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42.a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

APRITE LE PORTE ALLA VITA
SABATO 1 FEBBRAIO: LA CHIESA BOLOGNESE
IN PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA B.V. DI S. LUCA

"Quando è amata la vita vale sempre, perché viene dall’amore!"
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Sabato 1 Febbraio:
Pellegrinaggio a San Luca
Abbiamo partecipato numerosi, i più "arditi" sono saliti a piedi recitando il santo rosario
mentre un folto gruppo ha raggiunto il santuario in pullmann.
Il Card. Matteo Maria Zuppi ha concelebrato la Santa Messa insieme ad alcuni sacerdoti
e ci ha fatto riflettere sul significato di questa giornata

Di seguito alcuni spunti tratti dall'omelia del Cardinale
" ... Quante lezioni di vita vera vengono, dalla fragilità che la rivela tutta, perché la vita è l’amore.
Quando è amata la vita vale sempre, perché viene dall’amore ed è
amore, solo se è accompagnata dall’amore è se stessa, solo
donando amore si realizza.
Ecco il senso della giornata della vita e di poterla celebrare qui nella
casa di Maria. Siamo deboli quando viviamo per noi; siamo forti
quando amiamo e ci sentiamo amati! E la Chiesa vuole la vita, dal
suo concepimento come fino alla sua conclusione perché ama la
vita, perché ne sente la sacralità, sempre e per tutti. Il male cerca
di persuaderci che siamo noi stessi da soli, senza quel primo altro che
è Dio e senza gli altri che sono il prossimo.
Così facilmente si finisce per disprezzare il dono della vita stessa,
alcuni "arditi" di San Pietro
perché si asseconda la propria onnipotenza, piegandola tutta al
proprio io oppure cancellando il prossimo. Per difendere la vita non dobbiamo lamentarci, ma
mostrarne la bellezza e difenderne la sacralità amando tanto, per primi, tutti.
Questo è il primo modo per difenderla. Dobbiamo rivestire la vita di amore. Il messaggio di questo
anno è “Aprite le porte alla Vita”. La vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre,
è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte.
Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati.
La vita è una meraviglia...
“... Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo noi l’origine di
noi stessi”. E’ un invito a aprire la vita sia in noi sia noi negli altri, come un doppio invito: apri tu il cuore
alla vita e anche aiuta tanti aprendo le porte chiuse dalla paura bussando con amore e attenzione. La
vita non è accolta: pensiamo all’aborto, all’abbandono, al maltrattamento, agli abusi, a tante
porte chiuse. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al
suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la
tecnologia o l’economia......
.... Uscite per le strade delle vostre parrocchie e
"APRITE LE PORTE ALLA VITA"
andate a cercare gli anziani che vivono soli. La
Con
vecchiaia non è una malattia, è un privilegio! La
div
isio
ne
solitudine può essere una malattia, ma con la carità,
ra
u
la vicinanza e il conforto spirituale possiamo
C Gratuità
guarirla”.
Accoglienza
Oggi è davvero la festa della luce e dell’incontro.... La vita
è tutta nella debolezza di quel bambino che sarà
chiamato figlio dell’Altissimo e che libera l’uomo dall’ombra della morte, sempre proiettata sulla sua
vita. Apriamo sempre senza paura le porte alla vita, nostra e degli altri. Chi apre le porte le apre
alla vita stessa. Chi accoglie trova futuro
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nelle parrocchie del Vicariato Galliera ...
In tutte le comunità parrocchiali si è celebrata
la Festa Liturgica della “Presentazione al
Tempio di Gesù”, si è pregato perché
ognuno di noi possa essere riflesso di
quella luce che proviene da Cristo e
decida, di conseguenza, di aprire le
porte alla vita in qualsiasi momento e in
qualsiasi forma si presenti.
All'esterno delle chiese i nostri volontari erano
presenti con coloratissime primule che
venivano offerte a sostegno delle nostre
iniziative
Un grazie sincero a chi ha lavorato e a tutti coloro
che hanno contribuito con tanta generosità

A S. Giorgio di Piano alla S. Messa delle ore 10
erano state invitate le famiglie con bimbi piccoli e
battezzati negli ultimi 2 anni oltre a quelli della
scuola materna. Ad ognuno dei nuclei famigliari
è stata impartita una particolare benedizione
quale ringraziamento del dono della vita e
affidamento alla protezione di Maria, Madre
dolcissima.

Un "eroe" della vita: S. Giuseppe Moscati

L

a nostra Presidente, dott.ssa Elena Sammarro, in quanto membro attivo della'Associazione Medici
Cattolici, ci ha fatto pervenire la relazione, che vi proponiamo, inerente ai tre giorni di cultura e spiritualità
e alla mostra su S. Giuseppe Moscati, laico, medico che si è speso per la vita dei suoi pazienti che si sono
tenuti presso l'Ospedale S. Orsola di Bologna

San Giuseppe, medico, mise tutte le sue doti di intelligenza e di
cuore al servizio dei malati poveri scegliendo il posto di «medico
ordinario» nell'Ospedale degli incurabili di Napoli, il più antico della
città. Ritenne quello il luogo ideale per poter svolgere la missione che
s'era prefissato fin da ragazzino, così sintetizzata in un suo scritto:
«Negli ospedali la missione dei medici è di collaborare all'infinita
misericordia di Dio, aiutando, perdonando, sacrificandosi».
Con i poveri si comportava sempre così, non accettava compensi.
Caso mai, era lui a dare loro qualche soldo.
Per le visite in casa, l'onorario è regolato da un cestino con una
scritta: "Chi può metta qualcosa, chi ha bisogno prenda". Non faceva
il medico per la carriera, e tanto meno per arricchirsi. Come
Francesco d'Assisi aveva preso sul serio la povertà evangelica, a
essa conformava la propria vita. Viveva da povero e con i poveri
spartiva quello che aveva.
Moscati, medico buono e santo che aveva posto la sua intelligenza e
il suo cuore al servizio dei poveri e dei sofferenti, moriva in età ancora
giovane, a soli quarantasette anni, il pomeriggio del 12 aprile 1927.
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Tre giorni di cultura e spiritualità al S. Orsola:
la relazione della nostra presidente
Dal 27 al 29 gennaio 2020 l’Associazione Medici
Cattolici di Bologna ha organizzato la visita delle
reliquie di San Giuseppe Moscati all’ospedale S.
Orsola di Bologna.
Lunedì 27.01.2020 è stata inaugurata nei locali di
transito del piano terra del pad 5 (Nuove
Patologie) la mostra creata dal Meeting
dell’amicizia fra i popoli dal titolo "Giuseppe
Moscati laico cioè cristiano” che prendeva spunto
da una recente biografia del santo a cura di Paola
Bergamini. Un gruppo di medici dell’AMCI, che
si è preparato nelle settimane precedenti, ha
accompagnato gruppi parrocchiali, gruppi di
studenti di medicina, singoli visitatori e medici alla scoperta della mostra, approfondendo vari aspetti della vita di
san Giuseppe Moscati e del clima culturale del suo tempo. Grande interesse hanno suscitato vari aspetti della vita
di Moscati soprattutto nelle giovani generazioni.
Al IV piano del padiglione, nella cappella San Francesco, tutti i giorni
la celebrazione eucaristica officiata dai Cappellani dell’ospedale, in
presenza delle reliquie del santo medico, ha richiamato una vera e
propria folla di fedeli, ma anche nel corso delle tre giornate la cappella è
stata molto frequentata per la preghiera silenziosa e personale. Don
Santo Merlini si è anche reso disponibile, durante la giornata di lunedì,
insieme al padre gesuita don Tommaso Guadagno, per la visita delle
reliquie al capezzale dei malati, impossibilitati a muoversi, che
avevano espresso il desiderio di onorare San Giuseppe Moscati.
Martedì 28.01 la celebrazione eucaristica e la recita del S. Rosario sono
state trasmesse da Radio Maria nell’ambito del consueto palinsesto che
vede collegamenti di preghiera in diretta dalle varie realtà locali.
Mercoledì un evento culturale in Aula Magna ha visto la presenza di
diverse personalità del mondo accademico bolognese e delle realtà
sanitarie di alto livello, quali i presidenti degli Ordini del Medici, degli
Infermieri e delle Ostetriche, e il Cardinale Zuppi che ha tratto le fila
dell' eredità di Giuseppe Moscati: la Medicina moderna tra tecnica ed
attenzione alla Persona. Molto gradito dall’uditorio l’intervento del
regista Giacomo Campiotti che ha presentato un video con l’estratto del
suo film “Giuseppe Moscati”.
Ha concluso questa tre giorni di cultura e spiritualità un momento di Adorazione Eucaristica in cappella S.
Francesco, animato dalla comunità Giovanni XXIII, che ha
visto un’ampia e sentita partecipazione di giovani.
E’ stato molto bello, per chi ha curato nei tre giorni l’accesso
del pubblico alla mostra e dei fedeli alle celebrazioni,
vedere crescere l’interesse in chi non conosceva il Santo e
l’affetto in chi veniva a salutarlo come un “amico” a cui
confidare dolori e gioie e a cui chiedere con fiducia aiuto. La
fatica profusa in questi mesi ha dato frutti anche insperati.
Certamente San Giuseppe Moscati ha lavorato nei cuori di
chi ha incontrato, e già si pensa ad un suo ritorno.
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IL NOSTRO CENTRO DI ASCOLTO

!

E' molto trafficato,……. è vivo……. è variopinto
Sono mamme di diverse culture, qualcuna apprensiva e preoccupata per la salute dei figli, altre
angosciate per la gestione delle poche risorse a
disposizione…..chi chiede consigli pratici per il bimbo appena
nato, chi annuncia con gioia l'arrivo di un bimbo, chi attende con
trepidazione di conoscere l'esito di un esame, chi vuole
comunicare anche notizie positive, chi fa fatica e seguire l'iter
burocratico di certe leggi problematiche legate alla casa o al
lavoro ( quando c'è) chi semplicemente cerca nelle scatole a
disposizione se trova qualche indumento o oggetto che le può
interessare….. ma…. tutte cercano qualcuno che le ascolti
perché si possano sentire accolte.
Nel 2019 sono nati 32 bimbi, nel 2020 abbiamo già avuto la
grazia di nuovi arrivi, ognuno unico e irrepetibile, con una storia unica, tutti bellissimi, con
occhi splendidi, gioiosi e rumorosi… sempre in cerca di giochi nuovi.
Alle mamme di queste creature, ad ognuna di esse, vogliamo dedicare questa poesia di
anonimo, con tutto l'amore possibile:

Mamma...
I tuoi occhi si sono posati su un fiore,
ne percepisci i colori e il profumo,
ne gusti [a meravigliosa bellezza,
la sua delicata fragranza.
La natura ti avvolge nelle sue spire
come una tenera brezza d'amore.
Ora, i tuoi occhi, si posano sulla tua creatura,
l'hai sentita crescere e pulsare nel tuo grembo
fino a percepire i suoi movimenti, le sue prime reazioni,
i suoi pensieri, i battiti del suo piccolo cuore
che hanno fatto tremare il tuo cuore di mamma.
Lo stringi fra le braccia con dolcezza infinita, lo culli,
mentre la tua voce lo avvolge nella carezza dell'amore più vero.
E' il più bello tra i fiori perchè tu lo hai accolto dentro di te,
lo hai nutrito ogni giorno con te stessa
condividendo con lui ogni momento dell'attesa.
Ora lo puoi sentire come un dono di Dio, il Creatore.
Sei attonita di fronte al miracolo della vita
al quale tanto intensamente hai collaborato.
Ci inginocchiamo con te, ora e ogni volta che lo vorrai,
per ringraziare il Signore di questo dono meraviglioso.
Miracolo che si ripete, miracolo di vita, miracolo d'amore.
Poi c'è l'altra faccia della medaglia: chi entra per portare vestiti, carrozzine, lettini, scarpe giochi,
biancheria, lenzuola, coperte, tende, piatti, bicchieri, ecc… Ringraziamo di cuore queste persone
generose, però chiediamo una cortesia: vorremmo solo materiale in ottimo stato perché riteniamo
che, anche chi ha bisogno, ha diritto ad avere vestiti o altri oggetti assolutamente in ordine e dignitosi!.
Grazie per quello che fate e per quello che farete, per l'interesse che dimostrate, è molto
bello sentirsi uniti in un'avventura così coinvolgente.!!!!
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Un grazie sentito e un applauso a chi ha dato disponibilità, tempo
e fantasia per allestire i banchetti nelle sagre parrocchiali o altre feste:
POGGETTO: Festa di S. Giacomo euro 210,00
S. PIETRO IN CASALE:
Festa della Madonna della Piazza : euro 446,50
S.GIORGIO DI PIANO: Festa di S. Luigi : euro 300,00
BENTIVOGLIO: Festa del volontariato: euro 80,00
nonostante la brutta stagione!

agli
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I ragazzi delle medie del Consiglio Comunale di S. Pietro in Casale
hanno ideato un progetto “CCRR SOLIDARIETA” facendo una
raccolta fondi davanti alla Coop. Ci hanno poi consegnato 200,00
euro frutto del loro impegno e della sensibilità di chi ha contribuito.
Sono veramente belle queste iniziative che creano una rete invisibile
di solidarietà che da gioia al cuore di chi dona e di chi riceve.
Complimenti vivissimi!!!!! e grazie infinite.
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Benedetta Ercolessi di S. Vincenzo di Galliera, in occasione
della S. Cresima, ha fatto con arte e fantasia i suoi “biglietti
ricordo” e insieme alla famiglia ha devoluto il corrispettivo delle
bomboniere al nostro servizio perché la sua gioia fosse condivisa.
A Poggetto Beatrice ha rinunciato al regalo della madrina Gianna,
in occasione della sua S. Cresima, per dare un aiuto concreto ad una mamma in
difficoltà.
Querzoli Agostino e Giuliana hanno voluto essere vicini ad Anna Breviglieri in
occasione della sua Prima Comunione.
Grazie a tutti per la vostra testimonianza: l'amore è frutto dello Spirito
che avete ricevuto.
Continuate così nella consapevolezza che il valore di una vita salvata o del sorriso
di un bimbo è superiore a qualsiasi oggetto anche se prezioso.

Anniversari di Matrimonio
60° Sarti Luigi e Tolomelli Giulianna a S. Giorgio di Piano
60° Taddia Antonio e Marisa a Poggio Renatico: anche Magda
Testoni si è unita per fare gli auguri
25° Daniela Gardini e Maurizio Posani a S. Giorgio di Piano
Lauro e Vera, Rita e Luciano di S. Pietro in C. hanno fatto gli
auguri a Gaetano e Rosanna per il loro 60° anniversario di matrimonio.
A tutti gli auguri affettuosi del nostro direttivo e l'abbraccio caloroso delle
nostre mamme e dei loro bimbi!

Hanno ricordato persone care scomparse:
A Poggetto è mancato all'affetto dei suoi cari Giorgio Busi,
nostro affezionato sostenitore:
Per desiderio della famiglia, che ringraziamo vivamente, le
offerte in sua memoria sono state devolute a favore delle
famiglie che stiamo seguendo: Tutta la comunità, gli amici
campanari, amici e colleghi della moglie e altre persone per
ricordare il carissimo amico hanno offerto euro 815,00.
Giuliana e Agostino Querzoli hanno ricordato il cognato
Angelo Boldini
Sandra e Gianni Tamburuni insieme a Fiorenza e Giuseppe Rapparini hanno
voluto essere vicini alla famiglia Muzzi per la perdita del carissimo Lorenzo.
Partecipiamo commossi al dolore delle famiglie e ci uniamo nella preghiera.
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Il caro amico Vittorio Sarti, marito di Gloria, ha festeggiato il 90° compleanno! I
fratelli, le sorelle, il cognato e le cognate hanno desiderato che altri partecipassero
a questo momento di gioia! Noi siamo con loro!

IL 22 Novembre in occasione della Giornata Mondiale per i diritti dell'Infanzia, la
Fondazione Francesca Rava NPH Italia ha promosso un'iniziativa a livello
nazionale per la raccolta di prodotti per l'igiene e l'alimentazione dei bimbi
chiedendo la collaborazione delle farmacie e la presenza di volontari di varie
associazione.
Noi siamo stati presenti nelle due farmacie di S. Giorgio di Piano, a Bentivoglio, a
S. Pietro in Casale. Grazie ai clienti delle farmacie, al personale medico delle
farmacie stesse abbiamo raccolto tanti prodotti utili per i nostri bimbi: pastina,
omogeneizzati, pannolini, latte, saponi, talco, creme lenitive, termometri, biberon,
ecc,ecc.
GRAZIE…… GRAZIE…..GRAZIE VERAMENTE DI CUORE A TUTTI.

Lo spettacolo...
CHE SPETTACOLO!!
Cari amici di Argelato,
vi possiamo dire solo
Ma meritereste
molto di piu'
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