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Foglio parrocchiale
Parrocchia di S. Martino
Via dè Bregoli 3
40033 Casalecchio di Reno Bo
te1051-570284
/I nuovo Vescovo di Bologna mons. Matteo Maria Zuppi
e rapertura del Giubileo della Misericordia
Carissimi parrocchiani,

la nostra Chiesa bolognese vive un momento
importante della sua storia e del suo cammino di fede con l'arrivo del
nuovo Arcivescovo che fa il suo ingresso in Diocesi sabato 12 dicem\ bre. La celebrazione del suo ingresso coincide anche con l'apertura
diocesana del Giubileo della Misericordia (viene aperta la Porta santa
nella nostra Chiesa cattedrale di San Pietro).
Il nostro nuovo Pastore è nato 1'11 ottobre 1955 (ha 60 anni) ed
è stato ordinato sacerdote il 9 maggio del 1981. Fin dalla adolescenza è membro della Comunità di S. Egidio, a Roma. Dal 1981 al 2000
, è stato vice-parroco nella Parrocchia di S. Maria in Trastevere, di cui
.. poi è stato parroco fino 2010. Nello stesso anno è stato nominato
parroco della parrocchia dei SS. Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela. E' stato assistente ecclesiastico della Comunità di S. Egidio dal 2000 al 2012.
1131 gennaio 2012è stato nominato da Papa Benedetto XVI Vescovo ausiliare di Roma e il
successivo 14 aprile ha ricevuto l'ordinazione episcopale in S. Giovanni in Laterano. Ha esercitato il suo ministero episcopale per la zona di Roma centro.
Il 27 ottobre 2015 Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo di Bologna, succedendo al Cardinale Carlo Caffarra, dimessosi per raggiunti limiti di età.
Siamo grati al Cardinale Caffarra per il ministero svolto in
questi anni alla guida della Chiesa petroniana; di lui abbiamo
potuto apprezzare il lucido magistero, la generosa dedizione,
l'attenzione alle emergenze che hanno contraddistinto questi
anni e la rilevanza del suo pensiero, in modo particolare sui
temi del Matrimonio e della famiglia, a livello ecclesiale e civile.
Siamo inoltre felici che abbia scelto di rimanere fra di noi, ritirandosi nel Seminario arcivescovile (villa Revedin).
Vogliamo ora accogliere con spirito di fede e apertura il nuovo Arcivescovo, prestando attenzione a quanto vorrà dirci e indicarci quale cammino per la nostra Chiesa nei prossimi anni.
Riconosciamo in lui il successore degli Apostoli che la Provvidenza ci dona, per rimanere saldi
nella fede apostolica e collaborare quali membri attivi della famiglia dei figli di Dio.
L'ingresso del nuovo Vescovo coincide anche con l'apertura diocesana del Giubileo della
misericordia, voluto da Papa Francesco. Questo Anno Santo non deve essere vissuto come
qualcosa di "esterno" alla nostra vita, ma vuole aiutarci a riconoscere e sperimentare la grandezza della misericordia di Dio, in una rinnovata consapevolezza del bisogno che ne abbiamo.
Il Giubileo è caratterizzato da almeno tre segni specifici: la porla santa oltrepassando la quale
si possa fare esperienza dell'amore di Dio che consola, perdona, dona speranza; il pellegrinaggio a chiese e luoghi come segno della vita di ogni persona, del cammino nell'esperienza della
divina misericordia e dell'essere misericordiosi; l'indulgenza, in collegamento anche a esperienze specifiche di carità (cfr. le opere di misericordia spirituale e corporale).
In Diocesi di Bologna il Cardinale Carlo Caffarra, dopo aver interpellato il Consiglio Episcopale e tenuto conto di quanto indicato da Papa Francesco sia nella Bolla d'indizione del Giubileo Misericordiae vultus sia nella lettera inviata all'Arcivescovo Rino Fisichella, ha stabilito che
le due chiese giubilari siano la Cattedrale di San Pietro e il Santuario della B. V. di San Luca.
don Roberlo Mastacchi

Orari parrocchiali
S. Messa feriale
S. Messaprefestiva
S.Messefestive

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
S.Natale del Signore:
Confessioni: la vigilia dalle ore 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 19
alla mezzanotte del 24 dicembre S. Messa della Natività
25 dicembre: SS. Messe alle ore 8,30; 10 (invitati i bambini del catechismo e i ragazzi dei gruppi medie e superiori); 11
26 dicembre S. Stefano: S. Messa alle ore 11; alle ore 18 S. Messa prefestiva della Domenica
Dal giorno di Natale sarà visitabile il presepio meccanico, allestito come
ogni anno da un gruppo di appassionati parrocchiani nella cappella San
Giovanni Bosco, negli orari di apertura della chiesa.
Tombola "conviviale": Domenica 27 dicembre dalle ore 15,30 ci troveremo nella sala S. Martino per trascorrere un po' di tempo in amicizia, col
tradizionale gioco della tombola. Il ricavato andrà a sostegno delle varie
opere e iniziative parrocchiali.
Gruppo biblico interparrocchiale: gli incontri continuano il martedì alle
ore 21 in sala S. Martino, in ascolto del libro dell'Esodo. Gli incontri non si
terranno nei giorni 29 dicembre, 5 gennaio e riprenderanno il 12 gennaio
2016.
Aiuto ai compiti: anche quest'anno è presente il servizio di aiuto ai compiti (gratuito) ai bambini delle elementari e ragazzi delle medie. Dopo un
sondaggio fra i genitori dei bambini del catechismo, si è deciso di ritornare al pomeriggio di merco.ledì (15,30 - 17,45 circa.). Dopo le Festività, si
riprenderà pertanto il mercoledì 13 gennaio.
Sito internet: dall'11 novembre scorso (inizio dell' Anno martiniano) è attivo il sito internet parrocchiale al seguente indirizzo:
http://parrocchiasanmartinocasalecchio.com

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

Alice Fontana
Lorenzo Candelino

Il Matrimonio di:

Giuseppe Pinto e Silvia Raule

Le Esequie di:

Eva Bernardi
Bianca Maria Kindt Chierici
Anna Macaluso
Liana Testoni
Clara Natali

