
 

DOMENICA 3            XXII  T. Ordinario  

ore   8.30 (S. Donnino)  S. MESSA pro populo   

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro def.ta Messori MariaPia  

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro vivi e def.ti Fam. De Andreis 

      

lunedì 4   ore 18.30 (Bagno) S. Messa pro def.ti Celso + Giovanardi Ugo 

 

martedì 5   ore 18.30 (Bagno) S. Messa pro populo 
(s. Teresa di C.) 

mercoledì 6  ore 18.30 (Bagno) S. Messa pro def.to Tavoni Francesco 

 

giovedì 7   ore 18.30 (Bagno) S. Messa S. Messa con intenz. libera 

 

venerdì 8   ore  11 (Bas. Ghiara) Solenne concelebrazione con il Vescovo e inizio A. Past. 

(Natività B.V. Maria) ore 20.30 (Corticella) S. Messa pro populo 

 

sabato 9   ore 19      (Bagno) S. MESSA pro def.ti Fam. Romani-Gilioli 
  

DOMENICA 10    XXIII  T. Ordinario  

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro populo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro def.ti Fam. Barbieri e Fornaciari    

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA pro def.ti Romani Vittorio e Fam. 

              

lunedì 11   ore 18.30 (Bagno) S. Messa pro populo 

 

martedì 12  ore 18.30 (Bagno) S. Messa con intenz. libera  

 

mercoledì 13  ore 18.30 (Bagno) S. Messa  “ “ 
(s. Giovanni Cr.) 

giovedì 14   ore    9     (Bagno) S. Messa pro def.to Cattini Bruno (anniv.) + Adorazione  
(Esaltaz. S. Croce)  ore  18.45       “       Vespro + Benediz. SS. Sacramento 

 

venerdì 15    ore    9     (Bagno) S. Messa con intenz. libera 
(B.V. Maria Addolorata)  
sabato 16   ore 19      (Bagno) S. MESSA pro def.ti Bertolini Alberta (ann.) e Fam. + Fam. Tirelli 

 

DOMENICA 17    XXIV  T. Ordinario 

ore   8.30 (S. Donnino) S. MESSA pro populo 

ore 10      (Corticella)  S. MESSA pro populo 

ore 11.15 (Bagno)  S. MESSA (pro populo) della B.V.M. Addolorata + Processione.  

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  DAL  3  AL  17/09/2017 

ASSEMBLEA  GENERALE  DELLA  NUOVA  UNITÀ  PASTORALE. 

“Beata Vergine della Neve “ 

Martedì 12 settembre alle ore 21.00 nel tendone presso la chiesa di Bagno. 
Si ritroveranno insieme le 9 parrocchie: 

BAGNO CASTELLAZZO CORTICELLA GAVASSETO MARMIROLO MASONE RONCADELLA SABBIONE SAN DONNINO 

http://www.upmadonnadellaneve.it/#
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AVVISI 

 

Caro Avvenire, 

che belle le parole che Ciro, il bambino rimasto sotto le 

macerie durante il terremoto a Ischia, rivolge al suo 

soccorritore: «Mi vuoi bene?». Non ha urlato il suo dolore, 

la sua paura, la sua rabbia. Solamente «mi vuoi bene?». È 

proprio vero. Più forte di tutto è l’amore. Lenisce le ferite, si 

fida, sa andare oltre le apparenze che parlano di morte e 

distruzione. Non chiede spiegazioni, non pensa né a colpe, 

né a responsabilità, ma solo la certezza che chi lo sta 

salvando lo stia facendo per amore e non per dovere. 

Grazie Ciro per averci ricordato l’amore, per averci 

ricordato che vivere è innanzitutto amare ed essere amati, 

e che questo bisogno è dentro ognuno di noi, è vita, è 

forza, non se ne può fare a meno. E grazie ancora perché 

con tre parole ci hai fatto rivivere quella pagina di Vangelo 

in cui Gesù, proprio come te, rivolge a Pietro per ben tre 

volte la tua stessa domanda : «Mi ami tu?». Ora, grazie a 

te, quella pagina mi è più chiara e mi è più facile sperare 

nell’uomo, se a soli undici anni sa parlare così. Che 

lezione, caro Ciro.  

Angelo Gabriele Albizzate ( Va) 

 

 

 

 

 

Un bambino di undici anni sepolto fra le macerie accanto a 

due fratellini. Dormivano. Dopo il boato e il crollo, ha 

riaperto gli occhi nel buio fumante di macerie. Nell’oscurità 

angusta di un letto a castello schiacciato da travi e muri, 

con il fiato che manca, occorre forza anche per gridare 

aiuto. Per credere che, oltre a quella mole di rovine, ci sia 

qualcuno che ti ascolta. E Ciro grida e grida. Per sé e per 

quei due, più piccoli. Poi, a un certo punto, i fratelli vengono 

tratti in salvo. E resta solo lui, un piede bloccato, le forze 

che non dureranno ancora tanto. Ma le voci dei soccorritori 

non lo abbandonano. Sono tante, vicine eppure lontane. A 

una di queste voci il bambino soprattutto si attacca, come a 

una corda di salvezza. È in quella voce che confida. Forse 

la sconosciuta voce ha l’accento caldo di un padre, di un 

padre forte che non abbandona? Senz’aria, senz’acqua, 

Ciro è allo stremo. Da sopra gli urlano: coraggio. E tuttavia 

la voce che lo sostiene è una. Nel rovinio delle macerie 

smosse che potrebbero definitivamente seppellirlo il 

bambino domanda: «Mi vuoi bene?». Potrebbe sembrare 

una domanda irrazionale. Che c’entra il bene, qui occorre 

perizia, e freddezza. Eppure con la semplicità di un 

bambino, Ciro ha colto l’essenziale. Ciò che ci salva è un 

altro, che ci voglia bene. È la passione del cuore di un altro, 

che ci ha cari come se stesso. Anche Gesù, ricorda il 

lettore, fece quella domanda a Pietro, tre volte. «Mi ami 

tu?» E, nonostante il tradimento, su quell’amore è poi nata 

la Chiesa. Quella voce esile di bambino: «Mi vuoi bene»? 

nella tragedia svela, nudo, il fondo vero della nostra 

umanità. 

Marina Corradi 

Chi vuole ricevere il notiziario nella propria email può mandare un messaggio con cognome nome indicando nell’oggetto si notiziario 
E’ possibile inoltre scaricarlo dal sito www.upmadonnadellaneve.it 

Si prega di trasmettere le comunicazioni da inserire nel notiziario entro il giovedì precedente la pubblicazione dello stesso. 

Le nostre voci. La grande lezione impartita da Ciro  
da “Avvenire” sabato 26 agosto 2017 

Unità Pastorale 

 ven. 8 (Natività B. Vergine Maria) alle h. 11 in Ghiara: solenne Concelebrazione con il Vescovo e inizio Anno 

pastorale; 

  alle h. 20.30 S. Messa a Corticella. 

 giov. 14 (Esaltazione S. Croce – II giov. mese) riprende S. Messa a Bagno alle h. 9 seguita dall’Adorazione 

(fino alle 19). 

Bagno:  
 Dom. 17 alle h. 11.15 S. MESSA dell’Addolorata seguita dalla Processione. 

Offerte (Agosto): La Famiglia (in mem.a def.to Bertoldi Lauro): 1.000 / Battesimi (2): 200 /  
  cena v. Colombini: 40 / GREST 2017: 146,6 / Matrimonio (1): 100. 

San Donnino 
 giov. 7 settembre, ore 21 riunione per l'organizzazione della sagra di San Donnino 2017: 

l'invito a partecipare numerosi è presso la canonica di San Donnino.   


