
Carissimi,

VENERDÌ 1 LUGLIO È LA FESTA DEL SACRO CUORE DI GESÙ.

E' la festa della Chiesa Parrocchiale consacrata proprio al Sacro Cuore e a San Giovanni Battista.

E' una festa a cui ci siamo preparati da tempo, specialmente in questo anno in cui ho portato nelle vostre 
case in occasione della benedizione di Pasqua, l'immagine del Sacro Cuore.

Da pochi mesi, infatti, la Pala d'altare di Gaetano Gandolfi è stata ricollo-
cata nell'abside della Chiesa che sta vivendo una stagione di restauro 
per essere bella, adorna, luminosa come una Sposa per il suo Sposo.

Il 1° luglio faremo Festa!
Quel giorno, al termine della Messa, consacreremo al Sacro Cuore 
l'intero paese.

COS'È UNA CONSACRAZIONE?

E' l'atto solenne con cui riporremo tutte le famiglie, i nostri ragazzi, i nostri 
anziani e malati, tutte le speranze, tutte le sofferenze, tutte le gioie, 
dentro al Cuore sovrabbondante di Misericordia di Cristo!

Peraltro, questa consacrazione avviene in occasione del 700° anniver-
sario dell'origine di Castel Guelfo e sarà l'occasione per rendere grazie 
del cammino compiuto e affidare al Signore dei giorni e della storia, il 
tempo futuro.

Vi invito, dunque:

CAMMINARE INSIEME
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’ e SAN GIOVANNI BATTISTA

Piazza XX Settembre, 1 - 40023 Castel Guelfo di Bologna - Bo - tel. e fax 0542 53145
par.castelguelfo@libero.it - massimovacchetti@virgilio.it

http://parcastelguelfo.wordpress.com/

Giornata di riparazione e di preghiera. Tutto il giorno sarà possibile confessarsi
(dalle ore 9 fino alle ore 21).

E' il modo più adeguato per prepararsi alla Consacrazione.

ore 20,00 S. MESSA in unione spirituale con il Santo Padre Benedetto XVI nel 
giorno del Suo 60° di ordinazione sacerdotale.

Al termine, avremo un'ora di adorazione che offriremo per il Suo Giubileo.

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

VENERDÌ 1 LUGLIO

GIOVEDÌ 30 GIUGNO
ore 20,45 CONCERTO DI MUSICA SACRA

in onore del Sacro Cuore e in ricordo di Nicoletta Fontana, una nostra 
parrocchiana e catechista, deceduta poco meno di un anno fa.

Coro e orchestra “Soli Deo Gloria”.

ore 20,00 S. MESSA celebrata da S.E. Mons. Vincenzo Zarri.
Al termine consacrazione al Sacro Cuore.

La serata proseguirà con un concerto di campane che si terrà nella piazza del paese 
ad opera di una squadra di campanari di Chiusura.

http://


http://parcastelguelfo.wordpress.com/

La nostra comunità guelfese ha bisogno continuamente di percorrere strade di comunione, di unità, 
di speranza. Questa circostanza si propone come una stupenda occasione per ritrovarci come una 
comunità con un “Cuor solo e un'anima sola”.

Il vostro parroco
Don Massimo

P.S. Questo post scriptum è per dirvi che dal 
4 luglio la Chiesa Parrocchiale sarà nuova-
mente chiusa per poter completare i lavori re-
lativi alla nuova tinteggiatura e al ripristino 
dei motivi architettonici interni, la sistemazio-
ne di un nuovo impianto elettrico e un nuovo 
impianto di illuminazione.

Si tratta di interventi diversi, complessi, ma 
anche attesi e preziosi.

La chiesa è il segno visibile dell’invisibile 
Dio. La bellezza, l’ordine, l’armonia … tutto 
deve parlare di Dio! Con queste opere a 
Settembre, quando ne inaugureremo la ria-
pertura, la nostra Chiesa Parrocchiale di 
Castel Guelfo sarà davvero bella!!

Nei mesi estivi, le S.Messe feriali saranno celebrate nell’Oratorio della Pioppa e nelle domeniche, sotto 
l’Arca.

Proseguono, invece, gli interventi nella canonica al fine di renderla agibile al più presto. Ormai il tetto è 
stato fatto e così l’ultimo solaio. In questi mesi, la Ditta sta terminando il primo solaio e predisponendo lo 

spazio per un ascensore.

Nel frattempo, continuiamo ad onorare gli im-
pegni per il mutuo sottoscritto per la scuola e 
abbiamo portato a termine i lavori in Oratorio 
che ci consentono di ospitare nei mesi estivi 
la stupenda esperienza di Estate Ragazzi 
(ampliata quest’anno fino al 22 Luglio attra-
verso il centro estivo “Restate Ragazzi 
all’Arca”).

Certo, rimangono da fare ancora molti lavo-
ri.

Soprattutto, occorrerà restituire alla sua effi-
cienza la canonica con gli uffici parrocchiali 
e l’appartamento del parroco.

Non mancherà occasione – ne sono certo – 
per sperimentare la benevolenza di Dio che 

sa suscitare nei cuori generosità e passione dei suoi figli.Ho potuto toccare con mano più volte una com-
movente sollecitudine a collaborare al bene della Chiesa.

La canonica con il nuovo tetto finalmente senza impalcature

L’Arca meraviglioso “teatro” dell’oratorio
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