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Cristo 

è Risorto! 

Alleluia 

 

 

Carissimi parrocchiani, 

con queste poche righe e attraverso questo 

piccolo strumento vorrei farvi avere i migliori 

auguri di una Santa Pasqua del Signore. Si Cristo 

è Risorto! Da questo evento prende forma tutta la 

nostra vita di fede. Da questo mistero nascono la 

Chiesa, i Sacramenti il nostro essere Comunità 

Cristiana. Questa piccola/grande affermazione 

riscalda il nostro cuore e ci apre alla speranza. 

Vorrei inoltre ringraziarvi carissimi anche per 

l’incontro, se pur breve, durante le benedizioni 

pasquali. Ho avuto modo di iniziare a conoscere 

un po’ di più questa bella Comunità, cogliendone 

a volte le fatiche ma anche le gioie e le speranze. 

Vi ringrazio anche per la generosità che avete 

dimostrato in tale occasione.  

Un altro ringraziamento lo dobbiamo al Signore e 

gli uni gli altri per la bella esperienza 

dell’Assemblea Parrocchiale, dalla quale sono 

nate alcune iniziative e anche qualche volontario 

in più. Coraggio andiamo avanti per questa strada 

senza paura, c’è bisogno di tutti! 

Con l’augurio che la gioia che viene dal Vangelo 

e dall’incontro con il Risorto riempia i nostri 

cuori, che la tenerezza di Dio ci sia di 

consolazione e in particolare a chi fra noi è 

ammalato, che lo Spirito Santo ci infonda 

coraggio quando ci sentiamo sfiduciati, affaticati 

o dubbiosi. A tutti una buona e Santa Pasqua! 

don Matteo 

 

Estate Ragazzi cresce e ci fa crescere 
 

Come sapete il periodo di giugno è caratterizzato 

dall’attività di Estate Ragazzi per la quale già dal 

mese di Febbraio più di cinquanta animatori si 

stanno formando e organizzando, a loro va tutta la 

nostra gratitudine, stima e affetto per il bel e 

prezioso servizio che si stanno preparando a 

svolgere. 

Quest’anno però si cresce in famiglia… infatti 

l’attività di Estate Ragazzi vedrà riunite le 

Parrocchie di Ceretolo e Santa Lucia qui a 

Ceretolo. 

Questo ci impone alcuni criteri per le iscrizioni: 

- precedenza a chi risiede nel territorio delle due 

parrocchie e frequenta le attività parrocchiali. 

- si prendono le iscrizioni dei bimbi dalla 2 

elementare fatta ( catechismo ) fino alla 2 media. 

- accoglieremo al massimo 170 iscrizioni, vale il 

principio: “chi prima arriva meglio alloggia.” 
 

Questa “novità” si inserisce dentro a un cammino 

che in realtà sta prendendo sempre più forma, 

infatti le due parrocchie ( a solo cinquecento metri 

di distanza ) condividono già il percorso del 

gruppo medie, tutti i sabati pomeriggi e anche del 

gruppo giovanissimi/superiori tutte le domeniche 

sera. Siamo sempre più chiamati a collaborare 

insieme e questo ci aiuta tutti a crescere nella 

conoscenza reciproca, nello stimarci a vicenda e a 

vivere la comunione. 

Il tema dell’Estate Ragazzi di quest’anno sarà: “La 

fabbrica di cioccolato.” 

 

MARTEDÌ 07 MAGGIO ORE 20:45 

A CERETOLO IN SALONE 

SERATA LANCIO E ISCRIZIONI 
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CALENDARIO LITURGICO 
PASTORALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

APRILE 
 

Domenica 14 Aprile Palme 

( ingresso di Gesù a Gerusalemme) 

Ore 9:00 S. Messa in Chiesa 

Ore 10:45 Processione con i rami d’ulivo dalla Chiesa al 

salone alle ore 11:00 S. Messa. 

Con questa celebrazione inizia la Settimana Santa.  

 

Giovedì Santo 18 Aprile 

ore 20.30 S. Messa della Cena del 

Signore. Seguirà adorazione. 

 

 

Venerdì Santo 19 Aprile 

Ore 20.30 celebrazione della 

Passione del Signore e Via Crucis 

nel parco della Parrocchia 

 

Sabato Santo 20 Aprile 

Ore 10:00 – 12:00 confessioni 

Ore 15.00 Benedizione delle uova. 

Ore 15:30-18:30 confessioni 

Ore 22.00 Solenne Veglia Pasquale 

 

 

Domenica 21 Aprile Pasqua di 

Resurrezione 

Orario Festivo ( 9:00-11:00 ) 

 

Lunedì 22 Aprile 

ore 11:00 S. Messa ( non c’è la Messa delle 9:00 ) 

 

Domenica 28 Aprile Domenica in Albis 

Orario Festivo-  riprende il CATECHISMO 

 

Dal 30 Aprile al 2 Maggio Pellegrinaggio a Lourdes 

in quei giorni non ci saranno le S. Messe in parrocchia 

 

Al termine del mese di Aprile chiudono le iscrizione 

per il campo Medie al Cimoncino dal 1 al 8 settembre 

MAGGIO 
 

Mercoledì 1 Maggio S. Giuseppe Lavoratore 

Ore 11.30 Messa a S. Lucia segue momento 

conviviale 
 

Venerdì 3 Maggio FESTA DEL CROCIFISSO AL 

SANTUARIO DELL’EREMO DI TIZZANO 

Ore 20:30 S. Messa con l’Arcivescovo all’Eremo 
 

Lunedì 6 Maggio 

Ore 17:00 Confessioni per i bimbi della Comunione 
 

Martedì 7 Maggio 

Ore 20:45 riunione di presentazione attività Estate 

Ragazzi e possibilità di iscrizione 
 

Giovedì 9 Maggio 

Ore 16:30 – 18:30  iscrizioni Estate Ragazzi 
 

Sabato 11 Maggio 

Ore 10:00 – 12:00 iscrizioni Estate Ragazzi 

Ore 18:30 Messa prefestiva BATTESIMI 
 

DOMENICA 12 Maggio Orario Festivo 

Ore 11:00 S. Messa di I
a
 Comunione 

 

da Sabato 25 maggio a Domenica 2 giugno 

l’immagine della Madonna di San Luca è in Città a 

Bologna 
 

Domenica 26 maggio Mattinata della Pittura 

ore 9:00 S. Messa sono invitati i bambini del 

catechismo segue mattinata insieme. C’è anche la 

Messa delle 11:00 
 

Venerdì 31 Maggio – chiusura del mese di Maggio- 

Ore 20:00 S. Messa e a seguire processione in onore di 

Maria Santissima. Sono invitati tutti bimbi del 

catechismo. I bimbi della Comunione vestiti a festa. 
 

GIUGNO 
 

Sabato 8 giugno 

Messa vigliare della Solennità di Pentecoste. 

Unica Messa prefestiva in tutta Casalecchio ora e 

luogo sono ancora da definire. 
 

da Lunedì 10 a Venerdì 28 giugno 

ESTATE RAGAZZI 
 

Sabato 29 giugno 

ore 18:30 S. Messa prefestiva BATTESIMI 
 

 
 

 

 

 

ORARIO S. MESSE :                                                           

Festivo: 9:00 – 11:00    

- prefestiva 18:30 

Feriale: Lun. - Mar.- Mec. - Ven.: 18:30 

                 Gio. : 8:30 
 

 

CONFESSIONI: tutti i giorni mezzora prima 

delle S. Messa,  per qualsiasi necessità si può 

sempre concordare un  appuntamento 

BATTESIMI 2019 

Sabato 27 aprile ore 18:30 

Sabato 11 maggio ore 18:30 

Sabato 29 giugno ore 18:30 

Domenica  15 settembre ore 11:00 

 


