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Carissimi, pensando alla ripresa
delle Attività Pastorali nelle nostre
Parrocchie di Castel Guelfo e

Crocetta Hercolani, mi è venuto alla
mente questo brano del libro del Deute-
ronomio. Ancora oggi, ogni Israelita ze-
lante lo ripete più volte durante le
giornata, allo scopo di non allontanare le
attività quotidiane dalla Paternità di Dio.

Sinceramente, io penso che nelle di-
verse peculiarità che vivremo come
Unità Pastorale di Castel Guelfo e Cro-
cetta Hercolani nel mese di settembre: la
Festa Patronale a Crocetta Hercolani;
l’Ordinazione  Presbiterale del Diacono
Lorenzo Falcone; la Festa della Famiglia
a Castel Guelfo; l’incontro con il Vicario
della Sinodalità, Mons. Ottani Stefano, la

prima settimana di ottobre, saranno per
ciascuno di noi un richiamo, un “ascolta
Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è
il Signore”. Saremo aiutati a passare dal
“rilassato tempo estivo” ad una rinnovata
adesione al Signore come unico Si-
gnore, per intraprendere con agevole ar-
monia, il cammino della nostra Comunità
Inter-Parrocchiale.

RIPRENDIAMO LA VITA COMUNITARIA
Dopo la pausa estiva

Ascolta, Israele, Dio è l’Unico Signore
“Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.

Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.

Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via,
quando ti coricherai e quando ti alzerai.

Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi
e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.” (Dt. 6,4-9)

Esaltazione della  Santa Croce
Crocetta Hercolani: Festa Patronale Parrocchiale

Carissimi, il primo “Ascolta
Israele” che vivremo a settem-
bre, è la Festa Patronale della

Parrocchia di Crocetta Hercolani, de-
dicata alla Santa Croce.
Questa Festa pone al centro della no-
stra attenzione il Mistero della Reden-
zione nella contemplazione del Cristo
Crocifisso e Risorto, come unica sal-
vezza per noi e per tutta l’umanità.
Dobbiamo essere sinceri e ricono-
scere che conosciamo questa realtà
al livello di una “routine” o poco più,
mentre essa è il fondamento della no-
stra Fede. Nessuno di noi la mette in
discussione, ma proprio questa as-
suefazione mette un poco nell’ombra
questo grande Mistero. Sono convinto
che il Signore ci verrà in soccorso con
il triduo che vivremo.

Festa Patronale  
SANTA CROCE DI CROCETTA HERCOLANI

5 – 8 settembre 2019

Giovedì 5 settembre
Ore 20,30 Celebrazione Comunitaria della Penitenza 

Venerdì 6 settembre
Ore 10,00 S. Messa a Villa Gloria - Ore 20,30  Via Crucis

Sabato 7 settembre
Ore 20,30  Concerto e Festa con Padre Stefano

Domenica 8 settembre
Ore 11,30 S. Messa Solenne – segue Pranzo Comunitario –

(Per prenotazioni  Loretta 335 7491587 – Giovanna 3479660019)
Ore  17,30 Vespri e Bacio della Reliquia della Croce



Negli scritti di Santa Teresa Benedetta della Croce
(Edith Stein), ebrea, convertita al Cristianesimo, entrata
nel Monastero Carmelitano di Colonia, si trovano delle ri-
flessione sulla Santa Croce molto profonde. Queste al-
cune delle sue espressioni:
“Di fronte a te il Redentore pende dalla croce spo-
gliato e nudo, perché ha scelto la povertà. Chi vuole
seguirlo deve rinunciare ad ogni possesso terreno.
Stai davanti al Signore che pende dalla Croce con il
cuore squarciato; Egli ha versato il suo sangue dal
suo cuore per guadagnare il tuo cuore.” Il mondo è in
fiamme: desideri spegnerle? Contempla la Croce; dal
cuore aperto sgorga il sangue del Redentore, sangue ca-
pace di spegnere anche le fiamme dell’inferno.
“Così la fede nel Crocifisso - la fede viva, accompa-
gnata dalla dedizione amorosa - è per noi la porta di
accesso alla vita e l'inizio della futura gloria.”
“La croce non è fine a se stessa. Essa si staglia in alto e fa
richiamo verso l'alto. Quindi non è soltanto un'insegna, è
anche l'arma potente di Cristo, la verga da pastore con cui
il divino Davide esce incontro all'infernale Golia, il simbolo
trionfale con cui Egli batte alla porta del cielo e la spalanca.”

“Attraverso la potenza della Croce puoi essere pre-
sente su tutti i luoghi del dolore, dovunque ti porta la
tua compassionevole carità, quella carità che attingi
dal Cuore divino e che ti rende capace di spargere
ovunque il suo preziosissimo sangue per lenire, sal-
vare, redimere. Gli occhi del Crocifisso ti fissano in-
terroganti, interpellanti.”

Carissimi, pur riconoscendo che queste espressioni di
Santa Teresa Benedetta della Croce, scorporate dal loro
contesto originario, perdono un poco del loro “spessore”,
sono convinto che siano per ciascuno di noi questo ri-
chiamo “Ascolta Israele, il Signore è l’Unico Signore” che
ci darà di vivere nella verità la Celebrazione Penitenziale
Comunitaria; la Celebrazione dell’Eucaristia che vivremo
con gli ospiti di Villa Gloria; la Via Crucis; la Messa So-
lenne della Esaltazione della Santa Croce; la condivisione
dell’Agape Fraterna; ed infine il Vespro Solenne conclu-
sivo, che culminerà con il bacio della Reliquia della Santa
Croce. Reliquia, custodita nella Chiesa Parrocchiale, darà
a tutti noi luce per amare Dio come l’unico necessario.
Desidero concludere questa introduzione alla Festa pa-
tronale di Santa Croce a Crocetta Hercolani, invitandovi
a non mancare all’Agape Fraterna proposta domenica
dopo la Santa Messa Solenne, vi invito a vivere questa
occasione con Fede, accogliendo con “cuore aperto” il fra-
tello che sarà seduto a fianco o di fronte a te, potrebbe
essere una persona che conosci poco, oppure una per-
sona con la quale nel passato hai avuto incomprensioni
oppure contrasti. Ti invito a considerare seriamente le af-
fermazioni di S. Teresa Benedetta della Croce, di uscire
da te stesso e fare spazio all’Opera che il Signore ha pre-
parato per te in questa Festa Patronale di Crocetta Her-
colani 2019. Anche nell’Agape Fraterna, se vissuta con
Fede, il Signore elargisce doni indimenticabili.

La presenza di Padre Stefano Albertazzi

Quest’anno la festa Patronale di Cro-
cetta Hercolani, sarà arricchita dalla
presenza di Padre Stefano Albertazzi.
Ritengo di essere una delle poche per-
sone di Crocetta che non lo conosce
personalmente. 
P. Stefano, figlio di Dario ed Alfonsina,
ha vissuto la sua adolescenza e giovi-
nezza a Crocetta,  sostenuto dall’allora
Parroco d. Ugo Vivarelli,  ha maturato
la vocazione alla vita monastica.
P. Stefano, dagli anni novanta è stato

accolto dalla Comunità dei Figli di Dio
fondata da Don Divo Barsotti.
Dopo i primi anni di vita comunitaria,
vissuti come fratello laico, gli è stato
proposto di accedere al sacerdozio
come Presbitero, al servizio della Co-
munità e di tutta la Chiesa.
P. Stefano, dopo la sua partenza da
Crocetta, raramente ha avuto la possi-
bilità di partecipare alla Festa patronale
parrocchiale, anche se regolarmente
ogni anno ha fatto visita ai genitori.
Quest’anno, P. Stefano ha avuto la pos-
sibilità di programmare la visita alla fa-
miglia nel fine settimana che coincide
con la Festa del Patrono a Crocetta.
Personalmente sono convinto che la
presenza di P. Stefano metterà in evi-
denza per noi tutti il richiamo “Ascolta,
Israele: Tu amerai il Signore, tuo Dio,
con tutto il cuore, con tutta l'anima e con
tutte le forze” La vita monastica che P.
Stefano conduce, esprime proprio la ri-

sposta a questa chiamata del Signore,
che ha accolto nel tempo in cui cercava
il discernimento della sua vocazione. La
sua presenza in mezzo a noi nella
Festa patronale parrocchiale 2019 – per
tutti coloro che lo ricordano chierichetto
a Crocetta e per chi, come me, non ha
ancora avuto modo di conoscerlo per-
sonalmente – sarà un richiamo che il Si-
gnore ci fa, affinché ciascuno viva ed
offra al Signore la propria quotidianità
amando e servendo “l’Unico Signore”.
Nella programmazione di questi giorni,
è previsto per sabato sera un “Concerto
Folk”, una serata musicale che P. Ste-
fano e chi ha vissuto la gioventù con lui
a Crocetta, vogliono condividere con la
Comunità in festa. Desidero invitare, chi
ne ha la possibilità, a non mancare a
questo appuntamento. La presenza di
P. Stefano sarà il modo di rivivere il
tempo della gioventù condivisa insieme,
con uno sguardo di gratitudine per tutto
quello che il Signore gli ha donato nel-
l’età adulta.



Formazione di MATTEO GABALDO al Ministero dell’ACCOLITATO

L’opera di Dio nel Presbiterato di Don LORENZO FALCONE

Non so in quanti di noi sono a conoscenza che Gabaldo Matteo, assiduo frequen-
tatore con la moglie, Casadio Cinzia, della vita parrocchiale di Crocetta da sempre,
lo scorso anno ha intrapreso il Corso di Formazione per il Ministero laicale di Ac-
colito. La decisione di Matteo di intraprendere il corso di formazione per divenire
Accolito, si è concretizzata dopo l’incontro che abbiamo vissuto nel contesto della
Festa Patronale di Crocetta Hercolani dello scorso anno. Mons. Pietro Giuseppe
Scotti, in questo incontro, ci ha presentato i Ministeri Laicali del Lettorato e del-
l’Accolitato, nelle Celebrazione Liturgiche, con un riferimento specifico alla nostra
realtà diocesana in trasformazione. Come sappiamo l’Arcivescovo Matteo sta ope-
rando una nuova suddivisione della Diocesi di Bologna in Zone ed Unità Pastorali.
Terminata la Festa Patronale, Matteo Gabaldo, mi ha accostato, ed ha espresso
il desiderio di conoscere in modo più approfondito il Ministero dell’Accolitato nei
suoi ruoli specifici. Meditando sulla riflessione proposta da Mons. Pietro Giuseppe
Scotti, ha pensato che, nel limite di tempo che il lavoro ed il ruolo di padre gli
avesse concesso, sentiva il desiderio di donare parte del suo tempo per le neces-
sità parrocchiali. Dopo avere ringraziato Matteo per la sua disponibilità a mettersi
in gioco, gli ho esposto che ritenevo opportuno partecipasse, senza impegno e
nella piena libertà a qualche incontro del Corso Specifico di Formazione per l’Ac-
colitato, Corso che in ottobre sarebbe iniziato nel Seminario Arcivescovile.
Ho accompagnato personalmente Matteo al primo incontro. L’ho presentato ai for-
matori, specificando la ricerca di discernimento che nella libertà desiderava com-
piere, verificando l’attendibilità della chiamata. Successivamente Matteo ha
continuato la frequenza al corso, mi ha rassicurato che si sentiva interessato, che
Cinzia condivideva il suo interesse e che era sua intenzione completare il Corso
di Formazione. Il primo ciclo di formazione è stato concluso a maggio scorso,  in
questo periodo sono state date ai candidati alcune semplici nozioni di Teologia e
di Sacra Scrittura. Nei prossimi incontri di ottobre e novembre, il secondo ciclo,
saranno presentate ai candidati alcune conoscenze di Liturgia e di gestualità da
compiere nelle celebrazioni liturgiche in chiesa, oppure private, (come nel caso si
vada a fare visita ad un malato per portare a lui la Comunione Eucaristica).
Terminato il corso ed ottenuta l’idoneità attraverso un colloquio di verifica con un
delegato dell’Arcivescovo, se Matteo liberamente conferma la sua disponibilità
condivisa dalla moglie Cinzia, concorderemo la data della Celebrazione di Istitu-
zione all’Accolitato.

Carissimi Parrocchiani di Castel Guelfo
e Crocetta Hercolani, vi annuncio la
Festa per l’Ordinazione Presbiterale del
diacono d. Lorenzo Falcone, che avrà
luogo il prossimo 14 settembre 2019,
nella chiesa cattedrale di S. Pietro in
Bologna, alle ore 17,30 per l’imposi-
zione delle mani del nostro Arcivescovo
Mons. Matteo Maria Zuppi. L’ordina-
zione sarà seguita – il giorno succes-
sivo – dalla prima Messa Solenne che
don Lorenzo presiederà nella Chiesa
Parrocchiale di Castel Guelfo alle
ore 10,00.
In questa circostanza bellissima, che
onora tutta la nostra comunità religiosa
e civile, desidero trasmettervi alcune ri-
flessioni affinché possiamo viver questo
avvenimento nella gratitudine, nella
preghiera e nell’abbandono a quello
che il Signore ha provveduto e provve-
derà a d. Lorenzo.

Nella Gratitudine per la storia con la
quale Dio ha condotto Lorenzo alla
meta dell’Ordinazione Presbiterale e
cioè:
Lorenzo, figlio di Pietro Falcone e Ge-
rardina, come tutti i bambini ha goduto
dell’affetto dei genitori nel contesto fa-
migliare. Da loro ha ricevuto il primo ap-
proccio alla Fede con l’esempio e le
conoscenze che in famiglia gli sono
stati trasmessi. Più grandicello, Lo-
renzo, ha conosciuto il Parroco, d. Atti-
lio Tinarelli. Nella sua fanciullezza,
Lorenzo vedendo il Parroco vestito abi-
tualmente con l’abito talare e nelle di-
verse Celebrazioni Liturgiche dei
Paramenti, ha sentito il desiderio di imi-
tarlo immedesimandosi in lui nei giochi
che faceva a casa. Con il passare degli
anni questa attenzione alla figura del
Parroco ed il desiderio di imitarlo non è
venuta meno in Lorenzo, anzi è evo-
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luta, si è raffinata fino a manifestare ai
genitori e a d. Attilio il desiderio di intra-
prendere gli studi per diventare prete.
In questo periodo, Lorenzo ha goduto
della vicinanza affettuosa dallo zio Mi-
chele Feniello che assieme alla moglie
si prendevano cura di lui. Dallo zio Mi-
chele, Lorenzo ha conosciuto ed as-
sunto la devozione al Sacro Cuore di
Gesù.
Terminate le scuole medie inferiori, Lo-
renzo continuava a sentire il desiderio
di essere prete. Pietro e Gerardina in
collaborazione con il Parroco,  hanno
orientato Lorenzo all’Istituto Magistrale
consapevoli che la Maturità Magistrale
gli avrebbe consentito di accedere agli
studi teologici nel eventualità che in lui
fosse rimasto questo desiderio.

Compiuta la Maturità Magistrale, rima-
nendo stabile in Lorenzo la volontà del
sacerdozio, si è presentato al Corso
Propedeutico presso il Seminario Dio-
cesano di  Villa Revedin. L’incontro di
Lorenzo con i Formatori del Seminario
è stato positivo; trascorso  un primo ap-
proccio per la reciproca conoscenza, i
Formatori hanno ritenuta  autentica la
Chiamata al Presbiterato – che egli cu-
stodiva in sé dall’infanzia – gli hanno
proposto di intraprendere gli Studi Teo-
logici.
Nel corso degli Studi Teologici, Lo-
renzo, ha vissuto Esperienza Pastorali
in diverse Parrocchie della diocesi di
Bologna. Nell’ottobre dello scorso
anno, ha ricevuto l’Ordinazione Diaco-
nale. Ora, con il parere favorevole
dell’Arcivescovo Matteo e dei Formatori
del Seminario, avendo conseguito il
baccellierato in Sacra Teologia, riceve

l’Ordinazione Presbiterale.
Di questo piccolo excursus sulla vita di
Lorenzo, è importante per me, che
sono Parroco, chiamato ad accogliere i
ragazzi, a conoscerli e accompagnarli,
indicando loro, senza coercizioni o con-
dizionamenti, la vocazione che il Si-
gnore ha posto nel loro cuore,
sottolineare  come, anche nei giochi
dell’infanzia, possa già essere nasco-
sta la chiamata del Signore che, nel
tempo opportuno, fra momenti di gioia,
fatiche, delusioni, fa emergere e deter-
mina.

Nella Preghiera
Carissimi tutti, genitori, amici, parroc-
chiani, ciascuno di noi ha conosciuto d.
Lorenzo in circostanze ed occasioni di-
verse, ma tutti siamo concordi nell’ac-
compagnare don Lorenzo con la
preghiera e nella gratitudine al Signore

per quello che in questi anni ha operato
in lui. Ringraziamo il Signore per la ret-
titudine dei genitori, Pietro e Gerardina,
degli zii Feniello, del Parroco d. Attilio,
dei Catechisti, dei Formatori del Semi-
nario, di tutti coloro che incoraggiando
oppure correggendo d. Lorenzo, con un
poco di sofferenza, sono stati stru-
mento nelle mani di Dio per giungere
alla meta del Sacerdozio Ministeriale.

D. Lorenzo e la mamma Gerardina

D. Lorenzo e il papà Pietro



FESTA DELLA FAMIGLIA 2019

Nella Preghiera per il tempo nuovo
che inizia
Sono convinto che la Festa che vi-
vremo per l’Ordinazione di d. Lo-
renzo, non sarà solo una gioia per un
traguardo raggiunto, ma che essa
sarà pure uno sguardo sulla missione
che per d. Lorenzo inizia, ossia della
sua Paternità Spirituale in quanto sa-
cerdote. 
Il Presbitero, con l’amministrazione
dei Sacramenti sostiene, guarisce, il-
lumina, dà coraggio, rigenera a vita
nuova i fratelli e la Comunità a cui è
preposto, essendo uno strumento di
Grazia nelle mani del Signore.
Desidero ricordare a d. Lorenzo, ai
suoi genitori, a ciascuno di noi in
Festa che dopo un primo tempo di
“luna di miele” per d. Lorenzo potrà
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presentarsi anche qualche delusioni,
e realtà di sofferenza. Nella buona o
nella cattiva sorte il Signore lo raffi-
nerà. Come il Signore, infatti, in questi
anni ha purificato gradatamente la
sua Vocazione, allo stesso modo, con
gli avvenimenti e le prove che permet-
terà, renderà sempre più raggiante
“l’Eccomi” che d. Lorenzo dirà durante
il Rito di Ordinazione.
Gesto concreto per d. Lorenzo
Con i collaboratori più stretti, abbiamo
pensato di proporre, nella libertà, di
fare un gesto concreto che rimanga
nel tempo a d. Lorenzo come segno
del nostro affetto.
D. Lorenzo ha fatto confezionare una
Casula che userà per la prima Messa.
Questa Casula è stata confezionata
con ricami particolari che riprendono
le peculiarità di Castel Guelfo cari a d.
Lorenzo: l’immagine del Sacro Cuore,
l’immagine dell’altare delle Quaran-
tore ed un richiamo alla devozione
per Maria. Chiunque desideri contri-
buire all’onere che comporta finimenti
e orlatura della Casula, trova nelle
Segreteria Parrocchiale una urna
dove deporre il proprio contributo.
Come lo scorso anno, sarà pure di-
sponibile  un raccoglitore dove, chi lo

desidera, può annotare un saluto ed
un augurio per d. Lorenzo.
Concludo, ricordando due cose:
1) Per il giorno dell’Ordinazione, sa-
bato 14/9/2019 alle ore 17,30 in Cat-
tedrale, chi desidera  usufruire del
pullman comunitario per il trasferi-
mento a Bologna e ritorno, è richiesto
la prenotazione presso la  Segreterie
Parrocchiale entro l’8 settembre.
2) Per chi desidera partecipare al
pranzo comunitario che domenica
15/9/ faremo con d. Lorenzo all’Arca
alle ore 13,30, è richiesta la segnala-
zione della propria presenza, da pre-
sentare in Segreteria Parrocchiale
entro lunedì  uno settembre.
Desidero che nessuno sia escluso dal
pranzo comunitario che vivremo
come compimento alla festa per d.
Lorenzo. Per il recupero delle spese
vive affrontate, come lo scorso anno,
sarà resa nota la quota pro capite, vi
chiedo di partecipare liberamente con
tutti i membri della vostra famiglia che
lo desiderano e di mettere nell’appo-
sita urna che troverete all’ingresso
dell’Arca, l’offerta più consona alle vo-
stre possibilità. Il Signore vi e ci bene-
dirà tutti per questo vostro atto di
umiltà.

Quest’anno la Festa della Famiglia,
che avrà luogo l’ultima domenica di
settembre, il giorno 29, avrà per tutti
noi un significato particolare. Mentre
negli scorsi anni essa segnava la ri-
prese delle Attività Pastorali dopo la
pausa estiva, il ritorno alla Parrocchia
dopo un periodo di assenza per alcuni
prolungato, quest’anno invece –
avendo  condiviso con d. Lorenzo e la
sua famiglia la gioia della sua Ordina-
zione Presbiterale –  sarà l’occasione
di ritrovarci come Comunità, vera-
mente di chi “Ascolta, Israele: il Si-
gnore è il nostro Dio, unico è il
Signore”. Dopo avere espresso la
gratitudine per l’opera che il Signore
ha compiuto in d. Lorenzo e compirà
nella sua Paternità ministeriale in
quanto presbitero, nella festa della
Famiglia metteremo l’attenzione su
due aspetti che, per noi, esprime il
termine “Famiglia”.
Un primo aspetto, rivolge la propria
attenzione propriamente al nucleo fa-

migliare che scaturisce dall’unione
coniugale degli sposi nel Sacramento
del Matrimonio. La Famiglia è il pro-
totipo dell’unità, nella quale è gene-
rata la vita. San Paolo nelle sue
Lettere parla molto della famiglia, la
presenta come segno visibile del-
l’Amore di Cristo per la Chiesa. La Li-
turgia (Gaudium et Spes) definisce la
famiglia “Famiglia piccola Chiesa” op-
pure “Chiesa Domestica”. Ogni anno,
celebrando la Festa della Famiglia, in-
tendiamo mettere al centro questa re-
altà che da sempre è stata l’ossatura
in ogni cultura.
Nella Celebrazione Solenne che vi-
vremo domenica 29 settembre, alle
ore 10, convocheremo in modo parti-
colare le coppie che in questo anno
2019, vivono un anniversario signifi-
cativo del loro Matrimonio. Con loro
renderemo grazie per la  loro vita
sponsale, per i loro  figli e nipoti, invo-
cheremo la forza dello Spirito Santo
perché vegli su di loro per gli anni che

il Signore ancora vorrà donargli. In
questa solenne Celebrazione preghe-
remo per i ragazzi in cerca di discer-
nimento per scoprire la loro
Vocazione; ci ricorderemo dei giovani
fidanzati che si stanno orientando al
matrimonio.
In questa Festa della Famiglia 2019,
desideriamo accogliere anche coloro
che vivono la loro sponsalità in una
comunione non perfetta con la
Chiesa. Desidero dire a questi fratelli
che nel corso del mio Ministero di
Parroco ho visto evolvere situazioni
sofferte; sono testimone che Dio è in-
tervenuto, sanando diverse situazioni
complesse.
Un secondo aspetto, si riferisce alla
Famiglia in senso lato, cioè la Comu-
nità Parrocchiale che condivide i di-
versi aspetti delle attività pastorali
parrocchiali come una famiglia, nella
condivisione, nella collaborazione,
protesi continuamente al sostegno re-
ciproco. L’espressione “protesi”, per



n° 02 - Settembre 2019

me è molto significativa. Ciascuno di
noi ha i suoi  limiti, fa riferimento alla
propria formazione e convinzione che
istintivamente è portato ad “imporre”
all’altro, invece il camminare insieme
condividendo. Vivendo assieme,
anno dopo anno... siamo chiamati
all’“Ascolta, Israele: il Signore è il no-
stro Dio, unico è il Signore. Questi
precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi
nel cuore.” Ci aiuta ad entrare in con-
versione, appunto, avendo la premura
di accogliere ed ascoltare chi condi-
vide con te le attività parrocchiali,
nella disponibilità di una progressiva
condivisione.

Le Attività Parrocchiali sono tante: il
servizio di segreteria, il Catechismo
dei ragazzi, gli incontri degli Animatori
di E. R., quelli dei Ragazzi che già
sono nel mondo del lavoro, i Gruppi
Famiglie, il Coro, il servizio alle Cele-
brazioni, la gestione degli spazi par-
rocchiali dell’Arca e della Meridiana,
per i quali abbiamo intrapreso un per-
corso con l’obiettivo di giungere ad
una armonica collaborazione.
Queste sono alcuni aspetti delle di-
verse espressioni nelle nostra vita di
Famiglia Parrocchiale, le più in vista,
ma tutte, anche quelle non citate, en-
trano nella Festa della Famiglia del-
l’ultima domenica di settembre.
Nel programmare la Festa della Fami-
glia 2019, come gli scorsi anni, ab-
biamo scelto di proporre, nei giorni
che precedono domenica 29, due ap-
puntamenti con l’obiettivo che tutti

sentano propria questa Festa.
Venerdì 27 settembre alle ore 20,30
avremo una testimonianza di Luca e
Francesca. La proposta di questa te-
stimonianza è emersa nell’ultimo
Consiglio Interparrocchiale Pastorale.
La consigliera Elisa, ha proposto di of-
frire a tutta la Comunità la testimo-
nianza che Luca e Francesca hanno
dato ai ragazzi del gruppo “Destino”,
nel loro incontro del mese di febbraio.
Luca e Francesca presenteranno la
loro vita famigliare, resa problematica
dagli handicap, dei quali alcuni dei
loro figli sono  portatori. Ci racconte-
ranno come la Fede li sostiene in que-
ste difficoltà.
Sabato 28 settembre, sempre alle ore
20,30 sarà proposta una grande cac-
cia al tesoro per il paese di Castel
Guelfo. Tutti potremo partecipare ge-
nitori, figli, zii, cugini, amici. Saranno
accettate squadre liberamente com-
poste, quindi ci sarà la possibilità di
scelta se collaborare nella stessa
squadra, oppure sfidarsi in squadre
diverse.
Lo scorso anno mi è molto piaciuto
che, terminata la gara, alcune squa-
dre si sono fermate in piazza per con-
sumare assieme i premi commestibili
che avevano vinto.
Domenica 29 settembre terminata la
S. Messa Solenne delle 10, ci diamo
tutti appuntamento per condividere il
pranzo comunitario all’Arca, alle ore
12,30. E’ mio desiderio che nessuno
manchi anche a questo appunta-
mento. Nel pomeriggio ci saranno in-

trattenimenti per tutti, genitori e figli,
anche per quelli più piccoli.
Come per la Festa di d. Lorenzo,
anche in questa occasione, desidero
invitare tutti ad essere presenti al
pranzo comunitario anche per chi pre-
vede di non potere corrispondere pie-
namente alla quota pro capite
prevista, per il recupero  delle spese
vive affrontate. Non è possibile esclu-
dere dall’Agape fraterna della Festa
della Famiglia, chi si trova in difficoltà
economica. Con affetto invito, coloro
che si trovano in questa situazione a
porre nell’apposita urna all’ingresso
dell’Arca quello che è nelle sue pos-
sibilità
.
Per ragioni logistiche vi chiediamo di
segnalare la vostra presenza al
Pranzo Comunitario, entro lunedì
23/9, in segreteria parrocchiale.
Fin da ora vi comunico che – per la ri-
chiesta che in diversi mi hanno rivolto
– concluderemo la Festa della Fami-
glia 2019 con la recita del Santo Ro-
sario nel prato dell’Arca. La preghiera
del Santo Rosario sarà fatta in modo
molto semplice. Nel tardo pomeriggio,
dopo che saranno  terminati gli intrat-
tenimenti per bambini ed adulti, per
chi lo desidera, prima di lasciare
l’Arca, reciteremo assieme il Santo
Rosario. Sceglieremo una posizione
leggermente appartata per non es-
sere disturbati e nello stesso tempo
lasciare liberi coloro che si stanno sa-
lutando prima di andare nelle loro
case.


