
  
 

  

 

 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

Dalla lettera Misericordiæ Vultus di Papa Francesco 
«È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua 

onnipotenza». Le parole di san Tommaso d’Aquino mostrano quanto la 

misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità 

dell’onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in una delle collette più antiche, 

fa pregare dicendo: « O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la 

misericordia e il perdono ». Dio sarà per sempre nella storia dell’umanità come 

Colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso. “Paziente e misericordioso” è il binomio 

che ricorre spesso nell’Antico Testamento per descrivere la natura di Dio. 

“Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni versetto del Salmo 136 mentre si 

narra la storia della rivelazione di Dio. La misericordia rende la storia di Dio con Israele una storia di 

salvezza. Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericordia”, come fa il Salmo, sembra voler spezzare 

il cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell’amore. È come se si volesse 

dire che non solo nella storia, ma per l’eternità l’uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del 

Padre. Non è un caso che il popolo di Israele abbia voluto inserire questo Salmo, il “Grande hallel ” come 

viene chiamato, nelle feste liturgiche più importanti.  

Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo della misericordia. Mentre Egli istituiva 

l’Eucaristia, quale memoriale perenne di Lui e della sua Pasqua, poneva simbolicamente questo atto 

supremo della Rivelazione alla luce della misericordia. Nello stesso orizzonte della misericordia, Gesù 

viveva la sua passione e morte, cosciente del grande mistero di amore che si sarebbe compiuto sulla 

croce. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende per noi cristiani ancora più 

importante e ci impegna ad assumerne il ritornello nella nostra quotidiana  preghiera di lode: “Eterna è la 

sua misericordia”. (nn. 6-7) 

 

UNA NUOVA SEDE PER LA SCUOLA MEDIA PARROCCHIALE 
Da Novembre 2015 la nostra Parrocchia assieme alla Parrocchia di 

San Giovanni Battista in Persiceto e all’Arcidiocesi di Bologna sta 

svolgendo i lavori di ristrutturazione e messa a norma del Palazzo 

Fanin che si trova in piazza Garibaldi n° 3 a San Giovanni in Persiceto. 

Sarà proprio il Palazzo Fanin la nuova sede della Scuola Media 

Parrocchiale “Suor Teresa Veronesi”. 

Perché spostare la sede delle Medie a Persiceto? Questa scelta è frutto 

di un lavoro complesso che parte da una necessità impellente: trovare 

una sede adeguata alla Scuola Media parrocchiale che in questi ultimi anni ha visto raddoppiarsi il 

numero di classi (a settembre completeremo la doppia sezione, quindi avremo sei classi di ragazzi). La 

Media si trova “appoggiata” nei locali del circolo da settembre 2009, ma anche questa sede era stata 

autorizzata solo in via provvisoria dall’Ufficio Scolastico Provinciale che sovrintende all’andamento delle 

scuole paritarie. Dovendo trovare spazio per un numero di alunni crescenti (a settembre saranno circa 

120) il Provveditorato ha imposto di fornire entro l’A.S. 2015-2016 una sede adeguata alle sei classi 

(aule, servizi igienici, laboratori, spazi ricreativi). Costruire una scuola nuova sarebbe stata un’impresa 

colossale sia in termini economici che gestionali (la spesa stimata era di 1 milione di euro) e la parrocchia 
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di Sant’Agata non poteva accollarsi un onere del genere. Aiutati anche dall’Ufficio Amministrativo della 

Diocesi e tenendo conto che nella nostra Scuola Media circa la metà degli alunni risiede nel comune di 

Persiceto si è pensato di mettere in collaborazione le due parrocchie al fine di ottenere il risultato 

migliore che permetterà alla scuola di usufruire di spazi adatti alla didattica, e nello stesso tempo di non 

doversi indebitare per decenni. 

Sede nuova, ma gestione invariata: sarà sempre la Scuola Suor Teresa Veronesi di Sant’Agata! Qui 

rimarrà la scuola Materna e le Elementari, che continueranno ad animare il paese nella sede storica di 

Piazza della Vittoria 4. 

            Don Alessandro 

 

I QUARTIERI: TRE GIORNATE PER SO-STARE CON IL SIGNORE 
 

Da lunedì 21 a mercoledì 23 Marzo vivremo “I Quartieri” ovvero le “Quarantore” di Adorazione 

Eucaristica: una radicata e antica devozione che ci invita a meditare, a riflettere, a pregare di fronte a 

Gesù vivo presente nell’Eucarestia. 

Viviamo in un mondo che ha fatto della frenesia la normalità; percepiamo un malessere che si diffonde a 

causa del “non aver tempo” per gustare i momenti che viviamo. La nostra storia santagatese ci offre 

queste giornate per cercare un momento di sosta dove, davanti al Signore, possiamo fare unità, 

raccogliere volti, emozioni, responsabilità, preoccupazioni e mettere tutto nelle mani di Colui che “è più 

grande del nostro cuore” spesso in affanno, per chiedere che sia il Signore a ridarci la gioia e la forza di 

vivere una vita vera. 

Da quest’anno abbiamo pensato di reintrodurre anche i momenti di adorazione pomeridiani, 

permettendo anche a chi lavora di potersi recare in chiesa per un momento di preghiera, per una “pausa” 

con il Signore. 

Ecco il programma di queste preziose giornate. 
 

Lunedì 21 Marzo 
Ore 7.00: Esposizione del Santissimo Sacramento - Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
Ore 9.30 – 10.30 turno di Adorazione del Quartiere Castelnuovo 
Ore 10.30 Santa Messa 
Ore 11 – 12 turno di Adorazione del Quartiere Montirone – Reposizione 
Ore 17: Esposizione del Santissimo Sacramento – Ora Media 
Ore 17.30 – 18.30 turno di Adorazione del Quartiere Veraso 
Ore 18.30 – 19.30 turno di Adorazione del Quartiere Gruglio 
Ore 19.30 Vespri e Reposizione 
Ore 20.00 Santa Messa 
Ore 20.45 – 22 Adorazione guidata dal Gruppo Scout 
Ore 22.30 Reposizione del Santissimo Sacramento 
 

Martedì 22 Marzo 
Ore 7.00: Esposizione del Santissimo Sacramento - Ufficio delle Letture e 

Lodi Mattutine 
Ore 9.30 – 10.30 turno di Adorazione del Quartiere Gruglio 
Ore 10.30 Santa Messa 
Ore 11 – 12 turno di Adorazione del Quartiere Veraso – Reposizione 
Ore 17: Esposizione del Santissimo Sacramento – Ora Media 
Ore 17.30 – 18.30 turno di Adorazione del Quartiere Montirone 
Ore 18.30 – 19.30 turno di Adorazione del Quartiere Castelnuovo 
Ore 19.30 Vespri e Reposizione 
Ore 20.00 Santa Messa 
Ore 20.45 Via Crucis lungo le vie del paese. 



Mercoledì 23 Marzo 
Ore 7.00: Esposizione del Santissimo Sacramento - Ufficio delle Letture e 

Lodi Mattutine 
Ore 8 – 9 Adorazione del Quartiere Castelnuovo 
Ore 9 – 10 Adorazione del Quartiere Montirone 
Ore 10 – 11 Adorazione del Quartiere Veraso 
Ore 11 – 12 Adorazione del Quartiere Gruglio 
Nella mattinata adorazione personale – si alterneranno i gruppi della 
Scuola Parrocchiale 
Ore 17: Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione 
personale 
Ore 17.30: canto dei Vespri e reposizione del Santissimo 
Ore 18.30: Santa Messa di conclusione dei Quartieri e Processione Eucaristica 
 
Non sapete di quale Quartiere siete? Ecco a voi la divisione delle strade di Sant'Agata secondo i Quartieri: 
 
QQUUAARRTTIIEERREE  CCAASSTTEELLNNUUOOVVOO  
Dante (1-5) – Bibiena – Castelnuovo - Cà Vecchia - Circondaria Est (18-23) - Crevalcore (Dispari) – 
D.Dossetti - II Agosto (25-45, solo dispari) - Marconi (12-23) – Matteotti - Don Minzoni - Molino di Sotto 
(dispari) - Piazzale Otesia (1) – Rubiera - San Donnino (pari) - San Luca - Vicolo delle Scuole (pari) - 
Terragli a Levante - (7-9 dispari, 22-30 pari) – Valbona - XXI Aprile (31-55 dispari, 28-66 pari) - Giovanni 
Paolo II - Via Barbieri 
 
 
QQUUAARRTTIIEERREE  MMOONNTTIIRROONNEE  
Dante (6-13) – Amendola – Bellini - Benedetto XIV – Berlinguer - Caduti di via Fani - Fratelli Cervi - 
Circondaria Est (1-18) - De Gasperi – Fiorini – Ghiarone - II Agosto (1-23, solo dispari) - Piazza dei 
Martiri – Marzabotto - Vicolo del Molino - Montirone (1-13 dispari, 2-28 pari) – A.Moro - Largo Pepoli – 
Persiceto – Pettarella - Pietrobuoni (pari) - Viale della Repubblica - Della Resistenza - San Benedetto (9-
fine dispari, 12-fine pari) - San Donnino (dispari) - Vicolo delle scuole (dispari) - Terragli a Levante (1-5 
dispari, 2-20) – Togliatti – Trombelli – Verdi - XXI Aprile (1-29 dispari, 2-26 pari) 
 
 

QQUUAARRTTIIEERREE  VVEERRAASSOO  
Bertuca – Bocchini – Borgo – Cattani – Cavriana - Circondaria Ovest 
(1-34) - Andrea Costa – Falcone - Don Fortuzzi – Frati – Galletto - II 
Agosto (2-84, solo pari) – Imperiale – Lamborghini - Malmenago (1-
17 dispari, 2-28 pari) - Mavora (pari) - Melega (pari) – Modena - 
Montirone (15-fine dispari, 30-fine pari) - Muzzonchio (1-10) – 
Pedicello - Pietrobuoni (dispari) - Piazza Riva - San Benedetto (1-7 
dispari, 2-10 pari) – Sassoli - Quinto Sola - Terragli a Ponente (1-35 
solo dispari) – Turati - Veronesi 
 
 
QUARTIERE GRUGLIO 
Via degli Alberi – Buoncompagni - Cà Rossa - Circondaria Ovest (34-
59) – Cortesana - Crevalcore (pari) – Gramsci - II Agosto (88-118, 
solo pari) - Malmenago (19-fine dispari, 30-fine pari) - Marconi (1-
11) - Mavora (dispari) - Melega (dispari) - Molino di sotto (pari) - 
Muzzonchio (11 a fine) - Piazzale Otesia (2) - Piazza Serrazanetti – 
Spuntona - Terragli a Ponente (14-22 pari, 33-47 dispari) 
 



APPUNTAMENTI DELLA 
SETTIMANA SANTA 

 
 

DDOOMMEENNIICCAA  2200  MMAARRZZOO  ––  DDOOMMEENNIICCAA  DDEELLLLEE  PPAALLMMEE  
Alle ORE 9.40 ritrovo presso la Chiesa dell'Addolorata per la 
BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO e la processione fino alla 
Chiesa parrocchiale – ORE 10 CELEBRAZIONE DELLA MESSA. 
Sante Messe anche alle 8.30 e alle 11.15 
 

DDAA  LLUUNNEEDDÌÌ  2211  AA  MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ  2233  MMAARRZZOO    
CELEBRAZIONE DEI QUARTIERI 
 
 

GGIIOOVVEEDDÌÌ  SSAANNTTOO  2244  MMAARRZZOO  
Ore 18: Liturgia della Lavanda dei piedi per i bambini 
Alle ore 20 Santa Messa in Cæna Domini 
 
 

VVEENNEERRDDÌÌ  SSAANNTTOO  2255  MMAARRZZOO  
ore 7: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
Dalle 9 alle 12 i sacerdoti saranno a disposizione per le 
confessioni 
Ore 15: Via Crucis per i bambini del Catechismo 
dalle 16 alle 18 i sacerdoti saranno a disposizione per le 
confessioni 
Ore 20: Liturgia della Passione 
Ore 21.15: Alla chiesa dell'Addolorata pio esercizio della Via Matris 

 
 

SSAABBAATTOO  SSAANNTTOO  2266  MMAARRZZOO  
Ore 8: Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine 
Dalle 9 alle 12 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni 
Ore 9.30: Benedizione delle uova (sono invitati specialmente i bambini 
del catechismo) 
Ore 10: Benedizione delle uova 
Dalle 15 alle 18 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni 
Ore 18.30: Vespro 
Ore 21.30: In Chiesa parrocchiale solenne Veglia Pasquale 
 
 

DDOOMMEENNIICCAA  DDII  PPAASSQQUUAA  2277  MMAARRZZOO  
Sante Messe secondo l'orario festivo: 8.30 – 10 – 11.15 
 
 

LLUUNNEEDDÌÌ  2288  MMAARRZZOO  ––  LLUUNNEEDDÌÌ  DDEELLLL''AANNGGEELLOO  
Sante Messe ore 8.30 e 11 
 


