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LA
BEATA VERGINE
DEL SASSO
BENEDIZIONE ALLE CASE

Passa il Signore
Ti benedica il Signore
e ti protegga.
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te
e ti sia propizio.
Il Signore rivolga su di te il suo volto
e ti conceda pace.
Numeri 6,24-26

Pasqua, cioè passaggio. Passa il Signore: apritegli la
porta di casa e la porta del cuore. Con la benedizione
pasquale il Signore entra ancora nelle vostre case e
nelle vostre famiglie con un segno nuovo di amore e
di benevolenza. Accogliete con fiducia chi vi porta
questo augurio e custodite con premura il dono
pasquale del Signore: in Lui troverete consolazione e
coraggio, soprattutto se avete in famiglia bambini o
anziani o ammalati o problemi gravi di casa o di
lavoro.
I tempi sono sempre più difficili per tutti: senza
l'aiuto del Signore, come si fa ad andare avanti?
L'incontro di benedizione nelle vostre case vuole
essere per tutti voi anche un invito a ricambiare la
visita al Signore ogni domenica, pasqua della
settimana, partecipando in chiesa alla celebrazione
eucaristica con la comunità cristiana.
In questo compito di portarvi l'augurio del Signore, il
parroco, anche quest' anno, sarà aiutato dal diacono e
dai ministri istituiti e autorizzati dal Vescovo. Il
nostro servizio è gratuito: le vostre offerte saranno,
come sempre, trasmesse alla chiesa o alle
destinazioni da voi suggerite.
Per eventuali chiarimenti o accordi, telefonare all'
incaricato della vostra via.
don Dario

BUONA PASQUA A TUTTI

Don Dario, (Tel. 051/841114).
Orario della visita: dopo le ore 14.
2.3: via Castello, dalla Torricella a Rio d'Arca
3.3: via Rupe.
6.3: via Porrettana, numeri dispari dal 555 al 547 e pari
dal 352 al 340.
7.3: via Porrettana n.531 e 537; via Mercato.
8.3: via Stazione nn. 2 - 12.
9.3: via Stazione nn. 14 - 62.
10.3: via Stazione n. 69.
13.3: via Gramsci numeri pari.
14.3: via Gramsci numeri dispari.
15.3: via don Minzoni.
16.3: via Helston
17.3: via Repubblica.
7.4: Municipio e negozi centro.
Monari Maurizio,(Tel. 051/841557), dopo le ore 15.
8.3: viale Nuovo nn.1-11/1 di seguito.
14.3: viale Nuovo nn.12-25 di seguito.
18.3: viale Nuovo nn.25/ 2-34 di seguito.
23.3: viale Verde nn. 1-17 di seguito.
24.3: viale Verde nn. 21-25 di seguito.
28.3: via Bettini nn. dispari 1-3.
30.3: via Bettini nn. dispari 5-19
1.4: via Bettini nn. pari.
Traversari Giuliano, (Tel. 051/842403), sabato dopo le
ore 9,30, altri giorni dopo le ore 15,30.
3.3: via Ponte Albano dal n. 4 al n. 8.
7.3: via Ponte Albano dal n. 20 al n. 60.
9.3: via Ponte Albano dal n. 82 al n. 62.
13.3: via Ponte Albano dal n. 120 al n. 84.
15.3: via Ponte Albano dal n. 122 al n. 128 e dal n. 107 al
n. 81.
17.3: via Stazione, nn. 97 - 129 e nn. 90 - 86.
21.3: via Stazione, dal n. 95 al n. 95/3.
23.3: via Stazione, dal n. 91 al n. 81.
27.3: via Garibaldi.
29.3: via Stazione nn. 79-79/2
31.3: via Stazione, dal n. 79/3 al n. 79/5.

1.4: via Stazione nn.66-80.
4.4: via Stazione dal n. 55 al n. 67
6.4: via Stazione dal 47 /6 al 47 e dal 49 al 53 e
Caserma. 10.4: via Stazione dal n. 5 al n. 39.
Guaraldi Rino, (Tel. 051/841785), dopo le 16,30.
13.3: via della Pace n. 2
14.3: via della Pace n. 4.
15.3: via della Pace nn. 6-8.
16.3: via IV Novembre n. 1. 17.3: via IV Novembre n.
3. 18.3: via IV Novembre n. 5.
20.3: via IV Novembre n.7 Il e 7/2.
21.3: via IV Novembre n. 9. 22.3: via IV Novembre n.
4. 23.3: via IV Novembre n. 6. 24.3: via IV Novembre
n. 8.
25.3: via Canal Pozzo nn. 1-11 e 2-4.
27.3: via Canal Pozzo nn. 6-8.
28.3: via Achillini nn. 1-3.
29.3: via Achillini nn. 5-11 e n.2.
30.3: via Porrettana n. 252 e n. 409-425.
3.4: via Porrettana nn. 427-435.
4.4: via Porrettana nn. 437-441.
5.4: via Porrettana nn. 443-449.
6.4: via Porrettana nn. 451-463.
7.4: via Porrettana nn. 475-487.
8.4: via Porrettana nn. 489-495.
10.4: via Matteotti nn. 2-12.
11.4: via Matteotti nn. 1-11.
12.4: via Matteotti nn. 13-17.
Disponibilità al sabato pomeriggio e domenica
pomeriggio previo accordo telefonico.
Cruciani Pietro, (Tel. 051/842784). Dopo le 17.
Giovagnoni Giancarlo, (Tel. 051/840402).
6.3: via Sport nn.. l, 2, 4.
7.3: via Sport nn.4/ 1- 4/4.
8.3: via XXV Aprile dal n. 1 al n. 13.
10.3: via XXV Aprile nn.15-19 e 2-4.
13.3: via Bertacchi nn. 1 - 17
14.3: via Bertacchi nn. 19-21 e 2-20.
15.3: via Porrettana dal n. 338 al 266.
17.3: Galleria Marconi e v. Castello nn.3-37.
20.3: via Castello nn. 6 -14.
21.3: via Castello nn. 20-28.
22.3: via Porrettana n. 503.
24.3: via Porrettana nn. 507 - 517.
27.3: via Kennedy nn. 6 - 20.
28.3: via Kennedy nn. 22 - 46.
29.3: via Kennedy nn. 3 - 43.
30.3: via Kennedy nn. 53 - 65.
31.3: via Kennedy nn. 73 - 75/1.
3.4: via Kennedy nn. 75/2 - 79.
4.4: via del Lavoro numeri dispari.
5.4: via del Lavoro numeri pari.

CALENDARIO LITURGICO
Quaresima
Astinenza dalle carni ogni venerdì.
Mercoledì 1 marzo: 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 e ogni venerdì alle ore 15. Veglia
di preghiera: ogni sabato, alle ore 20,30, nella saletta, o
nelle case di chi ci invita.
Stazioni quaresimali: lO marzo a Panico, 17 marzo a
Sasso Marconi, 24 marzo a S. Lorenzo, 31 marzo a
Pontecchio Marconi, 7 aprile a Borgonuovo. Ore 20,30:
raduno, processione, celebrazione della Penitenza, S.
Messa.
Settimana Santa
Domenica delle Palme: 9 aprile.
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 15: Via Crucis a Casaglia di Monte Sole.
Giovedì Santo: 13 aprile.
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: 14 aprile. 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: 15 aprile.
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 16 aprile: S. Pasqua.
17 aprile Lunedì dell'Angelo, S. Messa ore 11,30 e ore 18.
Feste
Marzo: mese dedicato a S. Giuseppe.
Domenica 19 marzo: festa di S. Giuseppe.
Sabato 25 marzo: festa dell' Annunciazione.
Domenica 23 aprile: festa della Divina Misericordia.
Lunedì 1 maggio: festa di S. Giuseppe Lavoratore.
Quarantore
4,5 e 6 maggio, ore 18: S. Messa, adorazione privata,
adorazione di gruppi, fino alle ore 23.
7 maggio, dalle ore 12: adorazione privata. Ore 17: vespri,
processione e Benedizione. Ore 18: S. Messa.
Sabato 13 maggio: festa della Madonna di Fatima. Ore
20,30: processione dalla Rupe alla chiesa con l'immagine
della Beata Vergine del Sasso.
Lunedì 22 maggio: festa di S. Rita
Domenica 28 maggio:solennità dell' Ascensione e festa
della Madonna del Sasso.
Mercoledì 31 maggio: festa della Visitazione di Maria.
Conclusione del mese di maggio.

UNA SCUOLA PER SAPERE E PER ESSERE
- Palestra mega e super attrezzata, piscina e
campo da calcio? Promozione facile e assicurata
... ?
- No, nulla di tutto questo in Via Montello 42,
dalle "Maestre Pie", l'Istituto in cui il ciclo
scolastico è completo: scuola dell'Infanzia,
Primaria, Secondaria di Primo grado e Liceo
Scientifico.
- Ma allora non siete una scuola alla moda!?!
- Se questa è la modernità... allora no, non siamo
moderni!
Siamo una scuola che assicura a bambini/ragazzi
il piacere dello studio-ricerca oggi e dà
competenze per essere vincenti anche domani.
Valorizziamo lo sport, certo, e sosteniamo quella
salute del corpo che è condizione per la salute
della mente, infatti, oltre ad utilizzare pienamente
l'area ricreativo-sportiva antistante agli edificiscuola e la palestra per l'Educazione Fisica,
partecipiamo alle iniziative sportive del Comune
con vari progetti.
Le MINOLIMPIADI, manifestazione sportiva, in
cui si evidenzia tutta la passione per lo sport di
allievi, docenti e genitori, ne sono una
dimostrazione e villa Pallavicini, che ci ospita, ne
è testimone da più di 30 anni.
La nostra scuola vuole essere scuola, luogo in
cui si coniugano sistematicità e creatività,
acquisizione di saperi e sviluppo di abilità;
palestra di pensieri e di progetti; ambito di
allenamento dell'essere persona in positiva e
corretta relazione con se stessi, con gli altri e con
Dio; occasione per apprendere l'arte di tessere
serene e costruttive relazioni con la vita.
Si acquisiscono conoscenze? Certo, ma
soprattutto si sviluppano capacità logicolinguistiche, abilità progettuali e . .. un metodo di
studio/lavoro. L'azione didattica ordinaria si
potenzia ed amplia con l'attività laboratoriale, le
visite didattiche, le lezioni fuori sede, gli incontri
con gli esperti, la sinergia con l'Università.
L'impegno fondamentale del nostro team-docenti
si esplica nell' educare, che non è certo
addestrare, non è imporre regole..., ma favorire
l'esplicazione di quella sana autonomia, che
caratterizza la persona. Formare, per noi, é
sviluppare nel bambino/ragazzo la capacità di
dare un significato al proprio fare e, ancor più, di
cogliere gradatamente il senso unificante del

proprio agire e vivere. Il sentiero dell'educazione
è arduo, reclama maestri/testimoni coraggiosi e
attenti; esso non è tracciato dalle stelle e non sta
scritto sui libri come una ricetta da cucina,
ciascuno, all'interno della comunità, dovrà
cercarlo accuratamente nel dinamico rapporto
con gli altri. La via giusta non è preconfezionata, essa va individuata a partire
dall'attenzione ai bisogni più veri, anche a quelli
inespressi, dato che spesso i "bisogni essenziali"
sono poco conosciuti al soggetto stesso.
Senza un'autentica formazione nessuno può
sfuggire all'incompiutezza del proprio essere; il
capolavoro che Dio ha posto in noi non verrà mai
alla luce.
La piattaforma ideale, su cui giochiamo la
dinamica relazione insegnamento/apprendimento,
è costituita da affetto e gioia; questi sono i pattini
su cui l'allievo può correre verso la realizzazione
della sua persona. A scuola, insieme, si
sperimenta che ciascuno è fatto per la verità,
guadagnata attraverso le discipline, la ricerca e
l'impegno. Noi desideriamo che studiare sia
davvero trendy, ponendoci con professionalità e
inventiva a guida del percorso culturale
dell'allievo, con la pazienza e la determinatezza
dell'agricoltore, con la forza della ragione intrisa
d'amore, senza mai abbandonare la postazione di
maestri/educatori, senza mai travestirci da
amici/coetanei.
La passione per la cultura, che ci caratterizza da
più di un secolo a Bologna, all'interno "dell'isola
che c'è": la scuola in dialogo con la famiglia,
forma uomini autentici, i quali, equipaggiatisi al
riparo dalle tempeste devastanti, affrontano la
vita non con la fatua gioia di avere o di
sembrare, ma con la salda felicità di sapere e di
essere.
Dire chi siamo è che cosa facciamo è .. .difficile,
quasi imbarazzante! Quindi... "Vieni e vedi!" LA
SCUOLA, nei suoi vari gradi: Infanzia,
Elementare, Media e Liceo Scientifico, se
telefoni, apre per te e mostra la sua offerta
formativa.
Sr Stefania Vitali

Offerte per la vetrata e per l'organo
Un aiuto per padre Abraham
La nostra chiesa, ancora povera e disadorna, si va
Il sacerdote indiano che durante gli anni di studio a
lentamente arricchendo per la cura e la generosità di
Roma è venuto qualche volta a prestare servizio nella
quanti le vogliono bene e desiderano offrire alla nostra
nostra parrocchia, rientrato in India si trova ora a
cara immagine della Madonna del Sasso, un santuario
svolgere il ministero sacerdotale fra una popolazione
dignitoso.
estremamente povera, che ancora tenta di risorgere dal
C'era un problema da risolvere: la sistemazione
terribile tsunami d'infausta memoria.
definitiva del finestrone di fondo. Ora la bella vetrata a
Egli chiede a noi l'aiuto di qualche intenzione di Messa
colori che vi è stata collocata, da tutti gradita e
che è disposto a celebrare dietro l'offerta corrispondente
ammirata, illumina di luce calda e.accogliente la nostra
che possiamo inviargli.
chiesa e ci aiuta a pregare con raccoglimento. Gli
Ladri devoti
animatori del canto nelle celebrazioni liturgiche
In tempi di diminuzione della fede, sembra in aumento
desideravano uno strumento musicale di qualità, ed ora
la...devozione dei ladri: crescono infatti i furti nelle
un nuovo e potente organo può allietare la nostra
chiese e nei cimiteri. Una maggiore vigilanza da parte di
chiesa di belle melodie.
tutti può evitare amare sorprese e danni a volte non
Il costo della vetrata è stato di 33.443 Euro
lievi.
(L.64.755.000), e quello dell' organo di 8.000 Euro
Anagrafe parrocchiale
(L.15.490.000).
Battezzati: Antonelli Riccardo di Fabio e Bicchecchi
Dobbiamo ringraziare dal profondo del cuore quanti ci
Francesca; Ammendola Paola di Raffaele e Sansone
hanno offerto il loro aiuto per sostenere quelle spese e
Valeria; Morini Arianna di Stefano e Buldrini Stefania.
quanti ancora ci aiuteranno per completarne il
Defunti: Carloni Giuseppe, a.80; Ventura Gaetano, a.
pagamento.
87; Grandi Luigi, a. 78.
Intendiamo collocare da qualche parte in chiesa
Dati statistici 2005 (fra parentesi quelli del 2004, per un
l'elenco delle persone che hanno fatto un' offerta per la
confronto): Battesimi 16 (20); Prime Comunioni 18
vetrata perché ne resti un ricordo, anche perché molti
(14); Cresime 8 (9); Matrimoni 6 (7); Defunti 37 (55)
hanno voluto ricordare i loro Defunti.
SCHEDA DI FAMIGLIA
L'Arcivescovo di Bologna ha annunciato l'intenzione di compiere la visita pastorale in tutte le parrocchie della diocesi.
In tale circostanza ogni parrocchia deve aggiornare anche l'elenco e la composizione delle famiglie. Si prega pertanto
ogni famiglia di compilare la presente scheda e di consegnarla in chiesa o nelle case durante la benedizione pasquale.
Mentre si ringrazia per la gentilezza, si assicura che i dati contenuti nella scheda serviranno esclusivamente all'interno
dell'ambito religioso parrocchiale.
Tagliare e compilare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parrocchia di Sasso Marconi, via ...................................................................................... n......................
COGNOME E NOME

Paternità e maternità

Luogo e data di nascita

1
Capofamiglia

2
3
4
5
6
7
8
Versione On Line – http://www.parrocchiadisassomarconi.it

