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Arcidiocesi di Bologna 

Comunità Parrocchiale 

dei Santi Antonio e Andrea di Ceretolo 

e di Santa Lucia V. e M. di Casalecchio di Reno  

 
 

Poiché un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio. 

Sarà chiamato: Principe della pace. 
 

Carissimi, 

con queste poche righe vorrei farvi avere i migliori auguri di un Santo Natale del 

Signore. Abbiamo trascorso un anno straordinario segnato dalla Decennale 

Eucaristica che è concisa per pura grazia, con anche una timida ripresa e 

un’uscita graduale dalla pandemia anche se purtroppo in questo anno, stiamo 

sperimentando la stupidità e la crudeltà della guerra con tutte le sue 

conseguenze. Facciamo esperienza ancora una volta di come ogni forma di 

conflitto ci renda tutti più miseri e più poveri. Ma anche in questa povertà 

esistenziale viene a noi il Principe del Pace il Cristo. A Betlemme in mondo 

affannato, distratto da molti pensieri, che non riesce a fare posto per una coppia e 

un bambino lì si manifesta l’amore di Dio. E se ci fermiamo a guardare la scena 

impariamo la pace, non perché va tutto bene, anzi non c’è proprio niente che va 

per il verso giusto in quella scena, eppure tutti dagli animali alle persone 

sembrano impegnati nel provare di rendere amabile quella situazione ad una 

piccola creatura che viene nel mondo. Forse questo potrebbe essere una luce 

anche per noi, che sia un Natale, un nuovo Anno in cui invece che fermarci alla 

lamentala, alla paura, alla rabbia, proviamo di fare del nostro meglio per rendere 

la nostra giornata, la nostra vita, le nostre relazioni, la nostra comunità 

parrocchiale un luogo amabile dove ognuno cerca di fare il possibile perché 

questo mondo sia un po’ migliore. Non è solo una questione d’impegno ma 

scegliere nel profondo come direbbe Papa Francesco di essere artigiani, plasmare 

la nostra vita dandole il senso della pace. Trasformiamo i nostri tanti armamenti 

fatti di gesti, parole, atteggiamenti, abitudini in strumenti di pace. Che la nostra 

Comunità Parrocchiale possa diventare non un presepe da copertina, ma un 

presepe vivente, dove non va tutto bene ma dove su tutto regna il desiderio 

dell’amore, della pace della fraternità. Auguri di un buon e Santo Natale e di un 

Felice Anno Nuovo a tutti.                                                                     don Matteo 

APPUNTAMENTI: 
 

Novena di Natale dal 16 al 22/12 a S. LUCIA ore 20:45 (eccetto il 17 e il 18/12) 

Il 23/12 la Novena sarà sempre alle 20.45 ma a CERTOLO 
 

Lunedì. 19/12 dalle 17:00 alle 18:00 disponibilità di  CONFESSIONI in S. Lucia 

Martedì 20/12 dalle 17:00 alle 18:00 disponibilità di  CONFESSIONI in S. Lucia 
 

Giovedì 22/12 dalle 16:30 alle 19:00 disponibilità di CONFESSIONI a Ceretolo. 

Venerdì 23/12 dalle 17:00 alle 18:00 disponibilità di CONFESSIONI a Ceretolo 

Venerdì 23/12 alle ore 20:45 a Ceretolo Novena di Natale con Canti e brani Biblici 
 

Sabato 24 Dicembre 

Ore 8:30 S. Messa a S. Lucia 

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

dalle 15:30 alle 18:00 CONFESSIONI a S. Lucia 

ovviamente NON C’É la Messa Prefestiva a Natale! 

ore 22:00 Santa Messa solenne di Natale a Ceretolo 

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

Domenica 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 18:00 S. Messa a S. Lucia 
 

Lunedì 26 Dicembre S. Stefano S. Messe: ore 10:00 S. Lucia / ore 11:30 Ceretolo 
 

Sabato 31 Dicembre 2022 Ore 18:00 S. Messa con Tedeum a S. Lucia 
 

Domenica 1 gennaio 2023 

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

Giovedì 5 gennaio ore 18:00 Messa prefestiva a S. Lucia 
 

Venerdì 6 gennaio EPIFANIA DEL SIGNORE Orario festivo. Nel pomeriggio a 

Ceretolo alle ore 16:00 arriva la Befana! Spettacolo di magia per i bimbi. 
 

Domenica 8 gennaio BATTESIMO DEL SINORE Orario Festivo 

Il catechismo riprenderà nel fine settimana del 14-15/01 
 

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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