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LE INIZIATIVE ECCLESIALI DELLA DIOCESI
PARROCCHIA DI SAN LORENZO
Festa della Mater Purissima
Domenica 12 ottobre sarà celebrata la festa della Beata Vergine Maria onorata sotto
il titolo di Mater Purissima. Sante Messe alle ore 9.30 - 11.15 - 19.
Alle ore 18.30 Rosario e Benedizione Eucaristica.

MOVIMENTO DOMENICANO DEL ROSARIO
Il Rosario vivente
In onore della Madonna, nel mese del Rosario ci incontriamo per pregare con padre
Mauro Persici o.p. nella Chiesa del Suffragio martedì 14 ottobre alle ore 16.

CASA DI SPIRITUALITA’ "VILLA SANTA MARIA" - TOSSIGNANO
Esercizi Spirituail per Sacerdoti
Data: dal 10 novembre (ore 9) al 14 novembre (dopo il pranzo). Guida: Monsignor Ga-
stone Simoni - Vescovo di Prato. Tema: Nello specchio di Paolo "perché il Signore Ge-
sù si esprima in noi".

3° PELLEGRINAGGIO A PIEDI RIOLO-TERME MONTE MAURO
Lunedì 13 ottobre
Partenza dal Sagrato della Chiesa parrocchiale di Riolo Ter-
me alle ore 18.30 (puntuali).
I pellegrini sono invitati a portare come segno esteriore una
croce che sarà deposta all’offertorio sull’altare del Santissi-
mo Crocifisso.
Il pellegrinaggio avrà luogo anche in caso di brutto tempo.
Arrivo previsto ore 21.
Chi partecipa al pellegrinaggio? Chi ha personale e viva co-
scienza di portare una croce configurata in mille modi e si-
tuazioni di vita ma chiede la grazia per portarla dietro Cri-
sto come strumento e occasione di bene. Qualcuno viene
per essere anche liberato temendo di essere schiacciato;
ma tutto questo riposa nel colloquio personale tra il Singo-
lo e Cristo nella prospettiva del nostro destino comune ver-
so il Padre della gloria.
Si cammina insieme come insieme portiamo la croce che
spesso è il rapporto con un altro che ci fa problema; l’altro
non ci è indifferente; il Cireneo scopre lungo la via Crucis
il dramma e la partecipazione alla vita "di quello scono-
sciuto".
Anche se non ne abbiamo piena coscienza portiamo sicuramente la croce dell’inte-
ra comunità ecclesiale sapendo sempre con fede che la croce non è stata e non è l’ul-
tima parola.
Distante dal gruppo che sale in silenzio ci sarà per chi ne avrà bisogno un auto di so-
stegno. Al termine della santa Messa il consueto fraterno ritrovo. A tutti i parteci-
panti sarà consegnato un ricordino dell’annuale pellegrinaggio diocesano dei Grup-
pi di Padre Pio svolto dal 6 all’8 ottobre. Vi aspettiamo.

Don Massimo e il gruppo di Preghiera di Monte Mauro e ricostruttori

Pellegrinaggio
Il Gruppo di Preghie-
ra di "Padre Pio" di
Zolino informa che
nei giorni 21 e 22 ot-
tobre p.v. si svolgerà
un pellegrinaggio a
San Giovanni Roton-
do e Monte Sant’An-
gelo.
Al ritorno sosta a Lo-
reto per una visita alla Santa Casa e san-
ta Messa. La quota di partecipazione è
di euro 125. Per prenotazioni rivolgersi
alla signora Oliana Brusa tel. 0542-
40626 e Pia Manzieri tel. 0542-25103.

Ideata dall’imolese Eugenio Dalpane, resterà nella capitale fino
al 20 ottobre, arriverà nella nostra diocesi all’inizio di febbraio 2009

E’ partita da Roma la mostra
della Cei su san Paolo di Tarso
È stata inaugurata venerdì
3 ottobre a Roma, nella
basilica di San Paolo fuori
le Mura, in occasione del-
l’Anno Paolino, la mostra
“Sulla via di Damasco. L’i-
nizio di una vita nuova”,
promossa dal Servizio Cei
per il progetto culturale e
da Itaca, società editrice e
di promozione culturale.
La mostra, ha detto don
Domenico Pompili, diret-
tore dell’Ufficio Cei per le
comunicazioni sociali, in-
tervenendo all’inaugura-
zione, «porta impressa nel
suo stesso titolo una cate-
goria che l’intuizione di
Benedetto XVI di collocare
la memoria di Paolo di
Tarso tra le priorità della
nostra stagione ecclesiale
ci aiuta a ritrovare. Questa
categoria è la strada per-
ché è proprio "sulla via di
Damasco", che l’Apostolo
vede cambiata la sua esi-
stenza». La via, ha aggiun-
to Pompili, «è la carta d’i-
dentità del cristianesimo.
Prima infatti che la parola
"cristiani" fosse stata in-
ventata, la religione cri-
stiana si chiamava sempli-
cemente via».
All’inaugurazione sono

intervenuti anche il cardi-
nale Andrea Lanza Corde-
ro di Montezemolo, arci-
prete della basilica, Euge-
nio Dal Pane, ideatore e
coordinatore editoriale
della mostra.
«Il fatto che il cristianesi-
mo sia una via – ha detto
don Pompili – sta a dire
che esso indica anzitutto
una maniera di vivere: la
fede non è infatti pura
teoria. Essa offre molto di
più: delle concrete indica-
zioni per la vita umana».
Per don Pompili, «un cri-
stianesimo che non fosse

più un cammino comune,
ma annunciasse solo
ideali indefiniti, non sa-
rebbe più il cristianesimo
di Gesù Cristo e dei suoi
discepoli. È, perciò, per la
Chiesa un compito mai
eludibile quello di essere
una comunità di vita che
mostra concretamente la
via del retto vivere. Ciò
spiega l’attenzione con
cui la Chiesa italiana se-
gue quel che accade sullo
scenario sociale e oltre ad
annunciare il Vangelo, si fa
carico di offrire sempre
delle puntuali indicazioni

per interpretare "alla luce
del Vangelo" la vita quoti-
diana, la cui strada si di-
pana quotidianamente
sotto i nostri occhi».
Dopo Roma la mostra,
suddivisa in due sezioni –
"I luoghi della vita e della
predicazione di san Pao-
lo" e "Dall’incontro con
Cristo nasce l’uomo nuo-
vo" -, sarà allestita in nu-
merose città italiane e sarà
vista da non meno di
200mila persone. All’ini-
zio di febbraio 2009 farà
tappa anche nella diocesi
di Imola dove resterà per
tutto il mese.
«Sono giunte richieste di
allestimenti anche a Geru-
salemme, Antiochia, Mo-
sca, Malta, Cile e Perù -
sottolinea Eugenio Dal Pa-
ne -. Ovunque sto propo-
nendo come modello ope-
rativo le due mostre rea-
lizzate a Imola dall’Ufficio
per le iniziative culturali,
perché lì ho capito quanto
grande sia l’attesa che c’è
nel cuore della gente e co-
me le mostre siano uno
strumento semplice ed ef-
ficace per dire che a quel-
l’attesa Dio ha risposto.
Paolo ne è testimone».
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CRESIME A CROCE COPERTA

Lorenzo Baldassarri, Francesca Baldrati, Filippo Balducci, Chiara Balzi, Carola Barnabà,
Alessandro Berti, Francesco Olmo Bertini, Emanuel Bleci, Andrea Bolognesi, Francesca Car-
lotta Brusa, Matteo Cardamone, Arianna Carè, Filippo Casolini, Chiara Castaldo, Giulia Ca-
vina, Sara Conti, Alan Dalmonte, Matteo De Nigris, Federico Franchini, Arianna Gamberi-
ni, Alessandro Gambetti, Leonardo Giovannini, Matteo Grillini, Marcello Malagutti, Eleonora
Manca, Alessia Montebugnoli, Domenico Nappi, Giorgio Negroni, Gianmarco Onestini,
Martina Pasotti, Giulia Pasquali, Giovanni Battista Pettoni Possenti, Eugenio Poliuti, Marika
Prudenzano, Andrea Rosato, Chiara Sandri, Pietro Seravalli, Kerry Taylor, Francesca Tinti, Fe-
derico Villa, Francesca Villa.

PARROCCHIA DI BERGULLO

Festa per gli 80 anni
di don Gian Paolo

Chiesa parrocchiale di Sant’Apollinare
Via Bergullo 39 - Imola

Domenica 19 ottobre
don Gian Paolo Poli compie 80 anni

di cui 54 di servizio pastorale

Si ricordano queste date significative con una so-
lenne celebrazione Eucaristica di ringraziamento
alle ore 11.15.
Segue il pranzo comunitario.
Le prenotazioni presso la parrocchia di Bergullo al
numero telefonico 0542-657098 oppure al numero
telefonico 0542-23219 entro e non oltre il 16 otto-
bre.

VICARIATO MEDIA PIANURA
Parrocchie di Bagnara, Borello, Bubano,

Campiano, Casalecchio, Castel Bolognese,
Castelnuovo, Mordano, San Mauro,

San Prospero e Serra
Domenica 19 ottobre - Ex Convento

Cappuccini -  Castel Bolognese
Giornata vicariale di fraternità
ESSERE COMUNITA’ IN CRISTO

Ore 14.30 - Accoglienza e preghiera.
Ore 15 - Relazione di don Lindo Contoli :
“la famiglia nelle dinamiche tra chiesa e
mondo” alla luce della Gaudium et Spes. 
A seguire momento di confronto anche
alla luce delle sollecitazioni della cate-
chesi sinodale del card. Caffarra. Giochi a
tema per i ragazzi.
Ore 16.45 - Condivisione, merenda e pre-
ghiera conclusiva.

vvita eecclesiale


