
����bbiamo ancora tutti dinanzi 

agli occhi e al cuore le immagini e 
l’esperienza della grande Messa con il 
Papa al termine del Congresso 
eucaristico nazionale qui a Bologna. 
 
Perché andiamo a Messa? 
 
1) Perché c’è un giorno speciale, diverso 
da tutti gli altri, giorno di festa e di gioia in 
cui prevale l’incontro tra le persone, 
rispetto al fare e realizzare i nostri 
impegni.  E’ un giorno di riposo, si chiama 
DOMENICA, non è tempo di “svacco” o 
semplice tempo per le faccende di casa, 
per le pulizie e per la spesa. 
E’ tempo in cui ritrovare il gusto del 
volersi bene, dell’andarsi a trovare, è il 
tempo in cui c’è la gioia di trovarsi 
insieme attorno ad una tavola, è il tempo 
in cui la solitudine è vinta dall’incontro 
gratuito e amorevole con l’altro. 
 
2) Perché ho voglia di pane.  
Vado a Messa, perché sono invitato a 
mangiare il pane degli angeli e dei santi. 
Il pane e il cibo che compro e preparo io, 
non basta, e allora approfitto di questo 
grande invito aperto a tutti in cui mi viene 
offerto il pane che sostiene e dà vigore 
alla mia fede e al mio amore. 
E’ un pane, quello che mangiamo a 
Messa, che non solo semplicemente 
alimenta il fisico, ma riempie chi lo 
mangia di energia di amore. 
 
 
3) Perché ho voglia di speranza.  
Sono sempre così carico di tutti i miei 

problemi e delle mie disfatte per cui, 
desidero incontrare Colui che mi 
incoraggia, mi consola, mi apre orizzonti. 
 
Mi interessa incontrare Colui che non 
cessa di avere cura dell’uomo anche 
quando questo è birichino, mi interessa 
incontrare Colui che cerca chi è perduto, 
arrabbiato, scappato. 
Mi interessa incontrare Colui che è sempre 
vivo e che mi promette e introduce  nella 
vita vera, in quella vita che è eterna. 
 
  Grazie Gesù della Messa 
 
                                don Giancarlo 
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Parrocchia S. Andrea Ottobre 1997 

VUOI VENIRE  A MESSA CON ME? 
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Il 5 Ottobre la nostra comunità ha salutato Don Dante che è stato 
chiamato dal Vescovo per essere Parroco (anzi ARCIPRETE!!!) di 
Baricella, paese di 3000 anime ... nella bassa bolognese.  
E’ giusto che il sacerdote, per sua propria vocazione, sia chiamato e 
mandato a condurre un gregge e che questo avvenga periodicamente, 
perché le comunità si rinnovino, crescano e il bene circoli, ma ci sono 
alcune valutazioni molto umane che mi viene spontaneo fare tenendo 
presente proprio il sacerdote e nel nostro caso proprio don Dante.  
Ancor prima di sapere della sua nomina, pensando a questa eventualità 
ormai prossima ... mi venivano in mente due brani del Vangelo.  
Il primo, di Giovanni, è quello che dice: “Venne tra la sua gente ma i suoi 
non l’hanno accolto; a quanti però l’hanno accolto ...”  
Come prima cosa mi viene da dire che il sacerdote, ogni sacerdote, deve 
essere accolto: con delicatezza, amicizia, attenzione ... ed aiutato ad 
entrare nella conoscenza delle persone e della vita della comunità.  
Qualcuno forse ricorda Don Dante quando i primi giorni di ottobre di tre 
anni fa si aggirava un po’ spaesato tra i suoi scatoloni di libri e il 
computer. Gradualmente è stato accolto da famiglie, giovani, anziani ... 
piano piano ... anche a causa del suo carattere così schivo e distaccato 
che non attira mai attenzione.  
Ora in tanti si rammaricano per la sua partenza perché hanno imparato 
ad apprezzare la sua persona sempre positiva, che giustifica, che 
incoraggia.  
Il secondo brano che mi è venuto in mente è poi quello che la 
Provvidenza ha voluto fosse letto nella Domenica del suo ingresso a 
Baricella (Mc.10,17-30). I versetti finali dicono: Non c’è nessuno che 
abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a 
causa mia e del Vangelo, che non riceva già al presente cento volte tanto 
in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, 
e nel futuro la vita eterna.  
Don Dante, sacerdote di Dio, umile vaso di creta nelle sue mani, ha 
lasciato sempre qualcosa (a S. Giorgio, a S. Lazzaro, a S. Andrea ..) e 
negli anni  ha allargato la sua famiglia nella Chiesa e sempre potrà 
allargarla se sarà sempre capace di lasciare qualcosa per accogliere e 
compiere la volontà di Dio ogni giorno. Con questo augurio per lui lo 
ricordiamo con affetto e nella preghiera.  
 
 

BENVENUTO DON FRANCO ! 
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Quest’anno verrà rinnovato il Consiglio Pastorale Parrocchiale della nostra comunità, dopo tre 
anni di cammino “ufficiale”  e un anno di “proroga” dovuto alla partenza di don Sandro per il 
Brasile e all’arrivo di don Giancarlo. E’ dal 1987 che nella nostra Parrocchia è presente il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e questo che verrà eletto sarà il quarto. In questi dieci anni, 
tante sono state le persone che hanno partecipato, tante le situazioni sia sociali che pastorali 
vissute e discusse nelle riunioni mensili.  
Ma che cosa è il Consiglio Pastorale Parrocchiale? Perché è opportuno che ci sia? Chi ne fa 
parte? Queste sono le domande che viene spontaneo porsi ed alle quali proveremo a dare 
risposta.  Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è uno strumento di partecipazione e 
corresponsabilità nel quale i membri eletti sono responsabili assieme al parroco dell’ azione 
pastorale della Parrocchia. Vogliamo quindi sottolineare, come in un C.P.P. non sia importante 
avere una presenza numerosa di persone, quanto una presenza di persone responsabili, che 
abbiano veramente a cuore i problemi e le necessità della comunità e che su questi problemi e 
necessità sappiano convocare e radunare la comunità stessa.  
L’importanza della presenza del Consiglio Pastorale in una comunità parrocchiale è proprio 
questa: aiutare e consigliare il pastore sulle decisioni da prendere per la vita della parrocchia. 
“Tecnicamente” parlando, secondo lo Statuto del nostro C.P.P., possono fare parte del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale i fedeli laici cresimati, di età non inferiore ai 16 anni, che 
siano domiciliati o operino stabilmente in parrocchia, fedeli che sono eletti attraverso elezioni 
durante la Messa domenicale o scelti (cooptati) direttamente dal Parroco;  è comunque 
importante che il Consiglio sia  effettiva espressione della realtà parrocchiale.  
Si può dunque comprendere come sia importante una partecipazione ed una presenza del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, ed è importante che dai vari gruppi e/o realtà esistenti in 
Parrocchia (catechisti, guide del Vangelo, gruppo liturgico, gruppo adulti, C.D.M., gruppi 
famiglia, gruppi giovani, ...) possano scaturire candidature che rappresentino le realtà 
parrocchiali, ma soprattutto candidature di soggetti responsabili che, animati da un vero 
spirito di servizio, abbiano a cuore il bene di quella porzione di popolo di Dio presente nel 
nostro territorio. 
 

ULTIMO VENERDI’ DEL MESE:  
ADORAZIONE CONTINUA ALL’ EUCARISTIA 

 
Di cosa? Di chi?  
Di Dio, di una persona sempre presente, lì, in attesa a disposizione ...  
In chiesa Lui c’è sempre e spesso la chiesa è vuota durante le ore del giorno. 
Solitudine di una persona che vuole amare, che vuole ascoltare, che vuole aiutare, 
che vuole perdonare ... e noi la ignoriamo, rincorrendo i nostri idoli e pensando di fare 
da soli.  
Abbiamo provato a riempire, per un giorno al mese questo vuoto, questa solitudine, a 
volte con molte persone, a volte con poche ... preghiere, ringraziamenti, richieste di 
perdono, di intercessioni ... spesso silenzi ... silenzi di chi guarda e di chi piano piano 
si lascia guardare, coi propri limiti, le proprie piccolezze, i propri peccati; fino ad aprire 
nel cuore un piccolo spiraglio che l’Altro pian piano forza, fino ad entrarvi, per 
conoscerti, per farsi conoscere; come due sposi che in silenzio si guardano negli occhi 
e arrivano a dirsi “ti amo”, teneramente per mano, per creare una comunione, una 
unità.  
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��������� �� è iniziato il catechismo; se qualcuno desidera accostarsi al 
cammino di fede, siamo sempre disponibili. 
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Celebreremo la festa del Santo Patrono Sabato 29:  
ore 18,30 - S.Messa 
ore 19,30 - Rinfresco per tutta la comunità 
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Messa ore 11 - Pranzo al sacco in seminario - Inizio ritiro ore 14,30 

Orari del culto 
Messe festive   ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
 

Messe feriali  ore 7,30 e 18,30  
N.B. Il sabato sera e alla vigilia delle feste si celebrano i primi 
       Vespri; non c’è la Messa. 
 

Lodi    ore 8,00    Vespri ore 19 (al Sabato ore 18,30) 
 

Adorazione Eucaristica   Giovedì dalle ore 8 alle 9 
 

Confessioni  Sabato dalle 8,30 alle 10 e dalle 15,30 alle 
    18 e sempre, su richiesta, in altri orari 

SALIAMO A GERUSALEMME 
 
Abbiamo atteso con molta ansia e desiderio il pellegrinaggio in Palestina; ci siamo preparati con alcuni 
incontri nei mesi precedenti, poi finalmente è arrivato il giorno, o meglio, la notte della partenza. Tante 
facce conosciute, alcune appena intraviste, altre mai viste. La cosa che mi ha colpito di più è stato 
“l’essere comunità”. Tutte le varie esigenze personali sono scomparse e siamo diventati un popolo di 
Dio in cammino per conoscere Gesù in compagnia e guidati dal nostro pastore. Con uno stile che 
conosciamo bene, vorrei sottolineare tre particolari sentimenti che ho provato.  
LA GIOIA. Quando durante l’Eucaristia al Cenacolino, luogo dell’istituzione della Messa, ci siamo 
scambiati la pace con “Ti voglio bene” - “Sì, però ho i piedi sporchi”, ho visto nei volti di tutti noi 
veramente un atteggiamento di gratitudine e riconciliazione verso il prossimo che ci stava accanto.  
IL SILENZIO.  Alla fine della silenziosa veglia nell’Orto degli Ulivi, guardavamo tutti stupiti 
l’orologio, meravigliati di come fosse trascorso rapidamente l’ora di adorazione. Ma il silenzio che ha 
coinvolto tutti noi, al rientro in hotel, in quella corriera di solito rumorosa, non era frutto di suggestione 
o sentimentalismo, ma il Signore toccava il cuore di ciascuno di noi con una grazia particolare. 
 IL COMPATIRE. Durante i momenti di contemplazione passati sul Calvario, di fronte al luogo della 
crocifissione, ho visto parecchi di noi piangere. La mia solita umanità mi ha fatto pensare: “Che 
esagerati!” Poi, raccogliendomi, il pensiero che proprio lì Gesù aveva offerto la sua vita anche per me, 
che la sua umanità si era incontrata con la mia, che la mia sofferenza era stata anticipata e pagata da Lui, 
allora da dentro di me è salita una commozione dolcissima. Veramente in questi luoghi, andandoci non 
da turista ma da cristiano bisognoso di crescere, si permette a Gesù di entrare e cambiare la nostra vita.                        



La Lettera del Parroco Pagina 5 

C A M P I    E S T I V I  
 
 
MAESTRO, DOVE ABITI? VENITE E VEDRETE! (Gv. 1,38-39) 
 
A metà agosto un gruppetto molto selezionato di giovani della nostra parrocchia è partito 
per Parigi per partecipare alla XII Giornata  Mondiale della Gioventù. 
Un treno speciale, carico di 600 pellegrini della diocesi di Bologna, ci ha portato, dopo 
14 interminabili ore di viaggio, nella capitale francese, dove siamo rimasti per una 
settimana, alloggiati chi in famiglia, chi in palestra, chi in scuole o parrocchie di Parigi e 
dintorni. 
Durante questa settimana ci siamo preparati (attraverso veglie, manifestazioni varie, 
incontri di catechesi e la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia) al grande incontro col 
Papa di Domenica 24 agosto (al quale hanno partecipato addirittura un milione di 
persone). 
L’apertura ufficiale della G.M.G. è stata Martedì 19 agosto con la Messa celebrata dal 
Cardinale Lustiger, Arcivescovo di Parigi. Questo è stato il primo grande raduno che ha 
riunito tutti insieme più di 500.000 giovani di tutto il mondo. L’Arcivescovo di Parigi ci 
ha invitati ad uscire dalla mediocrità per vivere pienamente secondo l’insegnamento di 
Cristo, ovvero secondo la legge dell’amore. 
Eravamo in tanti ... Siamo rimasti colpiti dal fatto di vedere tanti giovani di tanti paesi 
diversi che vivono un cammino di fede seguendo e ascoltando la stessa persona ... 
“Maestro, dove abiti? Venite e vedrete!”: questo era il tema della giornata e queste parole 
del Vangelo di Giovanni ci sono state ripetute molte volte. Un momento molto bello e 
significativo è stato quello che ha visto migliaia di giovani stringere Parigi in un 
abbraccio di 36 km.: una catena umana che voleva simboleggiare fraternità e speranza di 
un futuro di pace. Giovedì 21 agosto a Champ de Mars abbiamo accolto un Papa stanco e 
affaticato ma felice di incontrare centinaia di migliaia di giovani, ai quali, sia in questa 
occasione sia durante la grande celebrazione eucaristica di Domenica 24 (momento 
culminante delle giornate), ha parlato di amore, di servizio e di perdono.  
“Amare - ha detto - significa servire i fratelli” e ha aggiunto: “L’amore e il servizio 
danno senso alla vita e la rendono bella.” 
Questo è stato il messaggio che Giovanni Paolo II ha affidato ai giovani, pregandoli di 
portarlo ognuno nel proprio paese, ovvero in tutto il mondo. 
 
 
FALZAREGO  8 - 16  LUGLIO 
 
Il sole ha brillato alto fra le vette delle Dolomiti, e il nostro morale insieme con lui. Nei 
prati verdi come le speranze di noi tredicenni abbiamo incontrato ragazzi come noi, nelle 
salette del rifugio abbiamo riflettuto sull’Eucaristia, nei sentieri di montagna abbiamo 
conosciuto la fatica della salita. Dalle finestre il lungo nastro d’asfalto, i motori sulla 
strada, ma il rumore della città non arrivava fino a noi. 
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GLI  EVERGREEN SCENDONO IN PIAZZA 
 
Noi ragazzi dai 14 ai 15 anni che frequentiamo la parrocchia di S. Andrea abbiamo 
intrapreso, partendo da Veggio, un campo itinerante dal 27 agosto al 3 settembre. 
Il campo di oltre una settimana è stato vissuto con la parrocchia di S. Antonio guidata da 
due giovani catechiste. Grazie agli educatori e al nostro parroco sia i giochi, sia gli 
incontri che le celebrazioni sono state vissute in un’atmosfera di pace, di armonia e 
tranquillità. 
Abbiamo trascorso gli ultimi quattro giorni camminando tra i boschi dell’Appennino 
tosco-emiliano prima arrivando a Montesole, un luogo che ci ha fatto riflettere molto 
perché distrutto oltre 50 anni fa dai tedeschi, giungendo fino alla nostra meta, il 
magnifico Santuario di Bocca di Rio dedicato a Maria: 40 km. di cammino estenuanti ma 
sempre con spirito di sacrificio e di disponibilità. 
Il tema che ci ha accompagnato in questi otto giorni è stato: “LA PIAZZA”; essa è un 
luogo di crescita, d’incontro, luogo in cui ci si mette in relazione. La piazza, il campo, gli 
incontri sono occasioni preziose per andare verso gli altri e per incontrare. Su essa ci si 
mette in gioco nel costruire rapporti, ci si confronta, si creano legami cercando di 
smascherarsi ed essere se stessi. 
Alcune nostre massime del campo: Chi semina vento raccoglie tempesta (Steve); C’è il 
sole e le nuvole (Simone); Lotta dura senza paura (don Giancarlo). 
              
              Stefano Lattante 
 
L’ANGOLO DEL ... COME E’ ANDATA 
 
Ciao a tutti! Siamo qui per raccontarvi la nostra esperienza estiva: il CAMPO. Eh sì ... 
ormai è trascorso un po’ di tempo, ma un campo e gli amici, non si scordano mai. In 
questi giorni trascorsi a Veggio l’impegno, la condivisione e la voglia di stare insieme 
non sono certo mancati. 
“Sempre più in alto”: ecco il tema del campo e per rispettarlo fino in fondo, tra cemento, 
calcinacci e sabbia, non vi sembrerà vero, siamo riusciti a costruire un nostro altare 
adornato con bellissime piastrelle dipinte da noi. Muratori, pittori, cuochi, eh sì, ecco che 
le  nostre capacità si sono rivelate, e ... non è tutto. Tra le altre cose, non sono mancate la 
preghiera, le scenette, i momenti di gioco, le partite a pallavolo e per finire in bellezza, la 
supergita a Montesole. E’ stata certamente una bella esperienza, e speriamo che rimanga 
in noi per sempre accesa questa voglia di crescere insieme. 


