Agenda parrocchiale
CALENDARIO FESTE E CELEBRAZIONI LITURGICHE
NOVEMBRE 2020
29
Prima Domenica di Avvento. Inizio dell’Anno
Liturgico. Orario festivo
DICEMBRE 2020
3
ore 8,30 S. Messa nell’anniversario della
morte del parroco Mons. Elio Orlandi
8
Immacolata Concezione di Maria. Orario
festivo.
16-24 Novena in preparazione al S. Natale alle
Sante Messe e nel Vespro serale.
24
Vigilia di Natale. S. Messa ore 8,30. Dalle ore
16 confessioni. Ore 23 celebrazione della
Veglia e canto dell’Ufficio delle Letture in
attesa della S. Messa di Mezzanotte.
25
S. Natale Orario festivo
26
S. Stefano. SS. Messe alle ore 8,30 – 11,00 –
18,30
31
S. Silvestro. S. Messa ore 8,30, ore 18,30 S.
Messa, Te Deum di Ringraziamento e
Benedizione Eucaristica
GENNAIO 2021
1
Santa Madre di Dio. Giornata della Pace.
Orario festivo.
5
S. Messa ore 18,30 (prefestiva dell’Epifania)
6
Epifania del Signore. Orario festivo.
10
Battesimo del Signore. Orario festivo.
25
Conversione di San Paolo. S. Messa ore 8,30
31
S. Giovanni Bosco, patrono della gioventù.
Orario festivo.
FEBBRAIO 2021
2
Presentazione del Signore. Candelora.
Ore 8,30 S. Messa e benedizione candele
3
S. Biagio. S. Messa ore 8,30
11
B.V. di Lourdes. S. Messa ore 18,30
17
Mercoledì delle Ceneri. SS. Messe ore 8,30 e
18,30
21
Prima domenica di Quaresima.
22
Cattedra di S. Pietro. S. Messa ore 8,30

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
26 dicembre 2020 – S. Stefano ore 11,00
10 gennaio 2021– Battesimo di Gesù ore 15,30
14 febbraio 2021 – Domenica ore 15,30
CRESIMA PER ADULTI
Gli adulti che intendono ricevere il Sacramento della
Cresima o Confermazione ne diano avviso in
parrocchia ENTRO FINE ANNO, per programmare
dall’inizio del 2021 un corso di preparazione. Per
prenotarsi contattare la segreteria tel. 051 6142221
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30; email
segreteria@sanpaolodiravone.bo.it
ASPETTIAMO I FIDANZATI
I fidanzati intenzionati a celebrare il loro matrimonio
“in chiesa” sono invitati a presentarsi al parroco per
programmare un’adeguata preparazione. Sono in
programmazione corsi prematrimoniali di 8 incontri.
Per conoscere le date e iscriversi contattare la
segreteria tel 051 6142221 lun- ven 9,30 alle 12,30;
email: segreteria@sanpaolodiravone.bo.it
VISITA AL PRESEPIO
Quest’anno verrà allestito solo in chiesa (statue di
Fabio Fabbi) per tutto il periodo delle festività
natalizie, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle
ore 19.
ANAGRAFE PARROCCHIALE
Abbiamo accolto con gioia i nuovi figli di Dio nel Battesimo:
Avolio Iris Rosalba, Collovà Jacopo, Paolini Cesare Leon,
Stefani Federico, Casamassima Volpi Ginevra; Niro
Francesca; Venanzio Alba, Proietti Tommaso, Trotta Chiara,
Friscini Mattia, Epifani Riccardo, Pecchi Giorgio Mario,
Zoccarato Rebecca, Cataldo Enea, Appignani Matilde e
D’Angelo Letizia
Abbiamo fatto festa per il Matrimonio di: Gliozzi Gherando
e Minarini Elena, Pedretti Massimo e Belmonte Simona
Abbiamo pregato per i defunti: Renzi Martina, Betti Maria
Anna, Gasparini Maria Maddalena, Muzzarelli Alberto,
Tacconi Nerio, Scutigliani Luigi, Boriani Gabriella, Calzolari
Egidio (detto Nino), Petrucci Rita, Lombardi Renzo, Cattani
Pietro, Lipparini Oscar, Fregi Adele e Bettini Caterina ; Lentini
Giovanni, Fabbri Franco, Piani Letizia, Vittuari Rina, Barbieri
Italia Vittoria, Rossi Irene, Atti Mario, Montuschi Luigi,
Cappelletti Andrea, Barbieri Ida, Ronchi Adalfranco,
Sammartin Paola, Scozzafava Antonia, Beccati Carmen, Lenzi
Mauro, Cattabriga Giovanna e Dell’Orfanello Raffaella

QUARESIMA 2021
Ogni venerdì obbligo di astinenza dalle carni.
Ogni venerdì ore 8,30 S. Messa, ore 18,30 Via Crucis.
Ogni domenica ore 17,30 S. Rosario, ore 18 Vespro e
Benedizione e 18,30 S. Messa.

OFFICIATURA ORDINARIA DELLA CHIESA
FESTIVO: Ss. Messe: ore 8.30-10-11.30-18.30
S. Messa prefestiva: ore 17.00-18.30
Preghiera delle Lodi: ore 8.00 –
S.Rosario ore 17.30
Vespro e Benedizione Eucaristica: ore 18.00
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FERIALE: Ss. Messe: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì
e sabato: ore 8.30 - giovedì ore 18.30
Preghiera delle Lodi: ore 8 .00
Preghiera del Vespro ore 17.45
S. Rosario: ore 18.00
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e a
tutte le Messe
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Gesù fonte di speranza per un futuro sereno

Accostiamoci a colui che è la luce del mondo
Risulta difficile scrivervi gli auguri e un pensiero di
Natale in un periodo come questo, mentre il famoso
virus ha ripreso vigore, il contagio aumenta e si torna
parlare di pandemia.
Mentre scrivo non so come vivremo le prossime
festività, sicuramente soggetti ancora per molto tempo
alle regole che ci sono state indicate per limitare il
contagio: il distanziamento, l’uso della mascherina e il
divieto di assembramenti anche all’aperto. Speravo che
il periodo di chiusura totale dello scorso marzo-aprile ci
avesse insegnato qualcosa, invece è bastato un poco di
caldo, un’ottima stagione estiva, il pensiero o anche il
bisogno di vacanza a far sì che tutto il vissuto della
quarantena fosse dimenticato. Così siamo ripiombati in
un tunnel che se prima in fondo ci faceva intravedere il
bagliore del periodo estivo, ora il tunnel è davvero buio
all’orizzonte, nella prospettiva di un inverno molto
lungo. Allora mi sono chiesto quale immagine natalizia
potesse rappresentare tutto questo.
Vi propongo dunque questa “Adorazione dei pastori” di
Rubens che da tutti può essere ammirata nella
pinacoteca civica di Fermo. È una grande tela di tre
metri per due che Pieter Paul Rubens realizzò per la
chiesa dei padri Oratoriani di Fermo, dedicata al loro
fondatore San Filippo Neri. Lo storico dell’arte Antonio
Paolucci, già direttore dei Musei Vaticani fino al 2017,
al quale spesso mi rifaccio per il commento delle opere
d’arte, definisce questo quadro “in assoluto uno dei più
belli custoditi nei musei minori della provincia italiana”.
L’opera è stata eseguita nel 1608, negli anni in cui a
Roma cominciava il grande barocco, evidente negli
angeli e nel volto di Maria. Rubens prende in modo
molto chiaro da Caravaggio, con questa notte
avvolgente e il suo buio. Anche noi siamo immersi in
una grande tenebra, per questo vorrei
offrirvi l’idea che Rubens ha realizzato in quest’opera,
la traduzione fisica della metafora evangelica: “Io sono
la luce del mondo”. In effetti la fonte di luce è il
Bambino Gesù adagiato nella culla. La luce
soprannaturale illumina dal basso la scena. Illumina il
groviglio di angeli che fanno festa in cielo, illumina i
pastori raccolti in cerchio intorno alla culla, e c’è chi si
copre gli occhi con la mano, abbagliato da
quell’inusuale chiarore. Mentre una vecchia donna
apre le braccia in un gesto di incantato stupore e

meraviglia e un giovane uomo semplicemente guarda
stupefatto e felice di poter assistere a quell’evento
prodigioso. Lo sguardo di San Giuseppe è rapito dagli
angeli che srotolano un meraviglioso “gloria in excelsis”

svolazzante, mentre la Madonna, come in estasi, è in
adorazione del Figlio e il suo gesto delicatissimo con cui
alza il lino per mostrare Gesù, rappresenta
identificassimo con quel pastore vestito di rosso a metà
fra la luce e le tenebre che si rivolge agli altri e li invita
ad accostarsi al bambino, il dono di Dio, il suo Figlio per
ognuno di noi. Noi siamo credenti e in una situazione
difficile come quella che stiamo vivendo, mentre la
tempesta infuria attorno a noi e le tenebre incombono,
sappiamo di avere in Gesù la fonte della nostra luce di
fede e della speranza per un futuro sereno. Cari
parrocchiani, in questo Natale dobbiamo invitare tutti
ad avvicinarsi al Signore e con la nostra mano indicare
ad ogni uomo Colui che ha detto: “chi segue me non
cammina nelle tenebre”. Buon Natale.
Don Alessandro
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La risposta bella e solidale della nostra parrocchia

La ripresa del “catechismo” a San Paolo di Ravone

Catechismo in tempo di pandemia

La concretezza della Carità di San Paolo di Ravone
La pandemia con cui siamo alle
prese è una sfida importante e
inattesa che ci fa sentire tutti più
insicuri e precari: si accentuano le
disuguaglianze e aumentano i
poveri, si diffondono le nuove
povertà e si fa sempre più urgente la
diffusione di una cultura della
prossimità e della solidarietà. La
Caritas di San Paolo di Ravone, fin
dai primi giorni dell’emergenza
Covid-19, ha intensificato la raccolta
di generi alimentari con una colletta
nelle ceste poste davanti all’altare.
La generosità dei parrocchiani
attraverso la raccolta di alimenti che
è tutt’ora attiva e si aggiunge al
Banco alimentare, rappresenta una
risposta concreta ai bisogni di prima
necessità di assistiti già conosciuti e
delle nuove richieste di aiuto.
È stato poi attivato, da parte di alcuni
volontari, anche in collaborazione
con i servizi sociali del nostro
quartiere e in sinergia con le altre
Caritas della nostra zona pastorale
Saffi-Ravone, il servizio di centro
ascolto telefonico per intercettare le

AZIONE DI CARITÀ
Spesa
alimentare

Servizio
di Centro
Ascolto

Boutique
Io vesto
solidale

Ronda di San Paolo

richieste di nuovi bisognosi e offrire
informazioni e orientamento alle
persone. Di fronte al mutare dei
bisogni e delle richieste, in questi
ultimi sei mesi i servizi e gli interventi
della nostra Caritas sono stati: la
distribuzione di spesa alimentare su
appuntamento a favore di più di 140
persone; l’erogazione di 15.000 euro
da parte della Caritas Diocesana con
il “Fondo 5 Pani e 2 Pesci” con cui
abbiamo supportato, per rispondere
a bisogni abitativi, 48 famiglie.
Inoltre il servizio di ascolto telefonico
ha registrato una media di 2 contatti
al giorno per dare informazioni e
orientamento ad un totale di 40
persone. Infine abbiamo accolto le
segnalazioni di circa 10 nuove
situazioni di povertà. Rispetto al
periodo di pre-emergenza, cresce
anche nella nostra comunità
parrocchiale la richiesta di cibo e
vestiario, ma anche la domanda di
aiuti economici per il pagamento
delle bollette, degli affitti e delle
spese per la gestione della casa.

Nel contempo, aumenta il bisogno
di ascolto e di orientamento per le
pratiche burocratiche legate alle
misure di sostegno e di lavoro. Per
questo, da qualche settimana,
adottando specifiche indicazioni
igienico-sanitarie da seguire con le
persone e per gli ambienti
parrocchiali, i circa 40 volontari
della Caritas di San Paolo di Ravone
hanno ripreso con maggiore forza,
vivacità e creatività il loro impegno
quotidiano per rispondere alle
necessità dei più fragili e riuscire ad
essere prossimi alle persone
nonostante il giusto e necessario
distanziamento. Le attività di carità
svolte presso la nostra parrocchia
sono riportare di seguito. Per
richieste di volontariato si può
contattare la referente della
Caritas: Celeste Pacifico (349
2677782)
Celeste Pacifico

COSA PUOI FARE TU
COSA FACCIAMO
Puoi donare i generi alimentari Distribuzione delle spese alimentari e consegne
nelle ceste collocate presso l’altare domiciliari ogni martedì e venerdì pomeriggio e il sabato
della chiesa.
mattina.
Per informazioni: 375 6418673
Segnalazione di situazioni di
I nostri operatori vi ascoltano, raccolgono informazioni e
necessità e bisogni.
dati per poter aiutare e risolvere bisogni e richieste di
Contatti: 375 6418673
aiuto. Servizio:
centroascoltoravone@gmail.com In presenza: aperto, su appuntamento, tutti i
venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Telefonico: dal lunedì al venerdì 10.00 - 17.00
Donare oggettistica, indumenti e Presso il mercatino (ingresso dal cortile della canonica) si
accessori per uomo, donna e raccolgono e si donano oggettistica e indumenti, in modo
bambino in buone condizioni.
gratuito agli assistiti e ai senza fissa dimora e con offerta
Le donazioni avvengono su minima ai visitatori.
appuntamento contattando il Orari: sabato 9.30-12.30
numero: 375 6418673.
lunedì, mercoledì, venerdì: 9.30-12,30 e 14,30 - 18,30
Ogni lunedì: è un servizio di assistenza, sia fisica sia
morale, ai senza fissa dimora presenti nel centro storico,
viali e in varie zone di Bologna, offrendo loro cibo,
bevande, coperte, vestiti e supporto.
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Purtroppo questa pandemia ci ha costretti a rivedere i
tempi ed i modi di incontro coi fanciulli. Personalmente
credo che anche dal negativo sia necessario trovare la
positività, la crescita. Il primo ostacolo che ci siamo
trovati a superare sono stati gli spazi. Abbiamo dovuto
dedicare alcune stanze solo ai bimbi del Catechismo e
abbiamo dovuto suddividere i gruppi per adattarli alla
capienza delle stanze. Altre stanze sono state chiuse
perché non adeguate alle norme relative a
distanziamento e areazione. Diciamo che c’è stata una
bella rivoluzione che ha messo in moto tanti pensieri,
ma sempre tutti finalizzati al bene dei bambini. È stata
fatta la scelta, del tutto nuova, di suddividere i gruppi in
modo tale da vedere i fanciulli dell’iniziazione Cristiana
ogni 15 giorni e non più settimanalmente. Anche la
Santa Messa ci vedrà divisi tra il sabato pomeriggio e la
domenica mattina. Anche in Chiesa siamo disposti
secondo le norme
vigenti, occupando nuovi spazi. Inoltre, ci siamo
soffermati su come poter essere comunque vicini ai
bambini nel malaugurato caso di un periodo di
quarantena. Chi tra noi ha maggiore dimestichezza si è
reso disponibile a formare gli altri catechisti all’uso delle
videoconferenze, perché dall'esperienza passata
abbiamo tutti capito quanto sia importante usare le
nuove tecnologie e nuovi modi per raggiungere i
fanciulli anche quando stare in presenza non sia
possibile. Più in dettaglio, le modalità di incontro
saranno le seguenti: chi frequenta il catechismo il
mercoledì (ogni 15 giorni alternandosi il gruppo A e il

gruppo B) avrà la S. Messa alle 17 del sabato, mentre
chi frequenta il catechismo la domenica avrà la S. Messa
alle 10 di domenica e a seguire l’incontro. La S. Messa
è settimanale ed è sempre per tutti i bimbi
indipendentemente dal gruppo di appartenenza. I
catechisti avranno cura di informare i genitori sulla
suddivisione dei gruppi e sugli orari di ingresso e uscita
dei bambini, che dovranno essere rispettati
scrupolosamente. Anche i lupetti e le coccinelle
continuano il loro percorso per vivere i Sacramenti
all’interno del cammino scout trovandosi il e
privilegiando le attività all’aria aperta. In tutto questo,
siamo riusciti anche a vivere le cerimonie rimandate per
la pandemia e abbiamo fatto festa in ottobre per la
prima comunione dei bimbi del 2010 e in novembre per
le Cresime dei bimbi del 2009.Le prossime scadenze
liturgico-sacramentali in calendario dovrebbero essere
le prime Confessioni per i bimbi del 2011 durante il
prossimo Avvento. Durante la primavera 2021 invece ci
saranno le prime Confessioni per i bimbi del 2012, la
Prima Comunione per i nati nel 2011 e le Cresime per i
bimbi del 2010.
Per i bimbi nati nel 2013, l’inizio del Catechismo infine
sarà solo dopo l’Epifania. A tutte le famiglie verrà inviata
la modulistica da compilare (all’incirca come è stato
fatto per la Scuola) e la lettera del nostro parroco.
Affidiamoci tutti allo Spirito Santo, perché ci guidi in
questo anno così particolare.
Francesca Pedrini, catechista
BENVENUTO MATTEO
Anche quest’anno un seminarista farà un anno di
esperienza pastorale in Parrocchia.
Diamo il benvenuto a Matteo Pensato della Diocesi
di San Severo!

Richiesta per la Benedizione Pasquale
Con la pandemia cambiano anche le modalità delle Benedizioni Pasquali che, regole permettendo, si è
programmato di effettuare solo su richiesta. Nel mese di dicembre 2020 verranno raccolte NELL’APPOSITA
CASSETTA IN CHIESA le richieste di benedizione alla casa (vedi tagliando sottostante da ritagliare e compilare in
stampatello leggibile). A gennaio 2021 verrà pubblicato il consueto calendario che terrà conto solo delle richieste
pervenute dai parrocchiani in tempo utile. IL PRESENTE TAGLIANDO SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN CHIESA E IN
SEGRETERIA (TEL. 0516142221)
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RICHIESTA DI BENEDIZIONE PASQUALE
PARROCCHIA DI SAN PAOLO DI RAVONE
Famiglia (nominativo sul campanello)___________________________________________
VIA________________________________________N. civico________________ piano ______________
Recapito telefonico ___________________________
I dati da forniti saranno trattati conformemente alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al
Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
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