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Grazie, Signore, per papa Benedetto XVI! 

 Il 31 dicembre 2022 è tornato alla casa del Padre papa Benedetto XVI. Grati al Signore per il 

suo sapiente e generoso servizio alla Chiesa di Cristo, lo ricordiamo attraverso alcune sue 

parole a dir poco profetiche, che ci fanno guardare avanti 

con speranza. Nel 1969, infatti, in una delle sue lezioni 

provava a immaginare la chiesa del futuro, mostrando una 

sorprendente lungimiranza e una luminosa fede.  

 

J. Ratzinger, La Chiesa della Fede (1969) 

«Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso molto. Diventerà piccola e dovrà 

ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare molti degli edifici che aveva 

costruito nella prosperità. Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, perderà anche gran parte 

dei privilegi sociali. In contrasto con un periodo precedente, verrà vista molto di più come una 

società volontaria, in cui si entra solo per libera decisione. In quanto piccola società, avanzerà 

richieste molto superiori su iniziativa dei suoi membri individuali […]. Ma nonostante tutti 

questi cambiamenti che si possono presumere, la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l’energia 

ciò che le è essenziale, ciò che è sempre stato il suo centro: la fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù 

Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, nell’assistenza dello Spirito, che durerà fino alla fine. 

Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede e la 

preghiera al centro dell’esperienza e sperimenterà di nuovo i sacramenti come servizio divino 

e non come un problema di struttura liturgica».  

 

La “nostra” Suor Teresa Veronesi dichiarata Venerabile 

La nostra comunità si rallegra per il riconoscimento che la Santa Sede 

ha conferito alla “nostra” suor Teresa Veronesi, che ha dedicato gran parte 

del suo ministero qui a Sant’Agata. Più precisamente, Il 17 dicembre 2022, 

durante l’udienza concessa dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del 

Dicastero delle Cause dei Santi, è stata concessa la promulgazione del 

decreto riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio Teresa Veronesi.  
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Ricordiamo don Novello Pederzini 

In occasione del centenario della sua nascita a Sant’Agata 

Bolognese, la nostra comunità desidera ringraziare il Signore per il 

dono di don Novello Pederzini (1923-2018). Domenica 16 aprile 

2023 alle ore 10.00 lo ricorderemo, insieme ai suoi cari e ai 

rappresentanti delle tante realtà ecclesiali in cui si è speso, nella 

solenne celebrazione eucaristica, presieduta da S. Em. Card. Matteo Zuppi, a cui seguirà una 

visita e una preghiera sulla tomba nel cimitero di Sant’Agata.  

 

Il cammino della Quaresima 

Mercoledì 22 febbraio (Sacre Ceneri) alle ore 20.00 celebreremo la S. Messa con il 

tradizionale rito dell’imposizione delle Ceneri. Entreremo così nel tempo forte della Quaresima, 

tempo propizio per eliminare quelle scorie di peccato, che ci impediscono di lasciarci plasmare 

dalla grazia del Risorto e vivere appieno il Vangelo. 

Anche quest’anno nei venerdì di Quaresima vivremo assieme alle altre parrocchie della 

nostra zona pastorale alcune celebrazioni comunitarie, per allargare gli orizzonti della 

fraternità e camminare insieme incontro alla Pasqua del Risorto. 

− Venerdì, 3 marzo ore 18.30: S. Messa a Sammartini. 

− Venerdì, 10 marzo ore 20.30: S. Messa a Sant’Agata. 

− Venerdì, 17 marzo ore 20.30: S. Messa a Crevalcore. 

− Venerdì, 24 marzo ore 18.30: S. Messa a Sammartini. 

− Venerdì, 31 marzo ore 20.30: Liturgia penitenziale a Crevalcore. 

 

24-26 Marzo: Giornate di fraternità e preghiera 

In un tempo che impone stili di vita sempre più dissociati e ritmi frenetici vogliamo darci la 

possibilità di fare unità e trovare un centro nella nostra vita nella persona di Gesù Cristo. Per 

imparare che valiamo non per i risultati che otterremo, ma perché amati da sempre, vogliamo 

osare l’audacia di Maria di Betania, «la quale, seduta ai 

piedi del Signore, ascoltava la sua parola» (Lc 10,39). 

Probabilmente la Chiesa avrà sempre meno forze ed 

energie per occupare spazi (cf. Evangelii Gaudium, n. 

223), ma scoprirà sempre di più la bellezza e il gusto 

di appartenere al Signore e di “stare con Lui” (cf. Mc 

3,14). A tal proposito la nostra comunità cristiana 
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propone un fine settimana (dalla cena di venerdì 24/03 al tardo pomeriggio di domenica 

26/03) di fraternità e preghiera presso il Villaggio senza Barriere di Tolè (BO). Per informazioni 

e prenotazioni rivolgersi in parrocchia (Tel. 051.95.61.34) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

12.00 oppure scrivendo un’email a parrocchiasantagatabolognese@gmail.com. 

 

22 Aprile: Pellegrinaggio a Pavia sulla tomba di Sant’Agostino 

Questa primavera vogliamo coniugare bellezza, fede e fraternità con 

un pellegrinaggio a Pavia, dove scopriremo la figura di Sant’Agostino, il 

grande vescovo e dottore della Chiesa sepolto nella Basilica di San Pietro 

in Ciel d’Oro. Resteremo meravigliati dalla grandiosità dei suoi 

monumenti romanici e rinascimentali (Basilica di San Michele, Certosa 

di Pavia); gusteremo buon cibo e la compagnia di persone che 

diventeranno nostri compagni di viaggio. 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in parrocchia (Tel. 

051.95.61.34) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

 

 

Benedizioni alle famiglie 

Alla luce di una situazione sanitaria più favorevole, riprendiamo la tradizionale visita e 

benedizione alle famiglie nei mesi che precedono la Pasqua. Tenuto conto delle disponibilità e 

per fare in modo che la sosta nelle case abbia il valore di un incontro, lo stradario coprirà una 

metà del paese, l’altra metà verrà coperta l’anno prossimo. Le famiglie, che non si trovano 

nell’itinerario di quest’anno e che desiderano ardentemente ricevere la benedizione, possono 

accordarsi per il passaggio il sabato mattina di uno dei ministri istituiti (accoliti e lettori), 

scrivendo un’email a parrocchiasantagatabolognese@gmail.com oppure telefonando in 

canonica allo 051.95.61.34.  

I ministri della Chiesa che visiteranno le vostre case a nome della 

parrocchia sono: 

− don Giovanni Bellini (Parroco) 

− Fabio Pizzi (Accolito) 

− Giuseppe Melega (Accolito) 

− Roberto Ramazzotti (Lettore). 
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Calendario delle Benedizioni alle famiglie 

 

Data Orario (9.30–12.30) Orario (15.00–19.00) 
Lunedì, 6 febbraio  Via II Agosto dispari + pari dal 4 al 30 

Martedì, 7 febbraio Via Dante Via II Agosto pari dal 32 al 110 

Mercoledì, 8 febbraio Via Melega; Riva; Buoncompagni; 
Cattani; Bocchini 

Via Rubiera; P.le Otesia; Vicolo delle 
Scuole 

Giovedì, 9 febbraio  Via Circondaria Est 

Venerdì, 10 febbraio Via Terragli a Ponente Via Bibiena 

Lunedì, 13 febbraio  Circondaria Ovest dall'1 al 3b 

Martedì, 14 febbraio Terragli a Levante dal 1 al 9 Circondaria Ovest dal 4 al 37 

Mercoledì, 15 febbraio Terragli a Levante dal 10 al 20 Via San Donnino dal 1 al 9d 

Giovedì, 16 febbraio  Via San Donnino dal 10 al 24 

Venerdì, 17 febbraio Via San Donnino dal 26 al 41 Via Matteotti; Via don Minzoni (dal 2 al 
19) 

Lunedì, 20 febbraio  Via San Donnino dal 42 al 55 

Martedì, 21 febbraio Via don Minzoni dal 20 al 44 Via Frati 

Mercoledì, 22 febbraio   

Giovedì, 23 febbraio Via Don Dossetti Via Pedicello dal 1 al 27 

Venerdì, 24 febbraio  Via Barbieri; Don Milani; Giovanni 
Paolo II 

Lunedì, 27 febbraio  Via Molino di Sotto 

Martedì, 28 febbraio Via Pedicello dal 31 al 54 Via Crevalcore 

Mercoledì, 1 marzo Via Pedicello dal 55 al 74; Via Bertuca Via Borgo dal 1 al 14 

Giovedì, 2 marzo Via Modena Via Borgo dal 39a al 49; Via Q. Sola dal 
2 al 14 

Venerdì, 3 marzo Via Borgo dal 15 al 39  

Lunedì, 6 marzo  Via Q. Sola dal 16 al 29 

Martedì, 7 marzo Via Mavora dal 2 al 23; Falcone; 
Borsellino 

Via Mavora dal 25 al 35/1 

Mercoledì, 8 marzo Via Costa; Fortuzzi; Lamborghini; 
Turati 

Via Castelnuovo; Via Valbona 

Giovedì, 9 marzo  Via Mavora dal 36 al 53 

Venerdì, 10 marzo Via San Benedetto dal 10 al 36 Via San Benedetto dal 1 al 9 

Lunedì, 13 marzo   

Martedì, 14 marzo Via Suor Teresa Veronesi dal 1 al 5 Via Suor Teresa Veronesi dal 6 all'11 

Mercoledì, 15 marzo Via Suor Teresa Veronesi dal 12 al 18 Via Suor Teresa Veronesi dal 20 al 26 

Giovedì, 16 marzo Via Suor Teresa Veronesi dal 27 al 37 Via Suor Teresa Veronesi dal 39 al 59 

Venerdì, 17 marzo  Via Malmenago dispari dal 1 al 23 

Lunedì, 20 marzo  Via Malmenago pari dal 4/a al 18 

Martedì, 21 marzo Via degli Alberi Via Malmenago pari dal 20/a al 48; 

Mercoledì, 22 marzo Via Cavriana; Galletto; Imperiale; 
Muzzonchio 

Via San Luca 

Giovedì, 23 marzo Via Ca’ Vecchia  

 
➢ Per un recupero telefonare in canonica (Tel. 051.95.61.34) dalle 9.00 alle 12.00. 

➢ Le famiglie che non si trovano nell’itinerario di quest’anno possono telefonare in canonica 

e accordarsi per il passaggio il sabato mattina di uno dei ministri istituiti (accoliti e lettori). 


