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Cari guelfesi, ci stiamo predisponendo a vivere le
Quarantore Eucaristiche, solenne celebrazione in
venerazione ed onore della Santa Eucaristia, che

la tradizione parrocchiale di Castel Guelfo custodisce da
qualche secolo con fede e fervore.

Io, che dalla domenica 8 gennaio vivo con voi
come Parroco, sinceramente mai avevo avuto l’occasio-
ne di conoscere questa tradizione guelfese. Nelle varie
parrocchie che ho servito come parroco, sempre ho vis-
suto annualmente le Quarantore Eucaristiche, ma non
con una modalità così solenne e prolungata, come le
vivremo prossimamente a Castel Guelfo.

Don Massimo, mi aveva  accennato di questa viva
manifestazione, tipica di Castel Guelfo. Davanti alla mia
sorpresa, abbiamo dialogato un poco frettolosamente e ci
eravamo proposti di approfondire con più calma, ma non
siamo riusciti a dare compimento al proposito.

Spinto un poco dalla curiosità, ho cercato sul sito
internet parrocchiale di Castel Guelfo, tutte le notizie pos-
sibili che mi avessero potuto fare conoscere la manife-
stazione delle Quarantore. Ho visto il video, ho letto alcu-
ne testimonianze, ho visto il libro “Il sacrilegio” che ne rac-
conta le origini. Esse mi hanno aiutato a conoscere in
modo più armonico questa tradizione guelfese.

Infine, sono stato appagato dialogando con alcuni
di voi in occasione dell’incontro della Benedizione Pasqua-
le. Ho avuto la possibilità di apprezzare che la specifica
manifestazione delle Quarantore, vissute a Caste Guelfo
nella sua modalità solenne e pubblica, ravviva e da forza
alla venerazione della Santa  Eucaristia.

Mi ha fatto molto pensare la modalità che  ogni ora
di adorazione inizia con “il prendere l’ora”, cioè con una
processione che dalla Chiesetta della Madonna della
Pioppa, attraversando il centro del paese, giunge alla
chiesa parrocchiale, luogo dell’Adorazione. L’Adorazione
all’Eucaristia, vissuta in questa modalità pubblica, non è
una cosa privata e personale, ma paesana. Anche coloro
che scelgono di non entrare in chiesa, sono coinvolti in
queste giornate. 

Considerando che per tre giorni, Castel Guelfo è
animata da queste processioni, mi ha fatto venire alla
mente una realtà teologica, cioè che le Specie Eucaristi-
che esposte nell’ostensorio in chiesa, adornate da fiori e
candele, non potrebbero esistere se non ci fosse una
Comunità di persone, “pietre vive” come dice l’Apostolo
Pietro, che le celebrano e le adorano. Noi che celebriamo
queste giornate Eucaristiche a Castel Guelfo, siamo il
“segno vivente” delle Specie Eucaristiche esposte ed
adorate nell’ostensorio in chiesa. 

In seconda pagina, il Programma della “Quarantore”

Don Gregorio Pola e Il nostro Vescovo Mons. Matteo Zuppi presen-
te alle celebrazioni finali.

Carissimi, questo mistero è grande, è accettabile
solo per la Fede. Questo mistero mi coinvolge molto: mi
chiama e ci chiama ad una grande verità, a prendere
sempre più coscienza che anche quando non siamo nel
contesto delle Quarantore Eucaristiche, sempre ciascuno
di noi è membro della Comunità, “pietre vive”, cioè pre-
senza della Santa Eucaristia, in famiglia, nel lavoro, nel
tempo delle ferie, nella precarietà della malattia, ecc… 

In questo anno in cui come Diocesi di Bologna
viviamo il Congresso Eucaristico Diocesano, il Signore ci
aiuti tutti ad assaporare nella gioia il Mistero del quale
siamo partecipi. 
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PROGRAMMA DELLA QUARANTORE
9 Aprile 2017 - 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 Quarantore

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 dei GIOVANI ✻
ore 21,00 ORA del Rinnovamento nello Spirito

10 Aprile 2017 - 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

11 Aprile 2017 - MARTEDÍ SANTO
ore 00,00 ADORAZIONE NOTTURNA
ore 03,00 S. Messa

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. Matteo  Maria Zuppi,
Arcivescovo di Bologna

Le ore segnate da un asterisco (✻) saranno animate
da religiosi. A tutte le ore saranno disponibili confessori. 

Congresso Eucarist   

Dallo scorso novembre, la nostra Chiesa di Bologna
sta vivendo il Congresso Eucaristico Diocesano.
Esso culminerà il prossimo ottobre, nella Festa di
San Petronio, Patrono della città di Bologna e di tutta
la Diocesi.

Nella realtà bolognese, il Congresso Eucaristi-
co Diocesano (C.E.D.) viene vissuto con una sca-
denza decennale. Finalità del C.E.D. è di appro-
fondire, di volta in volta, un aspetto specifico della
Santa Eucaristia, nei diversi ambiti.
Fondamentalmente, gli ambiti sono due: la Comunità
che celebra l’Eucarestia e la venerazione delle
Specie Eucaristiche nella Chiesa.

Questo anno, l’Arcivescovo Matteo, ha pro-
posto come titolo del C.E.D. “Date voi stessi da
mangiare”. Esso ha come riferimento la moltipli-
cazione dei pani dell’Evangelista Matteo, dove i disce-
poli sono coinvolti da Gesù a collaborare con lui per
saziare tutti i presenti.

Purtroppo a Castel Guelfo ed a Crocetta
Hercolani, causa l’avvicendamento del Parroco, non
c’è stata un’adeguata comunicazione con il relativo
coinvolgimento delle due Comunità Parrocchiali nella
realtà dei diversi gruppi ed associazioni in esse pre-
senti.

Sinceramente, nella realtà concreta di Castel
Guelfo e Crocetta Harcolani, con le diverse associazioni
e gruppi presenti da conoscere nella singola peculiarità,
non sono riuscito a fare meglio. 
Tuttavia, sento il desiderio di evidenziare le realtà che
con gioia ho ereditato dal Ministero di don Massimo.
Anzitutto, per me è stato un sostegno avere trovato
come routine la recita comunitaria della Liturgia delle
Ore, le Lodi al mattino, i Vespri la sera e la recita del
Santo Rosario. Già da qualche tempo avevo compre-
so che la recita della Liturgia delle Ore che vivevo
singolarmente in chiesa o nel mio studio, era la
Preghiera di tutta  la Comunità di cui ero Pastore. Ho
vissuto come regalo del Signore per me, quando a
gennaio, giunto a Castel  Guelfo,  ho trovato consoli-
data la Recita Comunitaria delle Lodi, dei Vespri e del
Santo Rosario. Anche se il numero dei presenti a
volte è ridotto, sempre facciamo presente tutta la
Comunità, la Sposa che anela al suo Signore.
Desidero ricordare che anche coloro che per impegni
familiari o lavorativi sono impossibilitati ad essere
presenti, possono associarsi spiritualmente nel
desiderio: il Signore che vede nei segreti dei cuori, li
accoglie e  li soccorre nelle loro necessità.

Congresso Euca  
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Questo  è un segno concreto di solidarietà nella nostra
Comunità Guelfese.

Desidero pure ricordare il copioso numero di col-
laboratori di entrambe le Parrocchie di Castel Guelfo e
Crocetta Hercolani che in regime di volontariato provve-
dono a tutte le esigenze parrocchiali, nelle necessità di
Catechesi, per le esigenza liturgiche, sul piano ammini-
strativo, sul piano della logistica, della manutenzione tec-
nica, il provvedere alle pulizie della chiesa e dei diversi
ambienti adibiti all’uso pastorale.
È per me significativo ed ammirabile che tutti questi  col-
laboratori abbiano come unico riferimento e coordinazio-
ne, la Segreteria Parrocchiale di Castel Guelfo. 

Sono certo che condividendo il C.E.D. 2017 nei mesi
prossimi, avremo l’occasione e la grazia di affinare l’espres-
sione comunitaria della nostra Fede, ma penso che
queste realtà evidenziate, già si devono considerare
espressione del “Date voi stessi da mangiare”.

In secondo luogo, desidero segnalare “l’apertura
dell’immagine del Crocifisso” nella chiesa parrocchiale di
Castel Guelfo, quando si ha notizia di qualche parrocchia-
no in grave necessità, soprattutto in caso di malattia.
Mi è successo che alcuni vedendo il crocifisso “aperto”
siano venuti ad informarsi per chi erano chieste speciali
preghiere di intercessioni.

 aristico Diocesano
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In questo tempo di grazia, che la nostra Comunità Parrocchiale di
Castel Guelfo si predispone a vivere, vorrei suggerire a tutti di
avere nel cuore un’attenzione particolare per Lorenzo Falcone.
Lorenzo è un ragazzo guelfese che ha sentito, fin dalla sua sua
fanciullezza il desiderio di donare la sua vita al Signore e di vivere
la propria vita come Presbitero cioè Sacerdote, nella Chiesa.
Lorenzo vive da diversi anni nella Comunità del Seminario
Diocesano di Villa Revedin. Ruolo della Comunità del Seminario
è accogliere tutti i ragazzi che, più o meno giovani, sentono il
desiderio di vivere la loro vita nella Chiesa come Presbiteri. In
questi anni di vita in Seminario, Lorenzo, aiutato dai Superiori, sta
valutando se il desiderio che fin da piccolo ha sentito di diventare
prete, in realtà è una chiamata del Signore, oppure una fantasia
umana. Il discernimento necessario è abbastanza prolungato
negli anni della formazione, perché la scelta definitiva coinvolgerà
tutta l’esistenza, per tutta la durata delle sua vita.
Per Lorenzo, da qualche anno è iniziato il tempo della formazione
Teologica. In questo tempo di formazione, vengono donati ai can-
didati presbiteri i Ministeri Minori, come il Lettorato e L’Accolitato.
I Ministeri minori, consistono nella facoltà di svolgere nel corso
delle Celebrazioni Liturgiche, ruoli specifici e propri, nei quali si è
un po’ esposti in un ruolo proprio come, per esempio, la procla-
mazione della Parola di Dio all’Ambone ed il servizio all’Altare
come Ministro dell’Eucaristia.
Certamente ricorderete che lo scorso anno, nel Tempo di Pasqua,
Lorenzo ha avuto il Ministero del Lettorato. Ora, è in attesa che i
Superiori del Seminario, in comunione ed obbedienza all’Arcivesco-
vo Matteo, diano una risposta alla sua richiesta di ricevere il
Ministero dell’Accolitato.
Carissimi, dopo questa breve presentazione è palese che siamo
tutti coinvolti ad accompagnare Lorenzo in questa formazione al
Presbiterato ed a sostenerlo con la preghiera nella trepidazione di
essere riconosciuto idoneo a percorrere la strada verso la meta del
Presbiterato.
Nella diocesi di Bologna, è prassi che il Ministero dell’Accolitato
venga conferito ai candidati idonei, la quarta domenica del tempo
pasquale, la Domenica del Buon Pastore che questo anno cade
il 7 maggio. Il Rito di Conferimento dell’Accolitato, si svolgerà nel

Formazione al Sacerdozio di Lorenzo Falcone 
contesto della Santa Messa Episcopale, che
l’Arcivescovo Matteo presiederà nella Chiesa
Cattedrale di San Pietro, in Bologna, alle ore 17.
Ripensando ai dialoghi che ho avuto con Lorenzo
in questi mesi, dopo il mio ingresso a Castel
Guelfo come Parroco, ritengo che Lorenzo sarà
riconosciuto candidato idoneo a ricevere il
Ministero dell’accolitato. Se questo avverrà, sare-
mo tutti invitati ad essere presenti, a ringraziare il
Signore con Lorenzo ed i suoi genitori.
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Settimana Santa
Cari guelfesi, pensando alla Santa Pasqua 2017, istinti-
vamente sono portato a pensare che le Solenni
Quarantore Eucaristiche, che vivremo dalla Domenica
delle Palme, saranno per tutti noi una degna preparazio-
ne a vivere nella tensione il Mistero Pasquale. 
A me succede spesso che vivendo un tempo di Grazia,
come certamente saranno le Quarantore Eucaristiche,
sento la  mia povertà. Sento di non essere adeguato  alla
elezione che il Signore mi ha donato, di non riuscire a
corrispondere degnamente alle Grazie che il Signore
elargisce. 

Questi sentimenti mi portano ad attendere il Triduo
Pasquale con speranza. Il Concilio Vaticano Secondo
nella Costituzione Sacro Santum Concilium, ci porge una
Liturgia Pasquale dinamica, snella ed accessibile per
tutti, anche per coloro che non hanno approfondite
conoscenze teologiche o culturali.
Il Giovedì Santo, mette al centro della nostra attenzione
l’Istituzione dell’Eucaristia e l’origine della Chiesa.
Nell’ultima cena, infatti, i discepoli vivono con Gesù l’isti-
tuzione dell’Eucarestia e ricevono il mandato “Fate
questo in memoria di me”, cioè di prolungare nel tempo il
mistero della sua presenza nel Pane Consacrato, ossia
l’Eucaristia.
Il Venerdì Santo, ci conduce a contemplare il corpo di
Gesù liberamente donato per la salvezza del mondo nei
diversi momenti: Orto degli Ulivi, ingiusta condanna, cro-
cifissione sul Calvario, deposizione nel sepolcro.
Il Sabato Santo, siamo condotti a contemplare l’assenza
del Maestro. Lo smarrimento dei discepoli fa presente
come è l’esistenza umana, priva della presenza di Cristo,
Maestro e Salvatore.
Il Giorno di Pasqua, ci dona di contemplare la Risurre- 
zione di Cristo, la sua vittoria sulla morte. Come questa
vittoria sulla morte è trasmessa e rigenera tutti coloro che
accolgono la sua Grazia.
Vivendo il Triduo Pasquale, in questi quattro scene fon-
damentali, saremo aiutati a riconoscere quale è il nostro
rapporto con Gesù Salvatore. Nelle diverse scene,
potremo riconoscere nei vari personaggi che sono con
Gesù - apostoli, Pietro, Giuda, soldati, folla, Pilato, pie
donne, donne alla risurrezione - quale personaggio ci
rappresenta, quale è più vicino alla nostra quotidianità.
A me consola molto il buon ladrone crocifisso con Gesù,
egli infatti confessando la divinità di Gesù e riconoscendo
con umiltà la sua condizione di peccatore, ottiene la ras-
sicurazione di entrare con lui nel regno di cieli. 
Anche noi, nel Triduo  Pasquale, siamo chiamati ad asso-
ciarci alla morte di Gesù, per entrare con lui nella Sua
Resurrezione.
Desidero concludere questa esortazione a vivere con fer-
vore il Mistero Pasquale, facendo presente che la Chiesa
elargisce ad ogni fedele che vive il Triduo Pasquale nella
propria Comunità Parrocchiale, accostandosi al dono
della Penitenza Sacramentale, l’Indulgenza Plenaria di
tutte le colpe commesse. Unica condizione per ottenere
questo privilegio, ovviamente, è un profondo pentimento
dei propri peccati e la sincera volontà di rimanere nello
stato di Risorti con Cristo. Questa è la possibilità di
vivere la Pasqua 2017, come se essa fosse per ciascuno
di noi un nuovo Battesimo.

Ritengo opportuno ricordare che, il Venerdì della
Settimana Santa, la Chiesa ci indica come gesti concreti
di penitenza, di vivere l’astinenza dalle carni ed il digiuno.
Carissimi, nella certezza che condividerete con me la
Gioia Pasquale che la Chiesa ci offre, auguro a tutti

una Santa Pasqua 2017
d. Greg. Parroco

TRIDUO PASQUALE 2017
Chiesa Parrocchiale

13 aprile GIOVEDÌ SANTO: ore 20,00 «CENA DEL SIGNORE»
Durante la Celebrazione  vengono accolti gli  Olii Santi

e viene svolto il rito della  Lavanda dei piedi.
Al termine il Santissimo Sacramento viene  portato in processione

all’altare del Crocifisso dove i fedeli sono invitati a venire ad adorarlo.
La porta della Chiesa viene chiusa alle ore 24,00

14 aprile VENERDÌ SANTO: «PASSIONE DEL SIGNORE» (Giorno di digiuno) 
ore 08,30  Ufficio delle letture e Lodi 
ore 15,00  ora della morte di Gesù (Coroncina della Divina Misericordia)
ore 15,30  Via Crucis dei bambini
ore 17,00  Prove per i Ministranti  
ore 20,00  LITURGIA della PASSIONE segue Via Crucis  fino al  Cimitero

15 aprile SABATO SANTO
La Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando

la sua passionee  morte, astenendosi dal celebrare l’Eucaristia 
ore 08,30 Ufficio delle letture e Lodi  

Tutto il giorno dalle ore 8,30 - 12 e 15 - 19 CONFESSIONI
e BENEDIZIONI delle UOVA 

ore 22,30  in piazza XX Settembre RITROVO INTORNO AL FUOCO
inizio della solenne VEGLIA PASQUALE

16 aprile DOMENICA DI RISURREZIONE - PASQUA DEL SIGNORE
ore 8,00 S. Messa • ore 9,30 Lodi • ore 10,00 S. Messa

Crocetta Hercolani - Triduo pasquale
13 aprile GIOVEDÌ SANTO: ore 20,30 «S. Messa in Cena Domini»
Segue adorazione comunitaria. La Chiesa rimane aperta tutta la notte

14 aprile VENERDÌ SANTO: ore 20,30 «Liturgia della Passione»
15 aprile SABATO SANTO

ore 20,30 ritrovo sul piazzale della Chiesa per inizio della Veglia Pasquale

16 aprile DOMENICA DI RISURREZIONE - PASQUA DEL SIGNORE
Ore 11,30 S. Messa


