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BOLLETTINO della PARROCCHIA
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par.castelguelfo@libero.it  -  massimovacchetti@virgilio.it

Il Battesimo è quella porta
aperta e che avvia per un sen-
tiero, quello della fede, che
non termina se non quando si
apriranno le porte del Regno
dei Cieli.
Porterò con me, nelle vostre
case, due segni: 
• L’acqua della benedizione
che ci ricorda il nostro
Battesimo e ci invita a risco-
prirlo e a ravvivarlo.
• Un piccolo cero che accen-
deremo nelle case, segno
della fede che dobbiamo aver
cura di alimentar per essere
detti “figli della luce”.
L’acqua e la candela sono i
segni tipici del Battesimo di
quella porta che si è aperta e
che ci orienta alla vita piena in
Cristo Gesù.
Vi chiedo di guardare con
attenzione il calendario della
visita perché sia un momento
atteso dai vari membri della
famiglia, specie i più piccoli,
preparando con cura una
tovaglia e un’immagine sacra
davanti a cui ci fermeremo in
preghiera, professando la no-
stra fede nel Dio che in Gesù
Cristo, nato da Maria Vergine,
si è fatto vicino a noi e “croci-
fisso, morto e risorto ci ha de-
stinati alla vita vera in
Paradiso.

Ho deciso quest’anno di
rimandare in autunno le benedizioni alle aziende e alla
case della zona industriale di Poggio Piccolo. Anche per
le famiglie di Crocetta mi propongo di benedire le case e
le famiglie dopo Pasqua.
E’ stato necessario ripensare il calendario perché sono,
non di poco, aumentate le famiglie e desidero non trascu-
rare questo appuntamento così prezioso, ma dedicare a
ciascuno il tempo opportuno

Dio incontra le famiglie

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

n° 01 - Gennaio 2013 

Le benedizioni nelle case
sono uno dei momenti più
attesi per un parroco.

L’incontro con le persone, con
gli anziani, i malati, i bambini,
con le famiglie è sempre molto
intenso e sorprendente.
Ho sempre molto da imparare.
La pazienza, l’umiltà, la pre-
ghiera silenziosa, la carità dif-
fusa, l’accoglienza, la dedi-
zione, la competenza profes-
sionale, l’entusiasmo educati-
vo, la passione civile, la fede...
mi rimangono tra le mani dopo
averne strette molte durante la
giornata. La visita nelle case è
una straordinaria avventura
umana che arricchisce e fa
lieto e grato il cuore.
Ogni volta che una porta si
apre, si schiude la possibilità
di un incontro, di un dialogo, di
una preghiera, di una confi-
denza, di un abbraccio, di una
domanda, di una condivi-
sione...
Una porta che si apre è sem-
pre la straordinaria notizia
della volontà di accogliere e di
farsi raggiungere dall’altro.
Una porta aperta consente di
iniziare un cammino non fatto
di metri, ma di sguardi, di mani
che si stringono, di parole e
silenzi, di doni da ricevere.

Una porta che si apre è l’inizio
di un avventura che non sai
dove ti conduce.
Una porta che si apre, quando un parroco di campagna
suona al campanello, è l’accesso di Dio in quella casa.

Una porta.
Il Papa, recentemente, ha scritto un documento intitolato:
“Porta fidei”, la porta della fede. Anche il cammino della
fede è cominciato quando una porta si è spalancata.

Cattedrale di Bologna: scultura “Porta fidei” di Luigi Mattei
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Benedizioni Pasquali 2013

GENNAIO  2013    gg  Via

FEBBRAIO 2013     gg  Via

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

lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
mercoledì pomerig.
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattino
venerdì  pomeriggio

lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
mercoledì pomerig.
giovedì mattina
giovedì pomeriggio

venerdì mattina
venerdì pomeriggio

lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
mercoledì pomerig.
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
martedì pomeriggio
mercoledì pomerig.
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

Via Chiusa
Vie Brina 
Via Boara + Ripola
Via Poggio
Via Salarola
Via Picchio dispari
Via Picchio pari + Via Lungarola
Via Larga

Via Madonna di Poggio
Via Montanara 
Vie Palazzina, Vellaneda
Via S. Croce
Vie Bocca di Lupo, Rondone, Graffio
Piazzale Dante Alighieri dal n. 1 al n. 8
Piazzale Dante Alighieri dal 9 alla fine
Via Medesano dal n. 1 al n. 10 + Valentino 
Via Medesano pari dal n. 12 al n. 48

Via Maritano
Via Casona
Via Modoni
via Medesano pari dal n. 50 al 2125
Via Calipari
Via Medesano dispari dal n. 11 alla fine
Via San Carlo dal n. 1 al 42
(escluso  Montecanale) 

14
14
15
15
17
17
18
18

21
21
22
22
23
24
24
25
25

28
28
29
29
30
31
31

1
1

4
4
5
5
6
7
7
7
8
8

11
12
12
12
13
14
14
14
15
15

Via Roma n. 2 e 4
Via S. Carlo dal n. 44 alla fine

Viale dei Martiri dispari 
Viale dei Martiri pari
Via Roma dispari 
Via Nuova dispari dal n. 1 al 19
via Nuova pari dal n. 2 al 18
Via Roma pari n. 6 - 8
Vie Nuova pari dal n. 20 al 54
Dozza numeri 1, 2, 3, 4  
Via Roma pari n. 10 - 12
Via Nuova dispari dal n. 23 al 41/a

Via Nuova dispari dal n. 43 alla fine
Via Suor  Zanelli 
Vie Dozza dal n. 5 alla fine, Dozza di Imola,
Nuova di Imola
Largo XXV Aprile dal n. 1 al 9 
Via Mazzanti  
Via Molino pari, Maestri del Lavoro
Via Casola L. Maria
Via Canale pari + Geminiana
Via Molino dispari dal n. 23 alla fine

mattino ore 10,00-12,00 - pomeriggio ore 14,30 - 19,00
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MARZO  2013       gg  Via

venerdì mattina
venerdì pomeriggio

lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
mercoledì pomerig.
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
mercoledì pomerig.
giovedì mattina
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

lunedì mattino
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
mercoledì pomerig.
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

1
1

4
5
5
6
7
7
7
8
8

11
11
12
12
13
14
14
14
15
15

18
18
19
19
20
21
21
22
22

Via Moro
Via Volta pari n. 14-16

Via Volta pari e dispari
Piazza Andrea Costa 
Viale Due Giugno pari dal n. 2 al 32
Viale Due Giugno dispari dal n. 1 al 29
Via Gramsci
Viale Due Giugno pari dal n. 34 al 48
Viale Due Giugno dispari dal n. 31 al 35 
Via Zacchiroli - Vicolo Nuovo - Viaggi
Via Due Agosto 1980 pari dal n. 2 al 4/b

Via Caduti della Resistenza
Via Due Agosto 1980 pari dal n. 10 al 12
Viale Marconi dispari dal n. 1 al 19
Viale Marconi dispari dal n. 49  al  67
Via Due Agosto 1980  pari dal 6 al n. 8/a 
Vie Mura, Macello, Vicolo Campanile
Via Meridiana
Viale Marconi pari dal n. 2 al 32
Viale Marconi dispari dal n. 21 al 47
Via Basoli pari dal n. 8 al 18

Via Due Agosto 1980 dispari
Via Basoli dispari dal n. 13 al 33
Via Basoli pari dal n. 2 al 4
Via Basoli pari dal n. 20 al 64
Via Basoli dispari dal n. 35 al 79
Via Basoli dispari dal n. 1 al n. 11
Viale Marconi pari dal 34 al 60
Via Basoli pari n. 6
Viale Marconi pari dal n. 62 al  90

n° 01 - Gennaio 2013 

lunedì mattino
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
mercoledì pomerig.
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
mercoledì pomerig.
giovedì mattina
giovedì pomeriggio

18
18
19
19
20
21
21
22
22

25
26
26
27
28
28

Via Molino dispari fino dal n. 1 al 19/a
Via Nadi dispari
Via Canale dispari
Via Stradone
Via Nadi pari
Largo XXV Aprile dal n. 10 alla fine
Via Berlinguer dal n. 1 al 9
Via Tobagi
Vie De Gasperi - Tonelli

Via Berlingueri dal n. 10 alla fine
Via Rossa
Via Volta pari dal n. 2 al n. 8
Via Volta pari n. 10
Via Alessandrini
Via Volta pari n. 12

"Ascensione del Signore”, particolare della “Tela del Rosario”
Parrocchia di Castel Guelfo
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Ogni due anni, alcuni fedeli organiz-
zano un pellegrinaggio a Medjugorie.
Sono prevalentemente amici delle
parrocchie di Sesto Imolese e
Conselice. Anche molti di Castel
Guelfo, in questi anni, si sono uniti a
queste belle e forti occasioni di
preghiera e di incontro personale con
Dio. Sappiamo che la Chiesa non ha
ancora espresso un giudizio al
riguardo delle apparizioni che peral-
tro sono ancora in atto, ma niente
vieta che ci si possa recare nei luoghi
delle presunte apparizioni non tanto
per vedere e curiosare, quanto per
vivere in un clima di grande raccogli-

mento e di intensità spirituale. Ho
visto persone cambiare vita, pren-
dere decisioni importanti, convertirsi,
riscoprire la preghiera, confessarsi.  Il
pellegrinaggio non è solo l’esperien-
za di un singolo, ma di una comunità
di fedeli per cui alla dimensione più
intima e personale cercheremo di
unire quella di una bella esperienza
fraterna e di amicizia. Ad assistere
spiritualmente i pellegrini ci saranno
diversi sacerdoti, tra cui don
Francesco di Sesto e don Massimo di
Conselice. La partenza è prevista
martedì 02 Aprile al mattino presto
per essere, dopo un viaggio in pull-
man, a Medjugorie, in Bosnia.
Ritorno sabato 06 aprile alle 22.

Nato a Granaglione nel 1930, ordinato sacer-
dote il 25 luglio 1955, dopo diversi servizi
pastorali, don Ugo diventa Parroco di Buda e
Crocetta dal 1982 fino al 2011. Muore il 12
dicembre 2012. E’ sepolto nel cimitero di
Pieve di Borgo Capanne.

Le foglie sono il segno che un albero è vivo.
Ne sono la sua manifestazione. Sono il

segno visibile che le sue radici invisibili sono
ancora salde e irroranti. I rami protendono
verso il cielo, ma le foglie sono la gioia di
questo anelito verso l’alto. Non basta, infatti
tendere al cielo. Occorre essere desiderosi di
questo slancio.
Un albero è però altrettanto vivo anche quan-
do sembra morto. Spogliato delle sue vesti
si prepara per essere potato. È la stagione
della sua passione e della sua morte.
(…) La vita dell’uomo può essere raccolta
nell’immagine dell’albero. Don Ugo ne ha
seminati molti nel piccolo, ma grazioso parco

In memoria di Don Ugo Vivarelli 

http://parcastelguelfo.wordpress.com/

dietro la chiesa di Crocetta, tra Castel Guelfo
e Medicina, che lui stesso, insieme a molti
parrocchiani, ha edificato.

Ci recheremo sul Pdboro, la collina
delle presunte apparizioni, sul
Krizevac dove campeggia un crocifis-
so di straordinaria suggestione, vis-
iteremo qualche comunità sorta negli
anni attorno all’esperienza mariana,
ma soprattutto vivremo la vita della
Parrocchia di Medjugorie. La quota è
di 310 euro per gli adulti, di euro 110
per bimbi da 0 a 4 anni, di euro 220
per i ragazzi da 5 a 12 anni, com-
prende il viaggio, la pensione com-
pleta e l’assicurazione.
Le prenotazioni si prendono presso
la segreteria parrocchiale fino ad
esaurimento posti.

n° 01 - Gennaio 2013 Comunità in cammino

Don Ugo è stato un uomo di Dio.
Un uomo che ha raccolto frammenti di una
sapienza trasmessa tra il fieno e il camino
acceso, come foglie al vento le ha ricevute e
le ha trasmesse come di chi sa che tutto
viene da Dio e a Dio ritorna.

Chi lo ha conosciuto lo ha molto amato.
Oltre i suoi limiti umani che neppure riusciva
a nascondere, era evidente la Grazia di Dio
che in Lui si rendeva sensibile attraverso il
suo protendersi verso il cielo.
Come un albero ha vissuto stagioni belle e
generose, ma è nella stagione autunnale,
quella in cui si perdono le foglie, quella in cui
un albero potrebbe dire “è tutto finito”, che
si raccolgono in realtà le speranze di buoni
frutti per la stagione successiva. Alla comu-
nità di Crocetta e a quanti lo piangono il com-
pito di rendere visibili questi frutti. 

Di lui, è stato ristampato un piccolo libretto
che è possibile ritrovare presso la segreteria
di Castel Guelfo e di Crocetta.

Medjugorie

Pellegrinaggio 2011
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