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Otto nuovi lettori per la Chiesa felsinea
 
[Isidoro Sassi]

 

Oggi in Cattedrale, memoria di San Girolamo, seconda Giornata della Parola, l'arcivescovo Matteo Zuppi, istituisce

lettori Alessandro Bompani, della parrocchia di San Giovanni in Persiceto, Pierluigi Cantoni di Mirabello, Maurizio

Mazzoni di Borgo Panigale, Massimo Melloni di Penzale, Fausto Bertoldi di Crevalcore, Enrico Lolli di Marzabotto,

Gianni Tarterini di Castel Maggiore, Massimo Turci di Nostra Signora della Fiducia. Quattro di loro, Alessandro,

Pierluigi, Maurizio e Massimo ricevono il ministero in modo stabile per essere, nella comunità cristiana, coloro che non

solo proclamano bene la Parola di Dio, ma anche la vivono con gioia e sono quindi in grado di aiutare a conoscere ed

amare la Divina Rivelazione. Questo ministero lo svolgono affinchè la Messa sia celebrata bene e vissuta con profitto

e per sostenere tutte le iniziative che riguardano la Parola e l'evangelizzazione: Centri di ascolto della Parola, gruppi

di studio biblico, catechesi, primo annuncio nei posti di lavoro o di ritrovo, ecc. Tutto questo sono chiamati a viverlo

anche gli altri quattro che ricevono il lettorato ma in vista della ordinazione diaconale. Il diacono infatti è chiamato a

vivere sacramentalmente ciò che è affidato all'accolito e al lettore, ossia la carità, il farsi prossimo al fratello in

difficoltà e poi l'annuncio della Parola evangelica. Fausto, Enrico, Gianni, Massimo ricevono il lettorato in forma

temporanea in attesa che tale servizio assuma la forma sacramentale. Isidore Sassi, direttore dell'Ufficio per il

diaconato e i ministeri
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L`agenda dell`arcivescovo
 
[Redazione]

 

OGGI Alle 9 nella parrocchia di' Capugnano conferisce la, cura. pastorale di quella'coniùnità e i|i quella di

Castelluccipra don Filippo Maestrello. Alle 10 nella chiesa di Marzabotto Messa in suffragio delle vittime dell'eccidio

nazistadel 194^. Alle 11.45 nella parrocchia dLTiola Messa e Cresime;: Alle 15.30 nella parrocchia di San Benedetto

Val diSambro conferisce la cura pastorale di quella comunità e di quelle di Madonna dei fornelli e Castel dell'Alpi a

don Marco ';/i Garuti.,., Alle 17.30 in Cattedr.al,teYM'éssa'ie\;l\ istituzione di ottoSlùovi Lettori. Alle 19 in Piazza

Maggiore guida la preghiera conclusiva del Festival francescano. DOMANI 1 OTTOBRE Alle 19 nella Casa della

Carità di San Giovanni in Persiceto Messa per il 30 dell'inaugurazione. Alle 21 nel cinema-teatro Bristol partecipa e

conclude il primo incontro di Bristo Talk sul tema La violenza dei vili. MARTEDÌ 2 Alle 18.30 a Rastignano inaugura il

pilastrino dedicato a san Giovanni Paolo II, visita l'associazione Amici di Tamara e Davide e alle 19 nella chiesa

parrocchiale Messa. Alle 21 in Piazza Verdi saluto all'iniziativa Saperi pubblici dell'Università di Bologna. MERCOLEDÌ

3 Alle 10 a Renna nella Basilica di San Pietro concelebra con Papa Francesco e gli.altri^escpvi^la Messa di apertura

';_' del Sinodo sui gióvani. - Ì-". GIOVEDÌ 4 Alle 17 nella Basilica di San Petronio Messa solenne per la solennità del

Patrono. ' SABATO 6 Alle 11 aForlÌal Camp.us Universitario intervento:al convegno su Annalena Tonelli a 15 anni

dalla morte, sul - ^ tema'^Annalena &la Chiesa povera "r peri poveri, '. 4, A|le\16!hèlla piar-rocchia di San, Donnine

conferisce la cura pastorale di quella comunità a don Marco Grossi. Alle 17.30 in Cattedrale Messa e ordinazione di

due nuovi Diaconi candidati al presbiterato. DOMENICA 7 Alle 9.30 nella parrocchia di Riola conferisce la cura

pastorale di quella comunità e di quelle di Savignano, Verzuno, Marano (di Gaggio Montano) e Rocca Pitigliana a don

Augusto Modena. Alle 11.30 nella parrocchia di Sant'Ignazio di Antiochia Messa e Cresime. Alle 16.30 nella

parrocchia di Ceretolo conferisce la cura pastorale di quella comunità a don Matteo Monterumisi. Alle 18 a

Castelfranco Emilia Messa per la festa della patrona, la Vergine Assunta.
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Il cartellone
^ II ^11 ^

 
[Redazione]

 

NOMINE. L'Arcivescovo ha nominato: don Marinel Muresan amministratore parrocchiale dei Santi Giuseppe e

Ignazio; don Paolo Marabini parroco in solido a Sant'Andrea di Castel Maggiore, Santa Maria Assunta di Sabbiuno di

Piano e San Bartolomeo di Bondanello; don Augusto Modena parroco a Santa Maria Assunta di Riola, amministratore

parrocchiale di Sant'Andrea di Savignano, San Giovanni Battista di Verzuno, Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù

di Marano (di Gaggio Montano) e San Michele Arcangelo di Rocca Pitigliana e rettore del Santuario della Beata

Vergine della Consolazione di Montovolo; don Marco Grossi parroco a San Donnine; don Mario Benvenuto parroco a

Maria Regina Mundi; don Giampiero Congiu, orionino, parroco a San Giuseppe Cottolengo; don Edoardo Parisotto,

Canonico regolare lateranense, parroco ai Santi Monica e Agostino. DEDICAZIONE CATTEDRALE. Si comunica fin

da ora che quest'anno non avrà luogo la tradizionale celebrazione (ritiro per i sacerdoti e Messa presieduta

dall'Arcivescovo) in occasione della festa liturgica della Dedicazione della Cattedrale, il 23 ottobre. MONSIGNOR

GIROTTI. Domani ricorre il primo anniversario della morte di monsignor Umberto Cirotti: in suffragio sarà celebrata

una Messa alle 11.30 in Cattedrale. Sarà un momento per ricordare con affetto e soprattutto con la preghiera don

Umberto, che per tanti anni ha prestato il suo servizio in Curia. DON GIORGIO NANNI. Venerdì 5 ottobre, ricorre il 10

anniversario della morte di don Giorgio Nanni, fondatore della comunità parrocchiale di San Domenico Savio. La

Messa di suffragio sarà celebrata alle 19 nella chiesa parrocchiale (via Andreini 36) e sarà presieduta dal vescovo

ausiliare emerito monsignor Ernesto Vecchi. SAN DONNINO. Sabato 6 ottobre l'arcivescovo Matteo Zuppi affiderà a

don Marco Grossi, parroco di Santa Caterina da Bologna al Pilastro e amministratore parrocchiale di Sant'Andrea di

Quarto Superiore, anche la cura pastorale della parrocchia di San Donnine. La liturgia di ingresso inizierà alle 16 nella

chiesa di San Donnine, dove subito dopo don Marco celebrerà la Messa. I sacerdoti che desiderano concelebrare

sono pregati di portare camice e stola bianca. SAN BARTOLOMEO DELLA BEVERARA. Oggi nella parrocchia di San

Bartolomeo della Beverara si conclude la festa in onore del santo patrono, sul tema: Ciascuno li udiva parlare nella

propria lingua. Dalle 9 alle 10.30 in chiesa: Bartolomeo. Dalla Beverara può mai venire qualcosa di buono? Storia di

un tale che ci ha rimesso la pelle, di Antonio Baroncini; alle 11 e alle 18 celebrazione della Messa; alle 19 nel

campetto inaugurazione di un nuovo gioco per i bambini; inoltre, pesca di beneficenza dalle 12 alle 13 e dalle 16 alle

23, nel pomeriggio grandi giochi per i piccoli e in serata stand gastronomico e musica con Jonas Band, pop italiano e

non. BASILICA SAN FRANCESCO. Presso la Basilica di San Francesco fino a domenica 21 ottobre nel chiostro

tradizionale Mercatino dell'usato; orario 9-12 e 15-19. Il ricavato sarà utilizzato per le spese della basilica e per l'aiuto

alle Missioni. EREMO DI RONZANO. Oggi all'Eremo di Ronzano si conclude la Festa della solidarietà e

dell'accoglienza. Alle 10 mostra La satira narra i migranti; alle 12 Messa presieduta da don Massimo Ruggiano,

vicario episcopale per la Carità; alle 14.30 musica, canti, danze e Agorà con don Alessandro Santoro; in serata, saluto

dell'arcivescovo Matteo Zuppi. CASALECCHIO DEI CONTI. Oggi a Casalecchio dei Conti (nel Comune di Castel San

Pietro Terme) si festeggia il patrono san Michele Arcangelo. Alle 10 Messa solenne e alle 15 recita del Rosario e

benedizione. A seguire, estrazione della lotteria e cresccntine per tutti. FESTA DI SAN FRANCESCO. Mercoledì 3 e

giovedì 4 ottobre nella basilica di San Francesco si terrà la festa di san Francesco. Mercoledì 3 alle 17.30 primi Vespri

e Memoria della morte di san Francesco; alle 18 Messa solenne; alle 21 nella chiesa del Corpus Domini, celebrazione

del Transito di san Francesco, organizzata dal Movimento francescano di Bologna. Giovedì 4 Messe alle 7.30, 9, 11 e

12; alle 17.30 secondi Vespri; alle 18 Messa solenne presieduta da padre Marco Moroni, rettore della basilica di San

Francesco, anima la Corale San Francesco diretta da Paolo De Fraia. PANICO. Nell'antica pieve romanica di San

Lorenzo di Panico di Marzabotto oggi si celebra la festa della Madonna del Rosario. Alle 16,30 Secondi Vespri, cantati
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dal coro della parrocchia diretto da Lorenzo Pietrafesa. Segue un momento conviviale con cresccntine. SANTISSIMO

SALVATORE. Continua, nella sacrestia della chiesa del Santissimo Salvatore (via Volto Santo 1), il ciclo di 12 incontri

per aiutarci a rinnovare la pratica dell'Adorazione eucaristica. Domani, alle 20.30, incontro sul tema: Imparare a

pregare con Marta e Maria, guidato dai Fratelli di San Giovanni. SANTA TERESA DEL BAMBINO GESÙ. Domani le

Carmelitane Scalze del monastero del Cuore Immacolato di Maria (via Siepelunga 51 ) celebrano la festa di santa

Teresa del Bambino Gesù. Oggi alle 21 celebrazione vigiliare presieduta da don Ruggero Nuvoli, direttore del Centro

diocesano vocazioni e padre spirituale del Seminario arcivescovile; domani, festa di santa Teresa, alle 7 Lodi, alle

7.30 Messa presieduta da padre Enzo Brena, superiore provinciale dei Dehoniani e Vicario episcopale per la Vita

consacrata; alle 17 Vespri; alle 18 celebrazione eucaristica con la tradizionale partecipazione dei sacerdoti neo

ordinati che affidano alla protezione di santa Teresa le primizie del loro ministero sacerdotale. SAN LOCCA DAY.

Domenica 7 ottobre dalle 9 alle 19 in via di San Luca, lungo il portico della basilica, si terrà l' Emilbanca San Lócca

Day 2018, ideato dall'associazione Succede solo a Bologna con l'obiettivo di riscoprire il portico di San Luca. Questa

esperienza sarà colorata da svariate attività, come giochi, percorsi gustativi, curiosità tipiche del territorio, sport,

musica, tutto all'insegna del divertimento. Come per gli anni precedenti, l'obiettivo è devolvere le donazioni delle

migliala di visitatori al restauro del portico, del Santuario e quest'anno anche della famosa Colonna di San Procolo.

Lungo l'intero percorso che porta dal Meloncello alla Basilica di San Luca, saranno posizionati circa 200 stand (40

stand food, 20 stand kid, 100 stand creativi, 10 associazioni, 30 stand music and art) per rendere la camminata più

entusiasmante. Lungo la via tanti artisti, musicisti e laboratori animeranno l'evento. Oltre a questo sarà possibile

visitare, come ogni giorno, il San Luca Sky Experience. ROBE DA MATTI. Giunge alla seconda edizione la campagna

d'informazione e prevenzione del disagio psicologico, organizzata dall'associazione Psicosfere e denominata "Robe

da matti". Psicologia per tutti. Per tutto ottobre, 23 psicologi e psicoterapeuti metteranno la loro esperienza e

conoscenze a disposizione dei cittadini, incontrandoli e dando informazioni sulla psicologia e gli psicologi. L'evento è

gratuito, basato sul contributo volontario degli psicologi aderenti e offre 45 conferenze e seminar! a Bologna e

p rov inc ia ,  o l t r e  a  co l l oqu i  i nd i v i dua l i  g ra tu i t i .  Pe r  i n fo :  3286852606  (www.ps i cos fe re . i t

https://www.facebook.com/associazionePsic oSfere/). GAIA EVENTI. Sabato 6 ottobre l'associazione Gaia eventi

propone II Museo della bambola: si riaprono le porte, si riscoprono le meraviglie. Una vera perla bolognese nata

dall'amore e dalla passione della sua gentile proprietaria. Una visita dedicata a questa collezione e che si traduce in

questa esposizione, che nulla ha da invidiare alle altre grandi collezioni di bambole storiche. Un vero spaccato sulla

storia e la cultura italiana e straniera attraverso questi capolavori d'arte e l'occasione di immergersi in un mondo

d'incanto. Appuntamento in via Galliera, angolo via Riva di Reno, alle 15. Costo 17 euro, comprensivi di visita e

accesso. Per info e prenotazioni: info@guidegaiabologna.it - 0519911923 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). I

SABATI DEL CAPELLINI. Sabato 6 ottobre comincia la stagione de I sabati del Capellini, nel Museo Giovanni

Capellini (via Zamboni 63). Alle 16 Federico Fanti parlerà di 70 Microsievert: radiazioni nel deserto verde della

Mongolia. La conferenza sarà preceduta da una visita guidata alle collezioni alle 15. SUCCEDE SOLO A BOLOGNA.

Oggi si terrà l'ultima visita guidata, promossa dall'Associazione Succede solo a Bologna, al quattrocentesco Palazzo

Sampieri Talon, in Strada Maggiore 24, e al grandioso affresco di Èrcole e Anteo, di Giovanni Francesco Barbieri,

detto il Guercino, dipinto nel 1631. Orari delle visite: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Contributo richiesto:

10 euro a persona (visita guidata più card d'ingresso). SANTI GIUSEPPE E IGNAZIO. Oggi alle 21 nella parrocchia

dei Santi Giuseppe e Ignazio (via Castiglione 67), prima rassegna corale Insieme per la musica con il Coro Leone, la

Corale Casual Gospel e la Corale Santi Giuseppe Ignazio. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione Nova per

Fondation Aurore in Congo. Ingresso a offerta libera. TEATRO FANIN. Riprende questa settimana la stagione del

Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (piazza Garibaldi 3c). Venerdì 5 ottobre alle 21 Paolo Migone presenta

Beethoven non è un cane; domenica 7 ottobre alle 17 Federico Benuzzi presenta Lo spettacolo degli spettacoli

(offerta libera). Info: tei. 051821388, sito www.cineteatrofanin.it, mail info@cineteatrofanin.it Orario biglietteria:
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mercoledì 10-12, giovedì 17.30-19.30, sabato 17-18; riduzioni: meno di 26 anni e più di 65.
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Controlli antidroga al parco Denunciati due giovani pusher
Sant'Agata I ragazzi, di 17 e 18 anni, trovati in possesso di stupefacenti

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA______ - SANT'AGATA - OPERAZIONE antidroga l'altro pomeriggio al parco 'Mezza

luna' di Sant'Agata. L'intervento, effettuato congiuntamente, da polizia e carabinieri ha portato alla denuncia di due

ragazzi, un 1 Senne e un 17enne, residenti in paese. I due sono finiti nei guai con l'accusa di detenzione aggravata, al

fine di spaccio, di sostanze stupefacenti. NELL'AZIONE congiunta gli agenti della squadra volante del commissariato

di San Giovanni in Persiceto e i militari dell'Arma del Nucleo radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Persi-

ceto hanno controllato il parco della cittadina normalmente affollato da tanti giovani e in particolare da famiglie con

bambini. Durante l'operazione le forze dell'ordine hanno fermato i due giovani, che sono stati trovati in possesso di 10

grammi di marijuana, un grammo di anfetamina e una dose di hascisc. Ma non solo perché polizia e carabinieri hanno

effettuato le perquisizioni domiciliari. Nelle due abitazioni gli inquirenti hanno trovato l'attrezzatura per il

confezionamento di dosi di droga, sostanze da taglio e dell'anfeta-

mina.

SONO scattate le denunce per il minorenne G. C. e per il maggiorenne G. B. entrambi residenti a Sant'Agata. Il blitz

delle forze dell'ordine è scattato dopo alcune segnalazioni di 'giri strani' nel parco da parte di cittadini che si sono

insospettiti. Il giardino pubblico è un luogo quotidianamente molto frequentato e i traffici non sono passati inosservati.
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`Puliamo il mondo` al canale di San Giovanni
 
[Redazione]

 

OGGI, dalle 9 alle 12, a Persiceto, con ritrovo in via Cento al civico 59, si terrà l'iniziativa 'Puliamo il mondo, iniziando

dal canale di San Giovanni'. Ai partecipanti verranno forniti guanti, cappelli, pettorine, pinze (anche a misura di

bambino) ma è possibile portare anche attrezzi personali come retini o altro. Inoltre, ciascun partecipante avrà la

copertura assicurativa. L'iniziativa è promossa a livello nazionale da Legam- biente e a livello locale dal circolo Arci

Accatà in collaborazione con Terre d'Arte meccanica e Wwf Bologna.
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Rischi del web, se ne parla a persiceto
 
[Redazione]

 

DOMANI ALLE 20,30, LA POLIZIA MUNICIPALE NEL TEATRO COMUNALE DI PERSICETO, PRESENTERÀ

"MIFIDODITE?-: DAI RISCHI DEL WEB, ALL'USO DEI SOCIAL
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Eccellenza e Promozione Alle 15,30 il Persiceto a Maranello per restare agganciato alle grandi
 

Granamica-Sant`Agostino è già uno spareggio
 
[Marco Salicini]

 

Eccellenza Girone(51' g.): Argentana-Massa Lombarda, Cotignola-Progresso, Copparese-Alfonsi- ne, Corticella-Fya

Riccione, Diegaro-Medicina Fos- satone, Faenza-Sanpaimola, Giovane Cattolica-Mari- gnanese, Granamica-

Sant'Agostino, Virtus Castel- franco-Castrocaro (a Vignola). Classifica: Alfonsine 12, Virtus Castelfranco 10,

Marignanese, Massa Lombarda, Faenza 7, Coppare- se, Giovane Cattolica, Diegaro 6, Granamica, Sant'Agostino 5,

Medicina Fossatone, Progresso, Ca- strocaro, Sanpaimola, Argentana, Fya Riccione 4, Corticella 3, Cotignola 0.

Promozione Girone(5'' g.): Atletico Montagna- Vignolese, Baiso Secchia-Arcetana, Casalecchio- Falkgalileo,

Casalgrandese-Scandianese, Castellara- no-San Felice, La Pieve Nonantola-Riese, Maranel- lo-Persiceto 85,

Modenese-Vezzano, Polinago-Fab- brico. Classifica: Modenese 10, Arcetana 9, Baiso Secchia, La Pieve Nonantola

8, Vignolese, Persiceto 85 7, Ca- salgrandese, San Felice 6, Castellarano, Vezzano, Po- linago 5, Scandianese 4,

Falkgalileo, Fabbrico, Riese 3, Atletico Montagna 2, Casalecchio, Maranello 1. Promozione Girone(5a g.): Casumaro-

Valsanter- no, Conselice-Trebbo, Faro-Vadese Sole Luna, Sparta Castelbolognese-Solarolo, La vezzola-Sesto Imole-

se, Masi Voghiera-Anzolavino, Porretta-Castenaso, Portuense-Reda, Terre del Reno-Bentivoglio. Classifica: Solarolo,

Castenaso 10, Casumaro 9, Masi Voghiera 7, Sesto Imolese, Sparta Castelbologne- se, Vadese Sole Luna 6,

Conselice, Anzolavino, Val- santerno 5, Reda, Faro, Trebbo, Lavezzola, Portuen- se 3, Terre del Reno, Porretta 2,

Bentivoglio 1. Marco Salicini
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Calcio dilettanti In Eccellenza le modenesi in trasferta. La Sanmichelese cerca punti col Pallavicino
 

Fiorano-Cittadella, derby testacoda tutto da vivere
 
[D.s.]

 

DILETTANTI tutti in campo alle 15,30 fino alla Terza. ECCELLENZA. E' un inatteso testa-coda l'unico derby

modenese della 5'' giornata di Eccellenza. Al Ferrali il Fiorano attende la Cittadella (arbitro Guitaldi di Rimini), due

squadre entrambe al completo oggi, ma con momenti ben diversi: i biancorossi reduci dai successi con Pallavicino e a

Soliera con 7 punti in 3 gare sono a sorpresa la migliore modenese del momento del girone A, mentre la truppa di

Cantaroni ha colto un solo punto e cerca la svolta proprio nel derby. Sono tutte in trasferta le altre quattro modenesi

del girone: la So- lierese col dubbio del solo Gamba viaggia a Bagnolo (Vegezzi di Piacenza), la Sanmichelese con i

soliti problemi di assenze (infortunati ancora Caselli, Martino, Galanti e Meglioli, ma c'è anche in dubbio Lartey mentre

debutta l'ultimo innesto Salomone ex Borgosesia e La- vagnese in D) cerca punti sul campo del Palla- vicino fanalino

di coda, unica squadra ancora senza punti (Porchia di Bologna), la Rosselli Formigine che ha frenato dopo il

successo al debutto - col dubbio di Sarnelli e Ruopolo non al meglio - misura la pressione della capolista Correggese

(dirige Di Renzo di Bolzano), mentre il Castelvetro (ko Zagari e Caraccio, ma ci sono i due francesi Bevis e Medou il

cui tesseramento è stato ratificato dalla Figc) proverà a fermare un Rolo lanciato da due vittorie (fischia Mori di

Parma). Nel gironeennesima trasferta casalinga per il Castelfranco che torna a chiedere ospitalità alla Vignolese per

ospitare il Castrocaro (Pedi-ini di Reggio): Fontana ritrova Caselli ed è al completo per tenere il passo dell'Alfonsine in

vetta a +2 con 4 vittorie su 4. PROMOZIONE. Chi riuscirà a fermare la scatenata Modenese? La capolista rullo

compressore (11 gol in 4 gare) riceve al Morselli l'altra matricola Vezzano (Ferrerie di Bologna) per stupire ancora con

il super trio d'attacco formato da Ouattara, Rizzo e Nartey, che in tré hanno già timbrato 9 reti. Appena dietro non

possono perdere terreno La Pieve, terza a -2 che ospita la Riese (Gallo di Bologna), la sorprendente Vignolese, di

scena a Casteinovo Monti con l'Atletico Montagna (Pelotti di Bologna), e anche il San Felice, che prova a scacciare i

fantasmi da trasferta (fin qui 2 ko su 2) nel derbissimo Pivetti-Galantini al Ferrari- ni di Castellarano (Lungu di

Bologna). Punti salvezza cercasi, infine, per il Polinago in casa col Fabbrico (Ficocelli di Bologna) e per il Ma- ranello,

unica modenese ancora senza vittorie, che ospita il Persiceto (Gherardini di Faenza). d.s.

30-09-2018
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