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n° 01 - Gennaio 2016 

Lʼ8 dicembre scorso il Santo Padre ha aperto ufficialmente il
Giubileo straordinario della Misericordia. Fino al 20
Novembre 2016 la Porta Santa rimarrà spalancata per

accogliere la volontà di tutti gli uomini di ricevere la salvezza di Dio.

Non solo a Roma. Il Papa ha desiderato che per facilitare il passag-
gio di tutti gli uomini molte porte fossero dischiuse. E così, ogni
Diocesi ha individuato quei luoghi santi in cui invitare i fedeli a rice-
vere le Grazie di salvezza offerte in questo Giubileo. Nella nostra
Diocesi, il nuovo Vescovo Matteo ha aperto la Porta Santa nella cat-
tedrale e nella Basilica di San Luca. Ma che cosʼè poi un Giubileo e
perché attraversare la Porta Santa? 

È un tempo pieno di opportunità per incontrare Dio e fare esperien-
za di Lui, del Suo Amore, della Sua Misericordia che ha preso un
volto: il volto di Gesù Cristo. Il Giubileo è il tempo per lasciarsi affer-
rare da Cristo, il Signore dei cuori e delle vicende umane. Il logo che
ho voluto riprodurre davanti alla Chiesa raffigura Gesù, il Crocifisso
Risorto (lo si vede dai “punti rossi” sulle mani e sui piedi) che si
prende carico di un uomo, prendendolo sulle spalle proprio come il
pastore fa con la pecora smarrita. In quellʼuomo, ciascuno può
riconoscere se stesso con le proprie ferite, le proprie solitudini, il
proprio peccato. Il Giubileo è il tempo per “entrare” in questa

relazione dʼamore. Ecco, allora il significato di
una Porta. Essa è il segno di un passag-

gio: dalla tristezza alla gioia, dalla soli-
tudine alla comunione, dal peccato

alla Misericordia.

Per attraversarla, occorre la fatica
di un pellegrinaggio e la volontà
di lasciarsi abbracciare dal perdono che Dio concede a chi lo chiede nel sacramento
della Riconciliazione. Inoltre, siccome il peccato, anche se perdonato, lascia tracce di
sé, attraversare la Porta Santa significa accogliere lʼindulgenza che il Padre Buono con-
cede per liberarci da ogni residuo e da ogni conseguenza del peccato medesimo. 

Durante lʼanno, troveremo modo, personalmente e comunitariamente, di vivere il Giubileo.
Mi pare, tuttavia, che le benedizioni pasquali che iniziano nei primi giorni di gennaio siano

una sorta di Giubileo al contrario. Noi saremo noi a varcare la Porta Santa di una sontuosa
Basilica per incontrare la Misericordia di Dio, ma Dio entrerà nelle vostre case, attraverso la

semplice, ma altrettanto santa porta delle vostre abitazioni. Preparatevi ad accogliere la
benedizione di Dio con grande cura.

Vi invito a predisporre su di una tovaglia bianca, unʼimmagine sacra, dei fiori, una can-
dela, le uova. Per chi desiderasse anche una busta segno di non solo di una partecipazione alla

vita della Chiesa, ma anche come gesto di concreto di sacrificio. 

Ma perchè Dio entra nelle nostre case, nellʼumile segno della benedizione? Perché siamo preziosi ai suoi occhi. Perché
desidera la nostra amicizia. Perché Dio cerca sempre le sue pecore specie quelle più lontane. Perché la Misericordia di Dio
ci anticipa sempre. Ci precede e ci sollecita. Dopo che Lui sarà entrato nelle nostre case, saremo portati a ricambiare la visi-
ta varcando la Porta che conduce allʼincontro con Lui. 

La Porta Santa di casa vostra
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Benedizioni Pasquali 2016

GENNAIO  2016   gg  Via
lunedì pomeriggio 11   Via Chiusa e via Brina
martedì mattina         12   Via Ripola e via Boara
martedì pomeriggio   12   Via Poggio
giovedì mattina         14   Via Lungarola - Via Bocca di Lupo
giovedì pomeriggio    14  Via Picchio dispari
venerdì mattina        15  Via Salarola
venerdì pomeriggio    15   Via Picchio pari - Via Montanara

lunedì mattina           18  Via Santa Croce dispari
+ Via Rondone - Via Graffio

lunedì pomeriggio      18   Via S. Croce pari
martedì mattina         19   Via Palazzina - Via Vellaneda
martedì pomeriggio   19   Via Larga
giovedì mattina          21   Via Madonna di Poggio
giovedì pomeriggio    21   Via Medesano pari e dispari dal n. 1 al n. 17
venerdì mattina         22   Via Modoni
venerdì pomeriggio    22   Via Medesano pari dal n. 28 al n. 48

lunedì mattina           25   Via Medesano dispari dal 21 al 35
+ 26- 2265 - 2241- 2199 - 2151
+ nn. 2125 - 1888- 1709

lunedì pomeriggio      25   Via Medesano pari dal n. 50 al n. 68 
martedì mattina        26   Vie Canale pari + Geminiana 
martedì pomeriggio    26   Via Casona 
giovedì mattina          28   Via Roma nn. 2 e 4 
giovedì pomeriggio    28   Via Calipari e Via Valentino
venerdì mattina         29   Via Roma nn. 6 e 8 + numeri dispari 
venerdì pomeriggio    29   Piazzale Dante Alighieri

lunedì mattina            1  Via Roma nn. 10 e 12  
lunedì pomeriggio       1   Via S. Carlo dal n. 1 al n. 36

(escluso Montecanale) 
martedì mattina          2    Vie Molino pari dal 2 al 22 + Geminiana

+ Maestri del lavoro - Casola Luigi Maria
martedì pomeriggio    2   Viale dei Martiri - Via Suor Zanelli
giovedì pomeriggio    4    Via Molino dispari - dal n. 1 al n. 41
venerdì mattina         5    Via Mazzanti
venerdì pomeriggio    5    Via S. Carlo dal n.42 alla fine

lunedì mattina            8  Via Rossa 
lunedì pomeriggio      8  Via Nuova pari dal n. 20 al n. 54 + Via Dozza
martedì mattina 9   Via Alessandrini
martedì pomeriggio   9    Via Nuova dispari dal n. 1 al n. 23 
giovedì mattina          11   Largo XXV aprile dal n. 1 al n. 9
giovedì pomeriggio   11  Via Tobagi 
venerdì mattina         12 Largo XXV Aprile
venerdì pomeriggio   12  Via Nuova pari dal n. 2 al n. 18 

lunedì mattina 15  Via Aldo Moro + Via Maritano
lunedì pomeriggio      15  Via Dozza di Imola - Via Nuova di Imola
martedì pomeriggio   16   Via Stradone
giovedì mattina          18   Piazza Andrea Costa
giovedì pomeriggio   18  Via Gramsci-Zacchiroli-Vicolo Nuovo-Viaggi
venerdì mattina        19   Viale 2 Giugno pari dal n. 2 al n. 10
venerdì pomeriggio    19   Via Nadi pari

Benedizioni  Famiglie  anno 2016 
mattino ore 10,00 - 12,00 - pomeriggio ore 14,30 - 19,00

Presepio nella Chiesa Parrocchiale
SACRO CUORE DI GESU  ̓e SAN GIOVANNI 

di Castel Guelfo

“Il Verbo si è fatto 
e ha posto la sua d

in mezzo a noi

FEBBRAIO  2016  gg  Via
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MARZO  2016      gg Via

lunedì mattina          22   Viale 2 Giugno pari dal n. 2 al n. 10
lunedì pomeriggio      22   Via Berlinguer dispari
martedì mattina        23   Viale 2 Giugno pari dal n. 12 al n. 32
martedì pomeriggio   23   Via Berlinguer pari
giovedì mattina         25   Via Caduti della Resistenza

+ Via 2 Agosto dispari
giovedì pomeriggio   25   Via Annalena Tonelli
venerdì mattina        26   Viale 2 Giugno pari dal n. 34 alla fine
venerdì pomeriggio    26   Via De Gasperi

lunedì mattina          29   Viale 2 Giugno dispari dal n. 1 al n. 35

martedì mattina          1   Vicolo Campanile - Gall. Meridiano
+ Via Marcello - Via Mura

martedì pomeriggio   1   Via Volta dispari
giovedì mattina         3   Via 2 Agosto n. 6 e 6/a
giovedì pomeriggio   3   Via Volta nn. 6 e 8
venerdì mattina         4    Via 2 Agosto n. 8 - 8/a
venerdì pomeriggio   4    Via Volta nn. 8 e 12

lunedì mattina           7   Via 2 Agosto nn. 2 e 4
lunedì pomeriggio     7   Via 2 Agosto pari dal n. 10 al n. 12
martedì mattina        8    Via Marconi dispari dal n. 1 al n. 19
martedì pomeriggio     8   Via Volta nn. 14 e 16
giovedì mattina          10   Via Marconi dispari dal n. 49 al n. 67
giovedì pomeriggio   10   Viale Marconi pari dal n. 2 al n. 32
venerdì mattina         11   Viale Marconi dispari dal n. 21 al n. 47
venerdì pomeriggio   11   Viale Marconi pari dal n. 34 al n. 60

lunedì mattina          14 Via Basoli pari nn. 2 - 4 - 6
lunedì pomeriggio      14  Viale Marconi pari dal n. 62 al n. 90
martedì mattina         15  Via Basoli dispari dal n. 1 al n. 11
martedì pomeriggio   15   Via Basoli dispari dal n. 13 al n. 33
giovedì mattina         17   Via Basoli pari dal n. 20 al n. 42
giovedì pomeriggio    17  Via Basoli pari dal n. 8 al n. 18
venerdì mattina        18  Via Basoli pari dal n. 44 al n. 64
venerdì pomeriggio    18   Via Basoli dispari dal n. 35 al n. 79

lunedì pomeriggio      11  Via S. Vitale Est dal n. 4396 al n. 3218
martedì mattina         12  Via S. Vitale Est dal n. 3039 al n. 3245

+ Via Ercolana
martedì pomeriggio    12  Via San Vitale est dal n. 4313 al n. 4435
giovedì mattina         14   Via San Vitale dal n. 10 al n. 24

e dal n. 5470 al n. 4544
giovedì pomeriggio   14   Via Medesano dispari dal n. 1643

(1605 - 1541 - 1517 - 1459 - 1419 - 1215
1107 - 1021 - 925)
fino alla Chiesa di Crocetta

venerdì mattina        15   Via Medesano pari dal n. 70 al n. 90
+ Viola dei Conti

venerdì pomeriggio    15   Via Crocetta
Via Molino pari dal n. 24 e dispari dal n. 43
+ Via Viazza - Via Dozza dal n. 22 al n. 28

n° 01 - Gennaio 2016 

APRILE  2014       PARROCCHIA DI CROCETTA

Presepio nella Chiesa Parrocchiale
UORE DI GESU  ̓e SAN GIOVANNI BATTISTA

di Castel Guelfo

bo si è fatto carne
osto la sua dimora
 mezzo a noi”.
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n° 01 - Gennaio 2016 Comunità in cammino

Lavori sul tetto della Chiesa

“Don Matteo”. Lo chiamano tutti così. Non so se usa la
bicicletta come il don Matteo della fiction. In fondo, ci
piace tornare semplici, abbattere qualche formalismo,
residui di una cultura ricca di apparati lessicali e gestuali.
Personalmente, continuerò a chiamarlo Sua Eccellenza
Mons. Matteo Zuppi, convinto come sono che la forma è
anche contenuto. Al di là della confidenzialità con cui lo si
chiamerà, quel che conta è che Mons. Matteo Zuppi è il
nuovo Arcivescovo di Bologna. Lo ha scelto, personal-
mente, il Santo Padre. Eʼ il nuovo Pastore della nostra
Diocesi di cui sono sacerdote e di cui voi siete membra,
ciascuno per lo stato di vita che abbraccia. Eʼ il segno di
Cristo, il Maestro che annuncia la verità e la bellezza del
Vangelo, la Rivelazione del Padre e del suo disegno di
salvezza. Gli promettiamo di ascoltarlo. Eʼ il segno di
Cristo Capo che guida e governa la Sua Chiesa verso il
quale devo e dobbiamo quellʼobbedienza che ci rende
veramente liberi. Gli promettiamo di obbedirgli. Eʼ il segno
di Cristo che santifica il suo Popolo con la Grazia che
viene dallʼalto, attraverso i sacramenti. Io non sarei sac-
erdote senza il Vescovo. Voi non sareste cristiani senza il
Vescovo. Non potremmo celebrare lʼEucarestia senza
essere in comunione con il Vescovo di Roma, Francesco
e il Vescovo della nostra Diocesi, Matteo. Neppure, rice-
vere il perdono dei peccati che accade “mediante il min-
istero della Chiesa”. Promettiamo di accogliere la Santità
che dal suo ministero scende in mezzo a noi.

Diversi parrocchiani lo hanno già visto e incontrato il
giorno del suo ingresso. Con alcuni di loro abbiamo assis-
tito allʼemozionante Rito di apertura della Porta Santa in
Cattedrale. Ci ha colpito il suo accento di Roma, ma
anche la sua familiarità che favorisce una facilità di
accesso e di dialogo.

Qualche giorno dopo, si è confermata
questa impressione nellʼincontro che ha
tenuto in Seminario con tutti i sacerdoti
della Diocesi. Unʼimmediatezza di comuni-
cazione che speriamo possa divenire una
qualità a servizio di tutta la Chiesa e di
tutta la città.

Non so ancora quando e come poterlo
invitare, ma certo non mancherò di farlo al
più presto. Ho solo prudenza perché
immagino che tanti in questi giorni, per le

attese che ha saputo suscitare sin dal suo
ingresso, si riversino su di lui. Solo in
questi giorni era impressionante vedere a
quante situazioni ha dovuto prestare la
propria attenzione e la propria parola: ai
carcerati, ai barboni in stazione per la
Messa di Natale, al Villaggio senza bar-
riere, alle scuole, alle istituzioni…

È il nostro nuovo Vescovo.
Promettiamo di volergli bene e di pregare
per lui.

www.parcastelguelfo.wordpress.com

Il nuovo Vescovo di Bologna: Mons. Matteo Maria Zuppi

Non è nemmeno qualche anno che abbiamo terminato
i lavori in chiesa che già dobbiamo tornare sul tetto!

In realtà, il colmo del corpo centrale della chiesa è sano
e, a suo tempo, non intervenimmo. Ci occupammo solo
delle navati laterali,.
Ora, però, si rende necessario un piccolo intervento per
assicurare che lʼacqua piovana non penetri a motivo di
qualche coppo che si è spostato. Dal sottotetto si scorge,

in piccoli fori, il cielo.
Si tratta di lavori ordinari, ma che esigono di non essere
procrastinati per salvaguardare la sanità dellʼorditezza
primaria. Essendo imprevisti, pur non eccessivamente
onerosi (8.000 euro circa) bisognerà far fronte a questa
spesa anteponendola a quella prevista per la sostituzione
dei finestroni del campanile a cui provvederemo quanto
prima.

Mons. Matteo Zuppi ed il suo stemma arcivescovile
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