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GENNAIO 2012
IV DEL T. ORD. E IV DEL SALTERIO
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (verde).

29

Dt 18,15-20: Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie parole.
Dal Salmo 94: Ascoltate oggi la voce del Signore.
1 Cor 7,32-35: La vergine si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa.
DOMENICA Mc 1,21-28: Insegnava loro come uno che ha autorità.

Un cammino di memoria
Conclusa la fase diocesana del processo di beatificazione per i tre preti martiri di Monte Sole:
don Ubaldo Marchioni, don Ferdinando Casagrande e don Giovanni Fornasini

Sono rimasti con la loro gente fino alla fine. Fino a dare la vita per il gregge
loro affidato, vittime di una "violenza cieca". Nella strage nazista che venne
perpetrata sui nostri Appennini, tra Marzabotto e Monte Sole, nell'autunno
del 1944 persero la vita donne, anziani, bambini. E, assieme a loro, cinque
sacerdoti: don Ubaldo Marchioni (1918-1944), don Ferdinando Casagrande
(1914-1944), don Giovanni Fornasini (1915-1944), don Elia Comini (19101944) e padre Martino Cappelli (1912-1944).
Per il salesiano don Comini e il dehoniano p. Cappelli la Chiesa di Bologna
avviò il processo di beatificazione nel 1995; seguì, nel 1998, l'avvio del
processo canonico per i tre sacerdoti bolognesi. Quest'ultimo è giunto a una
svolta domenica 20 novembre: nella cattedrale di San Pietro l'arcivescovo,
card. Carlo Caffarra, ha concluso la fase diocesana, e ora il processo per la
beatificazione di don Marchioni, don Casagrande e don Fornasini approderà
Don Giovanni Fornasini
all'esame della Congregazione vaticana per le cause dei santi.
Di "violenza cieca" nei confronti di quelle popolazioni e dei loro sacerdoti
ha parlato il card. Caffarra, sottolineando la forza "granitica" della "fede in
Cristo", che rimane salda "anche quando sono scosse le fondamenta delle
regole civili". Chiudere la fase diocesana del processo, ha aggiunto il vicario
generale, mons. Giovanni Silvagni, nell'eucaristia celebrata subito dopo la
cerimonia, è un momento "importante del cammino di memoria che la
nostra Chiesa ha vissuto per molti anni", nei quali "quello che aveva da dire
su questi suoi tre figli l'ha detto, ciò che doveva produrre l'ha prodotto,
Don Ubaldo Marchioni
quanto poteva raccogliere l'ha raccolto". Giungendo infine al traguardo "per
amore della verità e della giustizia".
Il vicario ha quindi sottolineato, riprendendo il testo evangelico, come sia preferibile "essere con
Cristo tra i perdenti di questo mondo che regnare nella violenza, nell'ingiustizia, nella menzogna".
"Molto toccante - ha ricordato Silvagni - è stata per me l'audizione degli ormai pochi superstiti, o
dei loro familiari, che ancora portano aperte le ferite di quelle stragi con uno strascico di dolore".
(Continua a pag. 4)

GRAZIE DON DAVIDE!
Salutiamo, con grande riconoscenza e profondo affetto, don Davide Righi, che
termina il servizio di officiante iniziato presso la nostra parrocchia nel giugno 2009.
Lo ringraziamo per i tre anni trascorsi insieme, nelle celebrazioni di sabato 21
gennaio alle ore 18 e domenica 22 alle ore 7.30 e alle ore 10.15 nella Chiesa di
Sant’Alberto. Gli auguriamo un lungo cammino guidato dalla grazia dello Spirito
Santo e lo accompagniamo con le nostre preghiere.

Fiori di Carità
In memoria di Renzo Pocaterra – I familiari € 50; Silvia Tesi € 50.
In memoria di Elio Zecchi – Adriana e Clara Guernelli € 20.
In memoria di Arvedo Monti – La famiglia € 50.
Per la Chiesa – M.G., per il riscaldamento, € 100.
Pro Asilo – N.N. € 200.

GENNAIO
Sabato 21
Sant’Agnese,
vergine e martire

Domenica 22

Sante Messe

Agenda parrocchiale

ore 18.00 – Cesarina
Buggini (anniv.)

Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.

ore 7.30 – Def. francescani
ore 10.00 – Maria Altamura
ore 11.30 – Luigi Rivani
ore 18.00 – Def. fam. Festi,
Saccomani e Boriani

Ore 16.00 – FORANIA ADULTI a San Pietro
in Casale. Catechesi e Vespri.

Lunedì 23

ore 7.00 – Imperia Pesci e
def. cimitero di San Pietro in C.

Martedì 24

ore 7.00 –
Zerba

San Francesco di
Sales, vescovo e
dottore della Chiesa

ore 10.00 –
Mercoledì 25
Festa della
CONVERSIONE di
San Paolo, apostolo

Giovedì 26
Santi Timoteo e
Tito, vescovi

ore 20.30 –
Mantini

Def. fam. Carlo

Ore 7.30 – Al termine della Messa delle ore
7.00, esposizione del Santissimo
Sacramento e Adorazione
silenziosa fino alle ore 9.45.
Altesina Arbizzani Ore 9.00/9.45 – Confessioni.
Armando

ore 7.00 – Giuseppe,
Giuseppina, Dante e Rita

Ore 21.00 – Nell’Oratorio della Visitazione
“Auditorium Ferdinando e Angelo Bottazzi”

Incontro di formazione sulla lettura
e narrazione della Bibbia
Relatore: Marco Tibaldi
Sono particolarmente invitati tutti i catechisti.

Venerdì 27

ore 7.00 – Luigi, Saturno,
Elena e Maria Verardi

Sabato 28

ore 7.00 – Italo Poluzzi
ore 18.00 – Pro populo

S. Tommaso d’Aqui
no, sacerdote e
dottore della Chiesa

Domenica 29

ore 7.30 – Ettore e Ludovica
Franzaroli
ore 10.00 – Privato e Leda
Visentini – Arvedo Monti
(anniv.), Maria e Vito
ore 11.30 – Giuseppe
Buggini (anniv.)
ore 18.00 – Luciano
Ferraresi e Santina Serravalli

Ore 16.15 – Santo Rosario presso R.S.A.

Ore 15.30/16.30 – Confessioni per i ragazzi; ore 16.30/17.30 per tutti.

Vita e Cultura organizza, in occasione della Giornata della Memoria,

«Vita e spiritualità di Edith Stein»
Santa Teresa Benedetta della Croce, morta ad Auschwitz nel 1942
Relatore: mons. Roberto Macciantelli

Martedì 31 gennaio ore 21.00 nell’Oratorio della Visitazione
“Auditorium Ferdinando e Angelo Bottazzi”

Domenica 5 febbraio 2012 - XXXIV GIORNATA DELLA VITA
Sabato 4 febbraio 2012 - Pellegrinaggio Diocesano a San Luca
Ore 14 partenza in pullman dalla Piazza della Chiesa. Ore 15 ritrovo al Meloncello.
Ore 16.15 Santa Messa per la vita, celebrata dall’Arcivescovo Carlo Caffarra.
Costo pullman: € 7,00. Prenotazione obbligatoria: Canonica o Orsola (051/818027)

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Milano 30 maggio/3 giugno 2012 - “La famiglia: il lavoro e la festa”
L’Ufficio Famiglia della Diocesi di Bologna organizza la presenza delle famiglie
bolognesi all’incontro con il Papa a Milano sabato 2 e domenica 3 giugno.
Programma: sabato partenza al mattino in pullman da Bologna; arrivo a Milano e sistemazione
in struttura religiosa; pranzo in albergo; nel pomeriggio eventi culturali per ogni età (anche
bambini); cena la sacco; in serata veglia con testimonianze, accompagnata dal
Santo Padre. Domenica Santa Messa presieduta da Benedetto XVI.
Adesioni entro e non oltre lunedì 30 gennaio. Info: Orsola (tel. 051/818027 ore pasti)

DUE GIORNI DI spiritualità in QUARESIMA
organizzati dall’Azione Cattolica di Bologna.

Per i ragazzi d i i, ii E III media: 24/25 marzo a fogna no
PER i ragazzi dell e superiori: 10/11 marzo a vid ic iat ico o trasasso
Costo € 43,00. Info: Canonica e catechisti. Iscrizioni entro lunedì 23 gennaio.
Vita e Cultura organizza una GITA il 28, 29, 30 aprile 2012

«Sulla via di San Benedetto da Subiaco a Montecassino»
Visita a: Subiaco, Fiuggi, Abbazia di Montecassino, Funone, Alari, Abbazia di Casamari, Anagni
Quota di partecipazione: € 300,00 cadauno. Supplemento camera singola: € 35,00.
Informazioni e iscrizioni: Canonica e Giovanna Boriani entro e non oltre il 12 febbraio.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
18 - 25 gennaio 2012

"Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore"
La preghiera è una realtà potente nella vita di un cristiano. La preghiera è trasformante. Quando
i cristiani comprendono il valore e l'efficacia della preghiera in comune per l'unità di quanti
credono in Cristo, essi cominciano ad essere trasformati in ciò per cui stanno pregando.

Domenica 29 gennaio 2012 - Giornata diocesana del Seminario
“Pregate il Padrone della messe perché mandi operai nella sua messe” Mt 9,38

Il Seminario è la comunità promossa dal Vescovo per offrire, a chi è chiamato
dal Signore a servire come gli apostoli, la possibilità di rivivere
l’esperienza formativa che il Signore ha riservato ai Dodici.

Coro “Verdi Voci” del Coro San Luigi
per ragazzi di elementari e medie
Sabato 28 gennaio ricominciano le PROVE di CANTO: tutti i sabati ore 15.00 / 16.15
nella Sala dello zio Tom. Cercasi tastierista! Info: Nicola (340/4842835)
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) Tel 051811183 - pietro_paolo.parr@virgilio.it
www.parrocchiasanpietroincasale.it - Segreteria: lunedì-venerdì ore 9.30/12.30 e 16/18.30 sabato ore 9.30/12.30

(Continua da pag. 1) Ma "la grazia di Dio ha agito in loro, trasformando le ferite in sorgenti di bene, di
perdono, di volontà di riscatto". "La forza evangelica di vincere il male con il bene è stata di forte
edificazione", mentre la Chiesa di Bologna "ha intuito fin da subito che grande risorsa fosse tornare a
Monte Sole, conservare il ricordo di quei sacerdoti e di quelle comunità per affrontare con più forza
e più amore il compito che il Signore ci affida nella storia".
Difatti non può essere disgiunto il martirio dei sacerdoti da quello di un'intera popolazione inerme.
"Il sangue versato da questi pastori - annota il postulatore della causa di beatificazione, mons.
Alberto Di Chio - s'inserisce nella passione di un popolo, di comunità cristiane concrete. Non erano
solitari. Non persone staccate da un contesto storico preciso, ma si sentivano inviati a servire e dare
la vita per quella gente, per quel gregge che a loro - giovanissimi preti - era stato affidato". "Una
morte - prosegue il postulatore - inserita in un contesto di popolo, come per un popolo avevano
ricevuto l'imposizione delle mani. Vivono e muoiono 'per' un popolo, 'con' un popolo".
Guardando le loro biografie, si nota che erano proprio tutti giovanissimi i sacerdoti caduti. Don
Giovanni Fornasini, chiamato "l'angelo di Marzabotto", aveva 29 anni quando venne ucciso da una
sventagliata di mitra delle Ss. Era il 13 ottobre 1944 e il suo corpo, con la testa staccata dal busto,
rimase insepolto dietro al cimitero di San Martino di Caprara, sopra Marzabotto, fino alla primavera
del 1945.
Don Ubaldo Marchioni aveva 26 anni ed era prete da due: morì il 29 settembre nella sua chiesa di
Casaglia dove era raccolto con più di 70 persone. Aveva portato loro una parola di consolazione,
consumato le ostie consacrate per sottrarle a una possibile profanazione e iniziato la preghiera del
rosario. Venne interrotto dai soldati, falciato dal mitra sulla predella dell'altare, mentre i fedeli
furono condotti e trucidati nel vicino cimitero.
Il trentenne don Ferdinando Casagrande era parroco a San Nicolò di Gugliara.
Nei mesi più difficili del conflitto andava a visitare i parrocchiani nascosti nei
vari rifugi, fornendo aiuto e conforto spirituale. Nei primi giorni di ottobre, si
diede a seppellire di notte i morti. Diceva: "lo sono un prete. Io devo seppellire
i morti. (…) Anche se mi dovesse costare la vita, io devo compiere la mia
missione". Era il 9 ottobre 1944, non fece più ritorno a casa.
Don Elia Comini e padre Martino Cappelli, infine, vennero accomunati alle 43
vittime a Pioppe di Salvaro. Imprigionati come spie, a chi si adoperava per
salvarli dissero: "O tutti salvi o nessuno". Nella tarda serata del l° ottobre,
assieme a una quarantina di rastrellati, vennero ammassati in un'ampia cisterna
detta "la botte" e qui trovarono la morte. Il loro ultimo gesto fu di benedizione Don Ferdinando Casagrande
Francesco Rossi
e di assoluzione.

Da “Agenda” bimestrale dell’Azione Cattolica di Bologna, novembre-dicembre 2011

BENEDIZIONI PASQUALI 2012
Le benedizioni iniziano alle ore 14.30 circa.

Lunedì 23
Martedì 24
Mercoledì 25
Venerdì 27

Via Verdi - Via Rossini - Via Vivaldi
Via Pertini - Via De Gasperi - Via Galvaligi
Via De Zaiacomo
Via D’Antona - Via Biagi - Via Caduti di Nassiriya

Il sabato vengono recuperate le benedizioni mancate telefonando al numero 051/811183.

Le domeniche dei bambini
SPETTACOLI TEATRALI presentati dalla Compagnia “FANTATEATRO”
nel Cinema Teatro Italia (Ingresso € 5,00)
Domenica 22 gennaio «Il gatto con gli stivali» ore 16/18
Domenica 5 febbraio «Arriva Peter Pan» ore 16/18
Domenica 11 marzo «Il pesciolino arcobaleno» ore 16/18

“Amarcord
Venerdì 27 gennaio ore 9/12

al

cafè”

C.C. Giovanni XXIII

Mani in pasta! Sfoglia, sfoglia…e ancora sfoglia!

