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Festa di San Martino
Carissimi parrocchiani, quella di quest'anno
,è una Festa tutta speciale, in quanto dà

l'avvio all"'Anno martiniano" ; infatti nel 2016
ricorre il XVII centenario della nascita del
i-j' nostro Santo Patrono.
AI fine di celebrare con tutta Casaleci!~chio questa ricorrenza e in seguito al mio invi';iC: to dell'anno passato, è stato costituito un Co:'i], mitato organizzatore per le manifestazioni,
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sul territorio e la competenza storica.
Durante questo anno si svolgeranno varie iniziative di tipo religioso, civile e culturale,
di cui a suo tempo verrà fornito un calendario "di massima".
Scopo di tutto ciò è quello, a partire dal legame che ci unisce al nostro patrono, di
approfondirne la conoscenza e seguirne le orme, favorire la crescita del senso di appartenenza alla nostra città anche attraverso la valorizzazione della sua storia e di crescere nella_sen§igilitànei confronti dei..."più_pn\LerLadeholi._ = ~
Per noi cristiani è irrinunciabile ravvivare la fede in Cristo Signore, Colui che San
Martino ha seguito e servito in modo così eccellente, soprattutto nel ministero episcopale a
Tours.
Programma della Festa di S. Martino
Da lunedì 2 novembre fino al mercoledì 11 siamo particolarmente invitati a partecipare alla
S. Messa quotidiana (feriale) delle ore 18.
Giovedì 5 novembre dalle ore 16 alle ore 17,30 Adorazione eucaristica
alle 18 la S. Messa
Venerdì 6 novembre alle ore 20,45 (in chiesa) concerto d'organo
nell'ambito della rassegna "Organi antichi'
organista: Andrea Macinanti
oboista: Marino Sedetti
Sabato 7 novembre dalle ore 16
possibilità di confessarsi
ore 18
S. Messa prefestiva
Domenica 8 novembre
SS. Messe alle ore 8,30 e 11
Martedì 10 novembre
ore 18 S.Messa presieduta da d. Giacinto Benea
dalle ore 18,30 circa, concerto dei Campanari bolognesi
Mercoledì 11 novembre

Solennità del Patrono - Apertura dell"'Anno martiniano"
ore 11
S. Messa (presiede mons. Alberto Di Chio)
ore 18
S. Messa solenne, accompagnata dalle corali
delle parrocchie di S. Martino e S. Giovanni Battista.
Prima e dopo la celebrazione concerto di campane

Ore 19,30 (circa)
polentata di beneficenza (iscrizioni dal 24 ottobre al 7 novembre in
sagrestia, all'inizio o al termine delle SS. Messe)

Orari parrocchiali
S. Messa feriale
S. Messaprefestiva
S.Messe festive

ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11

Confessioni

sabato pomeriggio
Domenica mattina

ore 15-1730
ore 8-8,3d; 9,30-10,30

Agenda parrocchiale
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Commemorazione dei defunti:
2 novembre ore 10,30 S. Messa al cimitero di Casalecchio di Reno;
ore 18 S. Messa in S. Martino
Lunedì 30 novembre ore 18 S.Messa alla Parrocchia della Croce, in suffragio di tutti i defunti delle parrocchie di Casalecchio di Reno, concelebrata dai parroci
Formazione catechisti ed educatori: incontri per la zona di Casalecchio
di Reno (ore 21)
Martedì 17 novembre a S. Lucia con d. Paolo Marabini:
Trasmettere la fede oggi! Il Catechista educatore
Martedì 24 novembre a S. Giovanni Battista con d. MaUeo Prosperini:
Per una alleanza educativa tra catechisti, famiglia, comunità cristiana
Gruppo biblico interparrocchiale: gli incontri continuano il martedì alle
ore 21 in sala S. Martino, in ascolto del libro dell'Esodo. Il 10 novembre
l'incontro non si terrà.
Gruppo famiglie: il prossimo incontro si terrà sabato 14 novembre con la
solita modalità (cena insieme e incontro verso le ore 20,15)
Aiuto ai compiti: anche quest'anno è presente il servizio di aiuto ai compiti (gratuito) ai bambini delle elementari e ragazzi delle medie. Si è ritenuto
opportuno spostarlo al pomeriggio di martedì (15,30 - 17,45 circa.)

Vita della Comunità
In queste ultime settimane abbiamo celebrato:
Il Battesimo di:

Elena Mancini
Asia Magnani
Anna Vittoria Maria Poggiali
Alberto Sabbi
Samuele Zucchini
Mattia Pio Marinaccio

Il Matrimonio di:

Massimiliano Argento e Tania Stefanini

Le Esequie di:

Mario Baccigotti
Maria Grazia Natali
Mario Rubini
Cleta Stanzani
Savina Mazza
Vito Marzulli
William Santini

