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Quel virus

che diffonde e alimenta la paura

Che cosa sta succedendo alla civilissima Europa? A scorrere
i dati che si riferiscono alle manifestazioni di odio e di intolleranza c’è di che preoccuparsi. È come una malattia che ci
sta contagiando tutti. Un virus che scava nel profondo delle
coscienze. Non solo il linguaggio imperante, ma le idee di xenofobia, razzismo, misoginia, discriminazione, negazione dei
diritti e dignità, incitamento alla violenza fisica, alla brutalità
e perfino alla morte. caratterizzano il nostro vivere quotidiano.
Parliamo di un’ondata che attraversa l’intera società e che
sta mettendo a rischio le basi stesse della civile convivenza.
Questo veleno, ricordiamolo, è un disturbo dell’affettività. La
psicologia parla di un profondo desiderio di far male agli altri. È
una emozione negativa, un’energia di tipo ostile, indirizzata nel
detestare e nel rivendicare. L’odio, ovviamente, si accompagna
a sentimenti di rifiuto, ripugnanza, intolleranza, vendetta...

È qualcosa che può covare a lungo sotto la cenere per poi
esplodere in forme incontrollabili. Ecco perché la semina sui
social, dove agiscono gruppi organizzati che fomentano l’odio
e la violenza favoriti dall’anonimato, è pericolosissima. Il virus dell’odio non crea solo una società invivibile e inospitale:
ci trasforma e ci inaridisce. Uno dei tratti principali di questa
malattia è la paura che diventa avversione e infine violenza,
prima a parole, poi con le azioni. Già duemila anni fa, nel
discorso della montagna Gesù richiamava il precetto. “Non
uccidere” (Mt 5,21), e aggiungeva la proibizione dell’ira,
dell’odio, della vendetta, evocando il giudizio del sinedrio,
il supremo tribunale ebraico del suo tempo.

“Geremia, cosa vedi?”
“Vedo un ramo di mandorlo...”		

(Ger 1,11)

Mandorlo in ebraico significa “colui che veglia”. È
il primo risvegliato dall’inverno, che fiorisce quando
ancora punge il freddo.
Con il Risorto fiorisce la speranza, fiorisce la vita nuova.

Auguri di buona Pasqua dal vescovo Lino, da don
Filippo e don Tesvin, dai diaconi, dal consiglio
pastorale e dagli operatori parrocchiali.
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Natale in parrocchia

Una lettera speciale

Grazie, grazie mille

I nostri più sentiti ringraziamenti alla
tipografia Sogari Artigrafiche per averci
offerto anche quest’anno il calendario
da tavolo.
Un altro caldo ringraziamento a quanti
hanno allestito il bel presepe nella nostra
chiesa, ecco i nomi: Libero Bortolazzi,
Antonio Cantiello, Giuliano Lugli, Maria
Speranza Molinari, Enzo Pivetti, con la
collaborazione di Guido Bergamini e
Giuseppina Bergonzini.

Presepi in
famiglia

“Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere
dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è
sullo sfondo, chiuso, sordo all’annuncio
di gioia. Nascendo nel presepe, Dio
stesso inizia l’unica vera rivoluzione
che dà speranza e dignità ai diseredati,
agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della tenerezza.
Dal presepe, Gesù proclama con mite
potenza, l’appello alla condivisione con
gli ultimi quale strada verso un mondo
più umano e fraterno, dove nessuno sia
escluso ed emarginato”.
Lettera apostolica di papa Francesco “Admirabile signum” n. 6

La bacheca

Cari bambini,
il Natale è appena passato e voglio
dirvi che è stata per me una gioia poter
nascere nelle vostre case, nelle vostre
famiglie.
Ringrazio i ventotto bambini che hanno accolto l’invito delle loro catechiste e
hanno partecipato al concorso “presepi
in famiglia”. Siete stati tutti bravissimi!
Avete realizzato presepi molto belli e,
a mio parere, avete vinto tutti perché
avete lavorato con passione ed impegno.
Ringrazio anche le cinquecentotrentadue persone che hanno valutato e votato
i loro presepi preferiti, premiando in
particolare il lavoro di Carlotta, Bianca
Maria e Filippo.
Sperando che la luce del Natale vi
accompagni ogni giorno del nuovo
anno, vi do appuntamento al prossimo
anno. Vi aspetto!
(Gesù Bambino)

Il Vangelo in famiglia

Tra breve inizierà la Quaresima. È nostra intenzione per tutto il periodo quaresimale, ogni mercoledì, aprire la nostra casa per il VANGELO IN FAMIGLIA. Chi
volesse partecipare alla lettura e meditazione dei brani evangelici è il benvenuto.
Chi volesse contattarci per saperne di più può telefonare a Bruna al numero
340.6415908. Chi volesse partecipare anche solo per vedere di che si tratta, questo è il nostro indirizzo: Preti Giuseppe e Molinari Bruna, via della Costituzione
257, San Felice. Vi aspettiamo!

I mosaici che pubblichiamo in questo
numero sono opera di Marko Ivan
Rupnik, artista sloveno appartenente
all’Ordine dei Gesuiti. Direttore
dell’Atelier d’arte spirituale del
Centro di studi e ricerche “Ezio
Aletti” (Roma), ha realizzato, tra
gli altri, mosaici nella cappella
“Redemptoris Mater” in Vaticano,
nelle basiliche di Fatima e di San
Giovanni Rotondo, sulla facciata del
Santuario di Lourdes.
La lavanda dei piedi - Convento
della B.V. Maria del Monte
Carmelo, Snagov (Romania)

La vita cristiana è un combattimento permanente. Si richiedono
forza e coraggio per resistere alle
tentazioni del diavolo e annunciare il vangelo. Questa lotta è
molto bella, perché ci permette di
far festa ogni volta che il Signore
vince nella nostra vita.
Papa Francesco,
Gaudete et exsultate, n. 158
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Una preziosa opportunità pastorale per la comunità

La benedizione pasquale alle famiglie

Affonda le sue radici nell’eredità del
Concilio di Trento la tradizione di benedire
le famiglie nel tempo di Quaresima e di
Pasqua che, a distanza di quasi cinquecento anni rappresenta ancora una preziosa
opportunità pastorale per tantissime parrocchie italiane di rito romano in queste
settimane. Invece nelle parrocchie di rito
ambrosiano (diocesi di Milano e dintorni),
in omaggio a san Carlo Borromeo che durante la peste del 1576 visitò le parrocchie
in quel freddissimo inverno, rimane, ancor
oggi, la tradizione di visitare le famiglie
nel tempo natalizio.
I l B e n e d i z i o n a l e l a d e fi n i s c e
un’«occasione preziosa» che i sacerdoti
e i loro collaboratori devono avere «particolarmente a cuore» per «avvicinare e conoscere tutte le famiglie» di un territorio.
Certamente, in un contesto multireligioso
come il nostro, segnato da sistemi e ritmi
di lavoro che costringono alla mobilità
svuotando o quasi durante il giorno interi
quartieri, questa attività pastorale trova
non poche difficoltà, specie nei centri
urbani». Eppure, resta come un punto

fermo nelle agende parrocchiali: non solo
in quelle dei piccoli paesi ma anche delle
grandi città. Non è un caso che la Chiesa
inviti i parroci a considerare «uno dei
compiti privilegiati della loro azione
pastorale la cura di visitare le famiglie».
«In qualunque casa entriate, prima dite
“pace” a questa casa». Ed ecco che il
primo saluto del sacerdote è oggi: «Pace
a questa casa e a quanti vi abitano». I
fondamenti si trovano nella Scrittura.
Perché il Dio della liberazione del popolo d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto e
della Risurrezione del suo Figlio «passa»
nel luogo principale della vita ordinaria,
l’abitazione, per sostenere i credenti nel
cammino quotidiano. Inoltre l’incontro
del sacerdote con le famiglie diventa opportunità per un «discreto annuncio del
Vangelo». E la benedizione annuale è
anche un richiamo a riconosce nel Signore
«il principio e il fondamento sul quale si
basa e si consolida l’unità della famiglia».
Segno concreto è l’aspersione con l’acqua
benedetta. Si tratta di un’occasione per
fare memoria del Battesimo con il quale

il Signore «aggrega la società domestica
alla grande famiglia dello Spirito» e per
«rinnovare» l’adesione a Cristo, dice il sacerdote mentre compie il rito. Da ricordare
che la benedizione annuale è un impulso
a rinsaldare i legami con la parrocchia
e a riflettere sul percorso comunitario.
Ma vuol essere anche una possibilità per
tastare il polso della vita spirituale fra le
mura domestiche in modo da individuare
le difficoltà e le sfide che una parrocchia
è chiamata ad affrontare.

Deposizione di Gesù dalla croce - Santuario di
Maria Salute degli Infermi, Scaldaferro (VI)

Calendario Quaresima
• Mercoledì 26 febbraio: mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, giorno di digiuno
e astinenza dalle carni. Sante Messe con il rito
dell’imposizione delle ceneri a San Felice ore 9 e
18.30, a San Biagio ore 19 e a Rivara ore 20.30.

• Domenica 29 marzo: via Crucis vicariale per
adulti a Cavezzo ore 15,30.

• Per i bambini del catechismo rito delle ceneri ore
16.15 nella chiesa parrocchiale.

• Quarantore ininterrottamente dalle ore 16 di
domenica 5 aprile alle ore 18,30 di martedì 7
aprile nella chiesa parrocchiale.

• Ogni venerdì: via Crucis in chiesa per i bambini
e ragazzi del catechismo ore 16,15; per tutta la
comunità alle ore 21 con animazione a cura dei
gruppi parrocchiali.
• Dal 28 febbraio: via Crucis itinerante dei giovani
della Bassa: a Finale il 28 febbraio, a Massa il 6 marzo, a San Felice il 13 marzo e a Medolla il 20 marzo.
• Martedì 3 marzo: ore 21 liturgia penitenziale
nella chiesa parrocchiale.
• Domenica 8 marzo: dalle 8,45 alle 10,45 ritiro
spirituale a Rivara nell’oratorio Giovanni Paolo
II. Ore 11 santa Messa.

• Venerdì 3 aprile: via Crucis dell’Unità pastorale
a Rivara ore 20,45.

• Martedì santo 7 aprile: liturgia penitenziale
ore 21 nella chiesa parrocchiale con la presenza
di numerosi confessori.
• Dal 10 al 18 aprile: Novena della divina misericordia nella chiesa parrocchiale.
• Dal 22 al 30 maggio: Novena dello Spirito Santo
nella chiesa parrocchiale.
Nel tempo di Quaresima il Vangelo letto e pregato nelle famiglie con apertura dei centri di
ascolto nelle famiglie secondo le indicazioni
fornite.
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Viviamo con rinnovato entusiasmo i riti della Settimana Santa: 5-12 aprile 2020

Pasqua, rimuovere sfiducia e peccato
La liturgia ci invita a riflettere sul mistero più grande della fede cristiana e a viverlo intensamente
DOMENICA DELLE PALME
5 aprile
ACCOMPAGNIAMO CRISTO

La celebrazione odierna ci introduce
nella Settimana santa: entriamo in essa
guidati da Gesù stesso per intensificare
il nostro rapporto con lui e imparare a
camminare sulle sue orme. Vertice di
questa celebrazione sarà la lettura del
“Passio” secondo san Matteo in tutte le
liturgie eucaristiche.
• ore 8,30: santa Messa;
• ore 9,45: benedizione dell’ulivo da
piazza Matteotti o dall’inizio di via Milano (zona farmacia), cui farà seguito
la processione verso la chiesa;
• ore 10: santa Messa con la presenza
dei ragazzi del catechismo, loro famiglie
e catechisti;
• ore 11,30: santa Messa nella chiesa
parrocchiale;
• ore 16: inizio dell’esposizione solenne
del ss. Sacramento (“Quarantore”); s.
Rosario e recita dei secondi Vespri;
• ore 18,30: santa Messa vespertina.
Al termine, si riprenderà l’adorazione eucaristica che si protrarrà tutta
notte.

LUNEDÌ SANTO
6 aprile
I riti liturgici sono tutti rivolti ai ricordi
di maggiore interesse nel quadro della
Passione del Signore.
- ore 8: recita comunitaria delle Lodi
nella chiesa parrocchiale;
- ore 9: santa Messa - Prosegue l’esposizione solenne del ss. Sacramento per
l’adorazione eucaristica che continuerà per tutta la giornata e la notte;
- ore 18,30: santa Messa.

MARTEDÌ SANTO
7 aprile
- ore 8: recita comunitaria delle Lodi
nella chiesa parrocchiale;
- ore 9: santa Messa;
- ore 18,30: solenne chiusura delle “Quarantore” e santa Messa vespertina;
- ore 21: celebrazione comunitaria
del sacramento della Riconciliazione:
numerosi sacerdoti saranno a disposizione per la confessione individuale.

MERCOLEDÌ SANTO
8 aprile

- ore 19: santa Messa “in Cœna Domini” con lavanda dei piedi - Reposizione del ss. Sacramento e adorazione
fino a tarda sera.
Tutti i ragazzi che si accosteranno alla
Prima Comunione il prossimo mese
di maggio e i ragazzi cresimandi sono
invitati a partecipare alla celebrazione eucaristica con i loro genitori.

Prosegue lo svolgimento della Settimana santa che si avvia verso il suo
momento centrale: oggi è il Mercoledì
santo e domani entriamo nel Triduo
pasquale, momento immediatamente
precedente la celebrazione della Pasqua
di Risurrezione.
- ore 8: recita comunitaria delle Lodi Santa Messa “in Cœna Domini” a
nella chiesa parrocchiale;
Rivara ore 20,30 e a San Biagio ore 21.
- ore 9: santa Messa;
- ore 18: recita del Rosario e Via Crucis.
La Messa vespertina è sospesa per la
VENERDÌ SANTO
concomitanza con la Messa crismale alle
10 aprile
ore 18 in cattedrale a Modena in cui il
MEMORIA DELLA PASSIONE
vescovo Erio benedice gli Oli santi: una
E MORTE DEL SIGNORE
delegazione della nostra parrocchia,
insieme con i sacerdoti, sarà presente Questo giorno rappresenta il momento
per significare l’intima connessione tra centrale della Settimana santa e va
la Chiesa locale e la Chiesa diocesana. concepito in stretta relazione alla Veglia
pasquale; esso è dedicato al ricordo
della morte in croce di Gesù che ci salva.
SACRO TRIDUO
Oggi vige il precetto dell’astinenza dalle
PASQUALE, FONTE E carni e del digiuno per chi non è dispenCULMINE DELL’ANNO sato.
- ore 8: recita comunitaria dell’Ufficio
LITURGICO
delle Letture e delle Lodi nella chiesa
I ritmi della vita quotidiana e le
parrocchiale;
sue continue sollecitazioni costi- ore 17: azione liturgica della Pastuiscono più delle tentazioni che
sione del Signore. Solenne preghiera
un aiuto per quanti desiderano
universale, adorazione della Croce,
porsi con serietà di fronte al miComunione, processione del santo
stero della morte e Risurrezione
Crocifisso con meditazioni, preghiere
del Signore Gesù.
e canti a cura dei gruppi giovanili.
Occorre che ciascuno di noi faccia
il possibile per partecipare alle
Azione liturgica ore 20,30 a Rivara,
celebrazioni che costituiscono
ore 21 a San Biagio.
veramente il culmine di tutto
l’anno liturgico.

SABATO SANTO
11 aprile

GIOVEDÌ SANTO
9 aprile

VEGLIA PASQUALE:
CRISTO È RISORTO!

Il Giovedì santo è il primo giorno del
sacro Triduo pasquale. Esso è dedicato
alla celebrazione e al ricordo dell’Ultima
Cena compiuta da Cristo prima della
sua Passione.
Oggi è il giorno dell’Eucaristia e si ricorda
l’istituzione del sacerdozio cattolico.
- ore 8: recita comunitaria dell’Ufficio
delle Letture e delle Lodi nella chiesa
parrocchiale;

Terzo giorno del Triduo Pasquale, il
giorno di attesa della Pasqua. Si chiama
“aliturgico” perché non si celebrano
riti. Tutta la giornata è in attesa della
solenne Veglia pasquale, celebrata in
serata; riassume in sé i motivi di tutte
le celebrazioni cristiane. In questa notte
il Padre ci dà la certezza che ogni male
verrà sconfitto dal suo amore.
- ore 8: recita comunitaria dell’Ufficio
delle Letture e delle Lodi nella chiesa
parrocchiale;

RICORDO DELLA CENA
DEL SIGNORE
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- ore 21: in tutte e tre le parrocchie,
solenne Veglia pasquale, madre di
tutte le veglie. Liturgia della luce
con la benedizione del fuoco, liturgia
della Parola, liturgia battesimale e
liturgia eucaristica. È la celebrazione
più importante di tutto l’anno liturgico.

DOMENICA DI PASQUA
12 aprile
Proprio per noi è l’annuncio della Pasqua:
per noi smarriti di fronte all’impossibilità
di continuare con stili di vita che ormai
ci erano abituali. Per noi è l’annuncio di
un amore che è più forte della morte,
delle cattiverie e della violenza.
- Sante Messe secondo orario festivo.

LUNEDÌ DI PASQUA
13 aprile
I giorni della Pasqua ci chiamano a vivere nella coerenza della fede, nell’operosità della speranza e nella testimonianza della carità, la ricchezza del
dono pasquale perché la solennità di
Pentecoste ci trovi pronti ad essere,
nel mondo, testimoni forti e miti del
Vangelo che salva.
- Sante Messe secondo orario festivo.
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La parola di papa Francesco
Il clima come bene comune
Il clima è un bene comune, di tutti e per
tutti. Esso, a livello globale, è un sistema
complesso in relazione con molte condizioni essenziali per la vita umana. Esiste
un consenso scientifico molto consistente
che indica che siamo in presenza di un
preoccupante riscaldamento del sistema
climatico. Negli ultimi decenni, tale riscaldamento è stato accompagnato dal
costante innalzamento del livello del
mare, e inoltre è difficile non metterlo
in relazione con l’aumento degli eventi
meteorologici estremi, a prescindere
dal fatto che non si possa attribuire una
causa scientificamente determinabile ad
ogni fenomeno particolare. L’umanità
è chiamata a prendere coscienza della
necessità di cambiamenti di stili di
vita, di produzione e di consumo, per
combattere questo riscaldamento o, almeno, le cause umane che lo producono
o lo accentuano. È vero che ci sono altri

fattori (quali il vulcanismo, le variazioni
dell’orbita e dell’asse terrestre, il ciclo
solare), ma numerosi studi scientifici
indicano che la maggior parte del riscaldamento globale degli ultimi decenni è
dovuta alla grande concentrazione di
gas serra (biossido di carbonio, metano,
ossido di azoto ed altri) emessi soprattutto a causa dell’attività umana. La loro
concentrazione nell’atmosfera ostacola
la dispersione del calore che la luce del
sole produce sulla superficie della terra.
Ciò viene potenziato specialmente dal
modello di sviluppo basato sull’uso intensivo di combustibili fossili, che sta al
centro del sistema energetico mondiale.
Ha inciso anche l’aumento della pratica
del cambiamento d’uso del suolo, principalmente la deforestazione per finalità
agricola.
Enciclica sulla cura della
casa comune Laudato si’ n. 23

Confessioni in
Settimana santa
È buona norma confessarsi nelle
occasioni di seguito elencate
e non durante le sante Messe.
Martedì santo, 7 aprile:
chiesa di San Felice, ore 21:
Liturgia penitenziale con la
presenza di numerosi confessori.
Giovedì santo, 9 aprile:
• San Felice ore 10-12 e
16,30-18,30;
• Rivara ore 10-12 e 17-19;
• San Biagio ore 10-12.
Venerdì santo, 10 aprile:
• San Felice ore 10-12;
• Rivara ore 10-12;
• San Biagio ore 10-12.
Sabato santo, 11 aprile:
• San Felice ore 10-12 e
15-18,30;
• Rivara ore 10-12 e 17-19;
• San Biagio ore 10-12 e 1718,30.

Millebattute Erio Castellucci, arcivescovo
Una comunità fuori dal recinto
Iniziare alla fede implica per le nostre
comunità il coraggio di fare incursioni
fuori dal recinto. Quando papa Francesco parla di “Chiesa in uscita”, non
si riferisce al trasferimento fisico delle
strutture parrocchiali e degli operatori
pastorali sulle strade, per quanto la comunità debba assumere anche un certo
nomadismo, snellire le proprie strutture e vincere il rischio di una comoda
stanzialità. Si riferisce piuttosto ad un
atteggiamento spirituale interiore, che è
il fuoco della missione. Per iniziare alla
fede occorre visitare i luoghi della sete,
cercare i pozzi di Samaria attorno a cui
tende la vita e l’attività umana, andare ad incontrare il fratello nelle sue
fragilità e nelle sue risorse, là dove si
rifugia perché oggetto di risentimenti,
vendette, rivalse. Per essere “Chiesa in

uscita”, come Gesù, occorre cercare le
persone là dove vivono, nelle case e nei
luoghi di lavoro, di ritrovo, di cura; senza
stancarsi di proporre anche esperienze
coinvolgenti, “belle”, festose. A volte
le uscite, le feste, i pellegrinaggi e i
campeggi, ad esempio, sono più efficaci,
per i ragazzi, rispetto alle riunioni e alle
assemblee. L’importante è “cercare”:
potrebbe sfuggire un particolare significativo nel racconto; quando i discepoli
tornano dalla città con il cibo e vedono
Gesù solo con la donna pensano – ma
non hanno il coraggio di dire – “che cosa
cerca”... che cosa cerca lui, non che cosa
cerca lei (Gv 4,27) è Gesù dunque che
“cerca” recandosi al pozzo.
Lettera pastorale del vescovo Erio
“Se tu conoscessi il dono di Dio”
pagg. 33 e 34

LA VOCE DEL PARROCO

6

Il Porto

Riapre la casa di accoglienza
“Don Govoni”
Dopo alcuni mesi di “riflessione” e di
impegnativi restauri e riparazioni, riapre
la casa di accoglienza de “Il Porto” a San
Biagio, intitolata a don Giorgio Govoni,
che ebbe la felice e provvida intuizione
di offrire alle nostre comunità religiose e
civili una struttura in grado di accogliere
quelle persone che, pur lavorando, una
casa non potevano permettersela.
In tredici anni di attività la casa di accoglienza ha ospitato decine e decine di
persone, uomini, donne e bambini spesso
in gravi difficoltà economiche e personali,
offrendo loro un posto sicuro e la possibilità di “ripartire” nel loro non facile
viaggio.
Non neghiamo che, specialmente negli
ultimi anni, alcune di queste “presenze”
siano state impegnative e difficili da gestire, e la convivenza nella casa ha avuto
anche dei periodi di forte crisi, che i (pochi) volontari attivi de “Il Porto” hanno
cercato di arginare.
Ad ogni modo, ora si ricomincia e la casa
è pronta per accogliere, nello specifico,

“solo” donne e bambini, o famiglie che
attraversano un momento di difficoltà
e che non riescono a trovare soluzioni
abitative dignitose.
Nell’aprirci di nuovo al nostro prossimo facciamo appello alle nostre comunità vicariali per un aiuto concreto
a donare tempo, energie, idee e collaborazione per aiutare tante persone che
vivono accanto a noi e che si trovano
in situazioni di assoluta necessità di un
bene essenziale come la casa.
Stefano Pignatti

Natale al Centro don Bosco

Tante finestre illuminate
Durante il periodo natalizio le finestre
del Centro don Bosco si sono accese di
tante luci. Numerose infatti le iniziative
organizzate in questo periodo rivolte ai
bambini, ai ragazzi, alle famiglie e a tutta
la comunità. Dai laboratori sotto l’albero
(foto sotto) al Campo Luce, dalla bancarella natalizia pro oratorio ai tortellini per
le feste (foto a destra), dai gnocchi fritti al
pranzo per il compleanno di don Angelo,
dalla giornata in montagna alla tombola
dei Magi, i giorni di festa in oratorio sono
stati vivaci e partecipati.
Con la complicità del clima natalizio
ancora una volta il punto focale di tutte
queste iniziative sono state le relazioni.

Fare insieme, lavorare con un fine comune, condividere, incontrarsi, far nascere
nuove amicizie e consolidare quelle già
in essere: queste le parole fondamentali
che hanno illuminato le finestre del nostro
oratorio, con l’augurio e la speranza che
possano essere anche nel nuovo anno le
basi per mantenere le luci della nostra
casa illuminate!
Perciò grazie a tutti coloro che hanno
lavorato e speso tempo per organizzare e
rendere operative le varie attività, grazie
a coloro che hanno partecipato numerosi
e con entusiasmo a queste iniziative…
insomma: grazie per aver acceso tante
finestre di luminose luci!
Eleonora

L’angolo della liturgia

Comunione
eucaristica:
sulla mano o
in bocca

Con un’istruzione sulla comunione eucaristica del 19 luglio 1989, la
Conferenza episcopale italiana ha dato
facoltà ai fedeli di poter scegliere il
modo di ricevere il pane eucaristico:
o direttamente in bocca o sul palmo
della mano.
L’usanza di ricevere la particola in
bocca fu istituita a partire dal IX secolo.
Prima, la regola generale era di riceverla nella mano. San Cirillo, vescovo di
Gerusalemme, morto nel 387, spiega ai
neòfiti (nuovi battezzati) della sua Chiesa: “Quando avanzi, non avvicinarti con
le mani aperte né con le dita separate,
ma con la mano sinistra fa trono per la
destra che riceverà il Re. Ricevi il corpo di Cristo nel cavo della tua mano e
rispondi: “Amen!”... Poi, attendendo in
preghiera, rendi grazie a Dio che ti ha
giudicato degno di così grandi misteri”.
(Catechesi mistagogiche 23,22).
Chi pensa di ricevere il pane eucaristico in questo modo si presenta al
ministro con le mani sovrapposte l’una
sull’altra (non è possibile presentare una
sola mano), all’altezza del viso e discoste
un poco dal petto, risponde “Amen”
e si sposta di lato, per consentire al
fedele che segue di avanzare. Subito,
rivolto verso l’altare, porta alla bocca
il pane eucaristico, che deve essere
mangiato alla presenza del ministro.
Poi ritorna al posto e riprende il canto
di comunione (che appunto deve essere
un canto di lode e ringraziamento al
Signore).
Il fedele che invece preferisce ricevere
il pane eucaristico direttamente in
bocca si presenta davanti al ministro
a mani giunte (non a braccia conserte
o dietro la schiena), risponde “Amen”,
poi torna la posto e riprende il canto di
comunione.
d. Alberto Zironi
“La Messa: capisci cosa fai?”
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Cure palliative e disposizioni anticipate di trattamento

Dignità del vivere, dignità del morire
Venerdì 6 dicembre, nell’auditorium di
via Campi a San Felice, promosso dalla
“Associazione culturale Marino Silvestri” e
dall’Unità pastorale Rivara-San Felice-San
Biagio, si è svolto un incontro-dibattito
sul tema del fine vita dal titolo scottante:
“Posso scegliere di vivere o di morire?”.
Relatori sono stati il dott. Paolo Vacondio,
responsabile del servizio di cure
palliative dell’Ausl di Modena, e
don Gabriele Semprebon, sacerdote,
fisiopatologo, bioeticista. Il primo
è autore del volume “Sediamoci
qui” sul tema delle cure palliative, il secondo del volume “Le cure
che voglio, le cure che non voglio”
sul tema delle DAT (Disposizioni
Anticipate di Trattamento, Legge
219/2017).
Come medico di famiglia che ha
assistito fino alla fine i suoi pazienti, mi
sono sempre ribellato alla frase fatalistica
“non c’è più niente da fare”; ho sempre pensato che a quel punto c’è “tutto” da fare. Ma
fra il niente, cioè l’abbandono terapeutico,
e il tutto, con il rischio di trattamenti medici
inutilmente aggressivi senza speranza di
guarigione, quale può essere la via?
Dalla seconda pagina di copertina del
volume Sediamoci qui: Non c’è più niente
da fare... Quando il medico alza bandiera
bianca e si dichiara, oltre che impotente,
quasi estraneo alla situazione che si sta
delineando, sembra voler dire: se non posso
guarirti, non ho ragioni per continuare a

mettere la mia arte a tua disposizione. Ecco
allora che le cure palliative raccolgono
quella parola “niente” e la esplodono
nei suoi mille significati... La riflessione
terapeutica prende origine dal punto in
cui so di non avere a disposizione nessuna
terapia in grado di guarire.”
Il tutto allora è accogliere ogni esigenza

l’amministratore di sostegno: tutte persone chiamate a confrontarsi coi medici
sulle cure che dovranno essere offerte alla
persona in condizioni di salute irreversibili... La legge 219/2017 offre ai cittadini la
possibilità di preparare una Disposizione
Anticipata di Trattamento (DAT) che prevede vincolanti indicazioni a proposito
delle “cure” che vogliamo ci siano
applicate nel caso ci trovassimo di
fronte al nostro fine vita senza poter
assumere direttamente le decisioni
che ci riguardano.
Le cure palliative, le DAT, sono
un diritto sancito per legge.
A volte le parole di un poeta possono dire meglio i momenti difficili,
il “niente”, specie se il poeta è un
sacerdote consapevole della sua
prossima morte per cancro, padre
materiale, morale, spirituale del paziente David Maria Turoldo:
consapevole di diagnosi, offrendo risposte
“E quando gli altri neppure sapranno
alla sua domanda di dignità senza false
più che tu esisti
illusioni o, peggio, interferenze inutili e
allora io sarò ad aspettarti.
dolorose. Le cure palliative non sono un
Quando nessuno
“palliativo”, ma interventi e cure efficaci nel
più ti porterà un fiore
controllo dei sintomi sia fisici che psichici
che non sia di pietà,
del paziente senza pretendere di mutarne
e gioia nessuna
la prognosi.
altri penserà di raccogliere
Dalla seconda di copertina di Le cure
dalle tue mani vuote,
che voglio, le cure che non voglio: Cosa
allora siederemo a tavola insieme
si intende oggi per fine vita? Gli attori di
e divideremo quel nulla
questa fase estrema dell’esistenza sono
che ci sarà d’avanzo”.
diversi. C’è il paziente ovviamente, ma
dn
anche i medici, i parenti o eventualmente

I Fiordalisi di Clara onlus

Altri due pozzi per l’Africa
I Fiordalisi di Clara onlus, dopo la costruzione negli anni scorsi di due pozzi per
l’acqua potabile a Ntuntu in Tanzania e a
Mazinga Mwilambongo, Repubblica Democratica del Congo, si accingono a costruire
altri due pozzi. Il primo nella diocesi di Orlu
(Nigeria) per una scuola secondaria di sordomuti di quattrocento bambini, al costo di
12.500 euro, con pompa elettrica automatica
e alimentato da pannelli fotovoltaici. Stessa
operazione ad Arusha (Tanzania) per una
scuola primaria di quattrocento bambini
(pozzo con serbatoio e piccolo acquedotto)

per un costo di 22.500 euro.
Per entrambe le opere, i lavori stanno per
iniziare, mancano solo le autorizzazioni
governative. La citata associazione, molto
attiva nel territorio della Bassa modenese,
costituita a San Felice nel 2011 in memoria
di Clara Paltrinieri, prematuramente scomparsa a soli ventitré anni, coglie l’occasione
per ringraziare sentitamente coloro che
hanno reso possibile le due opere di alto
valore sociale a favore dei poveri di quella
regione.
Guido e Luisa Paltrinieri

Si può aiutare concretamente “I Fiordalisi di Clara onlus”
• con una donazione tramite l’iban: IT91 J 06385 66980 701000000230
• destinando il 5 per mille in occasione dell’imminente dichiarazione dei redditi
all’associazione: codice fiscale 91028120367

La crocifissione e il costato trafitto - Cappella
della “Casa incontri cristiani”, Capiago (CO)
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Dallo Sri Lanka alla Bassa modenese

Un esempio di integrazione tra culture
Un concerto che rimarrà nel cuore dei quasi trecento spettatori che
il 21 dicembre scorso affollavano
la chiesa di San Felice. Corale
“Agape” e coro “Sri Lanka” hanno
unito le forze per intonare canti di
Natale della nostra tradizione e di
quella cingalese. Un bell’esempio
di collaborazione e integrazione
tra culture, entrambe tese a creare
una società più vivibile e ospitale,
all’insegna del rispetto reciproco.

OFFERTE

Talassi Gina: i figli, la nuora e i nipoti 100
alla chiesa.
Baschieri Luisa: Sassarini Nadia 50 alla
PER LA CHIESA
chiesa e 10 per il bollettino.
Giovenzana Gabriele 50 – Diegoli Anna 50 – in Fossati Battista: Valter e Marinella Veronesi
memoria di Malavolta Luca, la mamma Angela 100 alla chiesa.
e il fratello Lauro 200 – Avis Comunale di San
Felice 100 – Facchini Tullio e figlie in memoria OFFERTE VARIE
di Artioli Elsa 50 – D’Orazio Carminella 20 Renoldi Luisa in memoria degli zii Giusep– Euroricambi (Crespellano) 5.000 – N.N. in pina e Vito Battilani 50 alle o.b.p. e 20 per il
memoria di Ilva Mazzoli 100 – Golinelli Dina bollettino – in memoria di Bottoni Maria e
20 – in memoria della defunta Adelaide 20 – papà Giuseppe, la figlia Giovanna, Maurizio,
Mantovani Alessio 50 – Ordine Francescano Monica e famigliari 100 alla chiesa e 20 per
Secolare di Mirandola 200 – Famiglia Pecorari il bollettino – la moglie in memoria di Pinca
50 – coniugi Ferrari Bonetti per ricorrenza Bruno 20 per il centro don Bosco e 10 per il
matrimonio 50 alla chiesa – Luisa Renoldi bollettino – N.N. 150 per la chiesa e 50 per
in memoria dei fratelli giornalisti Gianni e Il Porto – Giuliana Golini e Silvano Orsi
Agostino 50.
in memoria dei famigliari defunti 50 per il
bollettino e 50 per le o.b.p. – famiglia Monari
PER IL BOLLETTINO
Aldino per l’anniversario di matrimonio 50
Scannavini Vittorina nel 30° anniversario della alla chiesa e 25 per il bollettino – Azzolini
morte del marito Tassi Enrico 10 – Bedore Carla e Tassi Dario per il 50° di matrimoLauretta 40 – Rubizzani Angela 20 – Veratti nio 100 alla chiesa e in memoria di Bottoni
Vittorio 50 – Ferraresi Carmen 20 – Cecconi Maria 50 all’asilo infantile – Garutti Franco
Rino 20 – Azzolini Sergio 50 – Balboni Maria 20 al Centro don Bosco e 20 per il bollettiLuisa (Firenze) 100 – N.N. 20 – Luppi Cristina no – famiglie Cantelli e Bozzoli in memoria
50 – Leuratti Carlo 50 – Gennari Silva 50 – dei defunti Benedetta Zaccarelli e Cantelli
Ansaloni Anna 20 – Pignatti Luisa 20.
Adamo 30 all’asilo e 10 per il bollettino –
Mazzoli Maria Luisa 20 per il bollettino e 10
PER LA CARITAS
per la chiesa – Bocchi Domenico e figlie in
Balboni Dalmazio 50.
memoria di Bocchi Regina 50 alla chiesa di
Rivara – Pizzi Giuseppe 270 per la chiesa e
PER IL CENTRO DON BOSCO
30 per il bollettino – famiglia Gualdi Sergio
N.N. 15 – Tomasini Lamberto e Cristi Milvia per la chiesa 50, per il Centro don Bosco 30 e
in occasione del 40° anniversario di matri- per il bollettino 30 – famiglie Siena e Righini
monio 50.
40 per le o.b.p. – in memoria di Lodovico e
Carla 30 alle missioni e 20 per il bollettino –
PER L’ASILO
Bellodi Gabriella e Tassi Andrea in ricordo dei
N.N. 10 – in memoria di Vincenzi Andrea, la propri defunti 50 alla chiesa e 50 alla Caritas
famiglia 50 – la moglie in memoria di Ettore parrocchiale – Greco Mara in memoria di
Piva 30 – Giovenzana Gabriele (quota sociale). Michele e Luciano Manfredini 50 all’asilo e
20 per il bollettino – F.A.P. di Facchini AlIN MEMORIA DI
berto 50 alla corale Agape – Cinzia, Franca,
Gozzi Giuseppina: i famigliari 50 alle o.b.p. Antonietta, Renata, Mariangela e Graziella
Baraldi Norma: i famigliari alla chiesa 100. per la missione di suor Edvige 65 – N.N.
Ci scusiamo per eventuali errori, ritardi e omissioni nella stesura dei suddetti elenchi.

Foto Linda Goldoni

per la chiesa 40, per il bollettino 20 e per la
Caritas 20 – Sandra Canali (Prignano s/S.)
in ricordo di Nora Silvana 20 alla Croce Blu
– Maria Cristina in ricordo di Franca e Luca
di Prignano s/S. 30 alla Croce Blu – Pizzi
Armando 50 per la chiesa e 50 per l’asilo
infantile – N.N. alla chiesa 1000, all’asilo
infantile 500, al Centro don Bosco 500, alla
Caritas 500, a suor Bianca (Romania) 500 e
alle missioni di don Cerchi in Bolivia 1.000.
Si invitano i benefattori ad indicare la
destinazione della propria offerta.

VITA DI GRAZIA
RINATI AL FONTE
BATTESIMALE
29 dicembre:
Mainenti Jordan Pio di Paolo e
Caterino Francesca
5 gennaio:
Nannetti Mammano Valeria di Alex e
Lepore Fabiana
RIPOSANO IN CRISTO
8 novembre:
Pinca Cesare di anni 77
Gozzi Giuseppina di anni 94
15 novembre: Guerzoni Lucia di anni 78
26 novembre: Talassi Gina di anni 78
1° dicembre: Spinelli Giovanni di anni 78
2 dicembre: Baraldi Norma di anni 86
3 dicembre: Baschieri Luisa di anni 92
5 dicembre: Mazzoli Ilva di anni 85
7 dicembre: Cussini Francesco di anni 77
26 dicembre: Bombarda Ancilla di anni 89
1° gennaio: Barone Anna di anni 89
5 gennaio: Golinelli Maria di anni 102
10 gennaio: Lanzoni Ida di anni 78
13 gennaio: Fossati Battista di anni 83

