
Carissimi parrocchiani, è con intensa 

gioia che vi scrivo in questi giorni festosi, 

nei quali ricordiamo stupiti e meravigliati 

l’amore che Dio ha manifestato a tutti gli 

uomini di tutti i tempi mandando in mez-

zo a noi il suo figlio, Gesù Cristo, nostro 

salvatore. 

È trascorso poco più di un anno da quan-

do il cardinale Carlo Caffarra mi ha affi-

dato la cura pastorale della parrocchia di 

S. Egidio. In questo periodo abbia-

mo incominciato a vivere insieme i 

momenti centrali della salvezza, 

distribuiti lungo l’anno liturgico: la 

Pasqua, la Pentecoste, ed ora, per la 

seconda volta, il Natale. Abbiamo anche 

iniziato a condividere momenti di fatica e 

di sofferenza. Con pochissimi parrocchia-

ni, meno delle dita della mia mano destra, 

non siamo riusciti ad intenderci: questa 

situazione, particolare e unica, statistica-

mente irrilevante, mi ha profondamente 

addolorato. Con la stragrande maggioran-

za, a partire dall’eucaristia festiva, si è 

realizzato un bel legame d’affetto e di 

stima. Con un gruppo consistente, che in 

parte frequenta l’eucaristia feriale e la 

lectio divina ed in parte collabora con me 

nelle più disparate attività pastorali, è 

nato qualche cosa di speciale, un rappor-

to necessariamente preferenziale, che in 

qualche non raro caso mi ha fatto perce-

pire che davvero formiamo una vera fa-

miglia, dove poter contare sull’affetto e la 

comprensione reciproca, in uno spirito di 

sincera fraternità e crescente condivisione 

dei diversi vissuti. 

Siamo partiti con le attività del Consiglio 

pastorale e del Consiglio per gli affari 

economici. Anche qui, devo registrare 

che alcune persone si sono veramente e 

gratuitamente spese, dedicando tempo, 

energie, sforzi e competenze, per portare 

avanti al meglio la nostra parrocchia an-

che sotto l’aspetto amministrativo ed eco-

nomico. 

Abbiamo ripreso la colletta mensile di de-

naro, fissandola alla prima domenica di 

ogni mese, con obiettivi concreti e ravvici-

nati, ben riscontrabili per tutti i partecipanti 

alla messa. Inoltre abbiamo stabilito una 

colletta alimentare alla terza domenica di 

ogni mese, per i bisognosi che ci domanda-

no da mangiare e per i ragazzi del nostro 

oratorio. Ho domandato di pranzare tutti 

insieme, almeno una volta al mese, come 

segno della fraternità che nasce 

dall’eucaristia. 

Abbiamo dovuto in particolare, per ragioni 

di sicurezza imposte dalla Diocesi a 

tutti i parroci, ripensare alle modalità 

ed agli spazi in cui si svolgono alcune 

attività pastorali. Ho cercato di dare a 

tutte le persone e a ciascun gruppo 

operante in parrocchia gli spazi e 

l’attenzione che meritava, nella logica che 

quanto viene fatto in parrocchia non si fa 

per il piacere o la soddisfazione personale 

di chi lo fa ma per la gioia di chi riceve ciò 

che dev’essere considerato soltanto un ser-

vizio umile e disinteressato. Chi tuttora si 

trovasse ad agire a titolo personale e a trat-

tare cose e persone comuni come un pos-

sesso privato dovrebbe avere già capito che, 

con il suo comportamento, si allontana 

dalla verità di se stesso e dalla reale comu-

nione con la comunità parrocchiale e con il 

parroco. 

Nei mesi scorsi è nato un nuovo coro par-

rocchiale, con l’obiettivo di aiutare la nostra 

celebrazione dell’eucaristia festiva. Altra 

novità è stata la dilatazione dell’impegno 

profuso da numerose parrocchiane che 

ogni giorno, negli orari di segreteria, ricevo-

no non solo telefonate ma soprattutto per-

sone che presentano le loro richieste e le 

loro necessità. Si tratta del primo e imme-

diato luogo in cui viviamo nella nostra par-

rocchia la dimensione caritativa. Perciò 

siamo venuti costituendo una vera e propria 

Caritas parrocchiale. Attraverso Angelo, 

che ne è il coordinatore, abbiamo avviato 

collaborazioni importanti mediante 

l’istituzione di borse lavoro, a servizio 

degli spazi per le nostre attività pastora-

li, attivate con la Caritas diocesana e con 

i servizi sociali del quartiere. 

A partire dalla bella esperienza di Estate 

Ragazzi, abbiamo intensificato 

l’impegno dell’Oratorio di S. Egidio, 

seguendo anche su questo punto i sug-

gerimenti offerti dalla Diocesi. I campi 

estivi sono stati come sempre numerosi 

e partecipati. Tre nostri parrocchiani 

hanno accettato il mio invito a frequen-

tare in Seminario il corso per diventare 

accoliti e lettori, iniziato alla fine di set-

tembre 2009: Fabio Capponcelli, Rober-

to Biavati e Massimiliano Giannasi. 

I nostri Sandro e Angelo stanno prose-

guendo il loro cammino di preparazione 

al Sacramento dell’Ordine nel grado del 

diaconato. Abbiamo avuto due gravi 

infortuni, ad un animatore di Estate 

Ragazzi, Giacomo Lipporesi e ad uno 

dei nostri babbi, Fabio Capponcelli, 

durante il campo famiglie. Grazie a Dio 

e alle competenze dei medici entrambi 

questi incidenti si sono risolti nel mi-

gliore dei modi. Io stesso, nel mese di 

ottobre, al mio ritorno da un viaggio ad 

Usokami, la missione della diocesi di 

Bologna in Tanzania, ho scoperto acci-

dentalmente di essere ammalato molto 

seriamente. Anche qui, grazie a Dio e 

alle cure sanitarie, tutto è andato bene: 

ringrazio quanti di voi mi sono stati 

vicini con la preghiera e l’affetto e quan-

ti cercano di sostenermi in quella che 

debbo considerare oramai una nuova 

Buon Natale  
a tutti voi!!! 
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stagione della mia vita, diven-

tata probabilmente ed in mo-

do definitivo più debole e 

fragile. 

Tra tutti i presbiteri amici che mi hanno 

sostituito durante il viaggio in Africa e 

l’assenza dalla parrocchia per malattia, 

vorrei ricordare il carissimo padre deho-

niano Marco Bernardoni, che tanti di voi 

hanno potuto ascoltare ed apprezzare, e 

che speriamo di poter rivedere ogni tan-

to in parrocchia, compatibilmente con i 

suoi importanti impegni professionali e 

pastorali. 

Abbiamo celebrato con adeguata solen-

nità e grande partecipazione la festa pa-

tronale di S. Egidio, sul tema delle nozze 

cristiane. Abbiamo dedicato l’ultima 

giornata alla figura indimenticabile di p. 

Olinto Marella. Al nostro patrono, S. 

Egidio, su mia richiesta al Comune di 

Bologna, ho ottenuto che venisse dedicata 

la nuova rotonda di smistamento del traf-

fico che si trova in fondo al ponte di S. 

Donato, di fronte alla nostra chiesa. Men-

tre la segnaletica stradale è già ben visibile 

ai passanti, stiamo organizzando una ceri-

monia pubblica con le principali autorità 

religiose e cittadine. 

Abbiamo iniziato il nuovo anno liturgico, 

nella prima domenica di Avvento, con la 

visita graditissima dell’arcivescovo emerito 

di Bologna, il cardinale Giacomo Biffi, per 

l’amministrazione delle Cresime ai nostri 

ragazzi e ad un gruppo di ragazzi della 

parrocchia di S. Antonio da Padova a la 

Dozza, dove sono stato cappellano negli 

ultimi 10 anni, prima di diventare il vo-

stro parroco. 

Abbiamo attivato un cammino di aggior-

namento permanente mensile per tutti i 

catechisti, gli educatori e gli operatori del 

nostro oratorio. Sandro, che è il coordi-

natore della catechesi, si è già fatto per-

sonalmente carico dei primi incontri, che 

stanno continuando con vantaggio di chi 

accetta di avvalersi di tale offerta. La 

proposta della nostra parrocchia è pia-

ciuta anche alle parrocchie della nostra 

zona pastorale vicariale denominata S. 

Donato, che si sono unite volentieri alla 

nostra iniziativa. Altra iniziativa di zona 

è stata quella dei sabati di Avvento, nei 

quali abbiamo celebrato nelle diverse 

parrocchie l’Ufficio delle letture in forma 

vigiliare. 

Questo cammino di cate-

chesi, accanto alla propo-

sta della lectio divina, è da 

intendersi come momento 

altamente educativo, nella 

linea su cui sempre più insistente-

mente il nostro Arcivescovo e i 

vescovi della Chiesa in Italia, in 

comunione con il papa Benedetto XVI, 

stanno attivandosi per segnare la pro-

spettiva pastorale del nuovo decennio 

del nostro secolo. 

Come potete vedere dalle successive 

pagine di questo numero del Bollettino, 

dalla mia venuta ad oggi il Signore ci ha 

visitati mediante un’intensa attività sa-

cramentale. Rendiamo grazie a Dio. 

Alcuni parrocchiani hanno accolto il 

mio invito di partecipare ad un pellegri-

naggio in Terra Santa, dal 28 dicembre 

2010 al 6 gennaio 2011. 

Ora ci sta davanti un nuovo anno civile e 

soprattutto il cammino di preparazione 

alla Pasqua, con la tradizionale visita alle 

famiglie per le benedizioni pasquali. Rice-

verete come l’anno scorso tutte le infor-

mazioni necessarie. 

Vi auguro pace e bene, e chiedo per cia-

scuno di voi e delle vostre famiglie la 

benedizione del Signore. 

Don Giuseppe Scimè 

 

 

 

 
 

 

Domenica 28 novembre il Cardinale Gia-
como Biffi ha cresimato i nostri ragazzi di 
Sant’Egidio. In quel momento ci è torna-
to alla mente l’avvento del 2006 quando 
noi catechisti, insieme ai bambini di se-
conda elementare e le loro meravigliose 
famiglie iniziammo a scrivere una lunga 
storia. Ci siamo sentiti un po’ come dei 
“Magi” desiderosi di andare a scoprire 
qualcosa  di sconosciuto; come loro ab-
biamo avuto il coraggio di partire con i 
nostri “doni“. La  “stella” che ci ha ac-
compagnato è stata la Sacra Scrittura, 
abbiamo sentito parlare di un Dio che ci 
ama  e  ha mandato per noi Suo Figlio. 
Abbiamo imparato che ognuno di noi è 
fondamentale per l’altro, persona unica e 
preziosa. Ci siamo messi in gioco tutti: 
catechisti, ragazzi e genitori, per condivi-

dere insieme alcune esperienze e momen-
ti: la S. Messa domenicale, un week end 
insieme nello svago e nella preghiera, uno 
spettacolo, il carnevale mascherato, la 
memoria di una pasqua ebraica, la prepa-
razione di un pranzo  per la comunità 
durante la Festa di Sant’Egidio. Tutto 
questo ci ha fatto scoprire che nulla era 
quello che avevamo portato in dono ri-
spetto a quello che abbiamo ricevuto. Il  
nostro augurio vuole essere proprio que-
sto: che ciascuno di noi abbia il coraggio 
di partire come i “Magi”, desiderosi di 
trovare quel tesoro che, seppur piccolo 
come un bambino deposto in una man-
giatoia, è fonte di gioia immensa. Buon 
Natale. 

 

Anche quest'anno, da ottobre a novembre, 

si è tenuto il corso per fidanzati in prepara-

zione al matrimonio. Per le coppie di sposi 

che conducono il corso è un momento di 

verifica e di crescita nella fede. Le 10 coppie 

di fidanzati, due quali vivono nel territorio 

parrocchiale si sono sentiti coinvolti e aperti 

al confronto e al dialogo. Al di là dei temi 

specifici inerenti il Sacramento del Matrimo-

nio, speriamo di aver dato una bella testimo-

nianza di Gesù e un’immagine di Chiesa 

ospitale e gioiosa, che lasci un po' di nostal-

gia e la voglia di rivederci, come avviene con 

alcuni dei fidanzati dall'anno scorso, che 

piacevolmente ritroviamo alla messa 

domenicale.  

 

Andrea&Roberta Alvisi, Sandro&Manuela 
Baldecchi, Alberto&Ilaria Benini, Mario 
Compiani, Michele&Mariagrazia Di Loren-
zo, Guido&Patrizia Rossi 



i più piccoli. Purtroppo è una tappa che 
spesso non viene considerata all’interno 
dei gruppi, anzi talvolta scartata per il 
turbinio di appuntamenti e cose da fare, 
ma in realtà rappresenta una cosa grande! 
Quest’anno il nostro gruppo si è cimen-
tato in imprese molto impegnative come 

Quest’anno il nostro Gruppo Giova-
nissimi ha dichiarato la sua Professio-
ne di Fede...Ma che cos’è questa 
“professione di fede”? Semplicemen-
te è l’affermare davanti a Dio, davanti 
alla Comunità, davanti agli amici e ai 
genitori, che il nostro cammino di 
crescita e il nostro diventare adulti, 
vogliamo che sia fatto con la compa-
gnia di Gesù e con il tesoro che sono 
i suoi insegnamenti. Vogliamo che il 
nostro operare in parrocchia, insegna-
re, ridere e giocare siano sempre ca-
ratterizzati da quel pizzico di cristiani-
tà che rende tutto sempre più bello e 
giusto. Vogliamo prendere con co-
scienza e responsabilità il compito di 
essere figure di riferimento anche per 

Estate Ragazzi, un pellegrinaggio a 
Roma, il campo estivo, l’impegno 
nell’oratorio parrocchiale, il tutto 
accompagnato da un percorso for-
mativo interessante e colorato e 
poco alla volta ci siamo accorti che 
stavamo sempre più diventando 
squadra, gruppo. Consiglio quindi 
vivamente a tutti i gruppi che si 
preparano o stanno pensando di 
prepararsi a questo momento, di 
crederci e spendersi, perché noi lo 
portiamo nel cuore come un mo-
mento forte e importante e che 
porta con se anche molti momenti 
belli e divertenti. 

 La visita del Vescovo Ernesto 

Attività dell’Oratorio 

Domenica 16 gennaio il vescovo ausi-

liare mons. Vecchi verrà nella nostra 

parrocchia per istituire accoliti Sandro 

Baldecchi e Angelo Gaiani. A differen-

za dell’istituzione al ministero del let-

torato che avvenne sei anni fa, quella 

di gennaio è una tappa che viene posta 

nel percorso che stanno svolgendo 

verso il diaconato permanente. Già 

alcuni accoliti sono presenti nella no-

stra comunità e altri si stanno prepa-

rando per ricevere questo ministero 

che si concretizza nella cura per la litur-

gia e l'eucarestia. È chiesto ai ministri 

oltre ad una personale preparazione ad 

ogni celebrazione, anche l'impegno a 

promuovere la collaborazione dei fedeli 

nell'evangelizzazione, nelle celebrazioni 

liturgiche e nella carità. 

La nostra parrocchia ha una storia e una 

tradizione che si traducono 

anche in una grande ricchezza 

di doni. Sono tanti i servizi che 

vengono svolti in maniera “non 

istituzionalizzata” da tanti parrocchiani che 

mettono a disposizione della comunità, o-

gnuno in modo proprio, i doni ricevuti nel 

Battesimo. La preghiera che ci deve sempre 

accompagnare è che questa istituzione e le 

altre che seguiranno siano sempre più al ser-

vizio della comunione. 

riggio, inoltre, ci sono le salvifiche “signore della me-
renda” che, con thè caldi e panini, rimpinzano i ra-
gazzi. Lo spirito che sta dietro a tutta l’attività è quel-
lo di non creare un momento esclusivo solo per i 
ragazzi, ma anche per gli adulti, i genitori e i nonni 
che hanno piacere di fermarsi a guardare o a chiac-
chierare.  

In questo periodo in particolare, animatori e bambi-
ni, stanno preparando, con addobbi, festoni e dolciu-
mi vari, la festa di Natale, che si terrà il 21 dicembre 
presso il teatrino. La festa è aperta a tutti i parroc-
chiani che vogliono partecipare e con una sorpresa 
per tutti i bambini presenti. 

Le attività dell’oratorio, iniziate a 
settembre, avevano e hanno tuttora 
l’obiettivo di far sentire sia i bambi-
ni sia gli animatori dentro una pro-
posta, facendogli capire che le per-
sone che li circondano non sono 

messi lì a caso, ma che hanno voglia di spendere del 
tempo per loro, per crescere in un clima di gioco e di 
preghiera, seguendo determinati valori quali solidarietà, 
amicizia, rispetto delle regole e degli altri. 

Tutti i pomeriggi sono presenti degli animatori che, con 
diversi giochi o attività, coprono dalle ore 17.00 alle ore 
19.30. Sono tutti ragazzi dai 15 ai 22 anni. Ogni pome-
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Anna Guaraldi 

       Riccardo Werner 

& Francesca Massa 

  Noi ci siamo!!! 

Per qualsiasi informazione o chiari-

menti si può chiamare la segreteria 

parrocchiale o i responsabili delle atti-

vità: Leonardo Neri (328 4126442) e 

Anna Guaraldi (328 9018943). 

Oratorio Parrocchiale 

www.parrocchiasantegid iobologna. i t  

http://www.parrocchisantegidiobologna.it


 

..la Prima Comunione: 

(30 Maggio) 

Alessio Bettini 

Andrea Cerea 

Andrea Fiore 

Aurora Canino 

Diego Lofredo 

Fabio Leoni 

Fabrizio Cenini 

Francesca Brentani 

Francesco Benini 

Giorgio Sandrelli 

Giulia Ferrante 

Jasser Mohamed 

Joi Anthony 

Lara Mazzola 

Lorenzo Bianconcini 

Lorenzo Levi 

Luigi Spagnolo 

Marco Trocino 

Massimo Del Prete 

Olga Cavalieri 

Salvatore Frezza 

Sara Dhif 

Sara Piro 

Sofia Tomasoni 

Susy Castiello 

Hanno ricevuto.. 
..il Battesimo: 

Naomi Marta Hayle il 27.12.2009 Chiara Maria Antonietta Fini il 10.01.2010 Sofia Oliverio il 10.01.2010 Joel Gjoni il 10.01.2010 Stella Grossi l’11.04.2010 Marco Marasci l’11.04.2010 Riccardo Nascè l’11.04.2010 Simone Michelini l’11.04.2010 Giulio Citriniti l’11.04.2010 Alessandro Ruggeri l’11.04.2010 Ludovica Buttazzi l’8.05.2010 Elena Benini il 22.05.2010 Alessia Guidazzoli il 22.05.2010 Luca Zappalà il 22.05.2010 Cristian Stefani il 26.06.2010 Sarah Michelle Bigoni il 25.07.2010 Luigi Solimene il 25.07.2010 Sabrina Rubini l’8.12.2010 Francesco Elvis Fortuzzi l’8.12.2010 Sosna Alula Akberet l’8.12.2010 Simone Giuseppe Vultaggio l’8.12.2010  

..la Cresima:  

(28 Novembre) 

Alessandro Montagnani 

Alessia Mora 

Alessio Amato 

Antonio Pappalardo 

Antonio Scognamillo 

Bilen Barbaghi 

Carlo Venturi 

Cassandra Guerrini 

Caterina Valli 

Chiara Tomasoni 

Elisa Sinopoli 

Fabio Sabbiuni 

Federico Cavalieri 

Gloria Bianco 

Lorenzo Ciancetta 

Matteo Baldecchi 

Noemi Collina 

Sergio Catalano 

Shayla Rivera 

Stefano Santoro 

..nella stessa occasione hanno ricevuto la Cresima dei ragazzi 

provenienti dalla parrocchia di S. Antonio da Padova alla Dozza:  

Alessandro Modelli  Alessandro Nanni 

Chandra Passarini   Chiara Fasolo 

Chiara Guizzardi   Giulia Politano 

Lorenzo Bellante   Lorenzo Lopiano 

Luca Matteuzzi   Matteo Prinzo 

Mattia Malavolta   Serena Brandani Hanno celebrato.. 

..il Matrimonio: 
Marco Macciò & Emanuela Guidi  

8 dicembre 2009 
Marco Sigismondi & Sara Mezzetti  

20 Giugno 2010 
Gianluca Bigoni & Graziella Calabrò  

25 Luglio 2010 
Tommaso Marchi & Daniela Benini  

4 Settembre 2010 

..la Messa esequiale:  

Maria Bulfaro ved. Zappata il 5/01/2010 

Annina Ingrosso il 17/03/2010 

Elisabetta Marianucci il 23/3/2010 

Giuseppe Minelli l’8/05/2010 

Rita Mattioli il 23/07/2010 

Romolo Apicella il 30/07/2010 

Maria Cervone l’1/09/2010 

Frida Gaudenzi il 13/09/2010 

Irene Ventura in Folli l’1/12/2010  


