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Festa di San Martino - Conclusione dell~nno Martiniano

Carissimi parrocchiani, quella di quest'anno è una Festa particolarmente importante,
in quanto chiude 1"'Anno marliniano" (XVII centenario della nascita del nostro Santo
Patrono), promosso e coordinato dal Comitato a suo tempo costituito.

E' stato un anno straordinario, in cui abbiamo approfondito la conoscenza di S. Marti-
no e cercato di comprendere meglio come vivere la fede cristiana nel nostro tempo, in dia-
logo con la realtà civile e sociale, portando la "ricchezza" del Vangelo di Gesù. Essendo
patrono di tutta la città, ci ha dato l'occasione di vivere vari eventi in quanto membri della
stessa comunità civile, ravvivando il senso di ciò che è "comune" e riconoscendo quanto
abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto.

Ricordo in particolare il convegno "Insieme a San Martino" (27 febbraio), quello intito-
lato "Giovanni Banani. /I medico dei casalecchiesf' (9 aprile), la straordinaria visita
dell'Arcivescovo di Tours Mons. Bernard Nicolas Aubertin (11-12 giugno), il pellegrinaggio
a Szombathely (in Pannonia, città natale di S. Martino, dal 13 al 16 luglio) e il convegno
"Tra nuove povertà ed esclusione sociale" (17 settembre).

Numerose le altre iniziative, fra cui le mostre (quella itinerante su S. Martino "Le città
di Martino" e quelle sui santini a lui dedicati), il coinvolgimento degli Istituti superiori casa-
lecchiesi (realizzazione dellogo dell'anno e lavori sulle tradizioni culinarie legate al Santo),
gli scambi con le altre parrocchie poste sotto il patrocinio di S. Martino (in particolare S.
Martino in via Oberdan) ed altri significativi eventi culturali che non è possibile qui menzio-
nare uno ad uno.

Programma della Festa di S. Martino

Da lunedì 7 novembre fino a giovedì 10 siamo particolarmente invitati a partecipare alla S.
Messa quotidiana (feriale) delle ore 18.

Venerdì 4 novembre alle ore 20,45 (in chiesa) concerto d'organo Laetare, Sancte Martine
nell'ambito della rassegna "Organi antichi"

Tenore: Alberto Allegrezza Violinisti: Yayoi Masuda, Massimo Percivaldi
Organista: Michele Vannelli

Giovedì 10 novembre alle ore 16,45 circa ritrovo in Piazza del Popolo a Casalecchio,
cui seguirà una sfilata (aperta da un figurante a cavallo) dei bambini con le lanterne, in di-
rezione del sagrato della chiesa parrocchiale. All'arrivo concerto di campane dei Campa-
nari bolognesi

ore 18 S.Messa presieduta da don Marco Grossi

Venerdì 11 novembre Solennità del Patrono - Chiusura dell"'Anno martiniano"

ore 18 S. Messa solenne, accompagnata dalle corali delle
parrocchie di S. Martino e S. Giovanni Battista, presieduta
dall'Arcivescovo di Bologna S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi
Prima e dopo la celebrazione concerto di campane

Ore 19,30 (circa) polentata di beneficenza (iscrizioni dal 23 ottobre al 7 novembre in
sagrestia, all'inizio o al termine delle SS. Messe)



S. Messaferiale
S. Messaprefestiva
S.Messefestive

Confessioni

Orari parrocchiali

ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11

sabato pomeriggio ore 15-17 30
Domenica mattìna ore 8-8,3d; 9,30-10,30

Agenda parrocchiale

Commemorazione dei defunti:
2 novembre ore 10,30 S. Messaal cimitero di Casalecchio di Reno;
ore 18 S. Messa in S. Martino.

l Lunedì 28 novembre ore 18 S.Messa nella nostra chiesa parrocchiale, in
suffragio di tutti i defunti delle parrocchie di Casalecchio di Reno, conce-
lebrata dai parroci.

Adorazione eucarlstìca: giovedì 3 novembre dalle ore 16 alle 17,40 circa.

Gruppo biblico interparrocchiale: gli incontri continuano il martedì alle
ore 21 in sala S. Martino, in ascolto del libro dell'Esodo. Il 15 novembre
l'incontro non si terrà.

Gruppo famiglie: il prossimo incontro si terrà sabato 29 ottobre con la so-
lita modalità (cena insieme e incontro verso le ore 20,15).

Congresso Eucaristico Diocesano: Domenica 13 novembre si chiuderà in
Diocesi l'Anno del Giubileo della Misericordia e si aprirà solennemente il
Congresso Eucaristico Diocesano, appuntamento decennale della nostra
Chiesa locale. L'anno sarà vissuto in "quattro tappe", caratterizzate dai
seguenti temi: ascolto e riflessioni sul testo di Matteo 14, 13-21 (da S. Pe-
tronio alla solennità di Cristo Re), analisi della situazione locale (le
"attese" degli uomini - dall'inizio di Avvento all'inizio della Quaresima),
riflessione sulle nostre celebrazioni eucaristiche (Quaresima) e infine ri-
flessione sulla dinamica missionaria delle nostre Comunità (da Pasqua al
Corpus Domini). Le celebrazioni conclusive si svolgeranno dall'1 all'8 ot-
tobre.

Vita della Comunità
In queste ultime settimane abbiamo celebrato:

RacheleArgento
EmmaPiccinelli
Isabella Nanni
Leonardo Malafronte

Il Battesimo di:

Il Matrimonio di: Michele Mazzi e ElenaMartina Questioni
Luca Egidi e SerenaZanetti
Alessandro Albano e Simona Di Giacomo

Le Esequie di: Giampaolo Donini
GermanoTomesani
Caterina Davoli
Martina Nannetti
Olga Zuccarini
Amabile Carani


