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Con la Chiesa diocesana a Roma in visita a Papa Francesco

Pellegrini verso la santità

A

A distanza di un mese e mezzo vorrei trasmettervi le emozioni che hanno caratterizzato il pellegrinaggio a Roma dello
scorso 21 aprile, con il quale la nostra
Chiesa diocesana, insieme a quella di Cesena-Sarsina, ha voluto ricambiare la visita del Santo Padre dello scorso ottobre.
Nonostante il sole implacabile di Roma
e il caldo già estivo, abbiamo prestato
molta attenzione al discorso che il Papa
ci ha rivolto. Ha preso spunto dalla conclusione del nostro Congresso Eucaristico
Diocesano per richiamare il valore dell’Eucaristia. “Possa, ha detto, prolungarsi nel
tempo il fervore suscitato da quell’evento
ecclesiale, non affievolirsi ma accrescersi
e portare frutti, lasciando un’impronta
indelebile nel cammino di fede della comunità cristiana”. Partendo dall’Eucaristia
il riferimento forte del suo discorso ha riguardato l’esortazione apostolica Gaudete
et exsultate sulla chiamata alla santità, che
ha reso pubblica il 9 aprile scorso.
Stupore e vivo compiacimento mi hanno
colto perché Eucaristia e santità non sono
proprio due argomenti ecclesiali molto in
voga oggi.
Il Papa ha ribadito che l’Eucaristia fa la
Chiesa ed è fonte della comunione in essa,
rendendoci più fratelli e trasformandoci
via via in comunità santa e missionaria.
L’Eucaristia poi aggrega e unisce la Chiesa
nel vincolo dell’amore e della speranza. È
bello sentire che la generosità, il perdono,
la fraternità non sono primariamente un

risultato delle nostre capacità umane, ma
un dono alimentato dal sacramento. Questo ci dà una grande pace e ci aiuta a ridimensionare molto la fiducia nelle nostre
virtù. Allo stesso modo, ha ribadito Papa
Francesco, “il culto eucaristico ci insegna
anche la giusta scala dei valori: a non mettere al primo posto le realtà terrene, ma i
beni celesti; ad avere fame non soltanto
del cibo materiale, ma anche di quello che
dura per la vita eterna”.
Da ultimo sottolineo per voi come il Papa
ci abbia esortato a cogliere il cuore della
nostra missione: “Gli uomini e le donne
del nostro tempo hanno bisogno di incontrare Gesù Cristo: è lui la strada che
conduce al Padre, è lui il Vangelo della
speranza e dell’amore che rende capaci di
spingerci fino al dono di sé. Ecco la nostra missione (…) essa richiede generosa
disponibilità, rinuncia di sé e abbandono
fiducioso alla volontà divina. Si tratta di
compiere un itinerario di santità per rispondere con coraggio all’appello di Gesù,
ciascuno secondo il proprio peculiare carisma. ‘Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza
concepirla come un cammino di santità,
perché questa infatti è volontà di Dio, la
vostra santificazione (1Ts 4,3). Ogni santo
è una missione; è un progetto del Padre
per riflettere e incarnare, in un momento
determinato della storia, un aspetto del
Vangelo’ (Gaudete et exsultate, n. 19)”.
Allora abbiamo colto nel segno decidendo
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dopo la Messa di recarci sulla tomba
dell’apostolo Paolo nella sua basilica
“Fuori le Mura”. Percorrere l’itinerario paolino, varcare la porta e arrivare al luogo
della sua sepoltura è stato estremamente
emozionante; dopo la bolgia e il tifo un
po’ da stadio di piazza San Pietro, la pace,
il raccoglimento e la preghiera.
Abbiamo compreso in questo modo che
ogni pellegrinaggio è fondamentalmente
un arrivare alla tomba dei santi, dei martiri e degli apostoli, per trovare in quei “reliquiari d’arte” che sono le loro sepolture,
e nelle vestigia delle basiliche che li sovrastano, la forza che ci occorre per essere
anche noi testimoni della fede apostolica.
Nello stesso tempo abbiamo colto in pienezza le parole del Santo Padre che ci diceva: “Vi incoraggio a far risuonare nelle
vostre comunità la chiamata alla santità
che riguarda ogni battezzato e ogni condizione di vita. Nella santità consiste la
piena realizzazione di ogni aspirazione del
cuore umano. È un cammino che parte dal
fonte battesimale e porta fino al Cielo, e
si attua giorno per giorno accogliendo il
Vangelo nella vita concreta”.
Insieme ai 140 pellegrini della nostra parrocchia sono grato al Santo Padre per le
parole che abbiamo ascoltato in quell’indimenticabile giornata, per l’entusiasmo
che ci ha animato, per la fraternità che
abbiamo vissuto.
don

Alessandro Astratti

agenda parrocchiale
ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Le iscrizioni al catechismo saranno aperte dal 17 al 28 settembre 2018 presso la Segreteria parrocchiale. I moduli per le nuove iscrizioni al catechismo sono disponibili
anche online sul sito www.sanpaolodiravone.bo.it. Ai fini
dell’iscrizione è necessario presentarsi in Segreteria muniti del certificato di Battesimo. Si ricorda inoltre che per
i bimbi che non sono residenti in parrocchia è necessario
chiedere un colloquio al parroco e munirsi del nulla osta
della parrocchia di residenza.
NOTA: Il catechismo inizia in seconda elementare. Sono necessari due anni di frequenza regolare e proficua per la prima Confessione ( fine della terza elementare), un altro anno
per la prima Comunione ( fine della quarta elementare) e un
ulteriore anno per la Cresima (inizio della prima media).

CALENDARIO DELLE FESTE
E CELEBRAZIONI LITURGICHE
GIUGNO 2018
3 Corpus Domini. Ss. Messe ore 8.30-10-11.30-18.30
8 Festa del Sacro Cuore di Gesù. S. Messa ore 8.30
10	Alla 11.30 S. Messa di lancio di Estate Ragazzi e mandato agli animatori
13 Sant’Antonio di Padova. S. Messa ore 8.30
29 SS. Pietro e Paolo. S. Messa ore 8.30
LUGLIO 2018
13 Santa Clelia Barbieri. S. Messa ore 8.30

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI

AGOSTO 2018

Domenica 24 giugno 2018 ore 16
Domenica 23 settembre 2018 ore 16

ESTATE RAGAZZI
Dall’11 al 29 giugno si svolgerà in parrocchia ESTATE RAGAZZI.
La festa finale, aperta a tutti i parrocchiani, è venerdì
29 giugno 2018 in parrocchia dalle 18.30 alle 22.30, con
la S. Messa, la cena e la festa insieme. È l’occasione per condividere con gioia un momento importante per le famiglie
del territorio.

I CAMPI PARROCCHIALI
• C
 ampo Cresima: dal 10 al 13 settembre 2018 a Rodiano
(BO)
• 1
 a media e 2a media: dal 23 al 29 luglio 2018 a Rodiano
(BO)
• 3
 a media: dal 28 luglio al 4 agosto 2018 a Montecreto
(MO)
• 1
 a superiore: Campo AC, dal 29 luglio al 5 agosto 2018 a
Morbegno (SO)
• 2
 a e 3a superiore: Campo AC, dal 21 al 28 luglio 2018 a
Rimini
• 4
 a e 5a superiore: dal 28 luglio al 4 agosto 2018 in luogo
da definire.
Per i giovani ci sono diverse opportunità a livello diocesano e nazionale; contattare per informazioni don Giancarlo.
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• V
 acanze di Branco e Cerchio: dal 28 luglio al 4 agosto
2018 a Rompeggio (PC).
• C
 ampo estivo dei Reparti: dal 23 luglio al 5 agosto 2018
a Montemiscoso di Ramiseto (RE)
• R
 oute estiva del Clan/Noviziato: dal 20 al 26 agosto
2018 ad Asiago (VI)

SAN PAOLO IN FESTA 2018
La festa parrocchiale si terrà da mercoledì 5 a domenica
9 settembre 2018. Sarà anche l’occasione per festeggiare i
25 anni dall’ordinazione sacerdotale del parroco.

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 2018
La segreteria dell’Arcivescovo ha comunicato che le Cresime
a San Paolo di Ravone si terranno sabato 13 ottobre alle ore
15.30. Conferirà il sacramento s.e. mons. Claudio Stagni.
2

2 Perdono di Assisi. S. Messa ore 8.30
6 Trasfigurazione del Signore. S. Messa ore 8.30
15	
Assunzione della Beata Vergine Maria. Orario festivo. Ss. Messe ore 8.30-11.00-18.30. Prefestiva martedì
14 agosto ore 18.30

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Abbiamo accolto con gioia i nuovi figli di Dio nel Battesimo
Castelluccio Donato, Tagliavini Giovanni, Uragani Beatrice, Vulpiani Lorenzo, Vinci Elena, Lucca Lorenzo, D’Angelo
Margherita, Bondavalli Paola, Nanetti Orlando, Smiriglia
Giuseppe.
Abbiamo celebrato le esequie per i defunti
Longiardi Gino, Toscani Marisa, Mazzanti Maria, Rimondini Franca, Provato Carla, Bagnoli Giulio, Righi Bianca, Pardera Gabriella, Cavicchi Gina.

OFFICIATURA ESTIVA
DELLA CHIESA (luglio e agosto)
FESTIVO:

Ss. Messe: ore 8.30 - 11 -18.30.
S. Messa prefestiva: ore 18.30.
Preghiera delle Lodi: ore 8.10
Canto del vespro: ore 18

FERIALE :

Dal lunedì al venerdì S. Messa: ore 8.30
Preghiera delle Lodi: ore 8
S. Rosario: ore 18.
Sabato S. Messa prefestiva: ore 18.30

CONFESSIONI: 	Sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30
e a tutte le Messe festive in base
alla disponibilità dei sacerdoti
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