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"UN GRANDISSIMO DONO"
L'anno scorso, quando l'Arcivescovo ci mandò il diacono Don Gianluca, dissi che era "un grande
dono!". Quest'anno stiamo per ricevere un "super" dono: Don Sianluca sarà ordinato prete!
E' un dono per la nostra Chiesa di Bologna, per le Parrocchie che lo hanno incontrato in questi
anni e in particolare per noi che abbiamo la grazia di averlo qui, in questo momento.
Con lui ringraziamo il Signore che lo ha chiamato; ci rallegriamo per la sua disponibilità a
mettersi al servizio del Signore e della Chiesa. Per lui preghiamo perché accogliendo questo
ministero, lo possa svolgere con fedeltà e con amore.

Programma della festa
Domenica 15 ore 16.00 in sala Papa Giovanni testimonianza di D.Gianluca, P.Antonio,

Sr.Rosangela, Sr.Bernadetta, Sr. Mar l'angela
Giovedì 19 ore 20.30 Adorazione in Chiesa
Sabato 21 ore 17.30 Ordinazione dei Sacerdoti in S.Pietro a Bologna

E' possibile andare in pullman, prenotarsi per tempo
Domenica 22 ore 10.00 S.Messa per le comunità: Vergato,Calvenzano,Carviano,Carbona

Seguirà un rinfresco in sa/a Papa Giovanni per tutti
Ore 20.30 Concerto del Coro e degli Alpini in sala Papa Giovanni



" Ordinazione presbiterale di don Gianluca Scafuro 21.09.2013"

Cari parrocchiani, per tentare di spiegare quanto mi accadrà il 21 c.m e la natura del
sacramento dell'Ordine nel grado del presbiterato, di cui sarò segnato in modo indelebile,
non posso trovare parole migliori di quelle del Concilio Vaticano II, nel decreto sul ministero
e la vita sacerdotale.

PO 2: Nostro Signore Gesù, « che il Padre santificò e inviò nel mondo » (Gv 10,36), ha reso partecipe tutto
il suo corpo mistico di quella unzione dello Spirito che egli ha ricevuto: in esso, infatti, tutti i fedeli
formano un sacerdozio santo e regale, offrono a Dio ostie spirituali per mezzo di Gesù Cristo, e annunziano
le grandezze di colui che li ha chiamati dalle tenebre nella sua luce meravigliosa. Non vi è dunque nessun
membro che non abbia parte nella missione di tutto il corpo, ma ciascuno di essi deve santificare Gesù nel
suo cuore e rendere testimonianza di Gesù con spirito di profezia. Ma lo stesso Signore, affinchè i fedeli
fossero uniti in un corpo solo, di cui però « non tutte le membra hanno la stessa funzione » (Rm 12,4),
promosse alcuni di loro come ministri, in modo che nel seno della società dei fedeli avessero la sacra
potestà dell'ordine per offrire il sacrificio e perdonare i peccati, e che in nome di Cristo svolgessero per gli
uomini in forma ufficiale la funzione sacerdotale.

Pertanto, dopo aver inviato gli apostoli come egli stesso era stato inviato dal Padre, Cristo per mezzo degli
stessi apostoli rese partecipi della sua consacrazione e della sua missione i loro successori, cioè i vescovi,
la cui funzione ministeriale fu trasmessa in grado subordinato ai presbiteri questi sono dunque costituiti
nell'ordine del presbiterato per essere cooperatori dell'ordine episcopale, per il retto assolvimento della
missione apostolica affidata da Cristo. È proprio per mezzo dell'annuncio apostolico del Vangelo che il
popolo di Dio viene convocato e adunato, in modo che tutti coloro che appartengono a questo popolo, dato
che sono santificati nello Spirito Santo, possano offrire se stessi come « ostia viva, santa, accettabile da
Dio» (Rm 12,1). Ma è attraverso il ministero dei presbiteri che il sacrificio spirituale dei fedeli viene reso
perfetto nell'unione al sacrificio di Cristo, unico mediatore; questo sacrificio, infatti, per mano dei
presbiteri e in nome di tutta la Chiesa, viene offerto nell'eucaristia in modo incruento e sacramentale, fino
al giorno della venuta del Signore. A ciò tende e in ciò trova la sua perfetta realizzazione il ministero dei
presbiteri. Effettivamente, il loro servizio, che comincia con l'annuncio del Vangelo, deriva la propria forza
e la propria efficacia dal sacrificio di Cristo, e ha come scopo che « tutta la città redenta, cioè la riunione e
società dei santi, offra a Dio un sacrificio universale per mezzo del sommo Sacerdote, il quale ha anche
offerto se stesso per noi con la sua passione, per farci diventare corpo di così eccelso capo ». Pertanto, il
fine cui tendono i presbiteri con il loro ministero e la loro vita è la gloria di Dio Padre in Cristo. E tale
gloria si da quando gli uomini accolgono con consapevolezza, con libertà e con gratitudine l'opera di Dio
realizzata in Cristo e la manifestano in tutta la loro vita. Perciò i presbiteri, sia che si dedichino alla
preghiera e all'adorazione, sia che predichino la parola, sia che offrano il sacrificio eucaristico e
amministrino gli altri sacramenti, sia che svolgano altri ministeri ancora in servizio degli uomini, sempre
contribuiscono all'aumento della gloria di Dio e nello stesso tempo ad arricchire gli uomini della vita
divina.

Mi piace sottolineare che il sacerdozio ordinato è strumentale a quello battesimale: il primo
esiste solo perché il secondo cresca. Quando un presbitero viene donato ad una Chiesa è
segno che Dio la ama e vuole che resti in vita, di quella vita piena di grazia che è dono del
Risorto.
Non mi saranno, quindi, conferiti dei superpoteri per trasformare il pane e il vino in corpo e
sangue di Cristo e per donare il perdono di Dio nella Penitenza, ma sarò reso strumento
docile e obbediente nelle mani del Signore perché Lui continui a volgere la sua opera di
Pastore e Maestro. Questo poi non avverrà in una modalità quasi da libero professionista del
sacro, ma ponendomi al servizio concreto del Vescovo della nostra diocesi di Bologna Carlo,
prestandogli promessa di filiale riverenza e obbedienza, mani nelle mani. Per mezzo del
Cardinale offrirò la mia vita a Dio, consegnandola alla Chiesa e per mezzo della Chiesa (anche
di te che leggi) potrò essere sicuro che il Signore accoglie la mia offerta abbracciandomi
nella mia povertà e. indegnità fin troppo reale. dG.



"Ecco, io vengo Signore, per fare la tua volontà".
Sono queste parole che la religiosa può pronunciare solo per pura grazia di Dio, per la

sua misericordia che va oltre la piccolezza della sua sposa avvolgendola del Suo infinito
Amore.
Il cammino sulle vie di Dio inizia così: uno sguardo, una chiamata. Il re, Gesù Signore, ti
guarda con amore e dice: Seguimi! E tu, piccola minima creatura rispondi: Eccomi!
Il cammino sulle vie di Dio continua così: un lasciarsi guardare sempre più in profondità, un
ascolto sempre più attento, un'incessante risposta di amore.
Allora la sposa è pronta per l'incontro definitivo, duraturo, solenne con lo Sposo.
Nulla appare di nuovo esternamente, ma dentro al cuore, quel dono che è stato fatto fin dal
battesimo: dono di figliolanza, di appartenenza a Dio, è chiesto che venga portato a
compimento con l'offerta della propria vita nel servizio a Dio e ai fratelli.

E in questo cammino di somiglianzà sempre maggiore allo Sposo, vengono offerti alla
sposa quegli strumenti che le permetteranno di camminare più speditamente sulla via
dell'Amore, sono: la preghiera, il silenzio, il lavoro, la veglia e il digiuno e la vita comunitaria.
Camminando con impegno su questa strada, si giungerà a "piacere sempre di più al Signore",
così si esprimeva S. Clelia nella sua letterina "allo Sposo Gesù".
E dunque nel cammino quotidiano, nel dono della sequela di Gesù nella castità, nella povertà

e nell'obbedienza che ogni giorno si scopre quanto è grande l'Amore dello Sposo per la sua
creatura alla quale affida tutta l'umanità perché ogni fratello che incontra possa essere
condotto con la sua offerta e preghiera, nella dimora dei santi.

Intercediamo dal Signore sante vocazioni alla vita religiosa, come segno e strumento
per l'intero popolo, per conoscere sempre di più il Signore, per fidarsi e consegnarsi
all'obbedienza della sua Parola e camminare insieme, con passo sicuro verso la luce di grazia
che tutti abbiamo ricevuto nel battesimo.
Grazie al Signore che si degna di riversare le sue grazie su piccole creature!
Ci doni di avere un unico desiderio: "Abitare con lui per sempre".

Sr.Mariangela

INIZIO ANNO CATECHISTICO 2013-2014
ELEMENTARI:

SABATO 05 OTTOBRE

DOMENICA 06 OTTOBRE

ORE 10.00 •» IV°
11°

ORE 11.00^ III0

11°
ORE 10.00 IV°

V°

(Veronica- Sr.Rosangela)
(Maria-Mirella)
(Paola- Maria Grazia)
(Daniela-Fosca)
(Ester - Alessandro)
(Sr.Mariangela - Lorenza)

III0 (Maria Giovanna-Sr.Gloria)

CRESIMANDI 13 VENERDÌ 20 SETTEMBRE ORE 15.00 (fino alla Cresima)
POST CRESIMA (MEDIE - SUPERIORI :) Inizio sabato 26.10.2013 ore 16.00



SETTIMANA DEL SEN VERDE DAL 30 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE
II Gen Verde è il coro femminile del movimento dei Focolarmi. Il desiderio nostro è che i
giovani siano coinvolti attraverso il canto, nelle scuole, alia riflessione sui grandi temi della
vita: Pace e fraternità. Momento importante sarà sabato 5 il concerto a Lizzano nel
palazzetto Enzo Biagi e ia Messa a Riola Domenica o ottobre alle ore 17.30.

QUARANT'ORE DA GIOVEDÌ' 24 OTTOBRE ALLA DOMENICA 27
Saranno giornate importanti per la vita della nostra Comunità, di preghiera, di lode ìTdi
riflessioni spirituali davanti al Signore risorto che è sempre fra noi.
L'Adorazione sarà ogni giorno dalle 9.30 alle 11.00 16.00 - 17.45 20.30 - 22.00
Sono invitati', giovedì mattina coloro che abitano la zona di Cavacchio-Palazzìna e
v.Costituzione zona alta, sopra la Porrettana Giovedì pomeriggio zona Vergato centro
Giovedì sera gruppo dei catechisti, giovanissimi e giovani
Venedì mattina Piazza IV Novembre Venerdì pomeriggio XXV Aprile e v. Repubblica
Venerdì sera il Consiglio Pastorale e le famiglie
Sabato mattina Zona delle Fornaci, v.Mìnghettì Sabato pomeriggio v.Rimembranze e zona
Spazzavento Sabato sera Gruppo dì preghiera dì P.Pio, V.A.I.
Domenica Adorazione dalle 16.30 17.30 Vespri e benedizione

FESTA DELLA CRESIMA A RIOLA- DOMENICA 20 OTTOBRE ORE 10.00

Presiederà la S.Messa e impartirà il Sacramento della Confermazione Mons. Luigi Bettazzi
I ragazzi insieme ai genitori devono scegliere il padrino o la madrina, idonei a questo compito
La preparazione dei ragazzi riprende venerdì 20 settembre alle ore 16.00.

FESTA DELLA FAMIGLIA - DOMENICA 27 OTTOBRE , ORE 11
Le famiglie celebreranno la Messa di ringraziamento insieme alle coppie che ricordano,
quest'anno, un anniversario particolare: 5 anni, 10, 25, 40, 50 e 60 anni di matrimonio e
rinnoveranno le promesse. Chiediamo a coloro che si sono sposati fuori della nostra
parrocchia e ricordano un anniversario, di darcene notizia quanto prima.

GRUPPO CRESIMA ADULTI
Alcuni giovani hanno chiesto di partecipare al corso di preparazione alla Cresima.
Se altri volessero aggiungersi, lo facciano subito !

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA

In 7 anni abbiamo letto tutta la Bibbia, ora abbiamo ricominciato. A tutti la raccomandazione
e l'augurio di fare questa lettura per rafforzare la nostra fede nel Dio che ci parla.

3 MARZO CORSO PER FIDANZATI - 13 GENNAIO 2014
Sarà fatto qui a Vergato ogni lunedì alle ore 20.30. E' bene avvertire il parroco ed
eventualmente concordare la data del matrimonio per tempo.

DOMENICA 13 OTTOBRE PELLEGRINAGGIO A S.LUCA
Speriamo anche quest'anno di poter fare il pellegrinaggio insieme alle altre parrocchie alla
Madonna di S.Luca per affidare a Lei il nostro cammino di fede e di sequela del suo Figlio.



Programma dal 16 al 22 settembre 2013
XXIV TEMPO ORDINARIO - IV Settimana

Da lunedì a venerdì: S.Messa 8.00- 17.15 Lodi 7.40 - Vespri 16.55 - Rosario 16.30
Sabato: S.Messa 8.00 - 18.00 Lodi 7.40 - PVespri 18.50 - S.Rosario 17.30

LUN 16 Ss Cornelio e Cipriano Tre giorni del clero in Seminario (Messa ore18.00}
Ore 20.30 prove di canto per la preparazione della Messa di Domenica 22

MAR 17 Tre giorni del clero in Seminario con l'Arcivescovo (Messa ore 18.00)
MER 18 Tre giorni del clero in Seminario con l'Arcivescovo (Messa or e 18.00)
GIO 19 Ore 15.15 S.Rosario e Comunioni all'ospedale

Ore 20.30 Adorazione in preparazione all'Ordinazione dei sacerdoti novelli
VEN 20 Ss Andrea Kim Tegon P.Paolo ChongHasange compagni

Ore 16.00 primo incontro di preparazione per i Cresimandi del 20.10.' 13
Ore 17.30 Adorazione a Riola per i giovani del Vicariato, segue incontro

SAB 21 S.Matteo Ore 17.30 Ordinazione di D.Gianluca in S.Pietro
Ore 17.30 S.Rosario 18. 00 S.Messa della domenica 18.50 1° Vespri

DOM 22 XXV DOMENICA T.O.(C) Am 8,4-7; Sai 112; ITm 2,1-8; Le 16,1-13
Ore 9.10 Ufficio di letture 9.30 Lodi
S.Messa solenne presieduta da D.Gianluca ore 10.00 - 18.00
Ore 17.30 Vespri e Te Deum di ringraziamento
Ore 20.30 Concerto del Coro e degli Alpini in sala Papa Giovanni

N, B -Sabato 21 andremo ali 'Ordinazione in pullman: prenotarsi subito per favore!
-Chi vuole partecipare ai doni per D.Gianluca (calice, pisside,...) può mettere l'offerta
nella cassetta apposita vicino ali 'altare di S.Rita
-Cresimandi del 20.10.2013: Rincontro venerdì 20 settembre ore 16.00 in Canonica

ORARIO E INTENZIONI Ss. MESSE

Lun 16 h. 8.00 Margelli Orfeo e Castelli Claudia
h.18.00 Pia Vigandia e Marisa Veggetti

Mar 17 h. 8.00 Nasci Pio e Forlai Livia
h.18.00 Bava Filippo

Mer 18 h. 8.00 Russo Francesco e Rendina Marianna
h.18.00 Vitali Guido e Alma

Gio 19 h.08.00 Betti Angelo
h. 17.15 Rondoni Marta

Ven 20 h. 8.00 Bernardini Rizziero e Tagliarli Corinna
h. 17.15 Remolo ed Elvira

Sab 21 h. 8.00 Lolli Giuseppe Elide Iole
h.18.00 Aiello Vincenzo

Dom 22 h.10.00 Per la comunità
h.18.00 Casciotti Corrado

Quote donna, se ita dieci monete
una non lu cerca? E dopo averla trovata,
invita le amiche alla gioia.


