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BOLLETTINO        

PARROCCHIALE 

 Parrocchia dei Santi Andrea e Agata - S.Agata Bolognese n.2 - 1997 
 

 

Senza pace.... 
 

n giovane monaco, intelligente ma irrequieto, si recò dal suo padre 

spirituale esternandogli dubbi e perplessità sulla vita comune. 

Aveva delle riserve sul padre abate. Nei confratelli vedeva chiusure 

ed egoismi. Notava indifferenza, disorganizzazione, scarsità di 

partecipazione. Alla sua scontentezza personale, si univa quella di tutto 

l’ambiente circostante.  Nella comunità non c’era disciplina, attenzione 

alle persone e rispetto. 

Delle cose che diceva egli ne era assai convinto. Infatti, conoscendo 

molto bene la psicologia egli sapeva trovare ragioni sufficienti per 

giustificare i suoi stati d’animo. Egli desiderava conoscere il mondo e 

vedere se altrove avesse potuto trovare la pace. Il padre spirituale, 

mentre egli parlava, anziché controbattere le tesi del discepolo, con ampi 

gesti del capo dava a lui ragione. Perciò egli concluse che era necessario 

cercare il luogo più adatto al suo spirito dove trovare pace.  Chiese la  

benedizione e partì. 

Passò attraverso monti e valli.  Incontrò culture e usi diversi. Ma 

niente riusciva a soddisfarlo pienamente. Finché, stanco, intravide di 

lontano la luce di una capanna. Faceva freddo e le tenebre 

della notte rendevano il paesaggio assai lugubre e 

pauroso. 

Si avvicinò. La porta si aprì dinanzi a Lui. Un 

qualcosa di familiare sembrò tornargli alla mente. Appena 

si fu seduto e riprese le forze, si guardò attorno. Si 

sentiva bene, in pace. Poi con grande stupore si accorse di essere 

U

 



 2

ritornato nella sua cella, dalla quale se ne era andato altrove per trovare 

la pace del cuore. 

“Adesso puoi renderti conto che la vera pace non si 

trova in un’isola felice” - gli disse il padre spirituale. “Non è 

fuggendo lontano, ma al contrario, è rientrando nel profondo 

di te stesso, che trovi la pace, perché lì è il Signore”. 

Anche Dio venendo fra gli uomini non ha scelto il meglio. 

Non solo. Contrariamente alle apparenze, non è scappato via, anzi ha 

voluto e vuole camminare, gioire, soffrire e lavorare, accanto all’uomo, 

perché il suo nome è Emanuele, che significa Dio con noi. 

 

Donga ‘97 

 
 

 

LAVORI 
 
Pubblichiamo l’intervento, relativo ai lavori di ristrutturazione del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo  

 

Ai Cittadini della Parrocchia di S.Agata 

Bolognese 
Nel mese di Agosto sono iniziati importanti lavori di 

ristrutturazione dell’edificio del nostro Asilo, con 

particolare riguardo all’impermeabilizzazione dei 

muri perimetrali e al rifacimento della 

pavimentazione di tutto il Piano Terra. Questi lavori 

ormai erano urgenti, ma la decisione ha richiesto una 

lunga riflessione, stanti le spese ingenti che 

dovevano essere affrontate e ben sapendo come, da 

sempre, la nostra Istituzione ha bisogno della 

“stampella” della Beneficenza. Tuttavia, ricordando 

l’esempio del Fondatore, ispirandoci all’Opera di 

Suor Teresa, di Don Cesare, delle Suore e di tutti 

coloro che hanno voluto bene alla nostra Scuola, 

abbiamo creduto che fosse comunque il momento di 

agire, in modo da offrire ai nostri bambini un 

ambiente sano e confortevole. Ci sostiene, in questa 

impresa, l’incoraggiamento di S.E. il Cardinale 

Biffi, che in occasione della recente visita pastorale 

ha ribadito l’importanza  della Scuola Cattolica nelle 

nostre comunità. E’ un bene prezioso che va 

salvaguardato dal degrado del tempo e da ogni  

tentazione di modificarne lo spirito e la funzione. 

Per coincidenza, quest’anno ricorre proprio il 

Centenario dalla fondazione dell’Istituto. L’impegno 

assume così anche un significato di testimonianza e 

di continuità di un servizio che la cittadinanza e la 

comunità parrocchiale di S.Agata considerano ormai 

come un tradizionale patrimonio. Come per il 

passato, si cercherà in tal modo  di proseguire 

l’opera della Provvidenza, alla quale dobbiamo 

sentirci in  dovere di ...dare una mano, come  e nella 

misura delle rispettive possibilità. Per quanti 

volessero collaborare è stato aperto un libretto, che 

raccoglie le offerte, presso il Credito Cooperativo 

di Crevalcore, con sede in S.Agata Bolognese, in 

piazza Martiri 15. 

 

Grazie e saluti a  tutti. 

°°°   °°°   °°°   °°° 

A lavori completati possiamo essere 

fieri dei risultati raggiunti e con una 

struttura rinnovata potere ricordare 

nel prossimo marzo 1998 il 

Centenario di quest’opera 

importantissima per l’educazione e 

la formazione dei bambini e dei 

ragazzi. 

 

°°°    °°°   °°°   °°° 

Anche all’Oratorio dello Spirito Santo si è dovuto 

provvedere in maniera decisiva. Infatti stava cedendo il 

trave portante del tetto con conseguenza assai gravi per 

l’intera costruzione, ritenuta  da tutti motivo di orgoglio 

e di onore. E’ stato predisposto un ponteggio 

all’esterno della costruzione ed stato curato il 

rifacimento del tetto, l’asportazione di tutte le 

masserizie che erano state lasciate nel sottotetto, rifatte 

le docce esterne per l’acqua e i lucernari. 
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NOTIZIE IN BREVE 

 

 

AVVENTO  
 

Quando vi giungerà questo bollettino, saremo già nel pieno del periodo della preparazione al Natale, 

consapevoli FARE NATALE è dare spazio ad una esperienza interiore. Nella prima domenica di Avvento 

abbiamo celebrato la festa dei gruppi parrocchiali in coincidenza con S.Andrea nostro patrono.  Contemporaneamente è 

iniziata anche la Novena dell’Immacolata durante la celebrazione della S.Messa.  Domenica 7 Dicembre si è 

celebrata la Festa della famiglia  nella quale sono stati ricordati gli anniversari di matrimonio 

(1°,10°,25°,35°,50°,60°). Ecco altri due appuntamenti importanti : 
• Sabato 13 Dicembre alle ore 21 ci sarà la Veglia di preghiera dei giovani 

• Domenica 14 Dicembre ritiro spirituale dei ragazzi delle Medie a Monteveglio. Partenza ore 14 dal cortile del 

Circolo e rientro per le ore 18,00. 

 

NOVENA DEL S.NATALE 
 

Il giorno 15 Dicembre comincerà la Novena del S.Natale. Ci saranno diversi appuntamenti : 

il più solenne è al mattino alle ore 6,30 : lodi solenni e S.Messa 

• ore 8 per i ragazzi delle Medie in Chiesa preghiera della Novena 

• ore 14 Novena all’Asilo Novena con gli alunni della  Scuola Elementare 

• ore 18 Novena presso le suore minime di Via Benedetto XIV 

 

 

CONFESSIONI  
 

Sabato 20 Dicembre  

• ore 15  Confessioni per i Lupetti  e per gli alunni di IV e V Elementare  

• ore 16,30 Confessioni per il Reparto Scout.  

Dal giorno 23 Dicembre ci sarà la disponibilità delle Confessioni sia al mattino dalle ore 9 

fino alle 12 e nel pomeriggio dalle ore 15 fino alle 19 

Il giorno 24 Dicembre dalle ore 8,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 20. Dalle 21,30 in poi. 

 

APPUNTAMENTI FORMATIVI PER GIOVANI E ADULTI 
 

La lettura del Vangelo nelle case si farà nel mese di Gennaio Tuttavia per le famiglie manteniamo queste 

due appuntamenti in Circolo: 

• Domenica 14 Dicembre ore 20,30 : Incontro sul Vangelo 

• Giovedi’ 18 Dicembre ore 21 Incontro in Circolo sul tema :  Disuguaglianza Nord Sud Commercio equo 

solidale. Conduce Marinella Santi 

 

 

CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL TEMPO NATALIZIO 

 
24  dicembre (Vigilia di Natale) 

ore 7: S.Messa  

Alle ore 23,15  Veglia in attesa della Mezzanotte ore 24 S.Messa ‘‘Stanotte 

a mezzanotte....’’ 

25 Dicembre orario festivo delle messe 

ore 18 Vespri solenni di Natale 
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26 Dicembre S.Stefano 

orario festivo delle Messe 

31 Dicembre : Ultimo giorno dell’anno 

S.Messa ore 18 e Te Deum di Ringraziamento  

1 Gennaio 1998 

Orario festivo delle Messe

 

 

PRESEPIO 
Anche quest’anno passerò nelle famiglie dei bambini che hanno fatto il presepio a partire dal giorno 28 

Dicembre. La premiazione sarà effettuata il giorno 6 gennaio alla Messa delle ore 10. 

 

RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 
Sabato 20 Dicembre alle ore 20,30 presso il nuovo salone dell’Asilo : 

il gruppo teatrale ‘‘Gli amici di Scrouge’’, diretto da P.Pancotti, è lieto di rappresentare la 

Commedia  di O.Wilde ‘‘Tramezzini ai Cetrioli’’. 

Domenica 21 Dicembre 

• ore 10,45 Auguri natalizi dei bambini del catechismo  

• ore 15 Rappresentazione natalizia dei bambini dell’Asilo parrocchiale presso l’Asilo 

• ore 18 Rappresentazione natalizia dei genitori delle Elementari, sempre presso l’Asilo 

• Anche il gruppo delle Medie ha preparato un bellissimo Film e una ‘‘scenetta natalizia’’  

• La classe IIA delle Medie di S.Agata rappresenterà per le Scuole Medie Sabato 20 

Dicembre alle ore 10,30 la Commedia in tre atti di A.Mandrioli  ‘‘Il presepio di S.Elia’’.  

• Una replica di tale spettacolo è prevista per Domenica 28 Dicembre nel salone dell’Asilo parrocchiale. 

 

CAMPO INVERNALE 
Per i ragazzi delle Medie e delle Superiori è organizzato un campo invernale sulle nevi di 

nostri Appennini, a Montecreto dall’1 Gennaio 1998 (pomeriggio) al 5 Gennaio 

pomeriggio. Per informazioni sulla spesa, sul trasporto, sull’abbigliamento e iscrizioni 

rivolgersi in parrocchia. La partenza è alle ore 15 del primo Gennaio e il rientro alle ore 

16 del 5 Gennaio 1998. 

  

ALTRE INIZIATIVE 
 

Dal mese di Ottobre sono partite le seguenti iniziative parrocchiali, in collaborazione 

con la Scuola Elementare Parrocchiale : 

• Corso di Inglese per gli alunni di I Media : sede al Circolo con insegnante di 

madrelingua dalle ore 14,15 alle ore16,15 ogni venerdì dell’anno scolastico. 

• Scuola di Chitarra per bambini : al Sabato mattina in Circolo dalle ore 10 : dirige 

il M.o Cremonini Luca 

• Scuola di Pianoforte per bambini, ragazzi e adulti : al martedì dalle ore 16 in poi. 

Dirige la M.a Cristina Righi in Arlotti. A questo corso, che è individuale, si possono aggiungere ancora 

altre persone. Si ricorda che è possibile usufruire anche del pianoforte per gli esercizi individuali durante 

la settimana. 

• Scuola di avviamento al canto corale per bambini e ragazzi : dalle ore 15,30 alle ore 16,30 con sede 

presso l’Asilo parrocchiale. Dirige don Gabriele Riccioni. 

• Dal mese di Gennaio inizierà anche un corso base di ricamo  per giovani e adulti il lunedì sera dalle ore 

20 alle ore 22 : sede Circolo parrocchiale. Dirige la Sig.ra Bergamini  Angela. Le iscrizioni si fanno in 

parrocchia. Sono richieste non più di 10 persone. 

 

GITA 
La Gita per i bambini e ragazzi del catechismo e dei gruppi sarà il 25 Aprile 1998 con meta a Loppiano, 

sede del movimento ecclesiale dei Focolarini, più conosciuto per le manifestazioni pubbliche grazie ai 

Complessi Musicali Gen Rosso e Gen Verde, le cui canzoni sono note in tutto il mondo. 
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