APPUNTAMENTI 2016

DOMENICA 27 MARZO 2016 PASQUA DI RISURREZIONE

Parrocchia di Casteldebole
Foglio di comunione e notizie

DOMENICA 3 APRILE 2016
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE
PARROCCHIALE
al SANTUARIO DI SAN LUCA

Ritrovo alle ore 10.45 al Meloncello, celebrazione della S. Messa in Basilica alle
ore 12.15. A seguire pranzo al sacco a S.
Luca in Sala S. Clelia e pomeriggio al parco Talon (tempo permettendo)

DOMENICA 10 APRILE 2016

FESTA DELLA FAMIGLIA - ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO - 65°-60°-50°-40°-25°-10°
Ore 11.00: S. Messa con benedizione delle coppie
festeggiate e a seguire aperitivo nel salone sotto la
chiesa per i festeggiati e i loro familiari.
Ore 17.30: commedia brillante della Compagnia
teatrale di S. Martino in Casola (entrata libera)

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI
SABATO 16 – SABATO 23 APRILE 2016
Guidati da suor Elena ZANARDI

DOMENICA 15 MAGGIO 2016

ore 10.30: S. Messa con le PRIME COMUNIONI

SABATO 21 – DOMENICA 22 MAGGIO 2016
FESTA DELLA PARROCCHIA

Dicembre 2015

Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Gemma Galgani
Via Caduti di Casteldebole, 17 - Bologna - Tel. 051/561.561

Se torno a nascere!

E’ una frase che talvolta abbiamo sentito o sarà scappata anche a noi.
Se torno a nascere, allora … In questa frase c’è però, insieme a un
inconfondibile retrogusto di amarezza e delusione, anche qualcosa di
vero: proprio perché la vita la scriviamo subito in bella copia, senza
possibilità di riavvolgere il nastro e cambiarla, sarebbe bello poter azzerare alcune cose e ripartire …
Direte: che c’entra questo con il Natale? Ebbene, il Natale è proprio la venuta nel mondo di Colui che viene a farci
rinascere, a darci la possibilità sempre
e comunque di ripartire. Se torno a nascere … Ma è proprio l’opportunità che
il Natale di Gesù vuole donarci: per
affrontare la vita diversamente, perché
no, evangelicamente, come donne e
uomini nuovi.
Buon Natale e buon Anno Nuovo!

don Luciano

Il nuovo arcivescovo di Bologna - Matteo Zuppi - lancia
alla città la sfida della misericordia
Lo scorso 12 dicembre, giorno dell'insediamento, l'accorato appello rivolto
a tutti, nessuno escluso. "Chiudersi,
per proteggersi o per banale egoismo"
ha detto "fa male a tutti, alla Chiesa,
alle singole persone e anche a questa
casa comune che è la città! Papa
Francesco lo ripete continuamente!”
Da buon romano gli capita ancora di
chiamare le tagliatelle
fettuccine. Ma il nuovo
arcivescovo
Matteo
Zuppi è già uno di noi.
A pochi giorni dal suo
ingresso è entrato nel
cuore di Bologna. E, fin
da subito, ha fatto capire
alla città e alla diocesi
qual è il suo programma.
Ascoltare, prima di tutto. In questa ottica si colloca la decisione di alloggiare alla Casa del clero,
la nostra "Santa Marta", per farsi raccontare in prima persona dai preti
ospiti il cuore della nostra Chiesa. E
poi incontrare tutti come si è visto nella lunga serie di appuntamenti che,
nella giornata dell'insediamento, ha
preceduto la prima Messa in San Petronio.
Da Boccadirio al Villaggio della Speranza, senza dimenticare la visita ai
bambini ricoverati in oncologia pediatrica. Accolto da un vero bagno di folla l'arcivescovo Zuppi ha già indicato
le priorità.
"Cominciamo dai nuovi italiani (basta
chiamare stranieri i compagni di classe
che crescono con noi!), da chi non ha
casa, da chi è vittima della tortura della solitudine, da chi è smarrito perché
disoccupato, specialmente i più giovani, da chi cerca futuro e protezione
perché scappa dalla guerra, le cui sofferenze voi ben conoscete".

E ha citato anche il bolognesissimo
Lucio Dalla. "Cominciamo da quei tanti che sono sulle panchine per i quali
possiamo noi trovare il modo di dargli
le carezze di cui hanno bisogno, come
cantava il poeta". E ha proseguito:
"Chiudendoci nelle case o nei palazzi o
in noi stessi ci ammaliamo! E camminare assieme è una straordinaria e appassionante avventura!
Solo la misericordia ci fa avere un contatto vero con gli altri, ce li fa conoscere per davvero, molto più dei giudizi.
Per questo cerchiamo nell'altro sempre
il bello, quello che unisce, quello che
può far del bene, quello che lo rende
grande, che gli è utile".
Stefano Andrini

La “Caritas” parrocchiale è un organismo operante in seno alla parrocchia,
presieduto dal parroco e
costituito da una dozzina
di persone, con il compito di tenere viva in tutta
la comunità parrocchiale
l’attenzione verso i più
poveri,
impegnandosi
concretamente per venire incontro ai
bisogni delle persone sole e delle famiglie meno abbienti (con reddito modesto, alla soglia della povertà, certificati
da idonea documentazione fiscale)
residenti nel territorio della parrocchia.
Per questo promuove una raccolta
mensile di offerte (€ 4.011,93 la raccolta di tutto l’anno) e di generi alimentari, che, integrati dal Banco Alimentare di Imola, vengono distribuiti
alle famiglie in difficoltà.

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

Il 2° Consiglio Pastorale Parrocchiale (in carica dal 2014 al 2017) si è
riunito quest’anno 4 volte: 3 marzo,
26 maggio, 22 settembre e 1 dicembre. Anche attraverso il lavoro previo
delle
Commissioni
(Evangelizzazione, Liturgia, Carità e
Missione, Territorio) sono stati affrontati diversi temi, qui ne ricordiamo i principali:
* come far crescere, specialmente nei
ragazzi e nei giovani, un maggior
senso di appartenenza e partecipazione, sia nella liturgia che nella
vita della parrocchia;
* come essere attenti e presenti sul

territorio: per questo si sono promossi contatti con il volontariato,
coi servizi sociali e con gli amministratori del quartiere;

* come favorire una maggiore circo-

lazione delle informazioni legate
alla vita parrocchiale aprendo una
pagina Facebook;

* come rendere più partecipata e dare

maggiore visibilità alla Festa della
Comunità di maggio.
Si sono poi concordate iniziative per
conoscere e valorizzare il Sinodo
sulla Famiglia tenuto lo scorso ottobre, il Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze (9-13 ottobre u.s.) su
“In Cristo il nuovo umanesimo” e
per vivere al meglio l’anno del Giubileo della Misericordia.
Inoltre è stato presentato e commentato il bilancio dell’anno precedente,
come è previsto dagli Statuti.

Musica
& dintorni

Questo è il nome
del progetto che
unisce
alcune
Associazioni di
Volontariato del nostro Quartiere.
Il progetto, nato un paio di anni fa,
prevede l'organizzazione di eventi
culturali attraverso la collaborazione
da parte delle varie Associazioni,
ognuna con le proprie peculiarità,
rivolti ai residenti del Quartiere.
In modo particolare le nostre attività
ruotano attorno al Centro Bacchelli,
sia per la sua dislocazione che per la
possibilità di adoperare l'Auditorium.
Quest'anno le attività sono state incentrate sulla figura di Riccardo
Bacchelli (a cui il Centro è intitolato) nel 30° anniversario della sua
morte, e nel 10° anniversario della
fondazione
dell'Associazione
"Amici del Bacchelli".
Si sono succeduti vari eventi musicali, teatrali, ed una cena letteraria;
ha chiuso la rassegna uno spettacolo
realizzato proprio dalle Associazioni, sulla figura di Riccardo Bacchelli … senza dimenticare altri due
eventi che si sono svolti nell'anno:
la serata di danze orientali, svoltasi
in un suggestivo scenario di profumi, colori, biscotti arabi e te', e la
partecipazione delle Associazioni
alla festa della Parrocchia.
Si stanno già valutando nuovi progetti per l'anno 2016 perchè ... non
importa cosa ... ma importa la voglia e la gioia di collaborare insieme
per creare nuove occasioni di incontro, di scambio, di formazione.
Paola

GRUPPI MEDIE

Anche quest’anno, in concomitanza
con l’inizio della scuola, è ripreso,
per i ragazzi di 12 e 13 anni, il
gruppo medie. I ragazzi si trovano
settimanalmente il sabato pomeriggio per stare insieme, divertirsi e un
momento di approfondimento e di
preghiera. Il tema trattato nel corso
di questo anno è l’adolescenza, in
particolare dal punto di vista delle
relazioni con le altre persone e analizzando le scelte che i ragazzi dovranno prendere nell’immediato
futuro che li aspetta.
Dopo la Cresima in ottobre è partito anche un secondo gruppo medie,
coi ragazzi di 11 anni. L’appuntamento è sempre al sabato pomeriggio e sta procedendo con tanta voglia di trovarsi e crescere.
Novità di quest’anno: insieme agli
educatori grandi – Michele, Jessica
e il sottoscritto – seguono il gruppo
alcuni giovani delle superiori, Giulia, Federica, Fabio, Greta, Matteo
e Francesco, che i ragazzi hanno
già conosciuto come animatori di
Estate Ragazzi.
Prosegue inoltre ormai da qualche
anno la collaborazione con alcune
parrocchie di Casalecchio di Reno
per l’attuazione di varie iniziative
che riguardano la crescita dei ragazzi al di fuori del contesto della
singola parrocchia. La scorsa estate
è stato realizzato il campo interparrocchiale per il gruppo medie a
Gromo nelle montagne bergamasche, che è stato vissuto con gioia
ed entusiasmo dai ragazzi che hanno colto l’occasione per instaurare
nuove amicizie. E pensiamo di riproporre l’esperienza del campo
estivo anche l’anno prossimo.
Giacomo

GIOVANISSIMI O.SA.GE

Il gruppo “giovanissimi”, composto
da una quindicina di ragazzi dai 16
ai 18 anni, si trova una volta alla
settimana per un incontro formativo.
Fino alla scorsa estate il tema degli
incontri era incentrato su “I gesti
dell’affettività”, ma oltre agli incontri “seri” sono seguite anche le uscite
mensili di “svago” (cinema, bowling, pizzeria …).
In estate abbiamo partecipato al
campo ad Assisi con le parrocchie di
Casalecchio di S. Martino, S. Lucia,
S. Giovanni e S. Biagio: 35 tra ragazzi ed educatori. Seguendo il percorso della vita di S. Francesco e S.
Chiara, abbiamo visitato i luoghi più
significativi della loro esperienza
religiosa (le basiliche a loro dedicate, l’Eremo delle carceri, S. Damiano
…). Abbiamo incontrato alcuni
esponenti delle varie comunità e ordini religiosi presenti ad Assisi e a
Spello, come i frati francescani, una
religiosa dell’Ordine delle Suore
Alcantarine e un Fratello dell’Ordine
di Charles de Foucauld, esempi di
vita consacrata nel mondo d’oggi.
Nel nuovo anno pastorale sei ragazzi
del nostro gruppo hanno cominciato
ad affiancare gli educatori del gruppo medie, dando concreta applicazione al nuovo tema degli incontri,
incentrati sulla riconoscenza e gratitudine verso Dio, perché irrompe
nella nostra vita (dalla Parola che
chiama alla Parola che porta frutto),
seduce (dallo sguardo che attrae al
dono di sé) e sceglie (dalla gratitudine alla gratuità). In estate vogliamo
partecipare alla Giornata Mondiale
della Gioventù con Papa Francesco a
Cracovia e per questo motivo cerchiamo di autofinanziarci con varie
iniziative .
Marco

Bilancio economico

Come ormai di consueto, riportiamo di seguito i dati del bilancio parrocchiale al
30 novembre 2015, raggruppando le voci di entrata e di spesa per "grandi categorie". Il bilancio parrocchiale definitivo sarà presentato entro il 31 maggio 2016 al
Consiglio Pastorale parrocchiale, ed una copia sarà depositata presso la Curia Arcivescovile.

Entrate
-

Offerte per S. Messe, questua feriale e domenicale, candele
Affitti immobili (Via Olmetola)
Benedizioni Pasquali e offerte Natale
Offerte per la costruzione della rampa disabili
Rimborso (parziale) ass.ne per incendio chiesa Medola
Offerte per celebrazione di Sacramenti, feste parrocchiali,
mercatini, offerte alla parrocchia
TOTALE ENTRATE al 30.11.2015

Uscite

- Telefono, acqua, energia elettrica
- Fornitura di gas per riscaldamento chiesa, aule
catechismo, sala S. Gemma
- Mutuo e spese bancarie (dedotti int. attivi)
- Al parroco e agli officianti per le S. Messe
- Imposte e tasse (Tarsu, Bonifica Renana, IMU, IRES)
- Acquisto mobili e attrezzature
- Spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie
- Pratiche edilizie
- Altre spese (candele, assic. fabbricati, eventi parrocchiali)
TOTALE USCITE al 30.11.2015

€ 27.762.02
€ 3.850,00
€ 18.373,18
€ 10.741,49
€ 36.175,00

€ 23.814,56
___________
€ 120.700,25
==========
€

5.527,07

€ 6.753,99
€ 6.079,52
€ 10.479,00
€ 7.786,26
€ 5.521,11
€ 141.749,14
€ 22.487,38
€ 8.558,20
___________

€ 214.941,67
==========

Alla data del 30 novembre il saldo si chiude con un saldo negativo di € 94.241,42

Come già avrete letto nell'articolo che parla dei lavori straordinari, quest'anno
abbiamo realizzato importanti nuove opere come la rampa di accesso per disabili,
e incrementato le manutenzioni ai coperti della ex canonica e parte abitativa del
complesso di Medola, necessarie per il rinvenimento di alcune travi di legno rotte,
che presentavano pericolosità di crollo di parte dei tetti. Inoltre è stato realizzato
impianto di fognatura per il complesso di Medola, finanziato dalla Diocesi.

Ringraziamo tutti coloro che generosamente si prodigano per la parrocchia in tanti
modi, ognuno per quello che può dare e può fare, contribuendo a renderla più accogliente come si fa con la propria famiglia.
Il Consiglio per gli Affari Economici

Gruppo Famiglie

Ogni mese si ritrova il Gruppo Famiglie, aperto a
tutte le coppie sposate in particolare
quelle giovani per un momento di
condivisione
e
amicizia.
La riflessione iniziale preparata a
turno da due coppie, lo scambio aperto in un clima di semplicità e fiducia,
il breve momento di preghiera condiviso coi figli, la cena insieme, hanno
fatto crescere dei rapporti belli di
amicizia e fraternità, e fanno di questo appuntamento un momento atteso
e proficuo. Non possiamo non ringraziare Rita che assicura il babysitteraggio durante il momento di
incontro dei genitori, e quanti nelle
varie occasioni l’hanno coadiuvata,
in particolare le giovanissime che
hanno cominciato ad affiancarla.
Sempre come Gruppo Famiglie abbiamo organizzato la visita a Roma
attorno al 25 aprile e con alcune famiglie la partecipazione a iniziative
di fine settimana del Centro di Caresto. Per info ulteriori rivolgersi in
parrocchia.
Prossimi appuntamenti
(Incontro ore 17.45-20.00 + cena):
23/01/16 - Incontro
7/02/16: festa della Vita & benedizione della mamme in attesa - pomeriggio festa di carnevale nel salone.
20/02/16 e 12/03/16 - Incontro
10/04/16 - Anniversari Matrimoni
16/04/16 - Incontro con Suor Elena
per avvio Esercizi Spirituali

23-25/04/16 - Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma 4/05/16 - Incontro

Organizza la raccolta e
distribuzione di indumenti, di pane avanzante
da fornai,
Scuola “2
Agosto”, Scuola Materna
parrocchiale; nei casi più
gravi il pagamento di
utenze o spese per le medicine o libri
scolastici. Per Natale prepara il pranzo
di Natale per le persone bisognose e/o
sole e coinvolge i bambini del catechismo nella raccolta di giochi da donare
ai bimbi meno fortunati. Altra iniziativa importante è il sostegno economico
per una maternità a rischio, in collaborazione con il Servizio Aiuto alla Vita
– SAV.
In questi ultimi mesi, insieme ai rappresentanti delle Caritas delle parrocchie del territorio, si sono tenuti diversi incontri con i servizi sociali del
quartiere. E continuando la significativa collaborazione con le Caritas di
S.Pio X e Nostra Signora della Pace
avviata in questi anni, sta per partire
un piccolo Centro di Ascolto, in modo
che le persone in difficoltà possano
esporre i loro problemi e siano favorite
relazioni più umanizzanti e più responsabilizzanti per le stesse persone che
chiedono aiuto. Tutto ciò ha bisogno di
formazione, perciò ci troviamo alcune
volte nell’anno in parrocchia e insieme
alle altre Caritas del quartiere a pregare ogni ultimo lunedì del mese alla
Casa della Carità (zona Villa Pallavicini), per attingervi quello spirito evangelico di condivisione e di famiglia
necessario a una carità autentica.

Sinodo sulla Famiglia

Dal 4 al 25 ottobre scorso si è tenuta a Roma la XIV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi a tema «La vocazione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo».
Nonostante certa stampa abbia voluto sottolineare attriti e divergenze, la Relazione Finale è stata un documento di convergenza, il punto d’arrivo di un processo di confronto, a partire da posizioni che erano talora distanti. Questo processo non è stato lineare; ha avuto scossoni, arretramenti e avanzamenti e forse
deve ancora completarsi. Ma è stato messo in moto e non potrà tornare indietro.
Il segnale che è emerso, più che dare un messaggio chiaro o trovare una maniera
nuova di dire le cose, è che nel mondo d’oggi occorre «essere»: il solo insegnamento non basta più e cede il passo alla testimonianza. La valutazione sulla riuscita del Sinodo sta in fondo tutta qui: se sarà stato capace di modificare i padri
sinodali che vi hanno partecipato e, tramite loro, di far sì che «la parola
“famiglia” non suoni più come prima».
Ed ora, terminato il percorso sinodale, insieme ai padri aspettiamo la parola definitiva di Papa Francesco, magari sotto forma di esortazione apostolica.

Percorso prematrimoniale

Forti della bella esperienza di quest’anno, anche nel 2016 si ripeterà il corso in
preparazione al matrimonio svolto in collaborazione con le parrocchie di Nostra
Signora della Pace e San Pio X, dove quest’anno si svolgeranno gli incontri. Due
famiglie della nostra parrocchia insieme al parroco ed altre tre famiglie si sono
preparate per accompagnare i futuri sposi a scoprire la bella ed impegnativa realtà familiare che li attende. Già 10 sono le coppie iscritte al percorso che inizierà
Lunedì 25 gennaio per 8 incontri settimanali (sempre il lunedì a S. Pio X alle ore
21.00). Un augurio a tutte.
Stefania e Lorenzo
- Chiesa di Casteldebole: realizzazione della
rampa per l'accesso alla chiesa e del corsello col nuovo cancello per l'accesso alla canonica da via Gregorio XIII;
- Scuola materna parrocchiale: rifacimento
della struttura in metallo coperta esterna,
sistemazione del prato - che si allagava completo di semina dell'erba, sistemazione
degli alberi e messa in sicurezza del cortile;
- Chiesa di Medola: realizzazione del sistema fognario per il regolare deflusso
delle acque; consolidamento del tetto della canonica per impermeabilizzarlo
dalle infiltrazioni di acqua; consolidamento del tetto dell’appartamento dato in
affitto; restauro della statua policroma della Madonna del Rosario; rifacimento
del tetto della sagrestia danneggiato dall'incendio del 29 giugno 2014 (la spesa
è in gran parte coperta dal risarcimento dell'assicurazione); rifacimento del
portone d'ingresso del corridoio uomini.
Luca

