
Carissimi parrocchiani di Castel Guelfo,

è ancora vivo in me il ricordo delle
vostre solenni 40 ore, espressione bella della fede cristiana attraverso
l’adorazione al Santissimo Sacramento, a cui ho preso parte lo scorso
anno in occasione del 275° anniversario della loro istituzione.

Il Santo Padre Francesco ci invita con forza a riscoprire e non abbando-
nare la pietà  popolare: “Nella pietà popolare è sottesa una forza attiva-
mente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare: sarebbe come
disconoscere l’opera dello Spirito Santo. Piuttosto, siamo chiamati ad
incoraggiarla e a rafforzarla. (…) Le espressioni della pietà popolare hann
per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo 
momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione” (Evangelii Gaudiu

Tra queste manifestazioni si colloca anche la veneranda tradizione dell
Eucaristica, come avviene anche nella vostra amata Parrocchia ogni an
decorato con le candele, i fiori e i ricami richiama subito l’attenzione del fe
Sacramento, trionfalmente elevato, per ricordargli, come recita la scritta 
dobbiamo “al solo Dio, onore e gloria”.

Anche la decisione comunicatami dal vostro parroco, e che ha trovato in m
di rimuovere l’altare mobile e ridare la giusta centralità all’altare maggio
questa verità. Questa soluzione, infatti, in primo luogo è più adeguata alla n
chiesa, pensata e costruita attorno alla centralità dell’altare maggiore. In se
ristico celebrato versus orientem favorisce questo sguardo di tutti, sacerd
meritevole della nostra adorazione e devozione. La celebrazione all’altare
toglie alla riforma liturgica, provvidenzialmente voluta dal Concilio V
potrà accrescere la vostra attiva partecipazione ai Divini Misteri ed
vostro sguardo e la vostra vita a Dio.

Vi incoraggio, carissimi fedeli di Castel Guelfo, a proseguire così come sta
mino della fede, e raccomando alla vostra fervida preghiera la mia persona

Bologna, 22 febbraio 2015

Il Cardinale Carlo Caffarra, Arcivescovo di Bologna
scrive alla comunità parrocchial

PROGRAMMA DELLA QUARANT’ORE
29 Marzo 2015 - DOMENICA DELLE PALME
ore 09,45 BENEDIZIONE DELLE PALME

in Piazza Dante Alighieri e PROCESSIONE
fino alla Chiesa Parrocchiale,
a seguire S. Messa

Esposizione del Santissimo Sacramento 
ed inizio delle Quarant’ore

ore 12,00 ORA del CATECHISMO 
ore 13,00 ORA per TUTTI
ore 14,00 ORA delle DONNE
ore 15,00 ORA della DIVINA MISERICORDIA
ore 16,00 ORA degli INFERMI

S. Messa e Unzione dei malati
Rinfresco per tutti presso
i locali della Meridiana

ore 19,00 ORA per le FAMIGLIE �
ore 20,00 ORA del CLANDESTINO e dei GIOVANI �
ore 21,00 ORA del Rinnovamento nello Spirito

30 Marzo 2015 - LUNEDÍ SANTO
ore 07,00 Ora degli STUDENTI 
ore 08,00 S. Messa
ore 09,00 Ora degli UOMINI e S. Messa ed Esposizione  
ore 10,00 Ora della Scuola dell’Infanzia
ore 11,00 ORA delle DONNE  
ore 12,00 ORA degli UOMINI                       
ore 13,00 ORA degli ANZIANI                        
ore 14,00 ORA per TUTTI 
ore 15,00 ORA della Scuola Primaria 
ore 16,00 ORA del CATECHISMO
ore 17,00 ORA delle VOCAZIONI
ore 18,00 ORA per TUTTI �
ore 20,00 ORA delle FAMIGLIE e S. Messa 
ore 22,00 ORA dei GIOVANI,

del CLANDESTINO e dei CATECHISTI  �
Via Crucis con inizio della Veglia notturna

ore 23,45 Benedizione Eucaristica

31 Marzo 2015 - MARTEDÍ SANTO
ore 00,00 ADORAZIONE NOTTURNA
ore 03,00 S. Messa in rito antico

ADORAZIONE NOTTURNA
ore 07,00 ORA degli STUDENTI
ore 08,00    S. Messa
ore 09,00 ORA per gli uomini - S. Messa ed Esposizione
ore 10,00 Ora della Scuola dell’Infanzia 
ore 11,00 ORA delle DONNE
ore 12,00 ORA degli UOMINI
ore 13,00 ORA degli ANZIANI  
ore 14,00 ORA per TUTTI
ore 15,00 ORA della DIVINA MISERICORDIA �
ore 16,00 ORA del Rinnovamento nello Spirito �
ore 17,00 ORA per TUTTI 
ore 18,00 ORA CONCLUSIVA:

S. Messa e PROCESSIONE presieduta da
S.E. Mons. Enrico Dal Covolo,
Rettore dell’Università Lateranense

Le ore segnate da un asterisco (� ) saranno
accompagnate dalla predicazione dei sacerdoti salesiani
nell’anno del Bicentenario della della nascita di don Bosco. 
A tutte le ore saranno disponibili confessori esterni.

Vocabolario cristiano: l’altare
Per quanto grande e magnifica possa essere una chiesa, niente in e
attenzione e reverenza dell’altare. Ma cos’è un altare? In altri tempi, la 
banale ma nella nostra epoca , il termine altare è oggi volentieri sostituito
eucaristica”, e l’altare è certamente questo ma anche molto di più. Alle o
no c’era una tavola cerimoniale e mobile, sovente a forma di semicerc
erano in voga nell’antichità per i banchetti solenni. Tuttavia, con l’arricchi
l’accrescimento della devozione esso prese una nuova forma. Un primo 
le grandi persecuzioni romane: la certezza della santità dei primi martiri 
zione del culto sopra le loro tombe, ed in breve l’usanza di avere corpi o 
altari dove si celebra la Messa divenne corrente. La reliquia, carne 
resurrezione, era lì a dimostrare che chi “mangiò di quel pane vive in e
riale cambiava rapidamente, e la pietra più adatta a sottolineare la verità 
ristica divenne l’elemento tipico. In epoca tardo antica, l’altare condens
dell’ultima Cena, del Sacrificio e della promessa di vita eterna. L’altar
senso del culto cristiano, fino a fare di esso una vera catechesi visiva. 
più solo un oggetto utile al culto, ma un attore del culto stesso, tanto ch
poté definire la Messa quell’azione in cui Cristo è altare, sacerdote e vi
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