
Zona pastorale di Castenaso‒Fiesso‒Marano‒Villanova 

CALENDARIO PASTORALE 2021-2022 

3 PILASTRI DEL CAMMINO DI ZONA 

 Centro e cuore di tutto l’anno liturgico:  

Settimana Santa con Domenica delle Palme,  

Triduo e Veglia Pasquale 

 Esercizi spirituali 

 Grande Veglia di Pentecoste 

 

ICONA BIBLICA proposta alla Diocesi dal nostro Arcivescovo Matteo 

nella Nota pastorale: Nicodemo 

«Una crisi come questa ci deve far rinascere – ha detto l’arcivescovo presentando la 

nota -, non possiamo tornare come prima. La pandemia deve rivelare qualcosa di 

nuovo. Dobbiamo puntare su speranza, relazione e comunità. Il cammino del Sinodo 

che ci è chiesto sia a livello di Chiesa universale che italiana è camminare insieme, non 

stare fermi nello stesso punto. Camminare è andare insieme a cercare le risposte, con 

audacia. Gli anziani nella pandemia sono state le vittime principali. Ci pongono tante 

domande: dobbiamo dimostrare di essere una comunità. Nicodemo adulto è ognuno 

di noi che cerca faticosamente nella notte. La contemplazione è fidarsi e affidarsi allo 

Spirito che genera qualcosa di nuovo anche per chi è già “vecchio”».   

(Card. Matteo Maria Zuppi) 

 

APPUNTAMENTI DELLA ZONA PASTORALE 

8 ottobre, venerdì - Mandato 

 20.30 Castenaso, Madonna del Buon Consiglio - Mandato pastorale a 

tutti i Responsabili e breve presentazione piano pastorale dell’anno. 

2 novembre, venerdì - Commemorazione di tutti i defunti 

 Castenaso, Cimitero comunale - Ore 9.30 ricordo sacerdoti defunti - 

Ore 10 S. Messa nella Commemorazione di tutti i fedeli defunti. 

5 novembre, venerdì - Morte e Resurrezione 

 20.30 Castenaso, Madonna del buon consiglio - P. Luigi Verdi, della 

Comunità di Romena, sul mistero della morte nella luce della fede. 
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20.30 Castenaso, Madonna del Buon Consiglio - don Luigi Verdi, dellaFraternità Romena, sul mistero della morte nella luce della fede.



Dal 10 novembre ogni mercoledì - Preghiera serale 

 19.00 Castenaso, San Giovanni Battista - Preghiera serale preparata 

settimanalmente: vespro meditato, Salmi meditati o letture spirituali  

(per collaborare alla realizzazione dell’attività contattare:  

Paola Chiesa 338 929 8758)  

Avvento 2021 con il Vangelo di Luca 

 Domenica 28 novembre: proposta di inizio Avvento 

 Tutti i venerdì dell’avvento: lettura integrale del Vangelo di Luca  

(per collaborare alla realizzazione dell’attività contattare: Serena Cocchi 

329 872 4296 o Alberto Rizzoli 335 640 2298) 

15-17 gennaio 2022 - Esercizi Spirituali per tutti 

 A Castenaso presso la Madonna del Buon Consiglio 

2 marzo - Mercoledì delle Ceneri 

Quaresima 2022 

 Domenica 6 marzo proposta di inizio Quaresima.  

 I venerdì di Quaresima, alcuni saranno dedicati al tema “Dare la vita per 

amore: i Martiri del nostro tempo”, gli altri venerdì Messa stazionale alle 

ore 19 a Villanova per tutta la Zona pastorale.   

(Chi desidera collaborare per la realizzazione dell’iniziativa può 

contattare: Giorgia Cazzola 329 811 3501 o Laura Carsana 333 692 4811)  

10-17 aprile Settimana Santa 

Mese di Maggio  

 Preghiera mariana a rotazione nelle 4 comunità con inizio il 5 maggio 

2022 a Fiesso e conclusione sempre a Fiesso il 31 maggio.  

4 giugno, sabato - Veglia di Pentecoste 

Giugno 2022 

 Pellegrinaggio a  Monte Sole sulle orme  

del Beato don Giovanni Fornasini (data da definire) 

 Estate Ragazzi 2022 
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