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II DECENNALE EUCARISTICA 
E’ FESTA : ANDIAMO A MESSA 

Siamo nati attorno all’altare della Messa domenicale, quando su un camioncino venivano a 
celebrare la Messa ogni domenica, qui in questo quartiere nuovo, ancora in costruzione. 

La comunità cristiana di Sant’Andrea è partita così, e ora siamo tutti fieri della nuova Chiesa, che ci 
permette ogni domenica di celebrare la Messa in un clima di festa, facilitato dalla bellezza dell’edificio. 

In questo anno 2000 vorrei rilanciare l’invito a tutti i credenti: Venite a Messa! 
 
Ogni Domenica noi celebriamo un’alleanza : Dio ci copre con il suo amore e noi riconosciamo di 

non poter far nulla senza di lui. 
L’alleanza con il Dio di Gesù ci spinge fuori dalle nostre case per incontrare tante altre famiglie, 

dopo aver spezzato il pane terreno a casa nostra, veniamo per accogliere e condividere un pane che 
viene dal cielo. Ritorniamo, poi, alle nostre abitazioni, ricchi di molti volti fraterni e con la convinzione 
che le nostre case sono legate per mezzo dell’Alleanza di Gesù. 

 
Ogni domenica della povera gente che crede, si incontra per essere perdonata e incoraggiata.  
Questo popolo non si abbatte se porta con sé tanta debolezza e incoerenza, ma si ritrova proprio 

per fare una grossa riserva di grazia e di misericordia.  
Ogni Messa inizia con la richiesta di perdono e con l’ascolto attento di una Parola che invita al 

rinnovamento e lo produce nei nostri cuori.  
Le nostre solitudini e l’imperversare di tante voci e rumori lascia spazio ad un momento di ascolto, 

di comunicazione, di interiorizzazione.  
C’è la possibilità di incontrare non una parola banale, ma una parola unica e molto capace di 

interpretare tutto quello che avviene nelle nostre vite. 
 
Ogni domenica a Messa avviene un “miracolo” di trasformazione: il pane e il vino diventano il 

corpo e il sangue di Gesù per opera dello Spirito Santo. 
Perché non portiamo anche noi sull’altare tutte le nostre vite, le nostre stanchezze, la nostre 

angustie, affinché tutto venga trasfigurato e quello che succede diventi opera provvidenziale di Dio 
nella nostra vita? 

 
Ecco quello che succede ogni domenica nel grande “cubo bianco” che è la nostra Chiesa: VENITE 

ALLA FESTA!!! 
 

un caro saluto  
don Gian Carlo 
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2^ DECENNALE EUCARISTICA 
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 

 

PROCESSIONI LUNGO LE STRADE 
 
Martedì 30 Maggio 2000 - 1^ PROCESSIONE ZONALE 
h. 20,30 - S. Messa nel Parco tra le vie Giotto e Brodolini - seguirà la processione eucaristica 
lungo le vie Brodolini - Barca - Giotto - Tolstoi - Cervantes - Verga - Vighi 
al termine,  in via Vighi benedizione e momento di festa 
 
 
Venerdì 2 Giugno 2000 - 2^ PROCESSIONE ZONALE 
h. 20,30 - S. Messa nel cortile di via Da Vinci nn. 17 - 37 - seguirà la processione eucaristica 
lungo le vie Da Vinci - Wagner - Mozart - Buonarroti - Newton - Banchieri 
al termine, in via Banchieri benedizione e momento di festa 
Adorazione notturna continuata in Chiesa dalle ore 24,00 alle ore 7,00 
 
 
Martedì 6 Giugno 2000 - 3^ PROCESSIONE ZONALE 
h. 20,30 - S. Messa nel cortile di via Torricelli nn. 11-21 -  seguirà la processione eucaristica 
lungo le vie Torricelli - Baldini - Naldi - Fermi - Einstein 
al termine, in via Einstein benedizione e momento di festa 
 
 
Giovedì 8 Giugno 2000 - 4^ PROCESSIONE ZONALE 
h. 20,30 - S. Messa in Piazza Giovanni XXIII 
seguirà la processione eucaristica lungo Piazza Giovanni XXIII e le vie Grandi - Marchioni - 
Benazzi - Pelotti 
al termine, in via Pelotti benedizione e momento di festa 
 
 
IMPORTANTE 
La Processione Rionale nel suo tragitto si fermerà per dare la benedizione agli abitanti di quelle 
case in cui vi sarà un ALTARINO. 
 
ALTARINI: Per fare gli altarini è bene avvisare gli altri condomini e darne comunicazione  

in Parrocchia di quanti sono e dove si trovano. 
- devono essere illuminati, coperti con tovaglia bianca, avere un crocifisso e due 
candele; 

DRAPPI:  Lungo il percorso della Processione, alle finestre e ai balconi delle case,  
sarebbe bene che fossero esposti dei Drappi, coperte o altra stoffa, e 
possibilmente fin dalla mattinata. 
- i Drappi si possono ritirare in Parrocchia 

LUCI:  Poichè la Processionne si fa di sera, sarebbe bene che le finestre  
ed i balconi delle case fossero illuminate (con lampadine, faretti, candele, 
lumini, ecc.) 
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LE DUE DOMENICHE 
 
Domenica 4 Giugno 2000  - Durante la S. Messa delle ore 11, benedizione del nuovo mosaico 
di S. Andrea 
 
 
Domenica 11 Giugno 2000 - PROCESSIONE CONCLUSIVA 
h. 10,00 - S. Messa  (unica della giornata)   
seguirà la processione eucaristica lungo le vie Tommaseo - Collodi - Buozzi - Di Vittorio - Grandi 
- Rigola - Colombi  
e la solenne benedizione in Piazza Giovanni XXIII 
 

 
MOMENTI DI FESTA , MOMENTI DI INCONTRO 
 
 
Sabato 3 Giugno 2000 - h. 21,00 - in Piazza Giovanni XXIII 
Recita dal titolo : "_E se un giorno succedesse che_" 
 
 
Domenica 4 Giugno 2000  - Pesca di Beneficenza 
Nel pomeriggio: 
dalle ore 17,00 Giochi e altro 
Crescentine  
h. 21,00 - in Chiesa: Concerto Spirituals del coro "RYTHM & SOUND" 
 
 
Sabato 10 Giugno 2000 - h. 20,30 - In teatro 
Recital  "Cantare la Speranza" 
 
 
Domenica 11 Giugno 2000 - Pranzo comunitario (dopo la processione e la benedizione 
conclusiva)  
Pesca di beneficenza 
Nel pomeriggio:  
h.16,00 - in teatro: Esibizione di ginnastica aerobica 
 h.17,30 - in Piazza: Esibizione degli Sbandieratori di S. Pietro in Casale  
Distribuzione di Torta di riso 
Crescentine 
Dalle ore 20,00 - Musica e canzoni in dialetto e per tutti i gusti con il menestrello bolognese 
Fausto Carpani e il suo gruppo 
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DOMENICA 18 GIUGNO: Giubileo della 
Parrocchia di Sant’Andrea nella Cattedrale 
di San Pietro. 
ore 16,30:  ritrovo nel cortile  

dell’Arcivescovado e 
Processione 

ore 17,30: Santa Messa giubilare 
 
 
 
 

S.S. MESSE IN ESTATE 
 
Non ci sarà la Messa delle 18,30 alla 
Domenica a partire dal 4 Giugno 2000.  

 
 

Nei mesi di Luglio e Agosto la Messe 
domenicali saranno  

alle ore 8,30 e alle ore 11 
 
Non ci sarà la Messa delle 18,30 nei 
giorni feriali a partire da metà Giugno 
2000. 
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