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C’è qualcosa di “nuovo”… 
 

Carissimi parrocchiani, 

come forse avrete saputo in data 23 giugno è stata 

comunicata la notizia che il nostro Arcivescovo, 

in seguito alla dimissioni di don Bruno a Santa 

Lucia di Casalecchio, mi ha nominato parroco 

anche di quella comunità parrocchiale. Non vi 

nego un po’ di stupore e di timore, nell’assumere 

anche questo servizio. Credo sia inutile 

nasconderci dietro a un filo d’erba: c’è un 

problema oggettivo che è la mancanza di 

presbiteri e forse qui dovremmo tutti farci una 

domanda, perché i preti non si trovano al 

supermercato ma nascono e vengono generati 

dentro una comunità… quindi: “la nostra è una 

comunità che genera?” 

Ad oggi la nostra diocesi di Bologna conta su 313 

presbiteri di cui 150 hanno più di 70 anni, le 

parrocchie in diocesi sono 410 per circa 

1.000.000 di abitanti.  A settembre saranno 

ordinati due nuovi presbiteri, l’anno prossimo 

nessuno, in Seminario ci sono 9 ragazzi dividi su 

otto anni di formazione: a voi lascio tirare 

qualche somma. Credo che tutti capiamo che 

bisogna ripensare il modo di essere Chiesa nel 

territorio e anche la prassi pastorale: orari delle 

Messe, catechismo, benedizioni pasquali, ecc… 

Pertanto siamo di fronte a un momento di 

passaggio. La parola passaggio a noi cristiani 

dovrebbe subito far sobbalzare il cuore: è la 

Pasqua il grande passaggio dalla morte alla vita, 

dalle tenebre alla luce, dal peccato alla Grazia. La 

Luce del Risorto che traspare nei Sacramenti, 

nella Parola, nella Chiesa; lo Spirito Santo ci 

guiderà anche in questo passaggio. Ci sono due 

atteggiamenti con cui possiamo vivere tutto 

questo entrambi presenti nella Scrittura. Il primo 

il mormorio, la lamentela, il vivere tutto in 

maniera rassegnata e da sconfitti ai quali non 

resta che ricordare i tempi passati, criticando tutto 

e tutti. Il secondo modo: con Fede, Speranza e 

Carità; chiedendo al Signore la capacità di capire 

e di come riuscire ad entrare con la mia vita  

 

dentro a questo nuovo che avanza contribuendo in 

maniera attiva e propositiva. 

Il primo modo non genera nulla anzi produce 

l’estinzione del popolo, il secondo modo ha 

generato la Chiesa. A noi la scelta! 

Vorrei che ci capissimo bene: non sarà facile per 

nessuno neanche per il sottoscritto che però vi 

assicura sta facendo e farà tutto il possibile per 

accompagnare questo cambiamento. Quindi d’ora in 

poi saremo chiamati ad essere insieme con Santa 

Lucia un'unica comunità con due Parrocchie. 

Insieme carissimi formiamo una famiglia di circa 

13.000 persone. Nell’anno appena trascorso già 

molto abbiamo iniziato a condividere con S. Lucia: 

gruppi medie, gruppo giovanissimi (superiori), 

Estate Ragazzi, campi estivi.  

Nei fatti questa novità inizierà DOMENICA 20 

OTTOBRE alle ORE 17:30 giorno in cui 

l’Arcivescovo mi affiderà la cura pastorale di Santa 

Lucia. 

Carissimi con la certezza di non essere solo, 

confidando nell’aiuto del Signore, dei nostri Santi 

Patroni Andrea, Antonio e Lucia e di tutti quanti 

voi, iniziamo questa nuova avventura augurandoci 

che sia un buon Anno Pastorale per tutti. 

don Matteo 

 
 

Il nuovo logo delle due Parrocchie insieme: 

i tre Santi Patroni Andrea, Antonio e Lucia che dalla croce 

camminano sulla strada della vita guidati dallo Spirito Santo. 
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Solenni Quarantore 
 

Nei giorni 26 – 27 – 28 – 29 settembre questa 

comunità vivrà il Solenne appuntamento delle 

Quarantore. Un occasione per fermarsi un attimo 

difronte al mistero dell’Eucarestia fonte e culmine 

della vita cristiana. Ecco il programma: 
 

- Giovedì 26 

Ore 8:30 S. Messa segue esposizione fino alle 12:00. 

Ore 16:00 esposizione ore 18:30 Vespri reposizione.  

Ore 20:45 ora d’adorazione serale. 
 

- Venerdì 27 

Ore 8:30 Lodi ed esposizione fino alle 12:00 

Ore 16:00 Esposizione fino alle 18:00 Vespri, 

reposizione 

ore 18:30 S. Messa nella quale si ricordano tutti i 

defunti mancati in questo anno pastorale 2018/2019 
 

 - Sabato28 

Ore 8:30 Messa ed esposizione e Lodi fino alle 12:00 

Ore 15:30 Esposizione fino alle 18:30 

Ore 16:00 Adorazione dei bimbi del Catechismo 

Ore 18:30 Vespri con i ragazzi e i giovani della Zona 

Pastorale di Casalecchio 

Ore 20:45 Concerto con Coro Joyful Gospel – S. 

Agostino (FE) con recital “ È bello star con te Gesù” 

in salone parrocchiale 
 

-Domenica 29 

Ore 9:00 S. Messa in salone 

Ore 11:00 S. Messa solenne in salone segue piccola 

processione Eucaristica fino in Chiesa dove darà data 

la Benedizione. 

Ore 13:00 pranzo della Comunità al centro sociale gli 

Orti è necessario prenotarsi (ci si può prenotare sia in 

parrocchia che al centro) 
 

Durante le quarantore oltre alle preghiere che ognuno 

porterà davanti al Signore vogliamo prenderci a 

cuore due intenzioni di preghiera come comunità: 

- Preghiamo per le vocazioni 

- Preghiamo per il nuovo cammino che siamo 

chiamati percorrere come comunità parrocchiale. 
 

 

UN GRANDE GRAZIE ai 170 bambini, alle 

famiglie, ai vari adulti che hanno partecipato e 

collaborato in diversi modi all’attività di Estate 

Ragazzi. Un grazie ai 62 animatori che hanno reso 

possibile il tutto. Con l’augurio che sia l’inizio di un 

bel cammino che andrà avanti durante l’anno. 

Calendario Liturgico Pastorale 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 ago. – 01 sett. campo superiori a Maranza 
 

01-08 settembre campo medie al Cimoncino 
 

Venerdì 13 Settembre ore 20:30 

all’Eremo di Tizzano Messa inizio anno Pastorale 

con tutte le parrocchie di Casalecchio. 
 

15 settembre ore 11:00 Battesimi 
 

dal 16 al 31 settembre ISCRIZIONI AL 

CATECHISMO PER LE 2 ELEMENTARI 

dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni tranne il giovedì 

in canonica a Ceretolo. Il catechismo per le 2 

elementari inizierà il 26 ottobre, sarà al sabato 

pomeriggio dalle 16:45 alle 18:00 a S. Lucia per tutti. 
 

Domenica 13 ottobre ore 17:00 Assemblea della 

Zona Pastorale a San Biagio. 
 

Domenica 22 settembre inizio catechismo a 

Ceretolo per le classi 3 - 4 - 5 e Cresimandi. 
 

05 ottobre ore 15:00 inizio gruppo medie a Ceretolo 
 

06 ottobre ore 20:30 inizio gruppo 

giovanissimi/superiori a Ceretolo 
  

Sabato 19 ottobre ore 16:30 Cresime a Ceretolo 

 

 

 

 

 

 

ORARIO S. MESSE :  ( fino al 20 ottobre )                                                          

Festivo: 9:00 (dal 15 settembre) – 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 

ORARIO S. MESSE dal 21 ottobre 2019: 
Festivo: 08:30 Ceretolo – 10:00 S. Lucia  -  

                 11:30 Ceretolo – 18:00 alla Meridiana 

- prefestiva 18:00 a S. Lucia 

Feriale: Lun. ore 18:30 S. Lucia 

                 Mar. ore 08:30 S. Lucia 

                 Mer. ore 18:30 Ceretolo 

                 Gio.  ore 08:30 Ceretolo 

                 Ven. ore 18:30 Ceretolo 
 

CONFESSIONI: tutti i giorni mezzora prima 

delle S. Messa,  per qualsiasi necessità si può 

sempre concordare un  appuntamento 



 


