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Resta con noi, Signore
An c h e n o i c o m e i d i s c ep o li d i Emma u s a cco glia mo Gesù
La settimana santa e la Pasqua ci ricordano e ci fanno rivivere
le verità più significative della fede cristiana. Gesù entra
trionfalmente in Gerusalemme (domenica delle Palme), per
poi celebrare con i suoi l’Ultima Cena (giovedì santo) e lasciarci
per sempre come “memoriale”
la presenza eucaristica, la Messa.
Inizia quindi la Via Crucis
(venerdì santo) con processi,
flagellazione, incoronazione di
spine, condanna a morte in croce
con tutti i suoi tormenti,
tradimenti e umiliazioni…
Gesù, vero Figlio di Dio
incarnato, va incontro a una
morte atroce per noi peccatori.
Tra le ultime parole dal legno
del supplizio, oltre al perdono,
ci dona quanto di più grande e
bello possiede: Maria sua Madre,
che diventa nostra Madre.
Quando tutto è compiuto, Gesù
affida al Padre il suo spirito e termina la sua vita umana nel
mistero più profondo della nostra fede: il Figlio di Dio, fatto
uomo, che muore così. Non resta che deporlo dalla croce e
collocarlo nel sepolcro. Tutto sembra finito, tutto sembra fallito!
La bella avventura del Nazareno, capace di fare i miracoli e di
trascinare apostoli e discepoli, è finita in un sepolcro.
Ma il terzo giorno Gesù risorge; si riaccende la speranza per
l’uomo: è la Pasqua. Il sepolcro è vuoto e il “morto” è diventato
il “vivente”. Appare ai suoi, alle donne, agli apostoli, appare

a Tommaso incredulo, appare a tanti. E’ veramente risorto!
Le importanti feste pasquali non sono solo un ricordo, ma
rinnovano per noi gli stessi avvenimenti, ci offrono le stesse
grazie. Ancora oggi Cristo muore in ogni giusto immolato, salva
ogni vivente che lo invoca, come
salvò il ladrone, è perennemente
presente in mezzo ai suoi, come lo
fu con gli apostoli e le pie donne:
“Sarò sempre con voi”.
Ad Emmaus, da sconosciuto, si fece
accanto ai due discepoli sconsolati;
accettò il loro invito: “Resta con
noi, Signore!” e nello spezzare il
pane, come nell’Ultima Cena, si
rivelò e si donò.
Ora tocca a noi dire a Cristo: “Resta
con noi, Signore!”. Ora sta a noi
accorgerci della sua vera e salutare
presenza e accoglierla nella Chiesa,
nella sua Parola, nell’Eucaristia, nei
fratelli specialmente i più poveri.
Cristo è con noi, vuole restare sempre con noi. Egli è l’unico
salvatore del mondo; non allontaniamoci da lui. Apriamogli la
nostra porta, quella della nostra casa, della nostra famiglia, della
nostra vita, del nostro cuore. Solo così avremo la gioia e l’alleluia
della Pasqua.

Auguri di Buona Pasqua a tutti dai vostri sacerdoti
Don Aronne, Don Fabrizio, Don Stefano

Grazie Benedetto XVI e benvenuto Francesco
Ci ha sorpreso tutti, ma abbiamo anche capito e apprezzato la rinuncia di Papa Ratzinger da
capo visibile della Chiesa. Il Capo perenne rimane sempre il Signore; il papa ne è Vicario per il
tempo della sua presenza come Vescovo di Roma, successore di S. Pietro. La decisione, del tutto
inattesa perché inusuale, è stata presa in piena libertà e motivata dallo stesso pontefice durante
il Concistoro dell’11 febbraio: “Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a
Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per
esercitare in modo adeguato il ministero petrino… Nel mondo di oggi, per governare la barca
di S. Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore
sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me
è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità
di dover amministrare bene il ministero a me affidato”. Così il
28 febbraio, dopo quasi otto anni di pontificato, Papa Ratzinger
ha lasciato l’officio del governo della Chiesa, per servirla come pellegrino nella preghiera
accanto al Crocifisso. Il 13 Marzo, i Cardinali in Conclave, sotto la guida dello Spirito Santo,
hanno scelto come successore Jorge Mario Bergoglio che ha assunto come nome e programma
Francesco. Mentre continuiamo a ringraziare Dio per l’opera dei predecessori, accogliamo
con gioia il nuovo Papa, sostenendolo con la stima, la preghiera e l’obbedienza.
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PRATOMAGGIORE - Calendario liturgico
22 Marzo - Via Crucis a Campiglio
ore 20.30 per le vie del borgo antico
24 Marzo - Domenica delle Palme
ore 11.15 Benedizione degli ulivi e S. Messa.
28 Marzo - Giovedì Santo
ore 20.30 Santa Messa e lavanda dei piedi.
29 Marzo - Venerdì Santo
ore 20.30 Liturgia della Passione e consegna
della Croce.
30 Marzo - Sabato Santo
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Benedizione uova
e Confessioni.
ore 20.30 Veglia Pasquale con Battesimi.
31 Marzo
ore 11.15
ore 16.00
ore 18.00

- S. Pasqua, Sante Messe
a Pratomaggiore,
al Sagittario,
a Campiglio.

14 Aprile
ore 16.30 Calcio “giovani contro sposati”.
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1° Maggio
ore 11.15 Cresime a Pratomaggiore.
5 Maggio
ore 16.30 da Campiglio
processione del voto a S. Croce
e ritorno a Campiglio per la S. Messa
ore 20.45 Musical
11 Maggio
ore 14.30 Chiusura del catechismo.
19 Maggio
ore 11.15 S. Messa di Prima Comunione
a Pratomaggiore.
29 Maggio
Chiusura del mese mariano
ore 20.30 Rosario e S. Messa

19 Aprile
ore 21.00 a Campiglio

Preghiera per tutti
guidata dai giovani
20-21 Aprile

Ritiro dei ragazzi
a Ospitale

12 Maggio

Pellegrinaggio a
PIETRALBA
prenotazione:
349 46.30.553

Nel mese di maggio, ore 20.30
recita del Rosario in parrocchia,
alle Tavernelle e a Campolongo
2 Giugno,
Domenica del Corpus Domini
ore 18.00 S. Messa a Campiglio
e processione eucaristica.

Commissione Liturgica

Commissione Catechisti

Come Commissione Liturgica ci proponiamo di curare i
momenti in cui la comunità si riunisce per festeggiare e
celebrare le ricorrenze della vita di fede.
Sentiamo importante e bello aiutare a comprendere come
la liturgia fa e rinnova la nostra Chiesa. Siamo consapevoli
che è necessario promuovere una partecipazione attiva alla
liturgia. Per essere coinvolti dentro questa azione,
desideriamo che tutti i credenti la “frequentino”, “si sentano
a loro agio” in essa, scoprano che Dio scende verso l’uomo
e gli comunica la sua grazia perché l’uomo possa salire a
Dio. Celebrare un rito è ritrovarsi tutti con i sacerdoti alla
Messa domenicale, partecipare alle feste più importanti,
ricevere i sacramenti e lodare Dio con la preghiera
comunitaria. Ogni individuo, nei diversi momenti della
vita, va accolto e valorizzato. Ogni servizio richiede
preparazione e dedizione da quelli che hanno più
responsabilità, a partire dal sacerdote, gli accoliti, i lettori,
i ministri dell’Eucaristia, i chierichetti, i cantori, i musicisti,
chi ha cura dei fiori e i diversi segni liturgici fino a chi si
occupa della pulizia della chiesa.
Crediamo e desideriamo che la liturgia diventi sempre di
più, per tutti, fonte di vita cristiana e contribuisca a sentirci
corpo di Cristo.

Nella nostra società è in atto un radicale cambiamento. Prima
la fede veniva vissuta in famiglia, poi celebrata in parrocchia e
al catechismo veniva riproposta come conoscenza organizzata da
socializzare. Ora, nel nostro contesto sociale, la fede cristiana
non è più né vissuta né celebrata in gran parte delle nostre
famiglie, ma, considerata “buona tradizione” da tramandare, viene
demandata alla parrocchia la missione di farla conoscere e
condividere.
Ma la fede non è solo conoscenza da acquisire, è una relazione
col Signore che si è pienamente manifestato nella persona di
Gesù, è un rapporto da coltivare nella vita di ogni giorno, che
determina un profondo cambiamento nelle relazioni con gli altri
e le cose. Questo cambiamento, quindi, nasce e sussiste quando
aderiamo personalmente a Gesù e accogliamo la sua Parola,
quando ci inseriamo nella comunità dei credenti e troviamo aiuto
e sostegno nelle celebrazioni liturgiche.
Fare catechesi oggi è: annunciare con l’esempio e la parola il
Vangelo, celebrare con autentica disponibilità la nostra adesione
a Lui, impegnarsi in un cammino di conversione per essere sempre
più testimoni autentici e credibili.
In questo modo tutta la comunità parrocchiale dei credenti è
chiamata ad essere missionaria. Non solo i sacerdoti e i catechisti
sono chiamati a farsi educatori dei valori cristiani, ma anche i
genitori ed ogni membro della comunità.
In questa prospettiva siamo tutti in cammino, tutti bisognosi di
continua conversione e per questo è importante ed indispensabile
che ogni parrocchia offra momenti formativi e che i fedeli
partecipino: alle celebrazioni liturgiche che hanno nella Messa
il fulcro, al cammino di iniziazione alla vita cristiana per i bambini,
che trova la sua efficacia se2i genitori si lasciano coinvolgere e
diventano loro stessi protagonisti,agli incontri formativi per
adolescenti, giovani e adulti.

FORMICA - Calendario liturgico
24 Marzo
Domenica delle Palme
ore 10.00 S. Messa con benedizione degli
ulivi.

31 Marzo
S. Pasqua, Sante Messe
ore 9.00 a Garofalo
ore 10.00 a Formica

28 Marzo
Giovedì Santo
ore 20.30 Santa Messa e lavanda dei piedi.

12 Maggio
ore 10.00 Messa di Prima Comunione

29 Marzo
Venerdì Santo
ore 16.00 Liturgia della Passione
ore 20.30 Via Crucis
30 Marzo
Sabato Santo
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Benedizione uova e Confessioni
ore 20.30 Veglia Pasquale.

18 Maggio
Sabato chiusura del Catechismo.
16 e 30 Maggio
ore 20.00 S. Messa
all’Oratorio Angelo Custode.
31 Maggio
Chiusura del mese della Madonna
ore 20.30 con processione da Formica a
Garofano recitando il Rosario
e S. Messa sul sagrato di Garofano.

Commissione Famiglie
La famiglia è una piccola chiesa domestica e
rappresenta il segno tangibile dell'amore di Dio.
Per questo il principale obiettivo della
Commissione Famiglia è quello di conoscere e
affrontare le necessità delle famiglie delle nostre
parrocchie, aiutandole
a raggiungere lo scopo
di “rappresentare
l'amore tangibile di
Dio”.
Non è un obbiettivo
semplice, anzi molto
impegnativo, vista la
crisi che attualmente
ha colpito la famiglia
ed è per questo motivo
che la commissione è
aperta a tutte le famiglie della comunità,
invitate a una partecipazione attiva alle
varie iniziative che
vengono man mano proposte. I principali obiettivi
della commissione famiglia sono:
- preparazione al Sacramento del Matrimonio,
- preparazione al Sacramento del Battesimo,
- momenti di preghiera, formativi e ricreativi.
Questi sono i punti sui quali la commissione
inizierà a lavorare, ma è indispensabile che le
famiglie delle nostre comunità collaborino
attivamente per proporre temi da approfondire,
per segnalare problematiche emergenti da
affrontare... Altre iniziative interessanti da proporre
e realizzare sono momenti di preghiera in famiglia
e il coinvolgimento delle famiglie per vivere
concretamente la solidarietà e la carità cristiana.

Commissione Giovani
“I giovani sono il futuro e la speranza della Chiesa”. Noi giovani abbiamo
quindi una bella responsabilità per vivere con impegno, gioia ed entusiasmo
il nostro incontro col Signore e il nostro offrirlo agli altri. Come Commissione
Giovani, continuando il cammino degli animatori che hanno lavorato
nella pastorale giovanile prima di noi, presentiamo le nostre iniziative.
In preparazione alla Pasqua, per i ragazzi delle superiori è fissato un ritiro
di quaresima a Fanano nei giorni di sabato 9 e domenica 10 marzo, e la
GMG Diocesana per sabato 23 marzo.
Venerdì 19 aprile, alle ore 21, vi sarà una preghiera vicariale a Campiglio;
mentre venerdì 10 maggio, alle ore 20.30, per l’inizio della Sagra a Brodano,
i giovani guideranno una preghiera aperta a tutti.
Per l’aspetto caritativo, insieme ai ragazzi abbiamo cucinato dolci, pane e
gnocchini e li abbiamo venduti la domenica 3 febbraio, ricavando 585
Euro, con cui abbiamo acquistato un bancale di riso (560 kg), destinato
in parte al Sud Sudan e il resto a Porta Aperta, la Caritas di Modena.
Anche le attività sportive e ricreative hanno un valore educativo, per
questo è fissata, domenica 14 aprile alle ore 14, una partita di calcio “giovani
contro sposati” a Pratomaggiore; mentre il 19 maggio, nella Sagra di
Brodano, vi sarà la “Broden Bol Cap”.
Poi nel mese di luglio, vi aspettiamo numerosi ai campeggi estivi.
Come si vede, sono varie iniziative che si aggiungono alla preghiera
quotidiana personale che non deve mai mancare e a quella liturgica della
Messa domenicale. Vogliamo essere sempre in più a vivere con gioia il
nostro essere cristiani nella Chiesa, certi di essere amati dal Signore e
quindi impegnati a contraccambiare il suo amore e a condividerlo con gli
altri.
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BRODANO - Calendario liturgico

dal 10 al 28 Giugno
dalle ore 14.30 alle 18.00

24 Marzo - Domenica delle Palme
ore 9.00 e ore 11.15 Benedizione degli
ulivi e S. Messa.

5 Maggio
ore 11.15 S. Messa di Prima Comunione.

Centro Estivo Brodano

28 Marzo - Giovedì Santo
ore 20.30 Santa Messa e lavanda dei piedi.

19 Maggio
ore 10.00 Conclusione del catechismo con
lancio dei palloncini e S. Messa.

Campeggi per ragazzi e giovani

29 Marzo - Venerdì Santo
ore 15.00 Adorazione della Croce per
ragazzi;
ore 20.30 Liturgia della Passione.
30 Marzo - Sabato Santo
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 Benedizione
uova e Confessioni,
ore 20.30 Veglia Pasquale.
31 Marzo - S. Pasqua
Sante Messe ore 9 e ore 11.15 con
battesimi;
ore 18.30 Canto dei Vespri.

in Luglio

Venerdì 26 Aprile

Pellegrinaggio a

Rosari del mese di maggio:

ogni sera in parrocchia alle ore 18.30
e ogni venerdì alle ore 21.00 nell’angolo Via
Ghiaurov e Via Callas.

LORETO

Mese di Maggio
Torneo di Calcio serale
5° Memorial “Marco Corni”
Mese di Giugno
Torneo di Calcio serale
12° Memorial “Don Lidio Botti”

SAGRA PARROCCHIALE

Prenotazione: cell. 335 7318904

DI

BRODANO 2013

Anno della Fede: Signore aumenta la nostra fede
Sabato 18 Maggio
ore 19.00 Apertura stand gastronomico (bar/pub)
ore 20.30 Serata musicale con il gruppo “EXTRAS”

Domenica 19 Maggio

Venerdì 10 Maggio
ore 20.45 Preghiera per tutti, guidata dai giovani
ore 21.30 Serata giovani

Sabato 11 Maggio
ore 14.00 Torneo calcio bimbi
ore 19.00 Apertura stand gastronomico (bar-pub)
ore 20.30 Serata musicale con i “CELTIC CLOVER”

Domenica 12 Maggio
ore 9.00 e 11.15 Sante Messe solenni
ore 12.45 Pranzo insieme su prenotazione
ore 16.00 Gara di torte aperta a tutti
ore 17.30 Coro bimbi e Saggio danza
ore 18.00 In Chiesa: recita del Rosario
ore 18.30 “AperiBro” (aperitivo made in Brodano)
ore 19.00 Apertura stand gastronomico (bar-pub)
ore 20.30 Serata con “ORCHESTRA RENATO TABARRONI”

Martedì 14 Maggio
ore 21.00 Recita del rosario nei quartieri

Giovedì 16 Maggio
ore 21.00 S. Messa nel campo sportivo parrocchiale,
segue fiaccolata e rosario in onore della Madonna
per le Vie Malaparte - Manzoni - Leopardi - Foscolo - Bruni

Venerdì 17 Maggio
ore 20.00 Apertura stand gastronomico:
“serata della polenta e calzagat”
ore 20.00 Apertura bar/pub - serata giovani
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S. Messe orario festivo: ore 9 e 11.15.
ore 10.00 Chiusura anno catechistico con lancio palloncini
ore 14.30 10a edizione del BBC (Broden Bol Cap)
torneo di trichvolley e trickelz tra
gruppi giovanili parrocchie del vicariato.
ore 18,00 In Chiesa: recita del Rosario
ore 18.30 Inizio Spettacolo Gruppo Ballerini & Frustatori
Città di Vignola
ore 18.30 “AperiBro” (aperitivo made in Brodano)
ore 19.00 Apertura stand gastronomico (bar/pub)
ore 20.30 Spettacolo Gruppo Ballerini & Frustatori
Città di Vignola
ore 22.30 Chiusura della festa con lancio spettacolare
di lanterne volanti.

Sabato 25 Maggio
ore 21.00 Musical “LA LOCANDA DI EMMAUS”
Durante la Sagra funzionerà:
- Stand Gastronomico (all’interno della ex bocciofila) - bar/pub
- Spazio bimbi con gonfiabili - Pesca di Beneficienza
- Mostre Pittura - Scultura - Libro

