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BOLLETTINO      

PARROCCHIALE 
Parrocchia dei Santi Andrea e Agata – S.Agata Bolognese (Bo) 

Settembre 2005  n°2  Stampato in proprio - Responsabile : Riccioni don Gabriele 
 

 

“SETTEPEROTTO” 
(7 x 8) 

 

 una domanda  a bruciapelo che mi viene spontaneo fare ai bambini, 
specialmente al termine dell’estate, anziché lo stereotipo “Come stai? Tutto 
bene?...” 

So di toccare un tasto delicato del ménage familiare settembrino. Le vacanze estive stanno 
esaurendosi inesorabilmente.  
I compiti, assegnati dalla scuola, sono ancora tanti e faticosi.  Acido lattico. 
Nella maggior parte dei casi, le perplessità dei ragazzi che non sanno più le tabelline, si 
traducono con un sorriso sarcastico accompagnato da un “uffa, basta…” per poi 
riprendere a sera con discussioni, lamenti e urla con i genitori, appena rientrati dal lavoro 
e già catapultati sul terreno della matematica, dell’analisi logica, delle traduzioni varie da 
completare in quel briciolo di tempo che ancora rimane. 
Non sono qui per deridere o commiserare quei papà e quelle mamme che arrivano a nervi 
tesi a lottare ogni sera contro quelle “ingiustizie scolastiche”. Non ho neanche ricette 
particolari per deprecare eventuali crisi familiari. Il fenomeno mi suggerisce alcune 
riflessioni, a margine di tale situazione generale. 

� La memoria 
C’è chi si vergogna di avere usato questo strumento per immagazzinare tante conoscenze 
letterarie (poesie, paradigmi, coniugazioni...) o logiche (tabelline, regole e formule…). Gli è 
sembrato di essere una macchinetta che emette suoni senza sapere perché. Sta di fatto che 
parte dell’enorme patrimonio cognitivo è stato conquistato e custodito, grazie alla 
memoria, a differenza di chi ha visto scivolare su di sé e ignorare ricchezze inaudite. 
Risultato: l’ansia di rincorrere il senso della vita di qua e di là e di vedere svanire a “usa e 
getta” le piccole gioie quotidiane. 
Stiamo attenti che “memoria” non significa neppure rimanere schiavi di un passato che 
suona “bei tempi, una volta…” 

� Il relativismo 
E’ proprio vero che 7 x 8 fa…? C’è chi dice 48, altri dicono 72 o 57… Uno è tanto candido 
da affermare: secondo la mia sensibilità, la mia storia, la mia esperienza…il mio modo di vedere…. 
può fare 78. Sì perché quello che ci dice la nostra cultura occidental/borghese, frutto di 
interessi e di intrallazzi vari, ci impone un sistema, fuori del quale non si può sgarrare… 
dunque io dico che va bene tutto… 48 o 56 o 63 o zero, basta essere tolleranti; basta che tu, 
in casa mia, dica che fa così e così. 
E’ la rinuncia alla verità oggettiva. E’ il relativismo che genera il totalitarismo. 

E’
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Per sfuggire da questi tentacoli occorre dare alla ragione la possibilità di funzionare, 
attraverso un procedimento rigoroso e un allenamento al ragionamento, a cui spesso si 
rinuncia perché richiede una concentrazione che rifiuta facili soluzioni o compromessi. 

� 7 x 8 fa 56   che piaccia o no,  
che stuzzichi o infastidisca le cellule cerebrali, il risultato è quello. Ciò non dipende dalla 
bravura o dai meriti dell’insegnante; neppure dalla simpatia con cui si conquista gli 
alunni. Anzi, l’esperienza dice che un insegnante di matematica è, per sua natura o per il 
mestiere che fa, una persona severa e arcigna. 

°°°°° 
A questo punto, vi sarete chiesti il perché di tali considerazioni.  
Qualcuno dirà che il parroco ha colto l’occasione per ricordare a tutti gli studenti di non 
essere svogliati nel dovere scolastico, e di imparare tabelline e coniugazioni.  
Oppure voleva esortare gli insegnanti nella loro responsabilità educativa e formativa.  
Infine desiderava rivolgersi ai genitori di vigilare sui loro figli senza indulgere alla 
svogliatezza di fronte alle difficoltà scolastiche. 
Niente di tutto questo.  
Ho voluto solo spiegare che non esistono due o tre verità. Ne esiste una sola. Occorre 
togliere il velo, svelare, quello che sta dentro le cose che cadono sotto i nostri sensi. 
L’auspicabile desiderio di conoscerla e possederla non deve essere confuso con un vago 
sentimento di benessere interiore. La verità sull’uomo, sul senso e sul fine della vita, affonda 
le sue radici molto lontano. Apparteniamo ad una grande, antica e gloriosa famiglia 
(memoria) e siamo fatti per la felicità eterna. Per questo non ci lasciamo fuorviare dalle 
svariate proposte mondane (relativismo) che offrono ottime e immediate soluzioni. 
Abbiamo un unico Maestro, il quale non fa sconti o chiude occhi su eventuali truffe, anche 
se è sempre disponibile a recarci sulle sue spalle. Egli non blandisce per 
ingannare(oggettività); quelli che ama li corregge (lett. li sferza) proponendo un’unica via:  
…Se vuoi salvare la tua vita,  rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi… 
E adesso prova ad applicare il significato simbolico ai numeri e risolvere quella semplice 
operazione: 7 x 8  
 
sette (numero perfetto)   X  (la croce)  otto  (numero che indica l’infinito l’eternità) 

 
traduzione: 

 
realizzare se stessi (sette) ossia raggiungere la vita e la felicità eterna (otto) è possibile solo 
attraverso la croce (X) del nostro Signore Gesù Cristo        Mamma mia che roba… 

 
Don Gabriele Riccioni 
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VITA PARROCCHIALE 
L’estate si sta concludendo. Che cosa abbiamo fatto quest’estate? Ecco alcune attività che si sono 

svolte 

1- Campo Cresima a Misano Adriatico (bambini di V° elementare) 

2- Torneo di calcetto per ragazzi e giovani 

3- Estate ragazzi presso il Circolo parrocchiale e la nostra scuola  

4- Campo estivo delle Medie a S.Silvestro di Dobbiaco 

5- IV° Sagra della Patata 

6- Vacanze di Branco (campo estivo dei Lupetti) in Toscana 

7- Campo di Reparto in Abruzzo 

8- Partecipazione alla GMG  a Colonia 

9- Route del Clan sul lago di Como 

 

ATTENZIONE! 

Per raggiungere la parrocchia bisogna usare solo questo numero telefonico: 051 956134.  

L’elenco telefonico ne riporta anche un altro: 051 6828221: questo è il numero della Scuola 

Parrocchiale in Piazza della Vittoria 2 

 

ORARI DELLE MESSE: 

Feriali: dal Lunedì al giovedì ore 20; Venerdì ore 7 c/o Suore; Sabato ore 7 in parrocchia. 

Festivi: 8,30; 10, 11,15 

 

ORARIO CONFESSIONI 
Sabato: dalle 14,30 alle 16; dalle 17 alle 19 

 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
Domenica 25 Settembre ore 10, il vicario episcopale per il Laicato Mons. Oreste Leonardi 

conferirà il sacramento a 47 ragazzi della nostra parrocchia. 

Preparazione 

Sabato 10 e 17 Settembre: catechesi dalle ore 14,30 alle 16,30 in circolo 

Martedì 20/09 alle ore 21, in circolo riunione dei genitori e padrini/madrine 

Venerdì 23/09 alle ore 20,45 veglia di preghiera in chiesa 

Sabato 24/09 dalle ore 14,30 prove e confessioni dei ragazzi e disponibilità per i genitori, padrini 

ecc.. 

 

CRESIMA PER GLI ADULTI 
Viene organizzato anche un corso per gli adulti, nel mese di ottobre. Bisogna prendere contatto con 

il diacono Zambelli Enzo (051 6820070) 

 

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Nel mese di ottobre/novembre inizia il corso in preparazione al matrimonio.  

Questo corso è parrocchiale,  motivato dalla scelta di una maggiore conoscenza delle nuove 

famiglie che si formano e un loro inserimento nella vita della parrocchia. 

Inizio del corso: giovedì  6 ottobre 2005 ore 20,45 presso il circolo parrocchiale.  

Durata del corso: 6 ottobre – 10 novembre. 

 

CATECHISMO DEI FANCIULLI 
Riprendono i corsi di catechesi ai fanciulli secondo questa modalità: 

Sabato 1 Ottobre: alle ore 15 i bambini di seconda elementare nel cortile del circolo: 

contemporaneamente i genitori si incontreranno in chiesa con il parroco. 
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Verrà spiegato come funzione il catechismo per la seconda elementare con gli orari, il calendario e 

le varie iniziative. 

Domenica 2 Ottobre: alle ore 10 S.Messa di inizio catechismo per la III°, IV° e V° elementare. A 

seguire, i bambini con i catechisti vedranno dove si svolgeranno gli incontri, mentre il parroco in 

chiesa spiega ai genitori quanto riguarda il catechismo. 

Il catechismo si svolgerà sia al sabato che la domenica; precisamente con queste modalità: 

dal sabato 8 Ottobre fino al 19 novembre (compreso): e dal sabato 22 aprile al sabato 27 Maggio. 

E di domenica: da domenica 27 novembre a domenica 9 Aprile 

Gli orari:  

al sabato: II e III ore 15: alle 16 la S.Messa. IV° e V° ore 16 S.Messa e dalle 17 alle 18 catechismo. 

alla domenica: II e III ore 10 S.Messa e dalle 11 alle 12 catechismo. IV° e V° ore 10 catechismo e 

alle ore 11,15 S.Messa. 

 

LA PRIMA COMUNIONE SI FARA’ DOMENICA 21 MAGGIO 2006 ALLE ORE 10 (la seconda 

comunione domenica  4 Giugno ore 10). 

LA CRESIMA  DOMENICA 24 SETTEMBRE 2006 ALLE ORE 10. 

 

RAGAZZI DELLE MEDIE E GIOVANISSIMI 
L’appuntamento è al sabato dalle ore 15,30 nel circolo parrocchiale. 

Per i Giovanissimi si concorderà con loro una serata durante la settimana. 

 

°°°°°°°°°°° 

RICORRENZE PARTICOLARI DELLA PARROCCHIA FINO A NATALE 
 

29 Settembre: anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale 

1 Novembre solennità di tutti i santi. Orario festivo al mattino in parrocchia. Al cimitero viene 

celebrata una Messa alle ore 15. 

2 Novembre: Commemorazione dei defunti. ore 8,30 S.Messa in parrocchia; a seguire processione 

al cimitero, benedizione alle tombe e S.Messa; ore 11,15 S.Messa in parrocchia. Durante l’ottavario 

dei defunti si reciterà alle ore 16 il Rosario al Cimitero. 

13 Novembre: Festa del Ringraziamento: S.Messa ore10; poi benedizione dei mezzi agricoli e delle 

automobili in piazza. Pranzo al capannone 

Dal 20 Novembre ci sarà la benedizione alle Fabbriche Nuove, che non sono state benedette in 

occasione della Pasqua  2005 

29 Novembre inizio della Novena dell’Immacolata 

30 Novembre: S.Andrea compatrono della parrocchia. Ore 11 S.Messa con i sacerdoti santagatesi 

 
4 Dicembre: Festa della famiglia. Ore 11,15 Messa con gli anniversari di matrimonio: 1; 10°; 

25°;35°,40°;45°;50°;55°;60° .   Per coloro che non si sono sposati a S.Agata e desiderano unirsi in 

questa circostanza sono pregati di darne in parrocchia notizia Pranzo al capannone 

 
8 Dicembre: Immacolata Concezione: alle 9,30 Fiorita presso la Casa Protetta S.Maria delle Laudi 

15 Dicembre: inizio della Novena del Natale 

18 Dicembre: ore 10,45 Presepio vivente in piazza. 

23 Dicembre: ore 21 Concerto di Natale 

24 Dicembre: vigilia di Natale e confessioni. Ore 23.30 Veglia e S.Messa di Mezzanotte. 

 

°°°°°°° 

Per la prenotazione delle intenzioni delle Sante Messe l’Agenda 2006 sarà disponibile non prima 

del 23 Ottobre 2005. 

 

 


