incontro personale
con voi e che permette di conoscerci meglio, anche
perché sia per me che per voi è la “prima volta” che ci
incontriamo durante le benedizioni.
Chi avesse seri motivi per chiedere un
cambio di orario e/o giorno può
telefonare al 051.572045 per
concordare un appuntamento.

Vi chiedo di avere pazienza se ci dovessero essere errori o qualche cambiamento in corso d’opera. Grazie!

CALENDARIO LITURGICO
PASTORALE
ORARIO S. MESSE :
Festivo: 9:00 – 11:00
- prefestiva 18:30
Feriale: Lun. - Mar.- Mec. - Ven.: 18:30
Gio. : 8:30
( questo orario comincia dal 01/01/2019 )
dal 21 /01 al 17/04 la messa Feriale delle 18:30
viene anticipata alle 17:00 escluso il sabato
CONFESSIONI: tutti i giorni mezzora prima
delle S. Messa, per qualsiasi necessità si può
sempre concordare un appuntamento

DICEMBRE - GENNAIO
Lunedì 24- 12 VIGILIA DI NATALE
Ore 8:30 S. Messa
dalle 15:30 alle 19:00 Confessioni
Ore 24:00 S. Messa Solenne della Notte di Natale
Martedì 25-12 NATALE
orario Festivo
Mercoledì 26-12 S. STEFANO
Ore 11:00 S. Messa
Domenica 30-12 FESTA SANTA FAMIGLIA
Orario Festivo ( 29-12 S. Messa prefestiva ore 18:30 )
Lunedì 31-12
Ore 18:30 S. Messa prefestiva e TE DEUM di
ringraziamento per l’anno trascorso.

LAVORI IN CORSO...
La Comunità Parrocchiale fatta di
pietre vive che sono le persone ha
bisogno anche di pietre-mattoni
per svolgere le sue attività al meglio. Tranquilli non
abbiamo in mente di costruire nuovi edifici, la
nostra Parrocchia ha già molte strutture e di questo
dobbiamo ringraziare tutte quelle persone che
hanno aiutato la loro realizzazione in questi anni.
La sfida per noi oggi è quella della manutenzione,
che non è meno impegnativa. In questi giorni si è
dovuto intervenire sul giardino provvedendo a una
necessaria potatura degli alberi. L’intervento ha
avuto un costo di € 9.000,00. Il prossimo intervento
che non può essere rimandato è il restauro del
campanile che è decisamente “affaticato”, su questo
non sono ancora in grado di darvi un preventivo di
spesa perché dobbiamo ancora avviare le pratiche.
Purtroppo le ingenti spese le ingenti spese che
vengono sostenute, pensate anche solo al
riscaldamento, non riescono sempre ad essere
coperte dalle entrate ordinarie. Tutti conosciamo i
tempi che stiamo vivendo e sappiamo che non sono
facilissimi ma credo che sia giusto e corretto che
come succede nelle migliori famiglie quando ci
sono dei problemi è bene parlarne, in modo che tutti
ne siano a conoscenza e soprattutto cercare il modo
di risolverli. Sono certo che con l’aiuto di ciascuno
si possa fare molto.

Martedì 1-01- 2019 S. MARIA MADRE DI DIO
Orario festivo
Ore 18:00 S. Messa a San Giovanni Battista dove sono
invitati tutti i giovani di Casalecchio.
Domenica 06-01 EPIFANIA DEL SIGNORE
Orario festivo (il 05-01 S. Messa prefestiva ore 18:30 )
Domenica 13- 01 BATTESIMO DEL SIGNORE
Ore 10:00ASSEMBLEA PARROCCHIALE con
comunicazioni importanti sulla vita della Parrocchia, a
seguire alle ore 11:00 S. Messa
Giovedì 17-01 S. ANTONIO ABATE patrono della
Parrocchia ore 16:30 nel sagrato benedizione animali
S. Messa Solenne ore 18:30 segue alle ore 20:00 cena
(non ci sarà la messa alla mattina)
dal 19-01 al 03-04 BENEDIZIONI PASQUALI
controllare il calendario in terza pagina
Domenica 20-01-19
Orario Festivo- riprende il CATECHISMO

nel 2018
sono stati Battezzati:10 bambini
hanno ricevuto per la prima volta il
sacramento dell’Eucarestia: 23 bambini
hanno ricevuto il sacramento della Cresima:
26 ragazzi
sono state chiamate alla Casa del Padre: 26
persone

