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Cari Parrocchiani di Castel Guelfo e Crocetta Hercolani, riten-
go sia il tempo opportuno per scrivere un Bollettino
Parrocchiale e presentare adeguatamente le realtà e gli

avvenimenti vissuti in questo periodo, ma soprattutto entrare con
agilità, nell’Anno Pastorale 2017/2018 appena iniziato. Ho pensato
di fare un unico Bollettino Parrocchiale per Castel Guelfo e Crocetta
Hercolani perché, di fatto, diverse attività presenti a Castel Guelfo,
sono vissute e sostenute in cordiale sinergia da entrambe le
Comunità Parrocchiali Sinceramente, fino alla pausa estiva, mi
sono dedicato a conoscere le diverse realtà, i fini che esse si pre-
figgono, le persone che con premura e dedizione le sostengono.
Dopo la pausa estiva, ho cominciato a proporre qualche novità.
Prospettare cose diverse è sempre un rischio, per questo ho fatto
riferimento al Congresso Eucaristico Diocesano, che abbiamo vis-
suto in questo anno e che la visita di Papa Francesco a Bologna ha
sigillato nella la sua pienezza.

Consiglio Pastorale Inter-Parrocchiale Provvisorio
La prima realtà della quale sentivo l’esigenza in questi mesi, era di
dare vita ad un gruppo ristretto di collaboratori con i quali condi-
videre la responsabilità delle scelte Pastorali. Ho pensato di convo-
care un rappresentante di ogni attività presente nelle Parrocchie di
Castel Guelfo e Crocetta Hercolani. L’esigenza immediata, era
quella di sincronizzare armonicamente in entrambe le Parrocchie,
le Celebrazioni Conclusive del C.E.D. La constatazione della col-
laborazione concreta di membri delle due Comunità Parrocchiali,
presenti nelle varie attività ed associazioni esistenti, mi ha indotto a
formare  un’unica Assemblea inter-parrocchiale di collaboratori. Mi
è sembrato opportuno denominare questa Assemblea di
Collaboratori, Consiglio Pastorale Provvisorio, perché i suoi mem-
bri, sono liberamente da me cooptati e non eletti  dalle Comunità.
La prospettiva assieme condivisa, è quella di procedere facendo
ricerca in archivio di una eventuale presenza, negli  anni scorsi, del C.P.P. In caso positivo, faremo una valutazione dello
Statuto esistente, e  prenderemo in considerazione la possibilità di aggiornarlo alle attuali esigenze. Per ora faremo riferi-
mento, per le scelte Pastorali delle Parrocchie di Castel Guelfo e Crocetta Hercolani, a questo Consiglio Pastorale Inter-
Parrocchiale Provvisorio.

Congresso Eucaristico  Diocesano
Le prime urgenze che abbiamo affrontato, come C.P.P., sono state le Celebrazioni Conclusive del C.E.D. ossia come pro-
porre e vivere le diverse Celebrazioni a Castel Guelfo ed a Crocetta Hercolani. Seguendo le indicazioni dell’Arcivescovo
Matteo e dei suoi collaboratori, abbiamo optato per disporre, quello che abbiamo vissuto, ovvero alcune Celebrazioni con-
divise a Comunità riunite, altre, la maggioranza, vissute nelle singole Comunità Parrocchiali. Sono consapevole che la cen-
tralità del C.E.D. ha comportato per Castel Guelfo, di vivere con una modalità ridotta rispetto alle tradizione degli scorsi anni,
la Festa della Famiglia. Infatti l’esigenza di anticipare la Festa ed il suo inserimento nel contesto della Domenica
dell’Accoglienza, vissuta a Comunità riunite, ci ha condotto a non vivere la Festa della Famiglia secondo le collaudate
tradizioni guelfesi. Io però, che non ho mai vissuto la ricorrenza negli anni precedenti, sono grato al Signore che all’una-
nimità, il C.P.P. ha proposto, in quella domenica, di condividere con me la gratitudine al Signore per il 25 anniversario della
mia Ordinazione Sacerdotale, nel contesto della Festa della Famiglia. Come testimoniato da diverse persone, anch’io mi sento
di affermare che la Celebrazione vissuta in chiesa ed il momento conviviale seguito all’Arca, sono stati armonici e gradevoli.

Dopo il Congresso Eucaristico? Un nuovo inizio!
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c/c postale  54841515 intestato alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e San Giovanni Battista - Responsabile: Don Gregorio Pola, Parroco

BOLLETTINO delle PARROCCHIE
Sacro Cuore di Gesù  e Santa Croce di Crocetta Hercolani

Piazza XX Settembre, 1 - 40023 Castel Guelfo di Bologna - Bo - tel. e fax 0542 53145
par.castelguelfo@libero.it - www.parcastelguelfo.wordpress.com

n° 03 - Novembre 2017

www.parcastelguelfo.wordpress.com

Comunità in cammino - I singoli appuntamenti: Castel Guelfo
AVVENTO
Domeniche di fraternità
Nelle  4 domeniche di AVVENTO ad ogni S. Messa
si effettuerà la Raccolta alimenti pro Caritas
Parrocchiale 

IMMACOLATA - 8 dicembre 
Nella S.  Messa delle ore ore 10  “Fiorita” per tutti
bambini genitori, nonni…. (si porta all’altare un fiore)

CORO DI NATALE - Venerdì 22 dicembre 
Venerdì 22 dicembrr ore 20,45: Chiesa Parrocchiale
(ragazzi del catechismo e genitori) 

Disponibilità per la Confessione Sacramentale:
22  dicembre: ore 9,30 – 12 - 15,30 – 19,00 
23 dicembre: ore 9,30 – 12 - 15,30 –17,30
24 dicembre: dalle ore 15,30 – alle ore 19,00

S. MESSE di NATALE
24 dicembre: S. Messa della Notte ore 23,30
25 dicembre: S. Messe ore 8 e ore 10 
S. Stefano:S. Messa ore 10  

31 DICEMBRE
S. Messe ore 8 – ore 10 - ore 17,30 Messa in suffragi per
i defunti deceduti nell’anno e Te Deum di ringraziamento

1 GENNAIO 2018 – Unica S. Messa ore 10

EPIFANIA
5 gennaio: S. Messa prefestiva ore 18
6 gennaio: S. Messe ore 8 e 10
7 gennaio:. S. Messe ore 8 e 10

CATECHISMO
Ultimo incontro, domenica 17/12/17
Ripresa incontri domenica  14/ 1/18

Gli appuntamenti di Crocetta Hercolani

Un Accolito per la comunità!

Mi è stato chiesto di esporre, per il Bollettino Parrocchiale, una breve pre-
sentazione del mio Ministero di Accolito che svolgo nella Comunità
Parrocchiale di Castel  Guelfo. Per tanti anni ho fatto l’Infermiere

Professionale prestando servizio paramedico anche a domicilio, presso le per-
sone che ne facevano richiesta. Una volta in  pensione è sorto in me il desiderio
dell’Accolitato, per poter unire alla cura del corpo dei malati, anche un sostegno
spirituale. 
Ho manifestato questo proposito al Parroco di allora,  Don Attilio Tinarelli che, per
l’età avanzata mi sembrava bisognoso di aiuto. Lui  ha accolto e sostenuto  il mio
desiderio inviandomi al Seminario di Bologna per iniziare la formazione al
Ministero dell’Accolitato. 
Poco dopo della mia Istituzione come Accolito, Don Attilio Tinarelli è stato sosti-
tuito da Don Enrico Petrucci. 
Il nuovo Parroco, mi ha condotto a prendere più consapevolezza del Ministero
dell’Accolitato che già avevo cominciato ad esercitare. Mi ha insegnato come col-
laborare con lui nelle varie Celebrazioni Liturgiche, nel visitare i malati, anche
portando la Comunione Eucaristica a coloro che non potevano partecipare alla
Messa in chiesa. Ho appreso che in caso di necessità, posso esporre e riporre
l’Eucaristia durante l’adorazione. Il servizio dell’Accolitato comprende anche la
possibilità di impartire la Benedizione ai malati, agli anziani, alle famiglie e alle
abitazioni. In questo modo il mio  Ministero mi consente di coadiuvare il parroco
nelle Benedizioni Pasquali. 
Durante il mio servizio presso le famiglie, qualora riscontrassi esigenze o diffi-
coltà particolari, è mio compito e dovere riferire al Parroco ogni notizia utile, per-
ché  egli possa intervenire personalmente. Questo Ministero iniziato a sostegno
di Don Attilio, di riflesso ha coinvolto mia moglie Marisa e tutta la mia famiglia. 
Collaborare al servizio della Comunità Parrocchiale è sempre una responsabilità.
Svolgendo il Ministero di Accolito, nel corso degli anni ho avuto modo di prendere
coscienza dei miei  limiti e anche di questo ringrazio il Signore. Ogni giorno,
chiedo a Lui, che continui a guidarmi ed a sostenermi perché sento che le forze
fisiche non sono più  come il primo periodo del mio servizio di Accolito, con don
Attilio Tinarelli.

Vittorio Rocchi

Lunedì 13 novembre per tutti noi
della scuola è stata una matti-
nata strana. Per molti bimbi,

soprattutto i più piccoli, è stato il
primo incontro ravvicinato con la
neve,  prima un fiocco, poi due, tre e
poi tanti… Con i nasi appiccicati ai
vetri, gli occhi pieni di stupore,  un
sorriso illuminante, qualcuno chiede "
Dada, ma cos'è?"  Rispondo: "Avete
visto, cosa sta cadendo dal cielo?"
No, non lo sanno!  Una normale gior-
nata è diventata un giorno speciale
ed un'occasione unica di scoperta
del mondo e della realtà che ci cir-
conda. Avevamo appena finito di
conoscere l'autunno con i suoi colori
caldi, le foglie danzanti. Nei corridoi
della scuola sono appese le foglie
cadute dagli alberi che i bambini
hanno raccolto nel giardino e ai vetri
delle finestre ci sono simpatici ricci in
cerca della tana. Proprio quel lunedì
mattina i bambini seduti in cerchio
stavano ascoltando, per la prima
volta, i canti natalizi. La novità è stata
talmente sorprendente e unica che
andava colta al volo! Come non por-
tare in aula un contenitore pieno di

neve, per poterla guardare da vicino,
toccare e anche assaggiare un po'?. 
Chiacchierando  alcuni hanno inizia-
to a chiedere: “Dada, domani è
Natale?”  Rispondo: “No, nevica, è
vero,  ma per arrivare al Natale devo-
no passare ancora molti giorni!!”  In
questo tempo di attesa ci preparere-
mo a conoscere il Natale, cos’è  e chi
si festeggia!”. 

La scuola tutta sta cambiando il suo
aspetto; pian piano  si riempirà di bril-
lantini, stelline, addobbi.
Risuoneranno negli stereo e nelle
voci dei bambini le canzoni natalizie
che stanno imparando per lo spetta-
colo dal titolo “Una festa per Gesù
Bambino” che si terrà nella piazza
del paese, Domenica 17 Dicembre
alle ore 11,30 (a proposito... tutta la
comunità è invitata, vi aspettiamo!!) 
La vita della scuola è ricca di attività
e proposte. La progettazione di que-
st’anno vuole mettere in luce partico-
larmente il tema del GIOCO. Lo
conosceremo e sperimenteremo
sotto tante forme: movimento, creati-
vità, fantasia, aria aperta, ma anche

scoperta di se’ e degli altri, con la
ideazione e realizzazione di giochi e
giocattoli. Non mancheranno anche
incontri di collaborazione con il
paese: la biblioteca, l’associazione
sportiva del basket, alcuni “nonni” del
paese dell’Associazione dei Volontari
ci faranno conoscere i giochi di un
tempo e infine la preziosa collabora-
zione con le famiglie.
Il tempo nella scuola dell’infanzia è
scandito da routines quotidiane e
arricchito dalle attività settimanali,
anche se non proprio tutti i momenti
della giornata possono essere pro-
grammati. Nel susseguirsi ritmato
delle giornate, tra uno spuntino e un
passaggio in bagno, tra un pasto e
un riposino, tra un’attività e un labo-
ratorio è necessario lasciare spazio
ai bambini, al loro gioco, alla loro
spontaneità e creatività, con lo
sguardo attento e capace di osserva-
li per cogliere i loro bisogni, le loro
domande e lasciare spazio all’impre-
visto... proprio come una nevicata
improvvisa!

Nadia Cesari

Un  “bianco  imprevisto”  alla  scuola  dell’infanzia 

L’Accolito Vittorio Rocchi

S. Messe festive ore 11,30 - S. Stefano ore 11,30
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La visita di Papa Francesco, che è venuto a vivere con noi la Domenica della
Parola ci ha raccolti tutti. Nella sua visita il Santo Padre ci ha donato gesti con-
creti di solidarietà. In essi ci ha offerto un esempio di come vivere con la stessa
intensità l’accoglienza  della Parola presente nella Sacra Scrittura e nei Vangeli e
l’accoglienza dei poveri, degli indigenti, dei profughi. Papa Francesco ha rivolto  a
noi tutti un richiamo alla verità, come dice S. Agostino <<Non puoi amare Dio
che non vedi, se non ami il fratello che vedi accanto a te>>
Le Celebrazioni, l’Ascolto del Vangelo delle Nozze di Cana e l’Adorazione
Eucaristica, vissute a Comunità riunite, hanno lasciato in coloro che hanno parte-
cipato, il  desiderio di ripetere queste esperienze.
La Celebrazione Conclusiva del C.E.D. che abbiamo vissuto nelle singole
Comunità  di Castel Guelfo e Crocetta Hercolani, ha messo in evidenza che la
conclusione dell’anno nel quale abbiamo vissuto il C.E.D. di fatto ha segnato
l’apertura di un tempo nuovo. E’ stato molto significativo che la conclusione
dell’Eucaristia abbia avuto luogo sulla piazza all’esterno della chiesa. Con questo
gesto insolito, l’Arcivescovo Matteo ha voluto esortare ciascuno di noi a conside-
rare che il C.E.D. ci invita a riconoscerci Chiesa in Uscita. Le Realtà del Cielo,
gustate in questo anno del C.E.D. ci spingono a trasmetterle, a donarle a chi  per
scelta non pratica la Fede. L’Arcivescovo Matteo, in questo contesto ci ha affida-
to la sua prima Lettera Pastorale “NON CI ARDEVA FORSE IL CUORE?”. Essa
sarà per tutta la Diocesi di Bologna punto di riferimento e guida per i prossimi anni.

Post Congresso Eucaristico Diocesano
Questo titolo, pur non essendo appariscente, presenta una fase storica che – con
la visita di Papa Francesco a Bologna – da una parte ha segnato la conclusione
del Congresso Eucaristico, dall’altra ha aperto per tutta la diocesi di Bologna un
tempo nuovo. Nella seconda seduta del C.P.P. ci siamo interrogati come cor-
rispondere, a Castel Guelfo e Crocette Hercolani, alla richiesta che il nostro
Arcivescovo Matteo ci ha rivolto affidandoci la Lettera Pastorale “NON CI ARDE-
VA FORSE IL CUORE?”.

Dopo ci siamo scambiati impressioni, opinioni e pareri, vissuti personalmente,
oppure raccolti da altri parrocchiani sulle Celebrazioni Conclusiva del C.E.D. vis-
sute in parrocchia e della visita di Papa Francesco a Bologna, tutti i consiglieri pre-
senti erano concordi nel sostenere la mia proposta di prenderci un tempo per
conoscere ed assimilare con la lettura personale, la Lettera Pastorale
dell’Arcivescovo. Accosteremo la lettera Pastorale “NON CI ARDEVA FORSE IL
CUORE?” con queste modalità: ogni Associazione o attività presente a Castel
Guelfo e Crocetta Hercolani, dopo la lettura personale, avrà la opportunità di
incontrarsi, scambiarsi pareri e considerazioni e quindi esprimere quali suggeri-
menti si colgono in questa proposta dell’Arcivescovo, suggerimenti più utili e for-
mativi inerenti al gruppo di appartenenza. Nel proporre questa modalità, era mia
intenzione facilitare la conoscenza della Lettera Pastorale per piccoli gruppi, dare
spazio a tutte le  realtà, in sé diverse, presenti a Castel Guelfo e Crocetta
Hercolani. Vorrei proprio che questa fosse la via per rinnovarci tutti, ciascuno nella
sua inclinazione e identità, dentro all’alveo Pastorale nel quale l’Arcivescovo
Matteo sta incanalando tutta la Diocesi di Bologna.

Proposte per vivere l’Avvento ed il Natale
Prima di chiudere la seduta del C.P.P., abbiamo esaminato e valutato gli appun-
tamenti che vivremo come Comunità di Castel Guelfo e Crocetta Hercolani nel
prossimo Avvento e Natale. Di fatto, dopo avere scorso in successione gli appun-
tamenti e le azioni Pastorali vissute lo scorso anno, eravamo unanimi nel confer-
mare questo calendario. Abbiamo avvallato una piccola modifica per la Solennità
della Immacolata Concezione di Maria. Ho proposto di fare, nel contesto di que-
sta Solennità, la “Fiorita” per l’Immacolata, con questa modalità: durante la cele-
brazione della Messa portare un fiore e posarlo ai piede della statua di Maria
Immacolata, statua che sarà posta in Presbiterio. Eravamo concordi nel
riconoscere l’utilità di questo gesto, anzitutto per i ragazzi del Catechismo, ma
anche per gli adulti che lo desiderano. In realtà un simile atto è molto semplice,
ma, se vissuto con Fede, si afferma come azione valida per esprimere con gesto
concreto, il desiderio di raggiungere  presto la pienezza della santità che Maria ha
avuto, per singolare privilegio, nella sua Immacolata Concezione.

Benedizioni Pasquali 2018
IL CATECHISMO COME SCUOLA DI FRATERNITA' E COMUNIONE

GENNAIO  2018   gg  Via

MARZO  2018      gg Via

Benedizioni  Famiglie  anno 2018 
mattino ore 10,00 - 12,00 - pomeriggio ore 14,30 - 19,00

MARZO 2018       PARROCCHIA DI CROCETTA

FEBBRAIO  2018  gg  Via

E' ripartito domenica 15 ottobre il
cammino di catechismo per molti
bambini e ragazzi della nostra comu-
nità. Ma che cos'è il catechismo?
Come educatori, molti alla prima
esperienza, ce lo siamo chiesti e
abbiamo anche riflettuto assieme a
Don Gregorio sul significato della
nostra missione. Molti catechisti
erano timorosi e impauriti da un com-
pito che sembrava così grande...
annunciare il Vangelo, parlare di
Dio... ma come si fa? Poi la prima
risposta è arrivata direttamente dal
Congresso che si è appena concluso
"Date voi stessi da mangiare"... il
Catechismo dunque è questo dare
noi stessi e ciò che abbiamo ricevuto
in dono ossia la Fede, la fiducia che
Dio esiste e come un Padre ci accom-
pagna nella vita. La seconda risposta
è arrivata dalle parole della lettera
pastorale del nostro vescovo Matteo
Maria Zuppi che stiamo leggendo in
questi giorni: fare Catechismo signifi-
ca dare ai bambini una testimonianza
di comunione fraterna perché come
dice anche il Vangelo di Giovanni "Da
questo tutti sapranno che siete miei
discepoli: se avete amore gli uni per
gli altri." Con questa consapevolezza

siamo partiti per un'avventura che
anche quest'anno, ne siamo certi, ci
porterà a crescere assieme, imparan-
do gli uni dagli altri: i bambini da noi
educatori e noi educatori dai bambini.
Ma non solo... il nostro intento è
anche quello di far capire che la
Chiesa non è una Comunità chiusa
solo per pochi eletti, ma al contrario,
la Chiesa è la casa di tutti, dove tutti
sono i benvenuti, cercando così di
scalfire il pregiudizio molto diffuso che
"i Cristiani giudicano chi non è come
loro". Infine, l'ultimo ingrediente della
nostra ricetta per un Catechismo "suf-
ficientemente buono" è l'allegria per-
ché nel nostro sorriso i bambini e i
genitori possano vedere la luce di Dio
che si prende cura di loro.
L'organizzazione che ci siamo dati si
fonda su queste basi cercando di
tenere conto, per quanto possibile,
anche dei bisogni delle famiglie.
Abbiamo così proposto il Catechismo
alla domenica mattina dopo la S.
Messa delle ore 10, dalle ore 11 alle
ore 12 in oratorio, e per alcuni bambi-
ni di terza elementare anche il ven-
erdì sera dalle 17 alle 18. Il catechis-
mo dei bambini di terza, quarta e
quinta è già partito, mentre quello dei

bambini di seconda partirà domenica
3 dicembre. I ragazzi di prima superi-
ore invece faranno un percorso di let-
tura della Parola ed alcune esperien-
ze di vita comunitaria come ad es.
una due giorni al mare per il ponte
dell'Immacolata. 
Per i genitori dei bambini di quinta
prosegue il percorso iniziato negli
anni scorsi di Catechismo genitori e
figli mentre per le altre classi (secon-
da, terza e quarta) si torna al cate-
chismo "tradizionale" con un'atten-
zione in più ad alcuni momenti di con-
divisione del percorso con i genitori in
un'ottica di corresponsabilità educati-
va e per creare appunto una "scuola
di fraternità". Per i bambini che si
stanno preparando alla S. Cresima i
Catechisti hanno pensato anche ad
opere concrete di "Fede vissuta"
come ad es.  la partecipazione alla
colletta alimentare. Per i più piccoli ci
saranno invece, oltre alle lezioni
frontali, feste, laboratori e gite.

Per informazioni e iscrizioni potete
fare riferimento alla segreteria parroc-
chiale di Castel Guelfo, passando di
persona oppure  telefonando al
numero 0542 53145.

TIENI  GLI  OCCHI  APERTI !!!! 
Anche quest'anno Estate Ragazzi è
stata organizzata e si è conclusa con
grande successo! Tutto è partito con
qualche difficoltà, legata principal-
mente alla mancanza di persone che
organizzassero la parte tecnica,
ovvero il dietro le quinte del meravi-
glioso spettacolo che è E.R.

La prima regista a prendere in mano
la situazione è stata Elisa Ballardini,
che si è messa subito alla ricerca di
persone che potessero dare un con-
tributo per la preparazione. Con
grande fatica è stato creato questo
gruppo che nei mesi, piano piano, ha
visto aggiungersi membri. Ognuno di
loro, in base alle proprie disponibilità
ha contribuito alla realizzazione di
E.R, occupandosi e curando un
ambito specifico, chi si è occupato
della cucina, chi dei contatti per le
gite, chi degli animatori.. ecc.
Parliamo di Alessandro, Fulvia,
Loretta, Raffaele, Stefania, Elisa,
Eleonora, Andrea, Cristiano e moltis-

simi altri che hanno donato il loro
tempo e si sono impegnati perché
Estate Ragazzi fosse organizzata al
meglio.

Ma parliamo degli Animatori, coloro
che sono stati in scena per tutte e 2
le settimane. La loro formazione è
stata affidata ad Alessandro Parra ed
Eleonora Negroni i quali hanno
accolto più di 30 ragazzi, dai 14 ai 18
anni desiderosi di essere Animatori
ad E.R. Prima cosa è stato necessa-
rio cercare di formare un vero
Gruppo Animatori, in quanto questi
giovani ormai da tempo non hanno
più un gruppo parrocchiale di riferi-
mento, di conseguenza non tutti si
conoscono e non tutti sanno stare
all’interno di un gruppo. Il secondo
passo, una volta conosciuto il tema
(Le cronache di Narnia) e ottenuto il
sussidio, è stato quello di entrare nel
vivo dell’organizzazione di E.R. aiu-
tando i ragazzi nella strutturazione
giorno per giorno. I giovani animatori

si sono messi in gioco, hanno lavora-
to, si sono impegnati e finalmente è
arrivato Giugno, la scuola è termina-
ta ed è arrivato il tempo di Estate
Ragazzi. Non possiamo negare il
fatto che soprattutto i primi giorni di
E.R. l'affluenza di bambini é stata
decisamente inferiore rispetto agli
anni precedenti e la cosa ha indub-
biamente demoralizzato sia gli ani-
matori che gli adulti che hanno dovu-
to affrontare una situazione momen-
taneamente problematica in quanto il
tutto era stato preparato per un
numero di bambini maggiore. Questo
piccolo problema con i giorni si è
risolto, l'affluenza é andata in cre-
scendo, con l'entusiasmo degli ani-
matori e di chi ha collaborato con
loro. Il tutto è culminato con una
grande festa pubblica in piazza a
Castel Guelfo, proclamando come
consuetudine la squadra vincitrice e
ringraziando tutti dagli animatori agli
adulti che hanno reso possibile
Estate Ragazzi. 

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

Via Chiusa e via Brina
Via Ripola e via Boara
Via Poggio
Via Lungarola - Via Bocca di Lupo
Via Picchio dispari
Via Salarola
Via Picchio pari - Via Montanara

8
9
9
11
11
12
12

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

venerdì pomeriggio

Via S. Croce pari
Via S. Croce dispari-Via Rondone - Via Graffio
Via Palazzina - Via Vellaneda 
Via Larga
Via Madonna di Poggio
Via Medesano pari  dal n. 2 al n. 12 
Via Medesano dispari dal 1 al 17
e Via Valentino
Via Medesano pari dal n. 20 al n. 48

15
15
16
16
18
18
19

19

lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì mattina

martedì pomeriggio
giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

Piazza Andrea Costa
Via S. Carlo dal n. 42 alla fine
Via Aldo Moro - Via Maritano
Via Stradone dal n. 1 al n. 6
Via Zanelli
via Mura - Via Viaggi
Via Nuova pari dal 2 al 18
Via Nuova pari dal n. 20 al n. 54 + Via Dozza 
Via Nuova dispari dal n. 1 al n. 19

5
5
6

6
8
8
9
9

giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

Via Stradone dal 10 alla fine
Vicolo Campanile -Gall. Meridiana Via Macello 
Via Modoni

15
16
16

lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio
giovedì mattina

Largo XXV Aprile  dal n. 1 al n. 9
Via Nuova dispari dal 23 al 45
Largo XXV Aprile dal n. 10 alla fine
Via Nuova dispari dal n. 47 alla fine
Via Gramsci - Via Zacchiroli - Vicolo Nuovo 

12
12
13
13
15

lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio

Viale 2 Giugno dispari dal n. 1 al n. 35
Via Annalena Tonelli
Viale 2 Giugno pari dal n. 34 alla fine
Via De Gasperi  

26
26
27
27

lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio

Via Basoli pari dal n. 20 al n. 42
Via Basoli pari dal 44 al n. 64
Basoli dispari dal 35 al 79

19
20
20

giovedì mattina
giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

Via 2 Agosto nn. 2  e 2/a -  4 e 4/a
Via Volta dispari
Via 2 Agosto nn. 6 - 6/a
Via Volta 6

1
1
2
2lunedì mattina

lunedì pomeriggio

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

Via Roma nn. 2 e  4
Via Medesano dispari dal n. 21 al 35 + n 2903 
nn.2265-2241-2199-2151-2125-1889-1709 
Via Roma  nn. 6 e 8 + numeri dispari
Via Medesano pari dal n. 50 al n. 68
Via Roma nn. 10 e 12
Via Canale - Via Geminiana
Via Mazzanti
Via Casona

23
23

23
23
25
25
26
26

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

Via di Dozza  di Imola - Via Nuova di Imola
Via Nadi dispari
Caduti della Resistenza - Via 2 Agosto dispari
via Nadi pari
Viale 2 Giugno  pari dal n. 2 al n. 10
Via Berlinguer dispari
Viale 2 Giugno pari dal 12 al 32
Berlinguer pari

19
19
20
20
22
22
23
23

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

Via Marconi dispari dall'1 al 19
Via Volta 8
Via 2 agosto nn. 8 e 8/a 
Via Volta n. 10
Via Volta 12
Via Volta  nn. 14 e 16
Via 2 Agosto n. 10 - 10/a
Viale Marconi pari dal 2 al 32

5
5
6
6
8
8
9
9

lunedì mattina
lunedì pomeriggio

martedì mattina
martedì pomeriggio

giovedì mattina

giovedì pomeriggio

venerdì mattina

Via S. Vitale Est  dal n. 4311   al n. 3218  
Via S. Vitale Est   dal n. 3039 al 3049 
Via Ercolana
Via San Vitale est   dal 4313 al  n. 4435
Via San Vitale  dal 10 al 24 e
San Vitale Est dal  5470  al 4544 
Via Medesano dispari  dal n. 1643 (1605-
1541-1517-1459-1419-1215-1107-1021-925)
fino alla chiesa di Crocetta   
Via Medesano   pari dal 70 al n. 90
Via Viola dei Conti 
Via Crocetta  - Via Molino  (pari dal  n. 24
dispari dal n. 43 )  - Via Viazza - Via Dozza
dal 22 al 29 

19
19

20
20

22

22

23

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

Via 2 Agosto n. 12 - 12/a
Viale Marconi dispari dal 21 al 47
Viale Marconi dispari dal 49 al 67
Viale Marconi pari dal 34 al 60
Viale Marconi pari dal 62 al 90
Via Basoli pari  2-4-6  e dispari dall'1 all'11
Via Basoli dispari dal n. 13  al n. 33
Via Basoli pari dal n. 8 al n. 18

12
12
13
13
15
15
16
16

lunedì mattina
lunedì pomeriggio
martedì mattina
martedì pomeriggio

Via Tobagi
Via Calipari 
Via Rossa e Via Alessandrini
Piazzale Dante Alighieri

29
29
30
30

giovedì mattina

giovedì pomeriggio
venerdì mattina
venerdì pomeriggio

Vie Molino pari (dal 2 al 22)
Vie Maestri del Lavoro - Casola Luigi Maria
Via Molino dispari dal  n. 1 al n. 41 
Viale dei Martiri
Via S. Carlo dall'1al 36 (escluso Montecanale)

1
1
1
2
2


