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Settimana Santa Riti e Celebrazioni
del Buon Consiglio, dalle 15,30 alle 19 don Domenico  
a Villanova e don Fabio a Marano.

Sabato santo  
20 aprile 2019  
dalle ore 16 alle 19 don Giancarlo in chiesa Madonna  
del Buon Consiglio, don Fabio a Marano
dalle 10,30 alle 12 e dalle 16 alle 19 don Domenico  
a Villanova.

Sabato santo benedizione uova in chiesa Madonna  
del Buon Consiglio dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.
A Villanova dalle 16 alle 19.

Altri appuntamenti comunitari
Festa conclusiva dell’anno catechistico  
Domenica 5 maggio 2019 
Unica Messa al mattino ore 11, poi grande pic nic sul prato 
antistante le opere parrocchiali. Siete tutti invitati: bimbi, 
ragazzi ACR, giovanissimi e famiglie

Mercoledì 1 maggio 2019  
Pellegrinaggio mariano  
al Santuario Madonna del Pilar. Ritrovo all’inizio  
di Via Montanara alle ore 8. All’arrivo al Santuario S. Messa

Durante il mese di maggio recita del S. Rosario in chiesa 
parrocchiale dal lunedì al venerdì alle ore 20,30,  
in chiesa Madonna del Buon Consiglio ore 18 e la domenica 
ore 17,30.

Appuntamenti del giovedì per il Rosario:
Giovedì 2 maggio 2019  
ore 20,30, S. Rosario al Nibbio e benedizione delle croci  
per i campi;

Giovedì 9 maggio 2019,  
ore 20,30, S. Rosario in chiesa parrocchiale con i bimbi  
della prima Comunione e loro famiglie.

Giovedì 16 maggio 2019,  
ore 20,30, S. Rosario  
al Santuario Madonna del Pilar.

Giovedì 23 maggio 2019,  
ore 20,30, S. Rosario  
in chiesa parrocchiale animato dalla Schola Cantorum  
S. Giovanni Battista.

Venerdì 31 maggio 2019  
conclusione del mese di maggio a Fiesso. Messa ore 20  
cui seguirà processione.

Domenica 19 maggio 2019  
unica Messa al mattino per Castenaso ore 9,30. A Marano 
ore 9,30. A Villanova Messa ore 11 con il Vescovo Zuppi in 

occasione delle celebrazioni del 50’ anniversario  
di fondazione del Gruppo Scout Villanova 1.
Messa ore 18 a Castenaso.

Giornate di Comunità per famiglie e giovani  
1 e 2 giugno 2019  
in località da definire.

ESTATE RAGAZZI  
dal 10 al 21 giugno 2019

PRIME COMUNIONI:
Castenaso  
12 maggio 2019 
ore 9,30

Marano  
26 maggio 
ore 10

Villanova  
26 maggio,  
ore 11,30 in chiesa Madonna del Buon Consiglio

Sabato 4 maggio 2019  
a Castenaso preparazione dei bimbi della prima Comunione 
dalle ore 16 alle ore 18, segue preghiera con i genitori  
e a seguire incontro di don Giancarlo con i genitori.

Da lunedì 6 a venerdì 10 maggio  
confessioni per i bimbi della prima Comunione  
con don Giancarlo dalle ore 16,45 alle ore 18,30,  
secondo il calendario concordato con i catechisti.

Giovedì 9 maggio 2019  
S. Rosario con i bimbi della prima Comunione  
e loro famiglie ore 20,30 in Chiesa parrocchiale.

Sabato 11 maggio 2019  
Confessioni per genitori e famiglie bimbi prima Comunione 
dalle ore 16 alle 18.

ORARIO ESTIVO S. MESSE  
da domenica 2 giugno 2019 (compresa):
orario domenicale e festivo ore 10 e ore 18.
Orario feriale da lunedì 3 giugno 2019: ore 18,30 il lunedì, 
mercoledì e venerdì a Castenaso e il martedì ed il giovedì  
a Villanova.

SITO DELL’UNITA’ PASTORALE
Si ricorda che è presente all’indirizzo chiesedicastenaso.it  
il sito dove si possono trovare tutte le informazioni relative 
alle celebrazioni ed attività delle tre Comunità di Castenaso, 
Marano e Villanova.

continua...

“Se il mondo fosse ”UNO”, se tutti parlassero 
la stessa lingua, se tutti si volessero bene”!!!!!

La connessione pressoché perpetua, con una 
comunicazione sempre aperta e possibile, ci 
illude, che sia auspicabile, realizzare nella sto-
ria degli uomini, una grande “Unità”.
Pensiamo: sarebbe bello intenderci al volo su 
tutto, fare le cose tutti insieme, non dovere ri-
vendicare niente da nessuno!!
Saremmo tutti facilitati sognando e inseguen-
do una tale unità: le energie potrebbero con-
vergere su di un punto e moltiplicarsi, inter-
rompendo la dispersione di forze nell’offrire 
attenzione alle realtà piccole e insignificanti!

Pensiamo che anche nella Comunità cristia-
na: se ciascuno fa le cose a suo modo dove va 
a finire la comunione e l’unità? Posso ancora 
riconoscere la Chiesa dentro alle mille strade 
diverse?

In questo tempo di grande dispersione e fram-
mentazione penso che abbiamo bisogno di 

apprezzare con cuore grande la “condivisione” 
dei tanti “dialetti”!
Stiamo vivendo questa enorme fortuna: tanti 
possono e riescono ad esprimere pareri, pen-
sieri, opinioni, riflessioni!

Dentro a questo grande brivido, procurato 
dalla possibilità della comunicazione globale 
e totale, sorge in me il desiderio di coltivare 
piccoli “cenacoli”, cioè piccoli luoghi convivia-
li dove l’intimità, possibile nell’amicizia che 
ascolta e dialoga, si realizzi.

Mi capita di uscire a cena con amici, sempre 
i locali sono affollatissimi, è necessario pre-
notare, fare file, aspettare, mangiare in fretta 
perché subentra il turno successivo.
Che bello che la gente e il popolo si trovi a ta-
vola: c’è grande voglia di convivialità. 
Che bello stare insieme, cercando locali tipici, 
belli e convincenti, locali che ti permettano di 
vivere quel momento con gusto!

Mi permetto di leggere tutto questo come un 
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      Settimana Santa Riti e Celebrazioni

Castenaso 31 Marzo 2019 
Prima Assemblea della nostra  
zona pastorale.

14 aprile 2019
Domenica delle Palme
Processione e Messa ore 10,30. 
Processione dal piazzale della Pubblica Assistenza fino  
alla chiesa Madonna del Buon Consiglio con i rami di ulivo.  
E’ invitata tutta la comunità, soprattutto bimbi, ragazzi 
e giovani con le loro famiglie. Inizieremo alle ore 10,30, 
seguirà la processione e la Messa
Messa vespertina alle ore 18 (oggi non viene celebrata  
la Messa delle 11,30)

18 aprile 2019
Giovedì santo:  
Messa in Coena Domini ore 20,30 Castenaso -Villanova - Marano
Celebrazione dell’Eucaristia in chiesa Madonna del Buon 
Consiglio con la lavanda dei piedi. Tutta la comunità  
è invitata, in particolare i bimbi che faranno quest’anno  
la prima Comunione per la lavanda dei piedi e i ragazzi 
della Cresima per la presentazione degli olii santi e del 
crisma. Il Santissimo Sacramento verrà portato in forma 
privata alla chiesa parrocchiale dove seguirà alle 22,30 
l’adorazione eucaristica guidata dai giovani di Castenaso  
e Villanova.

19 aprile 2019
Venerdì santo
Preghiera comunitaria nella Chiesa parrocchiale di Marano, 
alle ore 9,30.
Castenaso: ore 15 Via Crucis animata dai bimbi  
del catechismo e dai ragazzi dell’ACR. Si partirà dalla Sala 
Polivalente della Parrocchia, con soste in anfiteatro parrocchiale,  
sagrato chiesa, per concludere in Chiesa Madonna  
del Buon Consiglio. con adorazione e bacio della Croce.
ore 20,30 in chiesa Madonna del Buon Consiglio  
celebrazione della Passione del Signore

Villanova:
ore 20,30 Via Crucis e bacio della Croce

desiderio di leggerezza nell’unità!
Bisogno di stare insieme, bisogno di divertirsi, 
bisogno di distrarsi, bisogno di stare bene!

La Pasqua di Gesù è una mensa, è condivisione, 
è una sala prenotata, bella e pronta!

Mi permetto, nella luce di quel Cenacolo par-
ticolarissimo, di offrire tre piccole considera-
zioni.

Il bisogno di intimità: la convivialità trova 
espressione in amicizie che esprimono con-
fidenze, in segreti condivisi, in gesti teneri e 
generosi di attenzione, in parole dette con il 
cuore e nello spirito.
La convivialità si realizza quando uscendo 
dall’appuntamento, rimane dentro, un gesto, 
una parola, uno sguardo, un tocco delicato 
sulla mano.
L’ “uscita” con l’altro, desiderata tante volte per 
concedersi soprattutto un momento piacevole, 
diventa l’occasione per dirsi cose importan-
ti, delicate, segreti del cuore, a volte anche la 
possibilità di una commozione e di una lacri-
ma. Quel momento è stato piacevole perché ha 
espresso un’amicizia di qualità!

La nostra fragilità: in tanti oggi dicono che vi-
viamo una storia fatta di gente fragile e stanca, 
perché sempre esposta, sempre “sul pezzo”, 
sempre in movimento!
Pensando alla fragilità, mi viene alla mente un 
oggetto molto delicato che si rompe facilmente 
e che quindi deve essere usato e collocato con 
mille prudenze! Un oggetto da non usare, da 

collocare e non toccare!
Riflettendo più a fondo, la fragilità della gente 
e la mia grande fragilità, mi richiamano il biso-
gno di accoglienza, di delicatezza, di premura, 
di gesti e parole di comprensione.
Quindi la fragilità che ci avvolge non è un cri-
stallo delicato da non toccare, ma un cuore che 
cerca ascolto e perdono!

Aggiungo un’ultima parola: benevolenza!
In una società in cui tanti promuovono e cer-
cano processi, giudizi, condanne, in cui la col-
pevolezza si allarga sempre di più, il Cenacolo 
di Gesù offre lo stile della benevolenza, che mi 
invita a cercare il “segreto buono” che abita an-
che il mio nemico: colui che non la pensa come 
me in campo religioso, politico e pedagogico.

Il Cenacolo di Gesù ci regala un piccolo luogo 
dove la convivialità è vissuta nell’intimità, dove 
la fragilità è accolta e dove la benevolenza di-
venta una possibilità!!

La Pasqua di Gesù non ha cambiato la corni-
ce della storia, il male è rimasto, come pure la 
morte, ma ci ha donato tanti piccoli regali di 
attenzione: un bacio per Giuda che tradiva, uno 
sguardo per Pietro che rinnegava, una carezza 
e il dono dell’affetto di Maria per Giovanni che 
era il più giovane e il più provato, una mano 
per sostenere Tommaso molto disorientato! 
Che belle storie!
Vorrei una Pasqua che mi regalasse e ci rega-
lasse mille storie di attenzione!!
Questa è l’Unità che amo!!!
 Don Giancarlo

Marano:
ore 20,30 celebrazione della Passione del Signore

20 aprile 2019
Sabato santo
Preghiera comunitaria nella chiesa parrocchiale  
di Villanova, alle ore 9,30

Veglia pasquale:
Castenaso ore 21
Villanova ore 21
Marano ore 21

Solennità di Pasqua e Quarant’ore
21 aprile 2019
Domenica di Pasqua
S. Messe ore 10, 11,30 e 18 
Ore 17 Vespro e adorazione eucaristica

22 aprile 2019
Lunedì dell’Angelo
Ore 10 S. Messa cui segue adorazione eucaristica
Ore 18,00 vespro e adorazione eucaristica

23 aprile 2019
Martedì di Pasqua
Ore 10 adorazione eucaristica
Ore 20,30 Messa conclusiva Quarant’ore, segue proces-
sione intorno alle strutture parrocchiali con benedizione 
sul sagrato chiesa.

CONFESSIONI:
Per ragazzi, giovani e adulti:
Don Giancarlo in chiesa Madonna del Buon Consiglio:

Sabato 13 aprile 2019 
dalle ore 16 alle ore 18 
Don Giancarlo e don Fabio in chiesa Madonna del Buon 
Consiglio

lunedì 15, martedì 16 mercoledì 17 aprile 
dalle ore 16 alle 18,30 e dalle ore 19 alle 20;

Don Francesco in chiesa parrocchiale:
martedì 16 e mercoledì 17 aprile 2019  
dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Don Domenico a Villanova:

lunedì15, martedì 16 e mercoledì 17 aprile, 
dalle ore 16 alle ore 18,30.

Giovedì santo  
18 aprile 2019  
dalle ore 16 alle 19 don Giancarlo e don Fabio in chiesa 
Madonna del Buon Consiglio 
dalle 15,30 alle 19 don Domenico a Villanova

Venerdì santo  
19 aprile 2019  
dalle ore 17 alle 19 don Giancarlo in chiesa Madonna  
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