
 
 

 

 
 

Ritorniamo all’essenziale 
Carissime amiche e amici, eccomi a voi dopo questi mesi 
così difficili dal punto di vista sanitario e che ancora non 
ci vedono liberi dalle preoccupazioni che toccano la 
salute ma anche la vita economica e sociale del nostro 
paese. 
Sono stati mesi difficili: non potersi vedere, se non 
attraverso lo schermo di un computer o di uno 
smartphone; dover rinunciare a stringersi in quegli 
abbracci che danno calore alle nostre giornate. 
Rinunciare anche alle forme di divertimento più sane, 
come una passeggiata, giocare nei parchi, fare sport. 

Rinunciare anche alla preghiera e alla vita della comunità cristiana. Tante rinunce per 
salvaguardare un bene prezioso: la vita stessa. 
La parola rinuncia era oramai bandita dal vocabolario comune; qualcuno teorizzava anche che 
fosse una parola da cancellare: tutto deve essere accessibile, possibile, qui e ora; e invece la vita, 
con le sue soprese sconvolgenti, ci ha imposto una serie di rinunce davvero pesanti che ci hanno 
costretti a ricomprendere l’essenziale. Ci siamo scoperti vulnerabili, fragili; abbiamo provato 
paura, angoscia; e ci siamo aggrappati all’essenziale. 
Tolto tutto il superfluo cosa rimane di noi? L’amore: donato e ricevuto. E questo amore, per noi 
cristiani, è l’essenza stessa di Dio: “Dio è amore” (1 lettera di San Giovanni 4, 8).  
Nessuno avrebbe mai voluto vivere giorni così difficili, ma davanti all’evidenza della storia o ci 
rassegniamo oppure accettiamo di prendere seriamente quanto questo tempo ci sta chiedendo e 
formuliamo una risposta che permetta di ricominciare. Recuperare l’essenziale che dà valore al 
nostro vivere penso sia l’unico modo per uscirne davvero persone migliori. 
Si parla tanto del PIL che calerà tantissimo e sappiamo che questo significherà molti problemi dal 
punto di vista economico e sociale. Però nessuno si sta chiedendo come potremo fare per 
compensare questo calo economico con un incremento del PIA (Prodotto Interno dell’Anima). 
Ne usciremo più poveri economicamente, tutti: perché la povertà di alcuni ricade 
necessariamente su tutti; ricordiamoci che siamo un’unica famiglia umana che abita un’unica 
terra. Questo virus ce l’ha sbattuto in faccia: si sono ammalati i poveri ma anche i ricchi; gente 
sconosciuta al mondo e i leader delle nazioni; gli operai ma anche gli imprenditori. Giustamente 
le nazioni stanno cercando il modo di arginare questo problema economico. Però tutti noi 
possiamo chiederci cosa possiamo fare per aiutare il Prodotto Interno dell’Anima a crescere. Solo 
un incremento di anima potrà arginare gli effetti dirompenti di questa pandemia. Aiutiamoci ad 
esprimere la bellezza della nostra umanità ritrovando l’essenziale: la condivisione, la generosità, 
la sobrietà, l’attenzione e chi mi vive accanto. Tanti semi di questa bellezza sono stati seminati in 
questi mesi; prendiamocene cura, e continuiamo a seminarli nella nostra vita. 

Don Alessandro 

 
Nuove disposizione per partecipare alla Messa 
Dal 18 maggio per partecipare alla Messa, sia feriale che festiva, occorre indossare la mascherina facciale 
e possibilmente anche i guanti. 
In chiesa, al fine di mantenere la distanza di almeno 1 metro le persone potranno sedersi massimo due 
per banco, occupando posti una fila sì e una no. 

mailto:parrocchiasantagatabolognese@gmail.com


Al momento della Comunione l’ostia potrà essere ricevuta solamente sulle mani. È bene che le persone, 
terminata la celebrazione, lascino la chiesa (o il luogo di preghiera) senza fermarsi a parlare. 
Le persone con la febbre o che sanno di essere state a contatto con persone positive al Sars-CoV-2 non 
devono presentarsi alle celebrazioni. 
L’osservanza di queste poche norme permetterà a tutti di vivere serenamente le nostre liturgie. 

 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DELLE ROGAZIONI 
Nonostante le difficoltà di questo tempo abbiamo pensato comunque di vivere la 
settimana delle Rogazioni. Sentiamo più forte che mai il bisogno di affidarci, nella 
fede, all’intercessione della Beata Vergine di San Luca, che da secoli nella 
settimana precedente la festa dell’Ascensione percorre le strade del nostro paese 
per invocare su tutti la benedizione del Padre di ogni grazia. 
Abbiamo così pensato di vivere le Rogazioni in una forma leggermente ridotta: 
tutti i giorni ci sarà la Messa alle 8.30 in chiesa parrocchiale; dalle 18.30 una 

macchina recante l’immagine della Madonna di San Luca percorrerà alcune delle strade del paese, 
passando accanto alle vostre case e invocando su di voi la benedizione del Signore. 
Vi chiediamo di attendere il passaggio dell’immagine presso il cancello di casa vostra, senza creare 
assembramenti di persone, abbellendo come sempre la vostra casa con un segno di devozione a Maria 
(dei fiori, un’immagine sacra che avete in casa, un drappo alle finestre). In caso di maltempo la 
processione con l’immagine non potrà essere fatta. 
Preghiamo con insistenza perché la Beata Vergine di San Luca e i Santi nostri Patroni, Andrea e Agata, 
Sebastiano, Rocco e Macario ci proteggano e ci liberino da questa pandemia. 
 

ITINERARIO DELLE ROGAZIONI 
Lunedì 18 maggio 
Ore 18.30 partenza in macchina: via II Agosto - circ. Ovest - via Mavora - via Quinto Sola - via Borgo - 
ritorno su via Quinto Sola e ripresa di via Mavora - via Muzzonchio (la parte verso via Modena) - via 
Montirone fino ai Maggi. 
 

Martedì 19 maggio 
Ore 18.30 partenza in macchina: via II Agosto - circ. Est - via Benedetto XIV - via Matteotti - via Don 
Minzoni - via XXI Aprile - via San Luca (andando fino al confine con Amola e ritorno) - via Crevalcore - via 
Castelnuovo (andando fino all'incrocio con via Valbona e ritorno) - via Crevalcore - via Spuntona - via 
Degli Alberi - via Malmenago - via Ca' Rossa - via Gramsci - Molino di Sotto – via Terragli a Ponente – via 
II Agosto. 
 

Mercoledì 20 maggio 
Ore 18.30 partenza in macchina: via II Agosto – circ. Est -  via Terragli a Levante - L.go Pepoli - via 
Sibirani - via XXI Aprile – via De Gasperi - via Persiceto – via Ghiarone (fino al confine con Manzolino) - 
via Montirone (da via Ghiarone verso i Maggi) - via Pedicello – Suor Teresa – ritorno su via Pedicello – via 
San Bendetto (entrambi i tratti) 
 

Giovedì 21 maggio 
Ore 18.30 partenza in macchina: via II Agosto - via Bibbiena - via San Donnino - v.le della Repubblica - via 
Togliatti - via Berlinguer - via F.lli Cervi fino - via Amendola - via San Donnino - via Dossetti – via Don 
Milani – via Giovanni Paolo II - via Barbieri 
 

Venerdì 22 maggio 
Ore 18.30 partenza in macchina: via II Agosto – vicolo delle Scuole - via Trombelli - c.so Pietrobuoni - via 
Marzabotto - via Verdi - c.so Pietrobuoni - via Marzabotto - via Caduti di Via Fani - via Aldo Moro - via 
Bellini – C.so Pietrobuoni – via Frati – Cimitero.  
 

Sabato 23 maggio 
Santa Messa nel cortile del circolo parrocchiale alle ore 18.00 
 

Domenica 24 maggio (attenzione ai NUOVI ORARI DELLE MESSE DOMENICALI) 

Sante Messe nel cortile del circolo parrocchiale ore 8.00 - 10 - 11.30 


