
Una benedizione missionaria 

Vi invito a
preparare un luogo

nella casa con una
tovaglia bianca, un’immagine

sacra, dei fiori, una candela, le uova
segno tipico della Pasqua di Nostro
Signore. Per chi desiderasse anche una
busta segno di una partecipazione alla
vita della Chiesa. Il ricavato delle vostre
offerte andrà alla sistemazione delle finestre
del campanile che già da tempo denun-
ciano la loro trasandata condizione. Io entr-
erò nelle vostre case con l’acqua benedetta
segno del Battesimo che tutti abbiamo rice-
vuto per rinnovarlo, ma anche segno della
potenza di Dio che vince il male per pro-
teggere le nostre dimore e coloro che vi abi-
tano, le nostre attività e la nostra vita in
comune. Vi porterò come sempre anche un
ricordo della visita. Sono stato in Perù nei
mesi scorsi e ho chiesto che venissero con-
fezionati dei piccoli rosari con i quali abbi-
amo contribuito per 2000 euro alla
costruzione di un asilo nido.
Quando uscirò dalle vostre case e dall’incon-
tro con voi, sarete voi a benedire, con la vo-
stra preghiera, me e tutti i missionari. 
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In seconda e terza pagina, gli itinerari e le date delle Benedizioni Pasquali

Abbiamo appena terminato le
festività natalizie e già ci stiamo
tuffando nelle benedizioni

pasquali, di cui trovate all’interno il
programma. Anzi, se devo dirla tutta,
da qualche anno, le benedizioni alla
zona industriale di Castel Guelfo con
gli imprenditori e i loro dipendenti le
compio prima di Natale perché non
avrei tempo, prima di Pasqua, di fare
le une e le altre insieme. Quindi, in
definitiva, se guardate il calendario
delle benedizioni per quattro mesi
(compreso il mese prima di Natale)
esco dalla canonica per entrare in
tutte le aziende, le case e visitare tutte
le famiglie. È una straordinaria avven-
tura missionaria molto faticosa,
ma altrettanto grande e gioiosa. 

Il Signore Gesù - dice il
Vangelo - “designò settantadue
discepoli e li inviò a due a due
avanti a sé in ogni città e luogo
dove stava per recarsi”. Diceva loro:
“Andate: ecco io vi mando come agnel-
li in mezzo a lupi; non portate borsa, né
bisaccia, né sandali... In qualunque
casa entriate, prima dite: Pace a que-
sta casa. Se vi sarà un figlio della
pace, la vostra pace scenderà su di lui,
altrimenti ritornerà su di voi”.

Sono parole che fondano la missione
della Chiesa. Le benedizioni nelle case
sono una di quelle espressioni della
tradizione della Chiesa che ci ricor-
dano questa vocazione missionaria.
“Una Chiesa in uscita” direbbe Papa
Francesco che raggiunga le periferie
non solo urbane, ma esistenziali delle
persone. Mi metto in cammino, caris-
sime famiglie, ma anche voi fatelo.
Curate molto questo appuntamento.
Vi deve premere di rendere questo
incontro una vera benedizione: ossia
la possibilità di ricevere la pace, la
Grazia, la Presenza di Dio nella vostra
casa. I finestroni del campanile
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Benedizioni Pasquali 2015

FEBBRAIO  2015  gg  Via

GENNAIO  2015   gg  Via
lunedì pomeriggio 12   Via Chiusa e via Brina
martedì mattina         13   Via Ripola e via Boara
martedì pomeriggio   13   Via Poggio
giovedì mattina         15   Via Lungarola - Via Bocca di Lupo
giovedì pomeriggio    15  Via Picchio dispari
venerdì mattina        16  Via Salarola
venerdì pomeriggio    16   Via Larga

lunedì mattina           19  Via Santa Croce dispari
+ Via Rondone - Via Graffio

lunedì pomeriggio      19   Via Picchio pari - Via Montanara
martedì mattina         20   Via Palazzina - Via Vellaneda
martedì pomeriggio   20   Via Santa Croce pari
giovedì mattina          22   Via Madonna di Poggio
giovedì pomeriggio    22   Via Medesano dal n. 1 al n. 10
venerdì mattina         23  Via Modoni
venerdì pomeriggio    23   Via Medesano pari dal n. 12 al n. 48

lunedì mattina           26   Via Medesano dispari dal n. 11 al n. 31 
lunedì pomeriggio      26  Via Medesano pari dal n. 50 al n. 68 
martedì mattina        27   Via Canale pari + Via Geminiana 
martedì pomeriggio    27   Via Casona 
giovedì mattina          29   Via Canale dispari 
giovedì pomeriggio    29 Piazzale Dante Alighieri dal n. 8 alla fine
venerdì mattina         30 Piazzale Dante Alighieri dal n. 1 al n. 7
venerdì pomeriggio    30   Via Calipari e Via Valentino

Benedizioni  Famiglie  anno 2015 
mattino ore 10,00 - 12,00 - pomeriggio ore 14,30 - 19,00

La Tela di S. Lucia (Girolamo Montan

lunedì mattina 2    Via Roma n. 2 e n. 4 
lunedì pomeriggio 2    Via S. Carlo dal n. 1 al n. 36

(escluso Montecanale) 
martedì mattina         3    Via Maestri del Lavoro

+ Via Casola Luigi Maria
martedì pomeriggio    3    Via Molino pari 
giovedì mattina         5    Via Molino dispari - dal n. 1 al n. 19/a 
giovedì pomeriggio   5    Via Molino dispari dal n. 23 al n. 59 
venerdì mattina        6    Via Roma pari n. 6 e n. 8

e numeri dispari 

lunedì mattina          9    Viale dei Martiri
martedì mattina         10   Via Roma pari n. 10 e n. 12 
martedì pomeriggio  10   Via S. Carlo da n. 42 alla fine
giovedì mattina         12   Via Mazzanti 
giovedì pomeriggio   12   Via Nuova dispari dal n. 1 al n. 21
venerdì mattina         13   Via Tobagi 
venerdì pomeriggio    13   Via Nuova pari dal n. 2 al n. 18

lunedì mattina           16  Via Rossa 
lunedì pomeriggio      16   Via Nuova pari dal n. 20 al n. 54

+ Via Dozza
martedì mattina 17   Via Alessandrini
martedì pomeriggio   17   Via Nuova dispari dal n. 23 al n, 41/a 
giovedì mattina          19   Largo XXV aprile dal n. 1 al n. 9
giovedì pomeriggio   19  Via Dozza - Via Nuova di Imola 
venerdì mattina         20 Largo XXV aprile dal n. 10 alla fine 

+ Via Suor Zanelli
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lunedì mattina 23   Via Aldo Moro + Via Maritano
lunedì pomeriggio      23   Via Nuova dal n. 43 alla fine
martedì mattina        24   Piazza Andrea Costa
martedì pomeriggio    24   Via Stradone
giovedì mattina         26   Via Gramsci - Via Zacchiroli

+ Vicolo Nuovo - Via Viaggi
giovedì pomeriggio     26   Via Nadi dispari
venerdì mattina          27   Viale 2 Giugno pari dal n. 2 al n. 10
venerdì pomeriggio    27  Via Nadi pari

lunedì mattina           2   Viale 2 Giugno pari dal n. 12 al n. 32
lunedì pomeriggio      2    Via Berlinguer dal n. 1 al n. 9
martedì mattina        3    Via Caduti della Resistenza

+ Via 2 Agosto dispari
martedì pomeriggio   3  Via Berlinguer dal n. 10 alla fine
giovedì mattina           5  Viale 2 Giugno pari dal n. 34 alla fine
giovedì pomeriggio   5    Via De Gasperi e Via Annalena Tonelli
venerdì mattina        6    Via Zacchiroli - Vicolo Nuovo
venerdì pomeriggio    6    Viale 2 Giugno dispari dal n. 1 al n. 29

lunedì mattina            9    Vicolo Campanile - Gall. Meridiana
+ Via Macello - Via Mura

lunedì pomeriggio       9    Via Volta dispari 
martedì mattina         10   Viale 2 Giugno dispari dal n. 31 al n. 35
martedì pomeriggio   10   Via Volta pari dal n. 2 al n. 8
giovedì mattina          12   Via 2 Agosto n. 6 e 6/a
giovedì pomeriggio   12   Via Volta pari nn. 12-14-16
venerdì mattina         13   Via 2 Agosto n. 8 - 8/a

lunedì mattina           16   Via 2 Agosto n. 4 e 4/a
lunedì pomeriggio     16   Via Volta pari n. 10
martedì mattina        17   Via 2 Agosto n. 2
martedì pomeriggio    17   Via 2 Agosto pari dal n. 10 al n. 12
giovedì mattina         19   Via Marconi dispari dal n. 1 al n. 19
giovedì pomeriggio   19   Viale Marconi dispari dal n. 49 al n. 67
venerdì mattina         20   Viale Marconi dispari dal n. 21 al n. 47
venerdì pomeriggio   20   Viale Marconi pari dal n. 2 al n. 32

lunedì mattina           23 Via Basoli pari dal n. 2 al n. 6
lunedì pomeriggio      23  Viale Marconi pari dal n. 34 al n. 60
martedì mattina         24  Via Basoli dispari dal n. 1 al n. 11
martedì pomeriggio    24   Viale Marconi pari dal n. 62 al n. 90
mercoledì pomerig.    25   Via Basoli dispari dal n. 13 al n. 33
giovedì mattina         26   Via Basoli pari dal n. 20 al n. 42
giovedì pomeriggio    26   Via Basoli pari dal n. 8 al n. 18
venerdì mattina          27   Via Basoli pari dal n. 44 al n. 64
venerdì pomeriggio    27   Via Basoli dispari dal n. 35 al n. 79

lunedì pomeriggio      13   Via S. Vitale Est dal n. 4311 al n. 3218
martedì mattina        14   Via S. Vitale Est dal n. 3039 al n. 3245 + Via Ercolana
martedì pomeriggio   14   Via San Vitale est dal n. 4313 al n. 4435
giovedì mattina          16   Via San Vitale dal n. 10 al n. 24 e dal n. 5470 al n. 4544
giovedì pomeriggio    16   Via Medesano dispari - dal n. 33 al n. 1651
venerdì mattina         17   Via Medesano pari dal n. 70 al n. 88 + Viola dei Conti
venerdì pomeriggio    17  Via Crocetta - Via Molino dal n. 27 al n. 43

+ Via Viazza - Via Dozza dal n. 22 al n. 28

n° 01 - Gennaio 2015 

APRILE  2015       PARROCCHIA DI CROCETTA

Tela di S. Lucia (Girolamo Montanari)

MARZO  2015      gg Via
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Comunità in cammino

Vi racconto una storia. Due anni fa, si svolse a
Bologna una missione per le strade universitarie
che coinvolse centinaia di giovani. In quell’occa-

sione accompagnai alcuni giovani di Guelfo ad alcuni
incontri introduttivi di un percorso che pian piano li
seduceva e li affascinava. Si trattava di una catechesi sui
dieci comandamenti, o meglio, le dieci parole. Ogni set-
timana, questi giovani si davano appuntamento e parti-
vano per Bologna. Ogni settimana per un lungo periodo.

Con loro, anch’io. Ho studiato, conosco i dieci comanda-
menti, ne ho parlato molte volte, ma mai li ha conosciuti
come in quelle settimane. Sono rimasto anch’io stupito di
come mi abbiano coinvolto e fatto crescere nella mia fede
consegnandomi domande, risposte, desideri che era un
pezzo che non provavo.
Mi sono ritrovato con piacere a ritrovare il senso più vero
di Dieci Parole che Dio ha scritto per Israele e per me.

Benigni qualche settimana fa ha tenuto due importanti
puntate sui dieci comandamenti “Sono le parole più belle
del mondo. Sono uno più bello dell’altro e hanno segnato
la vita di tutti. Sono di una bellezza che non si consuma”.
Luigi, un giovane di Guelfo, ha scoperto, con stupore di
non essere solo a sentire il desiderio di mettermi in
ascolto per cercare di colmare un senso di vuoto.

Dieci Parole per aprire la vita
n° 01 - Gennaio 2015 

Ripensando a quando iniziai mi accorgo d'essere
stato povero, avevo bisogno di risposte sul mio quo-
tidiano di vita. Ma di questo bisogno all'inizio non ero
pienamente consapevole”.

Un cammino non semplice sia per la durata che per
il fatto che le parole, le parole divine, fanno anche
male per poi aprire alla vita. “Come tutte le cose -
continua Luigi - per imparare occorre avere costan-
za e perseguirle, non si può fare tutto subito.
E poi ci vuole qualcuno che ti aiuti, altrimenti non si
impara niente di nuovo”. 
Silvia, una giovane della campagna di Castel Guelfo
dice: “Consiglierei a tanti di fare questo percorso
perché scopri che non si tratta di “comandamenti”,
ma di parole che parlano di te che ti aiutano a
conoscere te stesso e Dio”.

Il percorso si rivolge a tutti. Ai giovani che sono da
sempre i destinatari di ogni attenzione privilegiata
della Chiesa, ma anche agli adulti che desiderano
riscoprire un annuncio per sé. A chi è vicino alla vita
di fede e a chi è lontano, o si ritiene tale, e per
curiosità vuole ritrovare “in un linguaggio concreto,
essenziale ed accattivante” un incontro con le Sacre
Scritture il libro più bello non fosse altro perché “l’au-
tore è anche autore dei lettori e sa che siamo pieni
d’Infinito” (Benigni). Insieme a me, ci saranno alcuni
amici sacerdoti, tra cui don Massimo parroco di
Conselice che ha seguito il corso a Faenza, contem-
poraneamente a me. E come me, è rimasto coinvolto
nella bellezza di queste catechesi.
Come da Castel Guelfo andavamo a Bologna, così
anche da fuori si può partecipare al corso.

Concretamente, il percorso si terrà a Castel Guelfo
a partire da domenica 25 gennaio, per ogni domeni-
ca, alle ore 20 nella Chiesa parrocchiale. Il luogo
non spaventi nessuno, ma non abbiamo altro ambi-
ente in cui raccoglierci. Solo è consigliabile venire
con un quaderno e una penna.
Quegli appunti possono tracciare parole nuove che
aprono la vita per renderla più vita. 
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