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Ci benedica il Signore
Ricevo anch'io, come tutti i cittadini di Sasso
Marconi, il notiziario comunale "Cose in comune".
Leggo e una notizia sconcertante mi blocca subito a
pag.3: nel nostro Comune, al termine del 2006,
c'erano 14.420 abitanti per un totale di 6.295 nuclei
familiari, di cui 1.921 famiglie composte di una sola
persona (32,8%).E' una notizia che a prima vista
non fa colpo; ma è semplicemente impressionante,
al punto da mettere in discussione il concetto stesso
di famiglia: una famiglia di una persona sola, che
famiglia è? Dio stesso, dopo aver creato Adamo,
disse: "Non è bene che l'uomo sia solo", e creò Eva,
la donna, la moglie, "li benedisse e disse loro: siate
fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra". Secondo
questo disegno divino, l'uomo non era chiamato a
vivere in solitudine, ma in compagnia. Noi invece
abbiamo preferito l'indipendenza, l'autogestione. E
ci siamo ridotti (o siamo stati costretti) a vivere da.
soli, ricorrendo a qualche espediente surrogatorio
come i ricoveri, gli ospizi, le case di riposo, le
badanti. Ma abbiamo migliorato la qualità della
vita? E' un problema, anzi, un' emergenza anche sul
piano sociale. lo penso all' aspetto umano di questo
problema, io, che lentamente vedo sparire dalla
chiesa o dalla strada amici di vecchia data, penso a
coloro, e sono tanti, che pian piano si chiudono in
casa, sempre più afflitti da disturbi e malanni e
sempre più soli. E ne ho grande pena, vorrei
raggiungere tutti, singolarmente, per una parola di
conforto, una benedizione. Ma anche per me
diminuisce l'agilità e la resistenza e non posso più
affrontare da solo la fatica della visita annuale alle
famiglie. Ma presto verremo, qualcuno verrà nelle
vostre case prima di Pasqua, e vi ascolteremo, e vi
diremo una parola di sollievo, e insieme
invocheremo la benedizione del Signore perché a
tutti il Signore risorto conceda pace, consolazione,
speranza. E' una preghiera e un augurio.
don Dario

Benedizione alle case
Don Dario, (Tel. 051-841114).
Orario della visita: dopo le ore 14.
27.2: v. Castello, dalla Torricella a Rio d'Arca
28.2: via Rupe.
29.2: via Porrettana, numeri dispari dal 555 al
535 e pari dal 352 al 340.
3.3: via Mercato.
4.3: via Stazione nn. 2 - 12.
5.3: via Stazione nn. 14 - 62.
6.3: viale Verde nn.1-17 e nn. pari.
7.3: viale Verde nn.21-25.
10.3: via Repubblica.
11.3: via Helston.
12.3: via Bettini nn. dispari
13.3: via Bettini nn. pari.
14.3: Municipio e negozi centro.
Monari Maurizio, (051.841557), dal lunedì al
venerdì dopo le ore 17, al sabato dopo le ore
15,30.
13.2: viale Nuovo dall'l al 13 e dal 2 al 4/2.
15.2: viale Nuovo dal 6/1 allO e n.15 e n.17.
16.2: viale Nuovo dal 25 al 25/ 4 e dal 12 al 26/1.
20.2: viale Nuovo dal 26/2 al 34 e dal 25/5 al 27.
22.2: via D. Minzoni dall'l al 13 e n.2.
27.2: via D.Minzoni n.15.
29.2: via Gramsci nn. dispari.
5.3: via Gramsci nn. pari.
7.3: via Matteotti nn. dispari.
15.3: via Matteotti nn. pari.
Traversari-Giuliano
,(051-842403-cell.347
4365370), dopo le ore 15,30.
8.2: via Ponte Albano dal n. 4 al n. 8.
11.2: via Ponte Albano dal n. 20 al n. 60.
12.2: via Ponte Albano dal n. 84 al n. 62.
14.2: via Ponte Albano dal n. 120 al n. 88.
18.2: via Ponte Albano dal n. 122 al n. 128 e dal
n. 107 al n. 81.
20.2: via Stazione, nn. 97 - 129 e nn. 90 - 86.
22.2: via Stazione, dal n. 95 al n. 95/3.
4.3: via Stazione, dal n. 91 al n. 81.
5.3: via Garibaldi.
7.3: via Stazione, dal n. 79/3 al n. 79/5.

10.3: via Stazione nn. 69-79/2.
11.3: via Stazione nn.66-80.
13.3.: via Stazione dal n. 55/1 e n. 67
18.3: via Stazione dal n.471 6 al 47 e dal 49 al 53 e
Caserma.
19.3: via Stazione dal n. 5 al n. 41.
Guaraldi Rino (051-841785), dopo le 16,30.
3.3: via della Pace nn. 2- 4 - 6.
4.3: via della Pace n. 8. Via IV Novembre nn.1-3.
5.3: via IV Novembre nn. 5, 7/1, 7/2.
6.3: via IV Novembre nn. 9,4.
7.3: via IV Novembre nn. 6 - 8.
10.3: via Canal Pozzo nn.1-11, 2-8.
11.3: via Achillini nn. 2, 1-11.
12.3: via Porrettana nn. 252, 409-429.
13.3: via Porrettana nn. 431-441.
14.3: via Porrettana nn. 443-449.
15.3: via Porrettana nn. 451-463.
17.3: via Porrettana nn. 475-487.
18.3: via Porrettana nn. 489-495.
Giovagnoni Giancarlo (051 840402)
e/o Cruciani-Pietro,(051-842784 cell.3207519279).
Dopo le ore 17.
11.2: via Sport nn.. 1, 2, 4.
12.2: via Sport nnAl1- 414 - 6.
13.2: via XXV Aprile dal n. 1 al n.B.
14.2: via XXV Aprile nn.15-19 e 2-4.
16.2: via Bertacchi nn. 1-21 e 2-20.
18.2: via Porrettana dal n. 338 al 266.
19.2: Galleria Marconi e v. Castello nn.3-37.
20.2: via Castello nn. 6 - 14.
21.2: via Castello nn. 20-28.
22.2: via Porrettana n. 503.
25.2: via Porrettana nn. 507 - 517.
26.2: via Kennedy nn. 6 - 20.
27.2: via Kennedy nn. 22 - 46.
28.2: via Kennedy nn. 3 - 43.
29.2: via Kennedy nn. 53 - 65.
3.3: via Kennedy nn. 73 -75/1.
4.3: via Kennedy nn. 75/2 -79.
5.3: via del Lavoro numeri dispari.
6.3: via del Lavoro numeri pari.

Offerte ricevute
Sono state un giorno fra noi le Piccole Sorelle dei Poveri
a raccogliere un po' di aiuto per sostenere lavori onerosi
urgenti nella loro Casa di riposo di via Emilia Ponente, 4.
Hanno raccolto 2758 euro.
Nei giorni di Natale è stato di nuovo fra noi anche p.
John, al quale è stata consegnata un' offerta di 4.500 euro,
risultato di alcuni mercatini, della vendita dei calendari e
della raccolta trimestrale.
Alle Missionarie della Carità, Suore di madre Teresa di
Calcutta, sono stati consegnati, per l'aiuto ai poveri, 400
euro, frutto della lotteria nella quale è stata assegnata la
coperta natalizia realizzata dai genitori dei bambini del
catechismo.

CALENDARIO LITURGICO
Quaresima
Astinenza dalle carni ogni venerdì.
Mercoledì 6 febbraio: Sacre Ceneri, inizio della
Quaresima. Ore 18: S. Messa con benedizione e
imposizione delle ceneri. Giorno di astinenza dalle
carni e di digiuno (un pasto normale e due ridotti).
Via Crucis in chiesa: ogni domenica, mezz' ora prima
della Messa vespertina.
Veglia di preghiera: ogni sabato, alle ore 20,30, nella
saletta, o nelle case di chi ci invita.
Stazioni quaresimali: 15 febbraio a Borgonuovo, 22
febbraio a Pontecchio, 29 febbraio a S. Lorenzo, 7
marzo a Sasso Marconi. Ore 20,30: raduno,
processione, celebrazione della Penitenza, S. Messa.

Settimana Santa
Domenica delle Palme: 16 marzo.
Ore 9: benedizione e distribuzione dell' ulivo all' Asilo,
processione fino alla chiesa e S. Messa. Ringraziamo
coloro che gentilmente hanno donato rami di ulivo per
la festa delle Palme negli anni scorsi e li preghiamo di
rinnovare il dono anche quest'anno.
Ore 14,30: Via Crucis a Casaglia di Monte Sole.
Giovedì Santo: 20 marzo.
Ore 18: S. Messa nel ricordo dell'istituzione
dell'Eucaristia. Ore 20,30-21,30: ora di adorazione
guidata. Poi, fino alle 24, tempo libero per veglia in
preghiera.
Venerdì Santo: 21 marzo. Giorno di vigilia e digiuno.
Ore 18: celebrazione liturgica della Passione e Morte
del Signore.
Ore 20,30: Via Crucis meditata lungo la via di Castello.
Sabato Santo: 22 marzo.
Pomeriggio: confessioni, dalle ore 15 alle 20.
Benedizione delle uova alle ore 15, 16, 17 e 18.
Ore 22: Veglia Pasquale e S. Messa.
Domenica 23 marzo: S. Pasqua.
24 marzo Lunedì dell'Angelo, S. Messa ore 11,30 e
ore 17.

Feste
Marzo: mese dedicato a S. Giuseppe.
9 marzo: domenica della carità.
Sabato 15 marzo: festa di S. Giuseppe.
Domenica 30 marzo: festa della Divina Misericordia.
Lunedì 31 marzo: festa dell' Annunciazione.

Quarantore
3,4 e 5 aprile, ore 18: S. Messa, adorazione privata,
adorazione di gruppi, fino alle ore 23.
6 aprile, dalle ore 12: adorazione privata. Ore 17:
vespri, processione e Benedizione. Ore 18: S. Messa.
Giovedì 1 maggio: festa di S. Giuseppe Lavoratore.
Domenica 11 maggio: solennità di Pentecoste.
Martedì 13 maggio: festa della Madonna di Fatima.
Ore 20,30: processione dalla Rupe alla chiesa con
l'immagine della Beata Vergine del Sasso.
Giovedì 22 maggio: festa di S. Rita.
Domenica 25 maggio: Corpus Domini.
Sabato 31 maggio: festa della Visitazione di Maria.
Conclusione del mese di maggio.
Domenica 1 giugno: festa della Madonna del Sasso.

