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SS. MESSE FESTIVE: Sabato ore 18.30 al Santuario di Pragatto - Domenica ore 8 - 9.30 - 11 a Crespellano

DON GIORGIO COMPIE 40 ANNI
FESTA PER TUTTI, MA PROPRIO TUTTI
Prima di tutto, così non me lo scordo, “Grazie Don”, per essere prete, per essere uomo in mezzo agli uomini, per essere disponibile,
per lasciarci liberi di fare qualunque cosa in parrocchia, per quando
“mandi giù”, per le omelie a volte profonde, a volte un po’ pese,
per la canonica sempre aperta, per la battuta sempre pronta, che sia
vecchia o che sia nuova.
Detto questo: Don Giorgio compie 40 anni, non all’anagrafe, ma di
matrimonio; non con una donna ma con la Chiesa: il 15 settembre di
40 anni fa il card. Antonio Poma lo ordinò Sacerdote della Chiesa di
Bologna. “Un bel coraggio” direbbero alcuni, “un miracolo” a sentire alcuni suoi compagni di seminario…. eppure andò così.
E 40 anni fa don Giorgio iniziò il suo percorso sacerdotale prima nella
parrocchia di Sant’Egidio, poi in quella di Viadagola, poi a San Severino e infine a Crespellano. In parallelo gli fu data la responsabilità
dell’Ufficio Catechistico Diocesano e, per una mezza vita, di assistente diocesano dell’Azione Cattolica, esperienza questa alla quale credo sia affezionato molto più che all’altra.

Nella vita di chiunque, l’arrivo di una ricorrenza “pari” lascia qualcosa…. Quando si compiono 30, 40, 50 anni, quando si fanno le nozze d’argento… non è solo un numero; “40 anni” è qualcosa di più,
qualcosa che coinvolge non solo il protagonista, ma tutti quelli che
lo conoscono, che gli vogliono bene o che semplicemente se lo sono
trovati ad un certo punto fra i piedi. “40 anni” è un messaggio, un
segno.
Inizio a scrivere questo testo nel momento in cui sono appena tornato da Sassomolare per una fantastica rimpatriata. Nella Messa c’era
casualmente una coppia che festeggiava i 40 anni di matrimonio (ha
avuto anche la buona sorte di trovarsi una messa animata, cantata,

con tanto di marcia nuziale improvvisata). Al vedere quella coppia,
con figli e nipoti al seguito, è stata un segno: ho subito pensato ai 40
anni di don Giorgio.
Cosa festeggia un prete nel 40° di ordinazione? Boh, ce lo dirà lui,
ma per me penso che la cosa più profonda sia una vita di grande
fecondità, che non si misura nel numero di figli, ovviamente, ma neanche in quante persone ha incontrato, a quante ha dato conforto, a
quante ha dato consiglio. Essenzialmente la fecondità di un prete si
misura in quantità, in una cosa sola, ma fondamentale: donare Cristo,
il Suo corpo nell’Eucaristia, la Sua pace nella Confessione.
Come solo la donna può mettere al mondo un figlio, così solo un Prete può trasformare il pane e il vino in corpo e sangue di Gesù e solo
attraverso un Prete passano il perdono e la pace del Signore. Davanti
a questo sparisce tutto.
Che importa se il prete è simpatico o antipatico, giovane o vecchio,
tradizionalista o innovatore, bianco o nero, se i segni del tempo e
dell’età lo trasformano. Il prete mi dà Cristo, mi dà la pace. Tanta
roba e roba fina.
Oggi fare il prete è una scelta per pochi, teniamoli stretti. Preghiamo
per loro e ringraziamoli, ma non “i preti” in generale, cominciamo da
quelli vicini, cominciamo da don Giorgio.
Torno a Sassomolare e rivivo tutti i parroci con cui ho avuto a che
fare prima… i vari don Carlo, Leo, Sergio, Alessandro…. totalmente
diversi fra loro, con sensibilità anche non vicine al mio carattere, eppure ciò che sento per loro è solo un’enorme gratitudine per quello
che erano: PRETI.
E se l’essenza del Prete è darci Gesù e la Sua pace, allora il Prete è
un dono per tutti.
Il 40esimo di don Giorgio ce lo ricorda e ci offre una grande occasione: fare festa tutti assieme. Nella Messa, che è la cosa più importante, ma anche a tavola, che nella graduatoria di importanza è la seconda. Mi colpisce con che forza Papa Francesco sottolinea l’importanza
dello stare “insieme”. Mi colpisce la forza con cui mons. Zuppi invita
a creare nelle parrocchie occasioni per stare “insieme”. Mi colpisce
l’insistenza con cui don Giorgio ricorda che la salvezza è personale,
ma che la si raggiunge “insieme”. Mi colpisce anche l’indifferenza o
addirittura l’avversione che, rispetto a questo, Papa, Vescovo e Parroco trovano in tanti.
Per questo don Giorgio ha espresso il desiderio di invitarci tutti a
fare festa a Messa e, dopo, a pranzo alla sala Mimosa, che è il posto
più grande che abbiamo a Crespellano. E invita tutti, ma proprio tutti, collaboratori parrocchiali e non, frequentatori della Messa e non,
amici e non, Crespellanesi e non, parrocchiani vecchi e nuovi a fare
festa INSIEME.
In fin dei conti, don Giorgio è prete di tutti perché la Chiesa è casa
per tutti perché Cristo è tutto per tutti.
						
Fabio

DOMENICA 15 SETTEMBRE

DON GIORGIO RICORDA IL 40° ANNIVERSARIO
DI ORDINAZIONE SACERDOTALE
ore 11: S. MESSA SOLENNE con la Celebrazione dei Battesimi
ore 13: INSIEME festeggiamo Don Giorgio con il PRANZO ALLA SALA MIMOSA
(prenotazione obbligatoria presso: segreteria parrocchiale tel. 051 964136
Paolo Benni cell. 338 4274926 - Andrea Maccaferri cell. 347 6077908 - Luisa Tomesani cell. 338 3740054)

pag. 2

la voce della comunità parrocchiale di crespellano - pragatto

ANNO CATECHISTICO 2019 - 2020
CRESIMANDI
L’appuntamento è per Domenica 8 settembre alle
ore 11 per la S. Messa nel parco parrocchiale.
Nelle Domeniche successive riprenderanno gli
incontri del catechismo alle ore 9.30 e a seguire la
S. Messa alle ore 11.
Da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre alle ore 16.30
ritrovo in chiesa per la settimana di preparazione
immediata al sacramento della Confermazione e le
Confessioni.
Sabato 12 Ottobre S.E. Mons. Claudio Stagni
presiederà la celebrazione del Sacramento della
Cresima nella chiesa di San Savino di Crespellano
alle SS. Messe delle ore 16 e 17.30

Cris Foto

Cris Foto

ISCRIZIONI AL CATECHISMO

Per le iscrizioni dei bambini
dalla II alla V elementare
rivolgersi alla segreteria parrocchiale a partire da
Domenica 22 settembre nei seguenti orari:
Domenica ore 10.30-12
dal lunedì al venerdì ore 9.30-12

DOMENICA 13 OTTOBRE
Inizio dell’anno catechistico con il

RITO DI AFFIDO
DEI CATECHISTI AL SIGNORE
alle SS. Messe delle ore 9.30 e 11

INIZIO CATECHISMO
PER I BAMBINI DI III E IV
ELEMENTARE
ore 9.30 S. Messa
ore 10.30 gioco
ore 11 catechismo

PER I BAMBINI DI V ELEMENTARE

S. Cresima - 13 ottobre 2018

PROSSIMI BATTESIMI
Domenica 15 settembre - ore 11
Domenica 20 ottobre - ore 11
Domenica 8 dicembre
Immacolata Concezione - ore 16
Avvisare per tempo in parrocchia
per la necessaria preparazione

STATISTICA PARROCCHIALE

ore 9.30 catechismo
ore 10.30 gioco
ore 11 S. Messa

Battesimi
Buta Rares Cristine; Jaylath Mudiyanse Chiara Amsi; Donini
Mattia; Marani Lorenzo; Di Genova Simone; Moussavi Thiago; Prosperini William; Masetti Chiara; Mazzetti Beatrice;
Mazzetti Aurora.

DOMENICA 1 DICEMBRE

Sepolti in Cristo
Scuncio Domenico Antonio di anni 90; Borelli Laura ved.
Reni di anni 92; Giudice Maria Teresa ved. Paglierani di anni
75; Alfano Francesco di anni 91; Nasoni Ernesto di anni 87;
Brini Anna Maria in Basilici di anni 76; Leonardi Zita ved. Tomassetti di anni 80; Berbeni Mario di anni 90; Nipoti Paola
ved. Brizzi di anni 84; Nichele Giancarlo di anni 81; Rinaldi
Elena ved. Cavani di anni 95; Tedeschi Giuseppe di anni 89;
Muzzupappa Gianni di anni 53; Venturi Claudio di anni 63.

INIZIO CATECHISMO
PER I BAMBINI DI II ELEMENTARE
ore 9.30 S. Messa
ore 10.30 gioco
ore 11 catechismo
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SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE
“CESARE GARAGNANI”
Ultimamente la scuola materna “Cesare Garagnani”, è teatro di
piccole e grandi trasformazioni.
Lo si può notare dal cartello di ingresso, che dal banale ed asettico “chiudere il cancello” è passato a un pannello multicolore
che riporta la dicitura e il logo dell’associazione che lo gestisce:
“Amici della Scuola CESARE GARAGNANI”. Più recentemente
sono apparsi fiori sotto il pilastrino che ospita una delicata Madonna di Lourdes. Il cancello è stato dipinto di un blu entusiasmante. I giochi sono stati ridipinti… e questa ondata di novità
sembra non arrestarsi.
La cosa può sembrare banale, ma non lo è.
Penso che tutti abbiamo presente come in casa propria alcune
piccole cose che necessiterebbero di una risistemata, un’aggiustata, una rinfrescata, rischiano di rimanere nello stallo per molto
tempo. Finché non succede qualcosa… un imprevisto.
Cosa succede allora dentro quel piccolo parco per fanciulli dai
3 ai 6 anni?
I genitori che hanno a cuore prima di tutto i propri figli, che desiderano per loro uno sguardo di stima, la possibilità di avere degli
adulti da guardare per affrontare le sfide, grandi o piccole che
siano, un luogo dove poter condividere le proprie esperienze,
hanno trovato nella scuola “Garagnani” tutto questo.
Hanno trovato maestre che accolgono i bambini all’ingresso, tutti,
uno per uno, con uno scambio di battute, che varia dalla “maglietta nuova regalata dalla nonna”, al fatto che “oggi mi viene a
prendere papà!”. Maestre che propongono attività pensate per i
nostri bambini, senza tirarsi indietro davanti alla fatica, anzi, sperimentando sempre cose nuove.
Per la “festa della mamma”, non abbiamo ricevuto solo un regalino fatto dai nostri pupilli, ma una giornata intera da passare con
loro a scuola, a condividere i semplici gesti di routine con loro: il
laboratorio, il lavaggio delle mani in ordine, il pranzo e il gioco

libero. E poi il ballo scatenato! Perché la vita è bella e non si può
far a meno di ballare sulle note dei cartoni animati… (“Mazinga”
e “Anna dai capelli rossi”, però; mica quelli di oggi!)
Per cui ci siamo sentiti a casa.
E proprio come uno fa in casa propria, quando vede che c’è qualcosa che potrebbe essere migliorato, si rimbocca le maniche e…
sistema i giochi del giardino, taglia l’erba, monta le zanzariere...
Alla festa di fine anno abbiamo partecipato tutti, ciascuno secondo la proprie possibilità, secondo la propria indole: chi cucina,
chi organizza, chi pensa ai regali per le maestre (perché se li meritano!) … e gli ormai immancabili spritz(!) sono stabili in qualsiasi
festa legata alla scuola, e stanno soppiantando i mercatini.
Due mamme hanno proposto, organizzato e gestito nei minimi
dettagli, una gita al castello di Gropparello, che difficilmente
verrà dimenticata: in pullman, come facevamo da ragazzi, tutti
insieme, con il pranzo al sacco. Al castello i bambini si sono trasformati in cavalieri per sconfiggere l’orco, la strega e il mostro.
Qualcuno, orgoglioso, non si è tirato indietro di fronte all’ostile.
Qualcun altro ha preferito andare a proteggere la mamma…
Ma cos’è allora quell’imprevisto che ha scatenato tutto questo?
È qualcosa di semplice come uno sguardo, forte come un abbraccio, commovente come un sorriso… non è facile descriverlo. Ma
sono sicura che i più attenti lo potranno scorgere, frequentandoci
di più.

VI ASPETTIAMO A SETTEMBRE…
AL “PRANZO DELLE FAMIGLIE”…
ALLA “CENA CON DELITTO”…

PRANZO DELLE FAMIGLIE!

Elena

CENA CON
DELITTO!
sabato 21 settembre
ore 20 nel parco parrocchiale
la compagnia
“IN GIALLO PER CASO”
presenta

“A VOLTE
TORNANO”
Sei tu il detective!
Attraverso gli indizi sarai condotto
alla soluzione del delitto
avvenuto durante la serata…
(cena e spettacolo su prenotazione
Elisabetta Degliangeli 347 9420980)
Il ricavato sarà devoluto
alla scuola materna parrocchiale
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“FESTA GRANDE” DELLA PARROCCHIA
CRESPELLANO 1 - 8 SETTEMBRE 2019
Domenica 1 settembre
Da questa domenica riprende la celebrazione
della messa domenicale delle ore 9.30 a Crespellano
GIORNATA DI ACCOGLIENZA DEI MALATI
ore 8 - 9.30 - 11: S. Messa e celebrazione
del Sacramento degli Infermi
per chi lo desidera
Lunedì 2 e Martedì 3 settembre
Ore 18.30: S. Messa
Mercoledì 4 settembre
ore 9.30: Preghiera del Rosario
ore 10: S. Messa
ore 20.30: S. MESSA IN SUFFRAGIO
DI TUTTI I DEFUNTI e PROCESSIONE AL CIMITERO
con l’Immagine della Madonna di Lourdes percorrendo
le vie Marconi, Galletti, Malaguti, piazza Pisacane,
vie Lenzarini e Rio.
Giovedì 5 e Venerdì 6 settembre
ore 18.30: S. Messa

IN ALLEGRIA…
A CRESPELLANO
nel parco parrocchiale

Venerdì 6 settembre
ore 20:
CENA IN GIALLO: la compagnia “IN
GIALLO PER CASO” presenta: “A VOLTE TORNANO”
Sei tu il detective! Attraverso gli indizi sarai condotto
alla soluzione del delitto avvenuto durante la cena…
(su prenotazione - Elisabetta Ferrari 340 9737114)
Sabato 7 settembre
ore 19: ¡¡SERATA SPAGNOLA!! Vieni ad assaggiare
PAELLA e TAPAS rivedute e… scorrette!
Domenica 8 settembre
ore 13: PRANZO DELLE FAMIGLIE
presso lo stand gastronomico (su prenotazione)
ore 15: Giochi campestri per grandi e bambini
dalle ore 19.30: ritorna “IL MERCANTE IN FIERA”:
gioco-spettacolo a premi con personaggi, luoghi e
oggetti della Parrocchia e del Comune.
Occorre portare: un po’ di autoironia,
una cassetta di pazienza, una valigia di fortuna
e tanta voglia di divertirsi!
Le serate avranno luogo anche in caso di maltempo.

Sabato 7 settembre
ore 18.30: S. Messa prefestiva a PRAGATTO ALTO
nella Festa della Natività della Beata Vergine Maria
Domenica 8 settembre
ore 8 e 9.30: S. Messa in chiesa a Crespellano
ore 11: S. MESSA DELLE FAMIGLIE
NEL PARCO PARROCCHIALE
Sono invitate le coppie che hanno frequentato il corso
fidanzati e gli sposi che festeggiano un Anniversario
di Matrimonio significativo.
Partecipano le famiglie con i bambini che frequentano
la Scuola Materna “C. Garagnani”.
Si ritrovano anche i ragazzi che in ottobre riceveranno
il Sacramento della Cresima.
ore 17.30: Preghiera del Vespro e PROCESSIONE
MARIANA per le vie: Marconi, XX Settembre,
Lenzarini, P.za Pisacane, P.za Berozzi, Marconi
e Benedizione conclusiva.
È bene ornare le finestre e le terrazze che si trovano
lungo il percorso della processione, con drappi, per
rendere onore all’Immagine della Madonna di Lourdes.

DOMENICA 1 SETTEMBRE
DOMENICA 29 SETTEMBRE
ore 17:30 presso il Santuario di Pragatto

APERITIVO
IN ARCHIVIO
Visita guidata all’Archivio Storico
della Parrocchia di
Santa Maria Nascente in Pragatto
Un pomeriggio alla scoperta
delle antiche carte che raccontano
la storia della comunità
con quattro chiacchiere finali
in compagnia di un aperitivo.

Offerta libera - Posti limitati
Prenotazione obbligatoria all’indirizzo
archivio@parrocchia-crespellano-pragatto.it.
I fondi raccolti saranno destinati
alla conservazione del patrimonio
archivistico della parrocchia

SABATO E DOMENICA A PARTIRE DALLE ORE 19
SARA’ APERTO IL GUSTOSO

PESCA DI BENEFICENZA

STAND GASTRONOMICO

allestita nella Sala Parrocchiale
durante la Festa Parrocchiale e la Festa Fiera

che resterà aperto anche
in occasione della Festa Fiera

