Carissimi, vi chiedo un po’ del vostro tempo per parlarvi
di un argomento importante.
Il 21 settembre scorso è stato firmato l’inizio dei
lavori di restauro della nostra Chiesa parrocchiale.
Il progetto già approvato prevede il rifacimento del
tetto, degli intonaci e la tinteggiatura delle facciate, il
riscaldamento a pavimento, il rifacimento dell’impianto
elettrico, il risanamento del danno sismico del
campanile e della chiesa stessa, la sistemazione del
paramento esterno del campanile, l’installazione dei
corpi illuminanti. Questa fase prevede una spesa di
€1.068.144,96 ed è già stata recuperata tutta la cifra
grazie a fondi propri della parrocchia (lasciti, Sagra
della Patata, eventi culturali), fondi pubblici legati al
sisma del 2012 e il sostanzioso contributo dell’8XMille
della Chiesa Cattolica (riceveremo 450.000,00€).
La Chiesa parrocchiale allo stato attuale

Purtroppo tutto ciò non è sufficiente al
completamento della ristrutturazione in quanto sono
necessari altri 400.000€ per la pulizia e il restauro dell’interno della Chiesa e il restauro
dell’organo. Ecco allora che sono a chiedere, se possibile, il vostro aiuto.
Che la Chiesa sia anche oggi un punto di riferimento per molte persone, nonostante viviamo in un
contesto storico estremamente diverso da quello del passato, lo dimostra il quotidiano passaggio
in Chiesa di tantissimi di voi: una visita, una preghiera, un lume acceso che prolunga la supplica
per una persona cara o per esprimere gratitudine a colui che ci è Padre, sono il segno del legame
che è ancora vivo in molti di voi verso questo luogo.
La Chiesa parrocchiale è anche segno di identità di una società civile, che riconosce nei propri
luoghi un valore aggregativo prezioso e ancora oggi valido. Come tutti i bolognesi si sentono
“arrivati a casa” quando, dall’autostrada, scorgono in lontananza la sagoma del Santuario della
Madonna di San Luca, così la Chiesa sulla piazza del paese è un segno di identità per i credenti ma
anche per chi non lo è, perché con la sua storia secolare rimanda a una tradizione di cui tutti noi
ci sentiamo figli. Nella storia bimillenaria della Chiesa Cattolica tutti i luoghi sacri sono sempre
stati costruiti e impreziositi grazie al contributo dei fedeli. Il desiderio dei cristiani di un
determinato luogo (di un piccolo paese come di una grande città) di avere una “bella Chiesa”
dava loro il coraggio di impegnarsi economicamente, donando quello che potevano, per poter

costruire quello che da tutti era sentito non solo come un luogo importante per la propria vita
spirituale, ma anche per l’identità di un popolo, di un paese.
Nel desiderio di poter completare il lavoro di restauro in
un unico intervento abbiamo bisogno di reperire i fondi
ancora mancanti. Assieme al Consiglio Pastorale della
Parrocchia abbiamo pensato ad alcune modalità che ora
vi proponiamo e che vi chiedo di leggere con attenzione.

Una prima modalità potrà essere quella di fare offerte
tramite conto corrente bancario presso la Banca Centro
Emilia (IBAN: IT91S0850937090013009381776)
intestato a Parrocchia dei Santi Andrea e Agata; oppure
in contanti al parroco.

Una seconda modalità che prevede la possibilità anche
per le persone fisiche di detrarre la somma dalla
dichiarazione dei redditi, è quella di fare un’offerta
attraverso l’Associazione Benedetto XIV (IBAN IT14O0200837090000000726918; specificare la
causale “Pro restauro Chiesa”), che provvederà a rilasciare ricevuta valida ai fini fiscali.

La Chiesa parrocchiale come risulterà alla fine
dei lavori di restauro

Una terza possibilità è quella di sottoscrivere un impegno periodico per 12, 24 o più mesi, con
versamenti mensili secondo lo schema qui riportato:
a) UN CAFFÈ al giorno: 1€ al giorno = 30€ al mese
b) UN CAFFÈ e UNA BRIOCHE: 2€ al giorno = 60€ al mese
c) UN CAFFÈ, UNA BRIOCHE e UN GIORNALE: 3€ al giorno = 90€ al mese

Infine una quarta possibilità sarà quella di sottoscrivere un prestito infruttifero alla parrocchia
che si impegnerà a restituire (senza interessi) la cifra prestata a partire da due anni dopo la fine
dei lavori.
Sicuramente quello che abbiamo davanti è un impegno molto oneroso e può spaventare se si
pensa di doverlo superare da soli. Ma sono sicuro che il contributo, anche piccolo, di molti di voi
permetterà di trovare le risorse necessarie per restituire non solo bellezza e dignità, ma anche
sicurezza e una piena fruibilità alla nostra Chiesa.
Per qualsiasi chiarimento potete contattarmi telefonando al numero 051.96.61.34 oppure
scrivendo all’indirizzo mail parrocchiasantagatabolognese@gmail.com. Vi ringrazio della vostra
pazienza e del vostro interesse per la nostra Chiesa parrocchiale.
Don Alessandro – parroco

PROGRAMMA DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE
Domenica 17 Dicembre
Nel pomeriggio alle 15 Recita di Natale dei bambini della Scuola Materna Parrocchiale
Alle 21 Concerto di Natale del Coro Parrocchiale Jubilate.
Venerdì 22 Dicembre
Disponibilità per le confessioni dalle 16 alle 18
Sabato 23 Dicembre
Confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Alle ore 16 presepe vivente sul sagrato della Chiesa organizzato dai bambini del Catechismo e dai
gruppi giovanili.
Alle 17 Messa e benedizione delle statuine del Bambin Gesù.
Domenica 24 dicembre
Sante Messe della IV domenica di Avvento alle 8.30 e 11. Durante la mattinata possibilità di
confessarsi. Nel pomeriggio confessioni dalle 15 alle 18.
ore 24: SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE

LUNEDÌ 25 DICEMBRE – SOLENNITÀ DEL NATALE
Sante Messe secondo l'orario festivo: 8.30 – 10 – 11.15
Ore 17: Secondi Vespri solenni del Natale
Martedì 26 dicembre – Santo Stefano
Santa Messa alle ore 8.30 e 11
Domenica 31 dicembre
Santa Messa alle 8.30 e alle 11.
Alle ore 18 Messa prefestiva del 1 Gennaio e canto del Te Deum di ringraziamento a fine anno.

Lunedì 1 Gennaio 2018 - SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO
Sante Messe ore 8.30 e 11

Sabato 6 Gennaio – EPIFANIA
Sante Messe ore 8,30 e 11. Non ci sarà la Messa alle 18.
Domenica 7 Gennaio
Sante Messe alle 8.30 e alle 11.
Il catechismo riprenderà sabato 13 e domenica 14 Gennaio.

BENEDIZIONI DI SANT'ANTONIO
Quanti desiderano la benedizione di Sant'Antonio nelle proprie stalle o per i propri animali da cortile è
pregato di telefonare in parrocchia (tel: 051.956.134 dalle 9 alle 12 dei giorni feriali) per fissare la visita.
Passerò per la benedizione di Sant'Antonio nei giorni dal 16 al 18 gennaio.
La benedizione di Sant’Antonio per gli animali domestici verrà impartita sabato 20 gennaio alle 16.30 dal
sagrato della Chiesa parrocchiale.

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 2018
MATTINA
Lunedì 22 gennaio
Martedì 23 gennaio
Mercoledì 24 gennaio
Giovedì 25 gennaio
Venerdì 26 gennaio
Lunedì 29 gennaio
Martedì 30 gennaio
Mercoledì 31 gennaio
Giovedì 1 febbraio
Venerdì 2 febbraio
Lunedì 5 febbraio
Martedì 6 febbraio
Mercoledì 7 febbraio
Giovedì 8 febbraio
Venerdì 9 febbraio
Lunedì 12 febbraio
Martedì 13 febbraio
Mercoledì 14 febbraio
Giovedì 15 febbraio
Venerdì 16 febbraio
Lunedì 19 febbraio
Martedì 20 febbraio
Mercoledì 21 febbraio
Giovedì 22 febbraio
Venerdì 23 febbraio
Lunedì 26 febbraio
Martedì 27 febbraio
Mercoledì 28 febbraio
Giovedì 1 marzo
Venerdì 2 marzo
Lunedì 5 marzo
Martedì 6 marzo
Mercoledì 7 marzo
Giovedì 8 marzo
Venerdì 9 marzo
Lunedì 12 marzo
Martedì 13 marzo
Mercoledì 14 marzo
Giovedì 15 marzo
Venerdì 16 marzo

Via Dante
Via Bibiena

POMERIGGIO
Via II Agosto dispari tutti; pari dal 4 al 30
Via II Agosto pari dal 32 al 110
Via Melega; Riva; Sassoli; Cattani; Bocchini
P.le Otesia; Vicolo delle Scuole; Via Rubiera
Via Terragli a Ponente
Via Circondaria Est

Terragli a Levante dal 10 al 20
Terragli a Levante dal 1 al 9

Circondaria Ovest dall'1 al 3b
Circondaria Ovest dal 4 al 37
Circondaria Ovest dal 38 al 59

FESTA DI SANT'AGATA
Via Matteotti; Via don Minzoni (dal 2 al 15) Via San Donnino dal 1 al 9d
Via don Minzoni dal 16 al 44
Via San Donnino dal 10 al 24
Via San Donnino dal 26 al 41
Via San Donnino dal 42 al 55

Via Frati
Via Pedicello dal 1 al 27

Via Borgo dal 1 al 14
Via Borgo dal 15 al 39

Via Don Dossetti
Via Barbieri; Don Milani; Giovanni Paolo II
Via Pedicello dal 31 al 54
Via Pedicello dal 55 al 74; Via Bertuca
Via Molino di Sotto
Via Crevalcore
Via Modena
Via Borgo dal 39a al 49; Via Q.Sola dal 2 al 14
Via Q. Sola dal 16 al 29
Via Mavora dal 2 al 23; Falcone; Borsellino
Via Mavora dal 25 al 35/1

Via Costa; Fortuzzi; Lamborghini; Turati
Via Castelnuovo; Via Valbona

Via Mavora dal 36 al 53
Via San Benedetto dal 1 al 9
Via San Benedetto dal 10 al 36
Via Suor Teresa Veronesi dal 1 al 5

Via Suor Teresa Veronesi dal 6 all'11
Via Suor Teresa Veronesi dal 12 al 18

Via Suor Teresa Veronesi dal 20 al 26
Via Suor Teresa Veronesi dal 27 al 37
Via Suor Teresa Veronesi dal 39 al 59
Via Malmenago dispari dal 1 al 23

Via Malmenago pari dal 4/a al 18
Via Malmenago pari dal 20/a al 48;

Via Cavriana; Galletto; Imperiale; Muzzonchio
Via San Luca
Via Ca' Vecchia

Le benedizioni si svolgeranno la mattina dalle 9.30 alle 12.30 circa; al pomeriggio dalle 15 alle 19 circa.
Per un recupero telefonare in canonica (la mattina dalle 9 alle 12). Tel: 051956134.
Le famiglie che non si trovano nell’itinerario di quest’anno possono telefonare in canonica (la mattina
dalle 9 alle 12; tel: 051956134) e accordarsi per il passaggio di uno dei ministri istituiti (accoliti e lettori)
che verranno per la benedizione il sabato mattina indicativamente dalle 9.30 alle 12.

