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APPUNTAMENTI DEL MESE
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Lunedì 6: Pellegrinaggio di Provincia a Padova.

Martedì 7 – Venerdì 10, Vignola: Visita Pastorale.

Sabato 11 – Domenica 12, Vignola: Cammino di
discernimento vocazionale.

Lunedì 13 – sabato 18, Reggio Emilia, Convento e Infermeria:
Visita Pastorale.

Domenica 19 – Sabato 25, Caorle (VE): Esercizi spirituali.

Lunedì 27, Reggio Emilia: Corso sulla sicurezza.

Padre Venanzio Reali torna a Bologna!

A 25 anni dalla sua morte, Padre Agostino Venanzio Reali...
torna a Bologna! Dal 29 maggio fino a metà giugno sarà infatti
aperta una mostra dei suoi dipinti e sculture presso il nostro
convento di San Giuseppe. Una celebrazione speciale avrà poi
luogo sabato 1° giugno dalle ore 16 alle 19; in questa occasione,
dopo il saluto delle autorità, fr. Dino Dozzi traccerà il profilo di
padre Venanzio e verranno presentate due recenti pubbli-
cazioni dal titolo “Via crucis e Creazione” sui cicli di padre
Venanzio su tali tematiche. In seguito Suor Gloria Riva inter-
preterà l’arte figurativa dell’artista con una visita guidata alla
mostra. L’iniziativa si pone in rapporto con FESTASSIEME, il
momento forte della Comunità parrocchiale di San Giuseppe a
chiusura dell’anno pastorale. Negli stessi giorni vi sarà anche
una esposizione dei dipinti del nostro confratello fr. Alberto
Savello, attualmente residente nel convento di Reggio Emilia
e appassionato d’arte.

Buona guarigione a fr. Paolo Grasselli!

Facciamo un doveroso aggiornamento sullo stato di salute
del nostro confratello fr. Paolo Grasselli. Agli inizi del mese di
aprile fr. Paolo infatti è stato ricoverato a Modena in ospedale
per quella che doveva essere nella intenzione dei medici una
semplice “pulizia delle coronarie”, essendoci stato qualche
problema cardiaco. Ma in seguito a un esame più attento, i
dottori hanno ravvisato la necessità di un intervento più
radicale al cuore, con l’applicazione di tre bypass coronarici,
per ristabilire la piena funzionalità cardiaca. L’operazione è
riuscita bene, e dopo una decina di giorni fr. Paolo è stato
trasferito a Villa Pineta di Pavullo nel Frignano per un periodo
di riabilitazione, come previsto in questi casi; il 2 maggio
fr. Paolo potrà finalmente tornare al Santuario di Puianello,
nel quale è guardiano e rettore. A fr. Paolo auguriamo una
buona e piena guarigione, raccomandandolo nelle nostre
preghiere all’intercessione della Madonna della Salute, titolare
del Santuario di Puianello.

Teatro a Cento

Martedì 16 aprile nel giardino dei frati di Cento si sono
svolti due significativi eventi, che all’interno della Settimana
Santa si sono posti come momenti in preparazione alla Pasqua.
Il gruppo “Coccinella Gialla” della associazione ANFAS di Cento

ha presentato uno spettacolo sul tema della diversità e
dell’accoglienza, interpretato da attori diversamente abili. A
seguire un recital sulla figura di San Francesco d’Assisi
presentato dai ragazzi della parrocchia di Pezzano di Cento.
Numeroso e caloroso è stato il pubblico intervenuto.

Campo di lavoro a Sassocorvaro

Metti insieme in un week end un gruppo di giovani in cerca
di avventure serie, tre frati con la testa e il cuore nel mondo
delle missioni (fr. Matteo Ghisini, fr. Nicola Verde e fr. Ivano
Puccetti), in un borgo medievale su un piccolo fiume, e il gioco
è fatto! Questi gli ingredienti per il significativo campo di lavoro
svoltosi a Sassocorvaro in provincia di Pesaro, conclusosi con
l’immancabile visita alla città di Urbino. Così ha scritto fr. Nicola
alla fine del campo: «Siamo come una testuggine, impastati di
terra e cielo, forti e teneri, lenti (a dire il vero, poco) e saggi,
concreti e forti! Siamo in continua trasformazione. Viva il
campo di lavoro!».

I nostri due Centri missionari in festa!

Carissimi frati e amici delle missioni, siete tutti invitati alle
due feste dei nostri due centri missionari: la Serata di
Primavera, il 1° giugno, e Festassieme Missionaria il 9 giugno.
Abbiamo pensato di prenotare due pullman: uno che partirà
da Imola per la Serata di Primavera a San Martino, e un altro
che partirà da San Martino in Rio per Festassieme Missionaria
a Imola, in modo da facilitare la partecipazione dall’intera
regione ai due eventi; nei prossimi giorni arriveranno nei vostri
conventi le locandine con i programmi dettagliati.

 La Serata di Primavera a San Martino in Rio avrà inizio
sabato 1° giugno alle ore 18,00 con l’apertura del percorso
missionario “La gioia del Vangelo”, poi la Messa alle 19, in cui
verrà dato il mandato ai campisti che andranno in Romania e
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in Etiopia, e a seguire la cena insieme. La conclusione della
serata sarà alle 23,30 con la preghiera sotto il glicine.

Festassieme Missionaria a Imola, domenica 9 giugno, è la
festa dei nostri volontari, dei nostri campisti, dei benefattori e
dei missionari. Al mattino, con inizio alle ore 9.30, ci sarà un
momento formativo sul tema missionario; a seguire la Messa e
il pranzo. Nel pomeriggio è prevista l’iniziativa chiamata
“L’amore che si tocca”, ovvero un percorso fotografico allestito
nel giardino dei frati, accompagnato da diverse testimonianze
di accoglienza. (fr. Matteo Ghisini)

Faenza in festa

Intenso e variegato è stato il programma
per la consueta Festa del Santissimo
Crocifisso nella nostra parrocchia di Faenza,
festa che viene celebrata ogni anno nella
domenica in Albis. Il programma della festa
è iniziato nella serata di martedì 23 aprile,
quando si è svolto l’incontro dal titolo:
“Missionarietà nel quotidiano”, tenuto da
Giorgio Gatta del movimento Pax Christi.

“Apericena ai Capp? #Io ci vado!” è stata
la simpatica iniziativa organizzata dal gruppo
Giovani For Africa, che ha caratterizzato il
tardo pomeriggio di venerdì 26 aprile. Sabato
27 aprile alle ore 15 c’è stata la tradizionale
processione con il Santissimo Crocifisso. Al
termine è stato organizzato un momento di
merenda e di gioco per bambini e ragazzi
della Parrocchia. Nella serata, in chiesa,
concerto di canti sacri dal titolo: “Musica e
pittura in onore del SS.mo Crocifisso”. Nella giornata di
domenica la Santa Messa solenne delle ore 11 è stata presieduta
da fr. Alfredo Rava, originario della parrocchia di Faenza. Al
termine di ogni celebrazione, ha avuto luogo l’unzione con l’olio
benedetto all’altare del Crocifisso. Dopo il pranzo insieme e un
pomeriggio di giochi e di attività sportiva, tutti in teatro per
due risate con la commedia brillante “Povero Piero”,
interpretata dai giovani della compagnia filodrammatica
parrocchiale.

Tracce di Bellezza

Questo è il titolo di un evento che si terrà nella città di
Ferrara nei giorni 4 e 5 maggio. Facendo eco al tema dell’ultimo
Festival Francescano: “Tu sei bellezza”, i Frati Minori di Ferrara,
le sorelle clarisse, l’OFS e diversi organismi diocesani, in
collegamento con il Festival Francescano, hanno dato origine a
una due giorni di piazza esplosiva! Tra gli appuntamenti ne
ricordiamo alcuni. “La bellezza in filastrocca” con lo scrittore e
poeta Bruno Tonoglini e gli alunni delle scuole elementari e
medie. Nella serata del sabato concerto Rock in piazza a cui
farà seguito l’adorazione notturna con i giovani in una chiesa
del centro storico. Nella mattinata di domenica, intervento di
fr. Petro Maranesi e celebrazione eucaristica presieduta da
Mons Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Nel
pomeriggio si terrà un interessante incontro dal titolo: “La
bellezza del dialogo, via della fratellanza” tenuto dal teologo
don Cesare Pagazzi.

Ma esiste davvero un aldilà?

Ecco una insolita domanda su cui interrogarsi la domenica
delle Palme: “Ma esiste davvero un aldilà? E come può essere?”.
Questo è stato il tema di un incontro-scontro (come è stato
definito dagli organizzatori) con fr. Prospero Rivi, che ha avuto
luogo domenica 14 aprile alle ore 11 nei locali della nostra
parrocchia di San Giuseppe Sposo a Bologna.

Arte sacra e arte moderna a Reggio Emilia

Pregare in musica, questa la caratteristica della quaresima
2019 vissuta nel convento di Reggio Emilia. Ben tre sono stati
gli appuntamenti musicali in calendario, e tutti di alto livello.
Ha aperto la rassegna la corale Voces Angelorum di Cesena
diretta da Sylvia Angelini, che, oltre a brani consueti legati al
periodo quaresimale, ha eseguito una selezione dell’oratorio
“Juditta triumphans” di Vivaldi. Una ensemble musicale
reggiana ha proposto a sua volta lo “Stabat Mater” di
Pergolesi, eseguito da due voci femminili e alcuni strumenti

musicali. Il Venerdì prima delle Palme la
cappella musicale della Cattedrale di
Reggio Emilia ha eseguito una “Elevazione
spirituale” in preparazione alla Settimana
Santa, in cui si sono alternati brani del
Vangelo sulla passione di Cristo con dei
brani musicali tratti dal repertorio grego-
riano e polifonico.
Da segnalare infine, sempre a Reggio
Emilia, una mostra di arte contemporanea
sulla Passione di Cristo, allestita nella cripta
della nostra chiesa. Dal 17 aprile sono
infatti esposte alcune opere di Luciano
Ricchi, pittore e scultore residente a
Rubiera, che ha reso in modo plastico e
drammatico le sofferenze di Cristo patite
sulla croce per tutti noi. La mostra resterà
aperta anche in maggio.

Lutti e suffragi

Un po’ prima della mezzanotte di
mercoledì 24 aprile è deceduto nella nostra Infermeria
provinciale di Reggio Emilia fr. Cristoforo Quinto Giorgi di
anni 92. Un Santo Rosario è stato recitato per lui nella cappella
della infermeria nella serata del 26 aprile. Il funerale è stato
celebrato il 27 aprile nella nostra chiesa di Faenza, luogo in
cui fr. Cristoforo ha ricoperto l’incarico di parroco per una
ventina d’anni. Fr. Francesco Maria Pavani, vicario provin-
ciale, ha presieduto la Santa Messa e al momento dell’omelia
ha tratteggiato la figura del confratello defunto, elencandone
i principali dati biografici e sottolineando come il ricordo di
fr. Cristoforo sia ancora vivo nel cuore di molti parrocchiani
che lo hanno conosciuto e apprezzato. La salma di fr. Cristo-
foro è stata successivamente tumulata nel cimitero di Rimini.
Mentre lo raccomandiamo al Signore con le nostre preghiere,
ricordiamo ai guardiani delle singole fraternità di applicare i
consueti suffragi.

In Maggio è la festa di….
1 C Daniele Cavagna
2 C Giovanni S. Groppi
2 C Gregorio  Simonelli
2 C Gabriele Casacci
3 O Alex Puntoni
3 O Filippo Gridelli
4 C Giuseppe Cravero
8 O Vittore Casalboni

14 C Mario G. Placci
15 C Giordano Ferri
18 O Felice Udaba
19 O Celestino Ferri
20 O Bernardino Costi
21 O Vittorio Ottaviani
21 C Alfredo Rava
22 C Francesco Bocchi
26 O Filippo Aliani

Maggio, il mese dedicato a Maria

Maria,
Madre di Dio,
prega per noi


