
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chierichetti a scuola!!! 
Finalmente arriva il corso di 
formazione per chierichetti!!! 
Comincia oggi Domenica 2 dopo il 
vespro delle 16. Il ritrovo è in 
sagrestia.  
 
Per informazioni                                       
rivolgersi a                                                       
Davide Giovannetti,                                         
Filippo Sacchi                                                         
ed Alessandro                                                  
Braglia. 
 
 
 

 
 

Oggi, il ritiro adulti 
Si sta svolgendo oggi alle Budrie a 
Bologna, con don Sergio il ritiro 
spirituale degli adulti dell’UP. 

 
 

Oggi, il ritiro ACR 
L’ACR aspetta tutti i ragazzi dalla 5° 
elementare alla 3° media, al RITIRO di 
AVVENTO: si svolge oggi all’oratorio 
cittadino!. 

 
 

Novena dell’Immacolata 
Sarà pregata a: 
 
Madonna della Rosa: 
Alle 20:30 da Lunedì a Giovedì               
(con S. Messa) 
Venerdì ore 19 a san Francesco (S. 
Messa prefestiva). 
 
Fatima:  
Alle 19:00 da Lunedì a Giovedì                      
(con S. Messa)  

 
 

 

Oggi, il ricordo di don 
Rino Bortolotti 
Oggi ricorre il 5° anniversario della 
morte di don Rino Bortolotti. Il ricordo 
sarà nella Messa delle ore 10,30 a san 
Francesco e per chi partecipa al ritiro 
degli adulti/famiglie nella Messa 
celebrata alle Budrie. 

 
 

Tesseramento AC 
Sabato 8 durante la Messa ci sarà la 
benedizione delle tessere di Azione 
Cattolica. La propria adesione si può 
dare a Cosetta, a Donatella o ai 
“banchetti” che ci saranno soprattutto 
nelle Domeniche (entro la fine di 
Gennaio). 

 
 

E dopo il matrimonio? 
L’UDPF dopo alcuni mesi di lavoro 
desidera presentare gli orientamenti 
per accompagnare gli sposi nei primi 
anni di matrimonio.  Mercoledì 5 alle 
20:45 presso l’aula magna del 
seminario. Sarà presente il vescovo. 

 
 

Ritiro spirituale AC 
L’Azione Cattolica diocesana invita al 
ritiro spirituale di Avvento, tenuto da 
mons. Luciano Monari, Sabato 15 
Dicembre, presso la parrocchia di 
Santo Stefano a Reggio. Alle 15:30 
l’arrivo e recita dei vespri. Alle 19:00 la 
S. Messa conclusiva. 

 
 

Avvento alla CdCarità 
Martedì 4, alla Casa della Carità di 
Fosdondo, alle 20:45 prima serata di 
un itinerario di avvento sul tema 
dell’attesa del Signore, con Francesca 
Bertolini. 
 

 

Gianna Jessen 
L’associazione PROvita, invita per 
Venerdì 7 ad un incontro con Gianna 
Jessen, intervistata da Edoardo 
Tincani, presso la chiesa del Sacro 
Cuore (via Gilberto Baroni) a Reggio, 
alle 21:00. 

 
 

Mercatale  
Domenica 9 a Correggio in piazza 
torna il Mercatale ma soprattutto… 
torna il banchetto della Caritas di 
SanPRO. Con l’aiuto (si spera) dei 
ragazzi dell’ACR!! 

 
 

Il “sessantotto” 
Lunedì 10 alle 21:00 presso la Sala 
Bellelli in corso Mazzini una serata 
promossa dal circolo Culturale P. G. 
Frassati:  “SESSANTOTTO: LA 
RIVOLUZIONE CONTINUA”. Relatore il 
prof. Marco Respinti (giornalista, 
saggista, studioso di Storia 
Occidentale). Si può partecipare 
anche con pantaloni a zampa di 
elefante o in abbigliamento mimetico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Domenica 2 Dicembre 2018 I domenica di Avvento 

● I settimana del Salterio   ● Ger 33, 14-16; Sal.24; 1 Tes 3, 12-4,2; Lc 21, 25-38.34-36    

● Prima Domenica del mese: raccolta di generi alimentari per le persone bisognose 

● Alle “Budrie” a Bologna: RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO PER ADULTI DELL’U.P. 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Laura e Danilo; defunti Maria e Vincenzo) 
 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 
 11:15 SanPRO S. Messa (40esimo anniversario di matrimonio di Giulio e Sonia;                                                                                

62esimo anniversario di matrimonio di Giorgio e Luisa rossi) 
 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

 segue SanPRO Inizia il CORSO PER CHIERICHETTI 
 

Lunedì 3 San Francesco Saverio 

 20:30 MdRosa S. MESSA (fu Emma)  con Novena dell’immacolata 

 21:10 SanPRO CONSIGLIO AZIONE CATTOLICA 
 

Martedì 4 San Giovanni Damasceno 

 20:30 MdRosa S. MESSA (intenzione privata)  con Novena dell’immacolata 
 20:45 alla Casa della Carità di Fosdondo, inizio cammino di Avvento 
 

Mercoledì 5  

 20:30 MdRosa S. MESSA (fu Paola)  con Novena dell’immacolata 
 20:45 a Reggio (in seminario): presentazione percorsi per coppie di giovani sposi 
 

Giovedì 6 San Nicola 

● Oggi uno stuolo di co-visitatori danno il via alla visita pastorale alla nostra UP, con le 
verifiche di natura formale. Il vescovo sarà da noi per la parte pastorale, a fine Gennaio. 

 20:30 MdRosa S. MESSA (defunti Giuseppe, Lucia e Maria)  e Novena dell’immacolata 
 segue MdRosa ADORAZIONE EUCARISTICA 
   con preghiera particolare per l’ordinando don Alberto 
 21:00 Fatima: Incontro con i ministri dell’Eucaristia dell’UP 
 

Venerdì 7 Sant’Ambrogio – Nel 2012 ordinazione episcopale del vescovo Massimo 

 19:00 S.Francesco S. MESSA prefestiva  dell’immacolata 
 21:00 SanPRO RECITA DEL ROSARIO per gli ammalati della parrocchia 
 21:00 a Reggio (chiesa del Sacro Cuore): incontro con Gianna Jessen 
 

Sabato 8 solennità dell’Immacolata concezione della BV Maria 

● Mic 5, 1-4; Sal 12; Mt 1, 1-16. 18-23 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Paolo e Giovanna Catellani) 
 11:15 SanPRO S. Messa con benedizione delle tessere di AC 
 14:30 SanPRO (dovrebbe essere chiaro, ma… nel dubbio…)  oggi non c’è il catechismo 
 16:00 SanPRO Vespro solenne dell’Immacolata 
 

Domenica 9 II domenica di Avvento 

● II settimana del Salterio   ● Bar 5, 1-9; Sal.125; Fil 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6    

● Giornata per il sostegno alle opere parrocchiali     ● Banco Caritas al “Mercatale” 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti famiglia Bassi) 
 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 
 11:15 SanPRO S. Messa (PRO benefattori della comunità) 

 18:00 SanPRO VESPRO E VEGLIA DI PREGHIERA per don Alberto in vista della sua ordinazione…  
   …che poi ci siamo, ormai, eh! perché è Sabato 15 Dicembre !!! 

TURNI AL BAR 

Do 
vezzani giacomo 
turci daniele 
ficarelli andrea 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma cirruto gianni 
Me ennio ruini  
Gi   

Ve 
bosi luca 
ferretti filippo 
i selvadegh 

Sa 
maffei emanuele 
cirruto paolo 
vezzani gianni 

Do 
vignoli giuseppe 
denti enrico 
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
2 Dicembre 

Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Adulti (resp: 
Luisa Campana) 
Ministro: Roberto Vezzani 

Immacolata 
Canti: Cristina Incerti, 
Silvia Tesauri e gruppo 
San Pietro 
Liturgia: Azione Cattolica 
Ministro: Daniele Turci 

9 Dicembre 
Canti: Daniela Davolio e 
Gruppo Santa Caterina 
Liturgia: Gruppo Ema-
nuele (Rita Catellani) 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
9 Dicembre 

Margherita Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

3 Dicembre 
Giovanni Accorsi 
Fabrizio Romani 
Giacomo Vezzani   
Marco Ligabue 
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Apostolato della preghiera – 7 Dicembre 

«Conoscere                               
il cuore di Gesù » 
Con la prima lettera di San Giovanni / 6 

 
 “Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un 
comandamento antico, che avete ricevuto fin da principio. 
Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora 
nelle tenebre. Chi ama suo fratello, dimora nella luce e non 
v’è in lui occasione di inciampo. Ma chi odia suo fratello è 
nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, 
perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi”  
(1Gv 2, 7. 9 – 11). 
 
Di nuovo San Giovanni chiarisce il senso del 
comandamento: non è nuovo, perché anche la legge di 
Mosè si compendiava nell’amore il Signore Dio con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze, e il prossimo 
come se stessi. Gesù infatti non è venuto ad abolire la 
legge, ma a darle compimento, a renderla possibile con la 
grazia; infatti noi amiamo non per dovere – e ogni nostro 
sforzo in questo senso è destinato a fallire prima o poi - , 
ma perché Lui ci ha amato per primo (cf. 1Gv 4, 19). Ed è 
molto vero, anche da un punto di vista psicologico: l’amore 
ci libera e ci insegna ad amare.  
 
Se uno ha fatto solo esperienza di essere un peso per gli 
altri, rimarrà infelice e, nella migliore dell’ipotesi, gli altri 
saranno sempre un peso per lui, un dovere da sopportare; 

ma se ha fatto esperienza di essere benvoluto, amato per 
quello che è, si libererà in lui la capacità di volere bene allo 
stesso modo. Il cinismo di molti si spiega 
psicologicamente proprio con questa mancanza di amore 
ricevuto. L’amore si oppone all’odio: teniamo presente che 
“odio” significa molte cose, e riassume molte sfumature, 
tutte letali: qui segnalerei in particolare il rancore ed il 
disprezzo. Più in generale, “odio” si ha tutte le volte che noi 
diciamo di qualcuno: “ci ho messo una croce sopra”, cioè – 
fuori di metafora – per me è come morto. La croce infatti si 
mette sulle tombe. Questo è vivere nelle tenebre, proprio 
come se fossimo morti, rinchiusi nella bara buia delle 
nostre ostilità. 
 
Amare il fratello non significa recitare una commedia, e 
nemmeno slanci sentimentali: significa semplicemente 
averne cura. Non amò suo fratello Caino, il quale disse: 
“sono forse il guardiano di mio fratello?” (Gen 4, 9). Più 
avanti Giovanni ci ammonirà proprio a non essere come 
lui. L’odio si significa semplicemente avere uno accanto 
senza nemmeno accorgersi che esiste, non saperlo – o 
volerlo – vedere, ascoltare, toccare. In realtà, è un 
sentimento più diffuso di quanto non si pensi: si chiama 
indifferenza. 

 

Il dogma dell’Immacolata 
«Dio – recita in proposito il Catechismo della Chiesa cattolica – ha scelto gratuitamente 
Maria da tutta l’eternità perché fosse la Madre di suo Figlio: per compiere tale missione, è 
stata concepita immacolata. Questo significa che, per la grazia di Dio e in previsione dei 
meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale fin dal suo 
concepimento». Non si può infatti pensare che Dio, somma perfezione e somma purezza, 
possa aver ricevuto la natura umana da una creatura toccata, anche se brevemente, dal 
peccato. 
A proclamare il dogma fu l’8 dicembre 1854 papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus”. Un 
testo magisteriale in cui tra l’altro si legge la seguente, bellissima espressione: «La 
beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un 
privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del 
genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale». Lo 
stesso Pontefice dichiarò che durante il suo forzato esilio a Gaeta aveva fatto voto, in 
riposta a una chiamata interiore, che nel caso avesse ricevuto la grazia di tornare a Roma 
e della ricostituzione dell’ordine cristiano in Europa, si sarebbe impegnato per la 
promulgazione del dogma.  
Nel 1858 Bernadette, la santa veggente di Lourdes, riferì che la Vergine si era presentata 
con le parole «Io sono l’Immacolata Concezione». Ancora prima, nel 1830 Catherine 
Labouré, novizia nel monastero di Rue di Bac, fece coniare una medaglia con il testo di una 
preghiera "vista" durante un’apparizione della vergine Maria: «O Maria, concepita senza 
peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi». 



 

Le letture di Domenica prossima 

«Voce di uno che grida 
nel deserto: Preparate 
la via del Signore, 
raddrizzate i suoi 
sentieri!» 

 
 
 

DAL LIBRO DEL PROFETA BARUC 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, 
rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per 
sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul 
tuo capo il diadema di gloria dell'Eterno, perché Dio 
mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. 
Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e 
«Gloria di pietà». 
Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e guarda 
verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole 
fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il 
ricordo di Dio. 
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora 
Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale. 
Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le 
rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, 
perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. 
Anche le selve e ogni albero odoroso hanno fatto ombra a 
Israele per comando di Dio. 
Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua 
gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. 
 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
FILIPPÉSI 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con 
gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal 
primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il 

quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a 
compimento fino al giorno di Cristo Gesù. 
Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per 
tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la 
vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno 
discernimento, perché possiate distinguere ciò che è 
meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di 
Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per 
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, 
mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode 
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca 
dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca 
dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la 
parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel 
deserto. 
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un 
battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è 
scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà 
abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle 
impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

 

Santa Bibiana (Viviana) 
(Roma, IV sec.). 
 

Non abbiamo notizie precise riguardo la vita di questa santa, eppure il culto di Bibiana è stato 
assai vivace, forse anche grazie al suo nome che, nell'etimologia popolare, è legato al verbo 
«vivere», e quindi sinonimo di vitalità, vivacità. Sarebbe una delle vittime della persecuzione 
anticristiana dell'imperatore Giuliano l'Apostata (361 - 363), un devoto pagano che ostacolò la 
fede cristiana nonostante la libertà di culto proclamata grazie a Costantino nel 313. Il 
governatore Apronio avrebbe mandato a morte i coniugi Fausto e Dafrosa, per impadronirsi dei 
loro beni. Poi volle costringere all'apostasia le loro figlie: Demetria e Bibiana. La prima sarebbe 
morta sotto tortura, mentre Bibiana, salda nella propria fede, dopo aver subito ogni tipo di 
angheria fu legata alla colonna e flagellata a morte. La chiesa sull'Esquilino sorgerebbe sulla 
tomba della martire. 

la Santa 
che salta 


