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Parrocchia di S. Egidio 

Via S. Donato 38 – 40127 Bologna 

Tel. 051244090 – em: segidio.bo@gmail.com - sito http://www.parrocchiasantegidiobologna.it 

 

Decima Decennale Eucaristica 2015-2016 
 

Foglio informativo di massima 

i programmi saranno confermati puntualmente negli Avvisi parrocchiali settimanali 

 

1. Lo spirito di fondo della nostra Decima Decennale 
 

Da più persone è emerso il desiderio di provare a vivere la nostra Decima Decennale Eucaristica 2015-2016 

non tanto nel segno del restauro materiale di edifici o di parte di edifici parrocchiali quanto del «restauro» di 

quelle relazioni interpersonali che in questi ultimi anni si sono eventualmente sciupate. Ci spingono a questo 

desiderio di riparazione del tessuto umano e spirituale dei rapporti tra di noi tanti stimoli: il pontificato di 

papa Francesco con i suoi incessanti appelli a ritornare al Vangelo (cf. Esortazione apostolica Evangelii Gau-

dium), a convertire i nostri stili di vita attraverso una vera e propria conversione ecologica (cf. Lettera enci-

clica Laudato Si’); la preghiera e la riflessione sulla necessità di rivisitare i rapporti all’interno delle nostre 

famiglie in modo evangelico e non accusatorio (cf. i Sinodi sulla Famiglia del 2014 e 2015); la richiesta da 

parte del papa di accogliere una famiglia di profughi in ogni parrocchia e quindi di aprirsi alla carità e all’ac-

coglienza verso l’esterno a partire dalla carità e accoglienza all’interno, tra i membri della nostra famiglia 

parrocchiale; il V Convegno ecclesiale nazionale dal titolo «In Gesù Cristo il nuovo umanesimo» (Firenze 9-13 

novembre 2015) con i suoi richiami alla cultura dell’incontro; l’apertura dell’Anno Santo straordinario della 

Misericordia l’8 dicembre 2015. 

 

2. Gli obiettivi della Decennale 
 

 Riscoprire la bellezza della Eucaristia mediante l’esperienza dell’accoglienza e del perdono reciproci. 

 Aprire nuovi canali di comunicazione di belle notizie (es. Notizie dalla Parrocchia e Avvisi settimanali). 

 

3. Iniziative programmate in ordine cronologico 
 

Per ISCRIVERSI alle iniziative che richiedono un’iscrizione rivolgersi alla Segreteria parrocchiale nei giorni 

feriali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18 oppure telefonare in parrocchia al numero fisso 051244090 oppure 

spedire una email al seguente indirizzo: segidio.bo@gmail.com 

 

1. Mostra sulle comunità martiri di Monte Sole: in chiesa a S. Egidio da metà dicembre 2015 a metà 

gennaio 2016, per circa un mese durante il tempo liturgico del Natale. La mostra è in preparazione 

al Pellegrinaggio a Monte Sole, luogo santificato dal sangue di tante vittime innocenti nelle vicende 

meglio conosciute come stragi di Marzabotto. Visitare e pregare nel luogo del martirio genera il de-

siderio di un perdono da chiedere e da ricevere per ogni forma di violenza causata e subita. 

2. Giovedì 31 dicembre 2015. Preparazione della cena per gli ospiti del Dormitorio di via Sabatucci. 

Cena insieme con i nostri amici della Caritas parrocchiale e con tutti coloro che vorranno trascorrere 

qualche ora insieme a fine d’anno. ISCRIVERSI. 

3. Giovedì 21 gennaio 2016. In collaborazione con l’Associazione Icona, alle 21 in Oratorio Conferenza 

di Giovanni Lenzi (Fratello della Piccola Famiglia dell’Annunziata – Monte Sole) sul tema: «La miseri-

cordia in alcuni Padri della Chiesa Siriaca». La conferenza tratta il tema centrale dell’Anno Santo della 
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Misericordia. Avviene durante la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani ed ha un rilievo ecu-

menico in quanto gli autori trattati appartengono al periodo della Chiesa unita (primo millennio). 

4. Celebrazione di una messa feriale settimanale al venerdì sera alle ore 21.30 a partire dal 29 gennaio 

fino al 13 maggio per consentire la partecipazione di quanti sono in varie difficoltà a partecipare alla 

messa quotidiana delle ore 18.30. 

5. Pellegrinaggio ad Assisi da venerdì 22 gennaio ore 15 a domenica 24 gennaio ore 20 organizzato 

dall’Ordine Francescano Secolare. ISCRIVERSI. 

6. Celebrazione di una messa mensile a Villa Paola, di solito il primo martedì del mese alle ore 10. 

7. Catechesi mensile del parroco alle ore 16.30 della III domenica di ogni mese. Temi: la Riconciliazione 

(richiesta dal card. Caffarra), l’Eucaristia, le pratiche dell’Anno Santo (misericordia, indulgenza, pel-

legrinaggio). 

8. 24 Ore per il Signore: da venerdì 4 marzo ore 18.30 a sabato 5 marzo ore 12 senza interruzione: 

adorazione eucaristica e confessioni. L’iniziativa, promossa dal papa Francesco, viene realizzata con 

le parrocchie della Zona pastorale s. Donato nella parrocchia di s. Domenico Savio in via Andreini 36. 

9. Pellegrinaggio a S. Luca delle parrocchie della Zona pastorale s. Donato: domenica 6 marzo. Alle 

ore 16 partenza a piedi dal Meloncello; all’arrivo ingresso per la Porta Santa; alle 17.30 Messa. 

10. Due Giorni parrocchiale e Pellegrinaggio a Monte Sole: Sabato 12 e domenica 13 marzo 2016. ISCRI-

VERSI. 

11. Spettacolo al Cinema Perla sulla Lettera enciclica di papa Francesco Laudato Si’ al pomeriggio della 

domenica delle Palme: domenica 20 marzo 2016 ore 16. 

12. Pellegrinaggio a Roma: sabato 16 e domenica 17 aprile 2016. ISCRIVERSI QUANTO PRIMA. 

13. Martedì 3 maggio ore 7.30 nella Chiesa Cattedrale: Messa annuale della Parrocchia di S. Egidio da-

vanti all’Icona della Madonna di S. Luca. Occasione particolarmente indicata per chi non potrà com-

piere altri pellegrinaggi durante l’Anno Santo. 

14. Domenica 8 maggio Ascensione (= I domenica della Decennale): alle ore 10 messa a Villa Paola 

all’aperto nel giardino e benedizione eucaristica finale. In Parrocchia non si celebra la messa delle 

ore 11. In caso di mal tempo cercheremo una soluzione adeguata. 

15. Domenica 8 maggio, Ascensione, nel pomeriggio alle ore 17 processione dalla Chiesa cattedrale S. 

Pietro a Porta Saragozza con l’Icona della Madonna di S. Luca. 

16. Sabato 14 e domenica 15 in chiesa a S. Egidio: Lettura continua del Nuovo Testamento. Gli orari 

tengono conto della necessaria sospensione della Lettura durante la messa prefestiva del sabato e la 

messa della domenica mattina. La lettura della parola di Dio in forma continuata giorno e notte aiuta 

a vivere la preparazione e la celebrazione della solennità della Pentecoste. 

17. Domenica 15 maggio Pentecoste (= II domenica della Decennale): alle ore 10 messa al Dormitorio 

Beltrame all’aperto e benedizione eucaristica finale. In Parrocchia non si celebra la messa delle ore 

11. In caso di mal tempo cercheremo una soluzione adeguata. 

18. Domenica 22 maggio SS. Trinità (= III domenica della Decennale): alle ore 10 messa da P. Marella in 

via del Lavoro all’aperto e benedizione eucaristica finale. In Parrocchia non si celebra la messa delle 

ore 11. In caso di mal tempo la messa sarà celebrata all’interno degli edifici di P. Marella nel salone 

più grande. 

19. Domenica 29 maggio SS. Corpo e Sangue di Cristo (= IV e ultima domenica della Decennale): alle 

ore 10 messa in Parrocchia (Prime Comunioni) e benedizione eucaristica finale. 

20. Spettacolo sulla Esortazione apostolica Evangelii Gaudium di papa Francesco intitolato «Un mondo 

al rovescio»: domenica 5 Giugno 2016 ore 16. 

 

4. Un segno in ricordo della Decima Decennale Eucaristica 
 

Impegno affettivo ed effettivo, umano ed economico verso almeno una famiglia di profughi la cui acco-

glienza è stata richiesta dal Papa Francesco ad ogni parrocchia. 


