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Penso alla visita nelle vostre case
per la benedizione di Pasqua come
una forma di contraccambio.
Avete visitato il Signore attraverso
la bellezza della sua casa? 
Ora, il Signore viene a visitare la
bellezza della vostra casa.
Siete entrati nella casa di Dio che
raccoglie le lacrime e le fatiche, le
speranze e i desideri di ciascuno?
Ora, il Signore viene nelle vostra
famiglie per condividere la Sua
Benedizione. 

È un meraviglioso scambio di affari.
Non tralasciate di far visita al
Santissimo, quell’Eccezionale silen-
ziosa Presenza luminosa!! Anche un

Benedizioni. Il Signore ricambia la visita

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

saluto, un passaggio, una piccola
preghiera alla Madre di Dio, un sor-
riso o una raccomandazione. Ogni
visita sarà contraccambiata. Ve lo
assicuro. Se staremo con Lui, Dio
non lascerà le nostre famiglie!
Ogni volta che entrate in chiesa
incontrate Lui. Ebbene, Cristo entra
nelle vostre case per incontrare voi!

Fate in modo che la Presenza di
Cristo nella vostra casa sia un avve-
nimento di cui aver cura.
Una tovaglia bianca, una candela,
un’immagine sacra segni di un’at-
tesa sincera che Dio non solo fac-
cia visita, ma abiti la vostra vita e
la vostra famiglia. 

n° 01 - Gennaio 2012 

Innanzitutto buon Anno! Buon 2012. 
Molti ci dicono che sarà un anno
duro, difficile in cui si avvertirà la crisi
più che in passato…Io penso che un
anno sia buono non per valutazioni
economiche o politiche, non per l’ac-
cadere di una malattia o di una
prova. L’anno sarà buono se avre-
mo amato di più. È dell’amore che
abbiamo bisogno. Se avremo amato
di più Dio, riconoscendolo presente
in mezzo a noi; se avremo amato il
prossimo, le circostanze, la realtà
che ci abbraccia.

Con l’inizio di gennaio, prende avvio
la stagione della benedizioni nelle
case. E’ uno dei momenti più intensi
e faticosi dell’anno, ma indubbia-
mente uno dei più affascinanti e dei
più fecondi. Tra le tante ragioni, ve ne
racconto una che mi sostiene nell’af-
frontare con immensa gratitudine
questa avventura.
Non è molto che abbiamo ripristinato
la nostra Chiesa restituendola alla
sua originaria bellezza. Abbiamo
inaugurato la Chiesa in occasione
della festa della Famiglia, il 25 set-
tembre scorso. In occasione della
riapertura, il Cardinale di Bologna ci
ha detto che la Chiesa deve essere
bella “per ricordarci il protagonista
che la abita, il Signore Gesù, pre-
sente nel Santissimo Sacramento,
custodito con venerazione nel taber-
nacolo”. 
In questi mesi, siete entrati a far visi-
ta in chiesa. Anche chi non è avvez-
zo alle liturgie, è entrato per darne
un giudizio, ammirare le nuove tinte,
soffermandosi su tanti particolari fino
a ieri inosservati; chi invece per ac-
cendere una candela o per sostare
più a lungo davanti a Gesù sacra-
mentato.
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Benedizioni Pasquali Famiglie e Aziende 2012

GENNAIO  2012    gg  Via

FEBBRAIO 2012     gg  Via

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

lunedì mattina
lunedì pomeriggio

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

lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio

giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio
venerdì pomeriggio
sabato mattina

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

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

venerdì mattina
venerdì pomeriggio

Vie Chiusa, Valentino 
Vie Brina, Ripola
Via Boara  
Via Poggio
Via Picchio pari + Via Lungarola
Via Picchio dispari
Via Madonna di Poggio
Vie  Palazzina, Bocca di Lupo, Vellaneda,
Vie Rondone, Graffio

Via Larga  pari
Via Medesano dall’1 al 10
(compreso il Borghetto)  
Via Larga dispari
Via S. Croce 
Via Montanara
Via  Casona, via Maritano
Via Salarola
Via Medesano dall'11al 36  
Viale dei Martiri

Via Mazzanti
via Medesano dal 38 al 60
via Medesano dal 62 alla fine
Via San Carlo dall’1 al 42
(escluso  Montecanale) 

16
16
17
17
19
19
20
20
20

23
23

24
24
26
26
27
27
27

30
30
31
31

2
2
3
3
3
4

6
6
7
7
9
9

10
10
10
10

13
13
13
14
14
16
16

17
17

Via dell'Industria pari
Via San Carlo dal 44 alla fine
Via dell'Industria dispari dal 3 al 9
Via Calipari - tutta
Piazzale Dante Alighieri dall'1 al 10 
Piazzale Dante Alighieri dall’11 alla fine

Vie Modoni 
Via Canale,  Via Geminiana
Via dell'Industria dispari dall'11 al 19 cb
Via Nuova dispari dall'1 al 3
Via Fornace pari dal 2 al 14
Via Nuova dispari dal 35 alla fine
Via Nuova pari al 2 al 14
Via Nuova pari dal 16 al 34
Via Dozza numeri 1,2,3,4,
Via Roma  nn.dispari e pari dal 2 dal 4

Via Roma numeri pari dal 6 alla fine
Vie Dozza dal 5 alla fine,
Dozza di Imola, Nuova di Imola
Via Fornace pari dal 16 al 30
Via Molino dispari
Via Fornace dispari dall'1 al 13
Via Molino pari, via Maestri del Lavoro
e via Casola L. Maria
Via dell'Artigianato pari dal 2 al 12
Via Nadi pari

mattino ore 10,00-12,00 - pomeriggio ore 14,30 - 19,00
Le date delle Benedizioni alle Aziende sono evidenziate in rosso
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MARZO  2012       gg  Via
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio
venerdì pomeriggio

lunedì pomeriggio

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

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

lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio

giovedì mattina

giovedì pomeriggio
venerdì pomeriggio

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

1
1
2
2
2

5

6
6
8
8
9
9
9

12
12
13
13
15
15
16
16
16

19
20
20

22

22
23

26
27
29
29
30
30

Via della Concia
Via Volta dispari 
Viale Due Giugno dispari dall’1 al 29
Viale Due Giugno pari dal 2 al 32
Via Suor Zanelli 

V. Due Giugno, pari dal 34 al 48 e dispari
dal 31 al 35 e Via Caduti della Resistenza
Via del Viticoltore
Viale Marconi dispari dall’1 al 37
Via 1° Maggio - Via del Commercio
Viale Marconi dispari dal 39 al 67
via Basoli pari dal 10 al 18
Viale Marconi pari dal 2 al 32
Vie Zacchiroli, Vicolo Nuovo, Viaggi 

Via Basoli pari dal 2 all'8 
Viale Marconi pari dal 34 al 90
Via dell'Agricoltura - Via del Lavoro
Via Basoli   pari dal 20 al 64
Via Poggio - Via Larga - Via Medesano
Via Basoli dispari dall’1 al 19
Via Maritano
via Basoli dispari dal 21al 33
Via Due Agosto 1980 pari dal 2 al 4/b

Via Basoli dispari dal 35 al 79
Via San Carlo 10 - Montecanale
Via Due Agosto 1980 dispari dal 7 al 15
e pari dal 6 all'8/a
Via San Carlo dal 7 al 46
(escluso Montecanale)
Via Due Agosto 1980 pari dal 10 al 12
Gall. Meridiana, Vicolo Campanile,
Via Mura, Macello

Via De Gasperi e via Tonelli
Via Berlinguer
Crocetta
Crocetta
Crocetta
Crocetta

n° 01 - Gennaio 2012 

venerdì pomeriggio
sabato mattina

lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio

giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio
venerdì pomeriggio

lunedì pomeriggio
martedì mattina

martedì pomeriggio

17
18

20
21
21

23
23
24
24
24

27
28

28

Largo XXV Aprile dall'1 al 9 
Largo XXV Aprile dal 10 alla fine

via Nadi dispari
Via dell'Artigianato pari dal 14 al 34
Vie Tobagi e Rossa

Vie dell'Artigianato dispari - della Tecnica
Via Moro, via Alessandrini
Via delle Arti - Via del Mangano
Via Stradone
Piazza Andrea Costa e Via Gramsci 

Via Volta pari fino al 10/F
OUTLET - Solo uffici
e le aziende che richiedono la visita
Via Volta pari dal 10/G in poi
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Comunità in cammino

“Essendo rimasta vacante da maggio in
seguito alle dimissioni di don Ugo Vivarelli e
volendo Noi provvedere convenientemente
all’assistenza spirituale dei fedeli della
Parrocchia di S. Croce di Crocetta Hercolani,
nominiamo don Massimo Vacchetti Ammini-
stratore parrocchiale della suddetta parroc-
chia”

Con un linguaggio solenne di una nomina, ho
appreso di questa nuova mansione e mis-
sione che ho assunto nei confronti dei par-
rocchiani di Crocetta.
La Parrocchia è sorta solo nel 1997, fondata,
se così si può, dire da colui che la retta fino
a poco tempo fa: don Ugo Vivarelli. Crocetta
non è molto grande. L’annuario Diocesano an-
nota che sono poco più di 400 i parrocchiani.
Eppure, ha una sua vitalità e una sua storia
importante. Don Ugo, un grande padre e
maestro per questa terra e per quella popo-
lazione, ha generato un bellissimo gruppo
giovanile marchiando la loro spiritualità e
cementandone la fraternità.
Dalla sua esperienza spirituale, un giovane,
Stefano Albertazzi, alcuni anni fa, ha scelto la
via di una piena consacrazione a Dio nella
comunità di don Divo Barsotti.

La disponibilità di Don Ugo alla confessione e
la sua altissima spiritualità hanno reso negli
anni Crocetta un luogo di incontro di tante
persone anche al di fuori della stretta cerchia
parrocchiale. La stessa celebrazione domeni-
cale, animata da un bel coro di giovani, collo-
candosi alle 11,30 e trovandosi la Chiesa in
una posizione intermedia tra Castel Guelfo e
Medicina, è particolarmente cara a tante per-
sone. La presenza di una casa di riposo e la
generosità di alcuni parrocchiani nel portare
avanti le intuizioni pastorali e spirituali di don

Congresso, etimologicamente,
“camminare insieme”.
Eucaristico. È una parola greca che
vuol dire “rendere grazie”. Indica ciò
che chiamiamo comunemente il
“Santissimo Sacramento”.
Vicariale indica che riguarda tutte le
parrocchie che sono vicine, raccolte in
un Vicariato. 

Ogni Congresso ha il suo tema.
Pensando alla fatica dei nostri giorni,
alla crisi che avvertiamo, alla pesantez-
za delle nostre giornate, è stato facile
pensare ad una frase di Gesù che ci è
apparsa come una risposta alla nostra
inquietudine.

“Venite a me, voi tutti affaticati ed
oppressi, ed io vi ristorerò” (Mt 11,28).

È Gesù il ristoro e il riposo delle nostre
vite. La Sua presenza viva, vera e santa
continua a convocarci per sostenere il
nostro cammino, per dare speranza alla
nostra vita, per rendere lieta la nostra
esistenza pur in mezzo alle prove e alle
sofferenze.

Sono tre, fondamentalmente, le scelte
che abbiamo voluto compiere:

• Una maggior attenzione all’Eucarestia
al momento della comunione. Vogliamo

Beata Imelda Lambertini e il Congresso Eucaristico Vicariale

Un nuovo dono: Crocetta

Con l’inizio dell’Avvento, le parrocchie del Vicariato hanno aperto il Congresso Eucaristco Vicariale.
Guardiamo alle tre parole come ad un aiuto per vivere bene quanto la Chiesa ci offre. 

http://parcastelguelfo.wordpress.com/

valorizzare il silenzio e il raccoglimento
interiore. È stato predisposto in chiesa
un piccolo depliant contenente alcune
preghiere di ringraziamento alla Santa
Comunione. Tra queste abbiamo pen-
sato di riscoprire alcune giaculatorie
eucaristiche come “Sia Lodato e ringra-
ziato il Santissimo e Divinissimo
Sacramento”.

• Una domenica al mese, dalle ore 12
alle 20, dedicata all’adorazione.
Il canto del Tantum ergo ci introduce
all’adorazione per stare con Lui. 

• La chiusura di questo anno dedicato
all’Eucarestia verrà celebrata a Castel
Guelfo il 07 giugno nella festa del
Corpus Domini dove ci sarà, come
omaggio al passaggio del SS. Sacramen-
to, l’infiorata in piazza.

• A guidarci in questo anno sarà una
tredicenne ragazza bolognese, Imelda
Lambertini.
A quel tempo, non era consentito ai
bambini accedere alla Comunione.
“Vieni Signore Gesù” sono le parole
con cui ha attratto Gesù sacramentato a
far comunione con lei.
Nel 1333 un Sacra Ostia si diede sacra-
mentalmente a Imelda nello stupore di
tutti i presenti. 

Imelda Lambertini, patrona
dei bambini della prima comunione 

nell’altare della Chiesa di Castel Guelfo

Ugo rendono la scelta del Vescovo un dono
per me. Non mi sarà possibile essere pre-
sente con assiduità alla Messa domenicale
che viene garantita dalla disponibile presen-
za dei sacerdoti della vicina Medicina con i
quali condivido la cura di questa nuova realtà
ecclesiale.
Il 15 gennaio sarò presente alle 11,30
per la S. Messa per poi fermarmi a pranzo
con la gente in modo da avviare una cono-
scenza e una collaborazione.
A Gloria di Dio Padre. 
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