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cuore batte, la vita c’è. E con la vita,
il tempo ha inizio. Così, in quel grem-
bo che è stato il sepolcro, il cuore di
Cristo morto comincia a battere.
La vita è in Lui. Lui è la Vita.
E Il tempo riprende a pulsare al ritmo
del cuore. Per questo continuiamo a
contare il tempo a partire da Cristo.
Dalla sua nascita, il cuore di Dio vive
tra noi. La morte è stata sconfitta.
Gesù, morto e ora vivo per sempre.
Cristo è vivo! E’ risorto!  Il suo cuore
non smette più di battere al ritmo
della vita. 
Carissimi, le benedizioni sono un
modo per ricordarci che siamo cris-
tiani battezzati e che viviamo della
vita del Risorto. Quando bussa, è il
suo cuore che batte. Apritegli la
porta di casa e spalancate la porta
del cuore perché Lui vi possa entrare
con il Suo Sacro Cuore.

Ogni anno vi porto un’immagine
sacra. Quest’anno vi porto la Pala

Un cuore che bussa alla porta

In seconda e terza pagina, gli itinerari e le date delle Benedizioni Pasquali

Messa di mezzanotte a San Gaetano

Don Cesare ha 95 anni. La notte
di Natale ha deciso di fare un pic-
colo sermone estemporaneo alla
fine della Messa; e tutti noi - che lo
conosciamo - ci siamo rimessi a
sedere deliziati, ben contenti di
ascoltarlo. Don Cesare è
imprevedibile e diretto; la sua età
lo dispensa da cerimonie, e il suo
linguaggio è pieno di antica, affa-
bile arguzia. L'altra sera è stato
superbamente efficace. Ha esordi-
to dicendo che, data la sua età, si
era addormentato, ed era arrivato
in ritardo. Ora voleva raccontarci il
sogno che aveva fatto. C'era una
lunga processione, parroco in
testa e lui in coda, per festeggiare
la riapertura della chiesa grande
di San Gaetano, l'antichissimo
tempio attualmente in restauro. E
c'erano tutti gli abitanti del
quartiere, famiglia dopo famiglia,
ciascuno portando in mano una
busta. «E cosa conteneva la
busta?», riprese energico dopo un
pausa, «Volete indovinare?». La
gente in chiesa ridacchiava felice.
«Soldi, miei cari, soldini per il
restauro, e ognuno che arrivava in
chiesa consegnava la sua busta
nelle mani del parroco». E poi
proseguì con aria d'intesa:
«Bisogna evitare che il parroco
perda il sonno per le spese dei
lavori. Il mio sogno parlava chiaro:
una busta per uno, e possiamo
dormire in pace. Buon Natale!».

(Antonia Arslan)

d’altare, in formato famiglia.
Il Sacro Cuore, in una bella cor-
nice.
Desidero che questa sacra imma-
gine del Cuore Eucaristico di Gesù
sia posta nelle vostre case.
Fissatela al muro. E vedrete non il
Sacro Cuore appeso al muro, ma le
mura della vostra casa, della vo-
stra famiglia, della vostra vita sor-
rette dall’Amore di Dio!

Don Massimo
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Con le benedizioni, inevitabil-
mente il pensiero e la gambe
(almeno quelle del parroco)

vanno decise verso la Pasqua, la
grande festa del cuore. 
Perchè la chiamo così? Per una
prima ragione. Sulla croce Gesù
viene trafitto dal colpo di lancia di un
soldato romano. Gesù è già morto.
La trafittura non reca alcun danno
alla vita del Signore. Piuttosto,
dicono i Vangeli, improvvisamente,
dal cuore del Cristo escono acqua e
sangue. L’acqua è segno del
Battesimo. Tutti siamo stati battez-
zati in quell’acqua risanatrice uscita
da quel costato squarciato.
Quell’acqua la porterò con me per
benedire le vostre case e rinnovare in
voi la memoria dell’essere cristiani.
Il sangue è segno dell’Eucarestia.
É segno del calice del vino nuovo
offerto “per voi e per tutti” perché “chi
beve il mio sangue avrà la vita eterna”.

La seconda ragione si colloca nel
Santo Sepolcro in cui viene riposto il
corpo esangue di Gesù. Il cuore si
era fermato, spezzato da un infinito
dolore fisico e, ancor più, spirituale.
La lancia ha solo aperto il forziere da
cui è uscita la divina misericordia.
Eppure tutto sembra tacere. Il cuore
del Signore Gesù, il suo Sacro
Cuore, è come congelato dal freddo
della morte. Tutto tace.
E poi…mentre il sole del giorno dopo
il sabato comincia a sorgere, anche il
suo cuore comincia a battere.
È un battito lento e poi sempre più
vigoroso. Il sepolcro si apre. Inizia
una danza, una festa.
Il cuore canta vittoria. 

É come quando una donna scopre
che nel suo grembo attende un bam-
bino. Il cuore di quel minuscolo
essere è già potente e comincia a
suonare dentro al suo invisibile
corpo la musica della vita. Ancora
non è visibile. Eppure quando il
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Benedizioni Pasquali 2011

FEBBRAIO  2011    gg  Via

GENNAIO  2011    gg  Via

MARZO  2011       gg  Via

lunedì pomeriggio
martedì pomeriggio
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio
lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì pomeriggio

giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì  mattina
venerdì pomeriggio
lunedì mattina
lunedì pomeriggio

martedì pomeriggio
giovedì mattino
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio
lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì pomeriggio
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

lunedì pomeriggio

martedì pomeriggio
giovedì pomeriggio

venerdì pomeriggio
lunedì pomeriggio
martedì pomeriggio
giovedì pomeriggio
venerdì pomeriggio
lunedì pomeriggio

Via Poggio 
Vie Brina,  via Chiusa
Via Larga 
Vie  Casona, Maritano
Via Boara e Valentino
Via Medesano dal'1 al 20 
via Medesano dal 21 al 45
via Medesano  dal 46 al 70
Via San Carlo  dal 1 al 44
escluso  Montecanale
via Ripola, Picchio pari
Via San Carlo dal  46 alla fine   
Vie Lungarola, Montanara,
Via Picchio dispari
Via Madonna di Poggio
Vie  Palazzina, Bocca di Lupo,
Vellaneda, Rondone, Graffio

17
18
20
20
21
21
24
24
25

27
27
28
28
31
31

1
3
3
4
4
7
7
8

10
10
11
11

14

15
17

18
21
22
24
25
28

Via S. Croce
Via Salarola
Piazzale Dante  Alighieri
Vie Modoni e Geminiana
Via Calipari dall'1 al 12
Via Canale pari
Via Nuova dispari dal 1 al 23 
Via Nuova  pari dal 2 al 14
Via Nuova dispari dal 25 al 39
Via Nuova dispari dal 39a alla fine
Via Canale dispari
Vie Nuova pari dal 16 al 34,
Dozza numeri 1,2,3,4,
Vie Dozza  dal 5 alla fine, Dozza di Imola,
Nuova di Imola 
Via Molino dispari
Via Molino pari, Maestri del Lavoro
e Casola L. Maria   
Via De Gasperi e Via Tonelli
Via Calipari dal 13 al 26
Via Calipari dal 27 alla fine 
Via Nadi  dispari
Via Nadi pari
Vie Tobagi e Rossa

Benedizioni  Famiglie  anno 2011 
mattino ore 10,00-12,00 - pomeriggio ore 14,30 - 19,00

martedì pomeriggio
giovedì pomeriggio
venerdì pomeriggio
lunedì pomeriggio
martedì pomeriggio
giovedì pomeriggio
venerdì pomeriggio
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
giovedì pomeriggio

1
3
4
7
8

10
11
14
15
15
17

Via Stradone
Vie Moro, Alessandrini
Via Berlinguer
Viale dei Martiri
Via Volta dispari
Via Volta pari fino a 10
Via Volta pari  dal 12 alla fine
Vie Mazzanti, Suor Zanelli 
Largo XXV Aprile dall'1 al 6
Largo XXV Aprile dal 7 alla fine
Via Roma dal n. 1 al n. 7 
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MARZO  2011       gg  Via

APRILE  2011        gg  Via

venerdì pomeriggio
lunedì pomeriggio
martedì pomeriggio
giovedì pomeriggio

venerdì mattina
venerdì pomeriggio
lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì pomeriggio
giovedì mattina
giovedì pomeriggio

venerdì mattina

venerdì pomeriggio
lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì pomeriggio
giovedì mattina

giovedì pomeriggio
venerdì pomeriggio
lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì pomeriggio
giovedì pomeriggio

18
21
22
24

25
25
28
28
29
31
31

1

1
4
4
5
7

7
8

11
11
12
14

Via Roma   dal n. 8 al n. 17
Viale Due Giugno pari dal 2 al 32
Viale Due Giugno dispari dal 1 al 29
Viale Due Giugno, pari dal 34 al 48
e dispari dal 31 al 35 
e Via Caduti della Resistenza
via Basoli pari dal 10 al 18 
Via Basoli   pari  dal   2  al  8
Via Gramsci
Via Basoli   pari dal 20  al  64
Via Basoli   dispari dal  1 al  19
Piazza Andrea Costa 
via Basoli  dispari dal 21 al 33

Via Viaggi, Galleria della Meridiana,
Vicolo Campanile
Via Basoli   dispari dal  35 al 79
Via Mura e Macello
Viale Marconi   dispari al  1  al  37
Viale Marconi   dispari dal 39  al  67
Vie Zacchiroli, Piazza XX Settembre,
Vicolo Nuovo
Viale Marconi   pari dal   2  al  32
Viale Marconi pari dal   34 al  90
Via Due Agosto 1980  dispari dal 7 al 15
Via Due Agosto 1980   pari dal  2  al  4/b
Via Due Agosto 1980   pari dal  6  al 8/a  
Via Due Agosto 1980   pari  dal 10  al  12

BENEDIZIONI ALLE AZIENDE
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

FEBBRAIO  2011                                                           
LUNEDI’ 14 Via dell’Industria - pari 
GIOVEDI’  17 Via dell’Industria - dispari  dal 3 al 9
VENERDI’ 18 Via dell’Industria - dispari dal 11 al 19CB
VENERDI’  . 18 Via Fornace – pari dal 2 al 10   
LUNEDI’ 21 Via Fornace dispari dall’1 al 13
GIOVEDI’ 24 Via dell’Artigianato pari dal 2 al 12
VENERDI’ 25 Via dell’Artigianato pari dal 14 al 34
VENERDI’ 25 Via Fornace pari dal 12 al 30
LUNEDI’ 28 Via dell’Artigianato dispari

Via della Tecnica – del Lavoro
MARZO  2011                                                                
GIOVEDI’ 3 Via delle Arti – Via del Mangano
VENERDI 4 Via della Concia 
MARTEDI’ 8 Outlet  uffici e aziende
GIOVEDI’ 10 Via del Viticoltore
VENERDI’ 11 Via  1° Maggio -  via del Commercio  
LUNEDI’ 14 Via dell’Agricoltura  
GIOVEDI’ 17 Via Poggio -  Via Larga -  Via Medesano
VENERDI’ 18 Via Stradone  -  Via S.  Carlo dal 13 al 46 
VENERDI’ 18 San Carlo   dal 7  al 12 
LUNEDI’ 21 San Carlo  7-10 
GIOVEDI’ 24 Via Maritano
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n° 01 - Gennaio 2011 Comunità in cammino

Festa della
Madonna di Lourdes

Venerdì 11 febbraio:
“Giornata della vita e del malato”
Oratorio Madonna della Pioppa

Ore 20,00
S. Messa per i malati in suffragio
di Eluana a due anni dalla morte.

Ore 20,45
Incontro con Lucia Galvano 
Presidente del Movimento

per la vita di Bologna 
sul tema:

“La vita inizia dal cuore”

Breve storia della devozione
al Sacro Cuore

Nel 1673 in un convento della
Visitazione a Paray-le-Monial, una
giovane monaca S. Margherita Maria
Alacoque mentre era in adorazione
davanti al SS. Sacramento, ebbe la
prima di quattro apparizioni. Gesù le
manifestò «le meraviglie del suo
amore» per gli uomini e «i segreti
inesplicabili del suo Cuore». In segui-
to le fu presentato il Cuore trafitto di
Gesù su un trono di fiamme, cir-
condato da spine e sormontato dalla
Croce e le furono chiesti atti di
riparazione, in particolare la
Comunione il primo venerdì di ogni
mese. In ciascuna delle apparizioni,
Gesù rilascia delle promesse a chi-
unque presti fede a queste rive-
lazioni. Nell’ultima apparizione, il
Signore le chiese che fosse istituita
una speciale festa in onore del suo
Cuore che sarà poi definitivamente
istituita nella domenica dopo il
Corpus Domini sin dal 1856.
Da Paray le Monia, la devozione al
Sacro Cuore si è diffusa largamente.
La nostra Chiesa testimonia come
quando ancora era solo dedicata a
San Giovanni Battista decollato, nel
1800 vantava come tela principale
non quella del Santo Patrono, ma
l’attuale Pala di Gaetano Gandolfi.
Cosa ci dice questa devozione?
Quali promesse sono connesse con
la devozione? Con la devozione al
Sacro Cuore, Gesù ricorda il suo
immenso amore e la sua immensa
misericordia per l’uomo. Un ricordo
non astratto ma volto a far capire
concretamente quanto la vita dell’uo-
mo stesso possa cambiare abbando-
nandosi all’amore di Gesù. A S. Mar-
gherita affidò ben dodici promesse di
una indiscutibile concretezza. 

1. Ai devoti del mio Sacro Cuore darò
tutte le grazie e gli aiuti necessari al
loro stato. 
2. Stabilirò e manterrò la pace in tutte
le loro famiglie. 
3. Li consolerò in tutte le loro
afflizioni. 
4. Sarò per loro sicuro rifugio in vita e
soprattutto nell’ora della morte. 
5. Spargerò abbondanti benedizioni
su tutte le loro fatiche e imprese. 
6. I peccatori troveranno nel mio
Cuore un’inesauribile fonte di miseri-
cordia.
7. Le anime tiepide diventeranno fer-
venti con la pratica di questa
devozione. 
8. Le anime ferventi saliranno rapida-
mente ad un’alta perfezione. 
9. La mia benedizione rimarrà nei
luoghi in cui verrà esposta e venera-
ta l’immagine del Sacro Cuore. 
10. A tutti coloro che opereranno per

Con l’anno 2011 entro nel decimo
anniversario di sacerdozio. Il 15
Settembre 2001 per l’imposizione
delle mani del Card. Giacomo Biffi
ricevetti il sacramento dell’Ordine
Sacro. In questo anno giubilare, il
nostro attuale cardinale ha chiesto
alle comunità cristiane che si preghi il
Padrone della messe per ottenerci
nuove e sante vocazioni. Questa la
preghiera che ha composto.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI
Signore Gesù, Pastore grande delle nostre anime, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo
conduci attraverso i tempi, sotto la guida di coloro che tu stesso costituisci pastori dei tuoi
fedeli.

Radicati e fondati nella certezza del tuo amore per la Chiesa, noi ti preghiamo: effondi, in
una rinnovata Pentecoste, il tuo Spirito di sapienza e di fortezza sulle nostre comunità, per-
ché susciti in esse numerosi e degni ministri dell’altare, annunziatori forti e miti del Vangelo
della grazia.

Tu hai fondato la Chiesa e la colmi continuamente del dono della tua Verità e della tua
Santità. Non farci mancare i sacerdoti, mediatori della tua Luce e della tua Vita.

Santa Madre di Dio, siamo consapevoli che ogni sacerdote è un dono che può essere solo
umilmente chiesto. Uniamo la nostra povera preghiera alla tua potente intercessione:
ottienici numerosi e santi sacerdoti che guidino le nostre comunità sulla via della salvezza.
Amen.

la salvezza delle anime, darò grazie
per poter convertire i cuori più induriti.
11. Le persone che diffonderanno
questa devozione avranno i loro nomi
scritti per sempre nel mio Cuore. 
12. A tutti coloro che si comu-
nicheranno nei primi venerdì di
nove mesi consecutivi, darò la
grazia della perseveranza finale e
della salvezza eterna.

“Il sacerdozio è l’amore
del cuore di Gesù”  
Ha detto il  Santo Curato d’Ars,
patrono di tutti i sacerdoti. 

http://parcastelguelfo.wordpress.com/
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