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La Decennale Eucaristica

, Le Decennali Eucaristiche, a Bologna dette anche "Addobbi", sono
la festa solenne della Comunità Parrocchiale al "Corpo di Cristo"
nell'Eucaristia.

Nel 1264 il Papa Urbano IV istituì la Festa del Corpus Domini (il
giovedì dopo l'Ottava di Pentecoste), che si manifestava anche
con la "Processione Eucaristica" che dalla Cattedrale si snodava
per le vie della città.

L'allora Vescovo di Bologna, Ottaviano Ubaldini, volle che la
processione si svolgesse con particolare solennità, con fa parteci-
pazione di tutti i fedeli e la presenza delle autorità cittadine.

Nel 1567 il cardinale Gabriele Paleotti (che fin dall'inizio del
suo episcopato aveva favorito il culto eucaristico, istituendo anche
le "Compagnie del S8. Sacramento") stabilì che alcune Parrocchie,
scelte secondo iquartieri detta città, neff~ava del Corpus Domini
(gli otto giorni successivi a quello della Festa) svolgessero una pro-
cessione per le vie della Parrocchia. Poiché dal 1568 l'Arcivescovo
dispose che, in occasione della Festa, le strade attraversate dalla
processione avessero drappi alle finestre, nacque il termine
-"Addobbi'~.

Inizialmente fu fissato un gruppo di dieci Parrocchie all'anno,
poi nel 1670 il cardinale Girolamo Boncompagni adottò per tutte un
turno decennale, da cui il "nome". Con alterne vicende questa con-
suetudine delle Parrocchie bolognesi è giunta fino ad oggi; perfino

~la guerra non è riuscita a interrompere questa bella tradizione.
In occasione della Decennale si è soliti provvedere a lavori di

restauro e ripristino degli edifici parrocchiali, e questo in passato
avveniva anche per le case private e le zone della città, che veniva-

. no ripulite. Inoltre vengono acquistati nuovi arredi sacri e si prov-
! vede all'elemosina per i parrocchiani più bisognosi.

Il culmine della Decennale, che è una vera e propria ''festa di
famiglia", è rappresentato dalla Processione solenne con il SS. Sa-
cramento per le vie della Parrocchia .

. OecennaJi Eucaristicbe della nostra Parrocchia:
1. Conclusa il 9 giugno 1963, parroco Don Carlo Marzocchi••• ,2. Conclusa il17 giugno 1973, parroco Don Carlo Marzocchi
3. Conclusa i119 giugno 1983, parroco Don Carlo Marzocchi
4. Conclusa il 30 maggio 1993, parroco Don Giorgio Sgargi
5. ConcJusa l'B giugno 2003~ parroco Don Giorgio Sgargi

Queste poche note ci aiutano a comprendere il senso di quan-
to stiamo vivendo in questi mesi, come Comunità parrocchiale.
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Orari parrocchiali

sabato pomeriggio ore 15-17,30
Domenica mattina ore 8-8,30; 9,30-10,30

sabato pomeriggio ore 17-18
sabato pomeriggio ore 16

Le Esequie di: Roberto Collina
Angiolino Piolanti
Cesare Gambini
Gianni Ginesi
Renato Cavara
Luigi Dardi
Maria Barbieri
Giorgio Lelli
Augusta Zanna

Agenda parrocchiale

Adorazione eucaristica mensile: giovedì 6 febbraio dalle ore 16 alle 17,30

S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
SS. Messe festive

ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11

Gruppo blblico lnterparrocchiale: gli incontri, sugli Atti degli Apostoli, continuano nella Il

sala S. Martino alle ore 21 del martedì.
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II Servizio Accoglienza Vita: continua la collaborazione della nostra Parrocchia con il SAV I

I
(via Irma Bandiera, 22), con la raccolta di indumenti e giochi per bambini.

I In particolare sono necessari: omogeneizzati, latte in polvere e pannolini. I
I Incontro giovani famiglie: il prossimo incontro è fissato per sabato 15 febbraio (dopo la I
I S.Messa prefestiva: cena insieme per chi vuole - incontro ore 20,15 circa) I

I I
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Visita mensile alla Pediatria dell'Ospedale Maggiore: il prossimo appuntamento, per iL"9azzi del post-Cresima, è fissato per Domenica 16 febbraio (ritrovo ore 14,30) I

F 1I Vita della Comunità I

I In queste ultime settimane abbiamo celebrato: I

Confessioni

Catechesi (elementari)
Incontro gruppo medie

Benedizioni pasquali: avranno inizio lunedì 3 febbraio e si concluderanno venerdì 28
marzo, secondo il calendario affisso in chiesa e che viene distribuito presso tutte le abi-
tazioni. Quando è previsto un turno la mattina, le benedizioni avranno inizio alle ore 9,30
e termineranno verso le 12,30; il pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 circa. In caso di im-
previsti (per lo più legati ad eventuali funerali) l'orario può subire variazioni e le benedi-
zioni potrebbero continuare anche dalle 18,30 in poi. E' possibile accordarsi con il par-
roco (anche telefonando al 339-3157878) per ricevere la benedizione in altri giorni, op-
pure orari, in caso di assenza nel giorno indicato.

Il Battesimo di: Anna Giulia Fussi
Alessandro Ferrari
Ester Caggiati


