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Arcidiocesi di Bologna 

Comunità Parrocchiale 

dei Santi Antonio e Andrea di Ceretolo 

e di Santa Lucia di Casalecchio di Reno  

 
 

Il Signore di darà un segno: una 

vergine concepirà e partorirà un figlio e 

sarà chiamato Emmanuele. 
 

Carissimi, 

con queste poche righe vorrei farvi avere i migliori 

auguri di un Santo Natale del Signore. Siamo nell’anno della Decennale 

Eucaristica che è cominciata a settembre e si concluderà il prossimo 5 giugno. 

Tenendo sullo sfondo il tema che ci guida in quest’anno: “dalla forza dei sogni  

alla concretezza dei segni”, ecco che ci prepariamo a vivere il segno del Natale. 

A Natale contempliamo il desiderio, il sogno di Dio che ama l’umanità e vuole 

condividere con essa la sua stessa vita, tanto da diventare uomo e dare così 

concretezza, tangibilità, fisicità all’amore che non rimane solo una Parola ma 

diventa carne. Credo che questo segno dia anche a noi un atteggiamento, con cui 

vivere questo Natale, come singoli e come comunità. Siamo in un tempo 

particolare, segnato ancora da tanta fatica, paura e incertezza, ma è anche un 

tempo segnato dal desiderio, dalla voglia di ripartire e di costruire. Forse il 

nostro essere comunità cristiana riparte proprio da qui. Essere un segno concreto, 

prima di tutto vivendo il nostro essere Comunità: “se ci sei o non ci sei non è la 

stessa cosa”, non per una mania di contarci, ma perché sei a cuore a qualcuno e 

la tua vita, la tua esperienza è sempre e comunque un dono. Una Comunità che 

accoglie il segno dell’amore di Dio, diventa segno di quest’amore, un segno 

semplice, piccolo, umile, accessibile a tutti che “strappa” un sorriso e dona 

speranza anche ai più cinici, agli scettici e ai rassegnati. Una Comunità che sa 

riguardarsi con affetto e accoglienza, non dandosi per scontato. Una comunità 

che si basa sull’Eucarestia e che è capace di spezzare il pane con tutti, non  a 

caso Gesù nasce a Betlemme che significa città del pane. Uno dei canti tipici del 

Natale ci dice “venite fedeli…venite venite a Betelemme”, andiamo a Betlemme 

per imparare ancora una volta a vivere la comunione. 

Auguri di un buon e soprattutto Santo Natale e di un Felice Anno Nuovo a tutti. 

don Matteo 

APPUNTAMENTI: 
 

NOVENA DI NATALE DAL 16 AL 23 DICEMBRE a S. Lucia 
 

Lunedì 20/12 e Martedì 21/12 dalle 17:00 alle 18:00 Confessioni in S. Lucia 
 

Mercoledì 22 Dicembre ore 20:30 Novena di Natale a CERETOLO con lettura di 

passi della Parola di Dio e Canti natalizi. 
 

Giovedì 23 Dicembre 

dalle 16:00 alle 19:00 disponibilità di CONFESSIONI a Ceretolo. 

Ore 20:30 Messa Trigesimo di d. Bruno in S. Lucia 
 

Venerdì 24 Dicembre 

Ore 8:30 S. Messa a S. Lucia 

dopo la messa CONFESSIONI fino alle ore 12:00 a S. Lucia 

dalle 15:00 alle 18:00 CONFESSIONI a S. Lucia 

ore 22:00 Santa Messa solenne di Natale a Ceretolo (eccezione  causa posti limitati) 

ore 24:00 Santa Messa solenne di Natale a S. Lucia 
 

Sabato 25 Dicembre NATALE DEL SIGNORE (Orario Festivo) 

Ore 8:30 S. Messa a Ceretolo 

Ore 10:00 S. Messa a S. Lucia 

Ore 11:30 S. Messa a Ceretolo 

Ore 11:30 S. Messa a S. Lucia (questa Messa è aggiunta solo il giorno di Natale) 

Ore 18:00 S. Messa a S. Lucia 
 

Domenica 26 Dicembre S. Stefano Orario Festivo 
 

Venerdì 31 Dicembre 2021 Ore 18:00 S. Messa con Tedeum a S. Lucia 

Sabato 1 gennaio 2022 

Orario festivo (non c’è la Messa delle 8:30 a Ceretolo) 

Ricordiamo che i giovani della Zona Pastorale di Casalecchio, sono invitati alla 

Messa delle 18:00 in S. Lucia. 
 

Domenica 2 gennaio Orario Festivo 
 

Mercoledì 5 gennaio ore 18:00 Messa prefestiva S. Lucia (no Ceretolo) 

Giovedì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE Orario festivo 
 

 

In diversi in quest’ultimo periodo mi hanno chiesto come poter contribuire alle 

varie spese delle Parrocchie. Intanto grazie per quanto fate! È possibile sempre 

fare una busta e consegnarla a mano oppure anche tramite bonifico bancario: 

S. Lucia IBAN: IT15T0503436671000000104184 

Ceretolo IBAN: IT24U0538736670000000072882 
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