
PARROCCHIA DON BOSCO 
via Dal Monte, 14 – Bologna 

AGENDA  LITURGICA  31 maggio 
 

FESTA DI PENTECOSTE  - DONO DELLO SPIRITO SANTO                                                                                                                               
Catechismo dei bambini: Che cos’è lo Spirito santo?  Risposta:  Lo Spirito Santo è la terza Persona 
della Trinità. E’ lo Spirito santo che suscita in noi la fede e illumina il nostro cuore perché possiamo 
conoscere Gesù e Dio Padre. Nel Battesimo ci viene donato lo Spirito Santo perché diventati figli di 
Dio, inizi per noi la nuova vita in Gesù. 

Ci sono altri bellissimi nomi con cui nella Bibbia viene indicato lo Spirito Santo. Sono: Paraclito               
( Consolatore ), Spirito di Verità, Spirito della promessa, Spirito di adozione, Spirito del Signore… 

CALENDARIO  liturgico della settimana  
31 domenica -  20.45 recitiamo il santo rosario in cortile, a conclusione del mese di maggio.                                                                                               
2 martedì     - festa della Repubblica - Noi ricordiamo la grande festa del 50° celebrata lo scorso                                                   
                      anno col Vicario del Rettor Maggiore, D. Francesco Cereda. 
4 giovedì      - “ L’ora di Nicodemo “ - preghiera e meditazione ciascuno a casa sua                                            
5 venerdì     - primo venerdì del mese nella devozione al Sacro Cuore                                                                                                  
7 domenica  - Festa della  SS.Trinità 
……………………………………………………………………… 
 
LA PRIMA DOMENICA CON SANTA MESSA E DISPOSITIVI DI SICUREZZA                                                           

E’ stata un’esperienza nuova per tutti con le modalità di prevenzione che bisognava  seguire. 
Ringraziamo D.Giacomo che con diligente premura si è informato sulle norme richieste e le ha 
tradotte in perfetto ordine e chiarezza per coloro che hanno partecipato all’assemblea liturgica. 
Così come ringraziamo i volontari che con solerzia hanno accolto le persone e alla fine hanno 
riordinato l’ambiente.                                                                                                                                   
Nessuno immaginava che la nostra corsa attraverso le stagioni e gli anni, subisse una brusca 
frenata come quella che stiamo attraversando. E ci troviamo davanti alle coordinate: la natura e 
l’intelligenza umana che, con la scienza, cerca di scoprire le leggi che in essa si nascondono.               
Come credenti ci siamo rivolti a Colui che “ il vento e il mare gli obbediscono “ e insieme 
invochiamo Maria, perché porti l’Aiuto. 
……………………………………………………………………… 
 
STORICA CONCLUSIONE DELLA “ MADONNA DI SAN LUCA  “                                                             

Impossibile fare la processione? Ne facciamo una speciale. Così, con l’aiuto delle forze dell’ordine, 
l’immagine di Maria, sotto lo sguardo pastorale del Cardinale Matteo, ha fatto un grande giro  
sostando  davanti agli ambienti più significativi dove si intrecciano gli eventi della città degli 
uomini. Fervore e nostalgia, ricordi e desideri hanno avuto il sopravvento in questa settimana di 
fronte ad una situazione che tutti auspicano crei il minor danno possibile. 
……………………………………………………………………….. 
 

4 OTTOBRE - FESTA DI SAN PETRONIO - BEATIFICAZIONE DI PADRE  MARELLA                                                                                                                               
Il Cardinale Matteo ha annunciato la beatificazione del sacerdote, Padre Marella, un santo della 
carità che ha fatto dell’amore per i poveri, il valore più grande  della sua vita. Uomo colto, laureato 
in Storia e Filosofia, ha insegnato per oltre vent’anni al liceo Galvani. 
 E’ morto nel 1969. Di questa grande figura, se ne parlerà molto nei prossimi mesi. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DALLE MISSIONI                                                                                                                                                     
Qualche settimana fa, è morto in Brasile il salesiano della nostra ispettoria Don Mario Zangarini, 
nipote dell’attuale parroco del Corpus Domini, D.Stefano Zangarini. 



Ha vissuto tutta la vita in quell’ immenso territorio, nella grande famiglia che è la Chiesa. Ha 
testimoniato l’amore a Maria Ausiliatrice e a D.Bosco. 
Venendo alla nostra missione in Etiopia, è deceduto nei mesi scorsi Mons. Angelo Moreschi, già da 
tempo ammalato. Per tanti anni, è stato Vescovo nell’inospitale ambiente africano di Gambela. 

 
seconda parte 

informazione e formazione     

cultura biblica   Il termine farisei significa “separati”. E’ una caratteristica di Israele di 
considerarsi separato dagli altri popoli, per aderire alla legge di Dio. I farisei, pretendevano di 
separarsi dall’ignoranza religiosa del loro stesso popolo, con la conoscenza approfondita della 
Legge.                                                                                                                                                   
Nel Nuovo Testamento, sono contrapposti ai sadducei che formavano più un partito politico 
che religioso. I sadducei erano considerati conservatori accaniti, negavano la risurrezione dei corpi, 
l’esistenza degli angeli, l’immortalità dell’anima. 
………………………………………………………………………….. 

la via della seta   E’ un libro che presenta le doti necessarie nel percorso della vita ed 
esamina alcuni valori dell’esistenza. Inizia da questi: interesse - coinvolgimento - impegno.                                                                              
Interesse vuol dire essere dentro le cose con una partecipazione pratica.                                          
Coinvolgimento ha il senso di essere accompagnati nelle situazioni, verso una responsabilità. 
Impegno indica un obbligo assunto con altre persone per una prestazione concordata. 
      In realtà, le  persone che hanno lasciato una traccia nella comunità civile o ecclesiale, ieri 
come oggi,  hanno assunto questi comportamenti e li hanno tradotti lungo il loro cammino.                                                                                
La società progredisce grazie a questo. (… è evidente l’estrema sintesi di queste righe ) 
………………………………………………………………………… 

Charles di Foucauld sarà santo 
       A partire da quella morte, la vicenda umana e religiosa di Charles de Foucauld ha affascinato 
e attratto generazioni su generazioni. Al punto che quello che non gli riuscì in vita si realizzò dopo 
la sua nascita al Cielo. Nel corso degli anni, ben diciannove differenti famiglie di laici, sacerdoti, 
religiosi e religiose sono scaturite dalla sua spiritualità e dal suo modo di vivere il Vangelo (tra le 
maggiori, le fraternità dei Piccoli fratelli e delle Piccole sorelle di Gesù).                                                              
Un uomo “che ha dato una testimonianza che ha fatto bene alla Chiesa”, ha affermato Papa 
Francesco nella Messa in casa Santa Marta del primo dicembre 2016, nel centenario della morte.                                                                                                                              
E Benedetto XVI al momento della beatificazione, il 13 novembre 2005, affermò che la sua vita è 
"un invito ad aspirare alla fraternità universale". 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 terza parte 

passatempo 

indovinelli 
Qual è la città che non può aumentare i suoi abitanti?  ( Stoccolma ) 
Qual è il colmo per un astronauta?  ( avere gli occhi fuori dalle orbite ) 
Chi lava le mani prima di sporcarsele?  ( il dottore ) 
Quando nasci ne sei privo, poi lo porti finché sei vivo  ( il nome )              
Qual è il mare più temuto dai ladri?   ( il mare-sciallo )   
 

botta e risposta                                                                                       
Vorrei un libro molto profondo. Prenda” Ventimila leghe sotto i mari “ 
Mia mamma ha dei bei capelli biondi. Anche la mia e prima di andare a letto se li toglie sempre. 
Cosa fanno due pittori quando litigano. Se ne dicono di tutti i colori. 
Lei ha un polso bruttissimo signora Contessa. Non importa, tanto porto sempre le maniche lunghe. 
 


