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Novembre 2020

Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo
Faccio mie queste parole dell’apostolo Paolo alla “parrocchia” che viveva
nella Galazia, regione dell’attuale Turchia.
Il Vescovo, don Matteo Zuppi, mi ha chiesto di venire nella vostra comunità a
svolgere il ministero presbiterale. Ho accolto la proposta con fiducia e timore.
Conosco personalmente i preti che sono stati parroci a Crespellano in questi
ultimi anni: don Sergio, don Alessandro, don Giorgio. Questo mi da fiducia
perché so che hanno messo tutto il loro impegno e hanno seminato il vangelo
con generosità. Vorrei ringraziarli.
Conosco me stesso e i miei limiti. Per questo sento timore entrando in questa
comunità parrocchiale. Vi chiedo da subito di accompagnarmi con la vostra
preghiera perché il Signore ravvivi in me la sua grazia perché insieme possiamo
crescere come figli di Dio e fratelli.
Ma vorrei anche chiedervi di avere una “buona dose” di pazienza e misericordia per «scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di
incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa
marea un po’ caotica, che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un
santo pellegrinaggio» (EG 87).Sono le parole di Papa Francesco nella bellissima lettera pastorale che ha scritto a
tutte le comunità cristiane all’inizio del suo ministero come vescovo di Roma: Evangelii Gaudium.
La chiesa intera è coinvolta in un cambiamento di epoca che ci interpella: «Ai cristiani di tutte le comunità del
mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa» (EG 99).
In questi giorni papa Francesco ci ha donato una nuova lettera: “Tutti Fratelli”. È un testo che chiede molta attenzione, è un forte appello a vivere concrete relazioni di carità profonda, per costruire il mondo, la società secondo
l’amore comunicato a noi dallo Spirito del Signore risorto. A conclusione ricorda il Beato Charles de Foucauld e la
sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello. Per questo chiedeva a un amico: «Pregate
Iddio affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime di questo paese».
Mons. Zuppi ci invita a riflettere sulla parabola del seminatore (Marco 4, 1-9) “per
un risveglio alla vita cristiana che parta dalla pandemia”. Questi mesi ci hanno
messi in crisi. Siamo chiamati a cambiare tante abitudini e stili di vita insieme. Ci è
chiesto di avere molta attenzione,cura, impegno comune per “crescere” in una
consapevolezza di responsabilità nei piccoli gesti verso gli altri. Papa Francesco
nella messa di Pentecoste ha detto: “peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di
sprecarla, chiudendoci in noi stessi… Abbiamo bisogno di apprezzare il dono
della vita, il dono che ciascuno di noi è. Perciò abbiamo bisogno dello Spirito
Santo, dono di Dio che ci guarisce dal narcisismo,dal vittimismo e dal pessimismo,
ci guarisce dallo specchio, dalle lamentele e dal buio”.
Vorrei concludere ancora con una parola di questo Papa davvero guida e
maestro per la chiesa di oggi. È la preghiera che vi chiedo come progetto di
parrocchia: «la chiesa deve essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti
possano sentirsi accolti, amati, perdonati, incoraggiati a vivere secondo la vita
buona del vangelo» (EG 114).

Don Remo
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Benvenuto, don Remo!
La comunità di Crespellano-Pragatto si accinge a vivere un momento storico e non è eccessivo scomodare
questo aggettivo: arriva il nuovo Parroco, il suo nome è don Remo Borgatti. Da dove viene, quanti anni ha, che
tipo è, sarà lungo, sarà breve? sarà aperto? sarà alla buona? Non ci sono risposte, “Lo scopriremo solo vivendo”
dicevano Mogol e Battisti.
Stiamo vivendo il passaggio da un Parroco ad un altro…. Non è il passaggio del Mar Rosso, ma sicuramente è una
tappa importante del cammino che il Signore ci chiama a fare insieme: un prete che va, un vescovo che chiama,
un prete che arriva.
Dio stupisce sempre: in un mondo virtuale di blogger e youtuber, che dalla loro webcam pontificano su cosa dobbiamo sapere del mondo e dell’umanità, Dio è invece il contrario di virtuale: è quanto di più concreto, vero e
reale possiamo immaginarci. E’ consolante sapere che la grandezza della nostra Fede, un ideale immenso e spettacolare di libertà e felicità, di senso e verità, di fame e sete di infinito che trovano risposte appaganti tanto nella
dimensione di un attimo che nella dimensione dell’eterno, passa attraverso persone concrete. Una, la più importante, realmente esistita nella storia dell’umanità, Gesù. Altre, sempre importanti, realmente esistite nella nostra
storia: la mamma e il papà, le sorelle e i fratelli, la moglie e i figli, i nostri amici e, oltre questo perimetro, un uomo
Vescovo che ci manda un uomo Parroco, segni concreti della Chiesa di Pietro. E’ altrettanto consolante sapere
che le persone vere, con pregi e difetti, forze e debolezze, gioie, dolori, fatiche e speranze non sono un ostacolo,
ma un veicolo, uno strumento che Dio sceglie e ci dona per portarci al bene più bello e più grande del massimo
che possiamo pensare per noi.
Il vescovo Giacomo (Lercaro) ci mandò don Carlo, il vescovo Antonio ci mandò don Leo, il vescovo Enrico ci
mandò don Sergio, il vescovo Giacomo (Biffi) ci mandò don Alessandro, il vescovo Carlo ci mandò don Giorgio.
Ora il vescovo Matteo ci manda don Remo. Attraverso la sua voce ascolteremo la Parola di Dio, attraverso le sue
mani riceveremo l’Eucaristia, insieme a lui continueremo a costruire quel pezzo di Chiesa che è a CrespellanoPragatto e la vita di ciascuno di noi vivrà un altro pezzo di storia, la sua storia, in un momento molto particolare.
Abbiamo vissuto e viviamo giorni “pesi”, dove anche trovarsi in piazza a fare festa è messo in discussione.
Ma sono anche giorni che ci spingono a ritrovare l’Essenziale… che alla fine abbiamo visto che non è poi così
tanto invisibile agli occhi. Ancora ricordiamo l’emozione della prima comunione, non quella in terza elementare,
ma quella a fine maggio dopo 3 mesi di lock down. La gioia della prima Messa insieme dopo tre mesi, di vedere
di nuovo i volti, sentire di nuovo le voci, ascoltare di nuovo quelle parole degli amici, degli uomini e delle donne
della nostra comunità.
Grazie don Remo, per aver accettato di venire con noi e grazie anche al vescovo Matteo che ti ha scelto. Non ti
conosciamo ancora, ma la storia di questi anni ci consegna una certezza: sarai tu a rendere presente Cristo qui,
oggi. E dalla vita in Cristo chi potrà separarci? Nessun potere, nessuna sciagura, nessuna pandemia. E dato che
spesso ci piace dire che siamo tutti nella stessa barca, avere un Remo in più è certamente una garanzia per tutti.

Agenda parrocchiale
IMPORTANTE:

orari e luoghi possono essere diversi da
quelli ai quali siamo abituati, ma sono
stati scelti per garantire il distanziamento
fisico e la sanificazione degli ambienti al
fine di evitare contagi dovuti al
coronavirus.
Dove non specificato si intende che la
celebrazione sarà nella chiesa
parrocchiale di Crespellano.
Siamo consapevoli che qualche
appuntamento programmato potrebbe
essere annullato causa eventuali future
restrizioni regionali o nazionali al
momento ancora non comunicate.

Novembre 2020
Domenica 1 novembre – FESTA DI TUTTI I SANTI
ore 9 e ore 11 S. Messa
ore 15.30 Preghiera del Rosario nella cappella del
Cimitero di Crespellano
Lunedì 2 novembre – COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
ore 9.30 S. Messa nel Cimitero di Crespellano
ore 11 S. Messa nel Cimitero di Pragatto
Mercoledì 4 novembre
ore 10 S. Messa
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Domenica 8 novembre - DOMENICA DEL RINGRAZIAMENTO
ore 8 S. Messa

S.E. il Card. Matteo Zuppi
Arcivescovo di Bologna
conferirà la cura pastorale delle Parrocchie di Crespellano – Pragatto a

DON REMO BORGATTI

ore 10.00 - Rito del conferimento e S. Messa solenne
nella chiesa parrocchiale di San Savino a Crespellano
al termine della celebrazione:
Benedizione dei mezzi agricoli e dei trattori in Piazza della Pace
nella Domenica del Ringraziamento
a seguire
Festa di benvenuto a Don Remo

ore 17.00 - S. Messa nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria Nascente a Pragatto Alto
Mercoledì 11 novembre
ore 10 S. Messa
Sabato 14 novembre
RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA PREFESTIVA
ore 18.30 nella CHIESA DI PRAGATTO ALTO
Domenica 15 novembre
ore 9 e ore 11 S. Messa

da mercoledì 18 a Domenica 22 novembre
SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA
(QUARANT’ORE)

Mercoledì 18
ore 10 S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica
guidata dalle nostre Suore fino alle ore 11.30
L’Adorazione del SS. Sacramento prosegue fino
alle ore 12 e riprende alle ore 15
ore 18.30 reposizione e S. Messa animata dai
giovanissimi e dai giovani

Sabato 21
ore 8.30 S. Messa
L’Adorazione del SS. Sacramento prosegue fino
alle ore 12 e riprende alle ore 15
ore 17.30 reposizione
ore 18.30 S. Messa prefestiva a Crespellano

Giovedì 19
ore 8.30 S. Messa
L’Adorazione del SS. Sacramento prosegue fino
alle ore 12 e riprende alle ore 15
ore 18.30 reposizione e S. Messa animata dai
ragazzi del gruppo medie

Domenica 22 novembre - Solennità di Gesù
Cristo Re dell’Universo
ore 8 S. Messa
ore 9.30 - 11.15 S. Messe di Prima Comunione
(Per evitare affollamenti queste celebrazioni
sono riservate ai bambini e alle loro famiglie)
ore 15 Adorazione Eucaristica
ore 17 S. Messa a conclusione delle
Quarant’ore

Venerdì 20
ore 8.30 S. Messa
L’Adorazione del SS. Sacramento prosegue fino
alle ore 12 e riprende alle ore 15
ore 16.45 Momento di preghiera per i bambini
delle elementari
ore 18.30 reposizione e S. Messa animata dalle
famiglie
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Mercoledì 25 novembre
ore 10 S. Messa

Sabato 19 dicembre
ore 18.30 S. Messa prefestiva a Pragatto Alto

Sabato 28 novembre
XXIVa GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA
ALIMENTARE
Scopo è raccogliere cibo per le persone che non
riescono ad avere il pasto. Presso i supermercati
Coop e DiPiù di Crespellano sarà possibile dare il
proprio contributo in buoni per generi alimentari e in
servizio di volontariato (solo maggiorenni).
ore 18.30 S. Messa prefestiva nella CHIESA DI
PRAGATTO ALTO

Domenica 20 Dicembre
ore 8 - 9.30 - 11.15 S. Messa

Domenica 29 novembre – Prima di Avvento

Venerdì 25 dicembre - SANTO NATALE
DEL SIGNORE GESU’
ore 8 - 9.30 - 11.15 S. Messa

Giovedì 24 dicembre - Vigilia del Santo Natale
la mattina dalle ore 9 e al pomeriggio dalle ore 15:
Confessioni
ore 23.30: Ufficio delle Letture sia a Crespellano che
a Pragatto Alto
ore 24: S. Messa della Notte di Natale sia a
Crespellano che a Pragatto Alto

RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLE S. MESSE DOMENICALI

in chiesa a Crespellano con i seguenti orari:
ore 8 - ore 9.30 - ore 11.15

Sabato 26 dicembre - S. Stefano
ore 8 - 11.15 S. Messa
ore 18.30 S. Messa prefestiva a Pragatto Alto

NOVENA DELL’IMMACOLATA
da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre
ore 18.30 S. Messa nel Santuario di Pragatto

Domenica 27 Dicembre
ore 8 - 9.30 - 11.15 S. Messa

Dicembre 2020

Mercoledì 30 dicembre
ore 10 S. Messa

Mercoledì 2 dicembre
ore 10 S. Messa

Giovedì 31 dicembre
ore 17.30 a Crespellano: Canto del “Te Deum” di
fine anno
ore 18.30: S. Messa prefestiva a Crespellano

Sabato 5 dicembre
ore 18.30 S. Messa prefestiva a Pragatto Alto
Domenica 6 dicembre
ore 8 - 9.30 - 11.15 S. Messa

Gennaio 2021
Venerdì 1 gennaio - Solennità di Maria SS. Madre
di Dio
ore 8 - 9.30 - 11.15 S. Messa
ore 17.30 nel Santuario di Pragatto
Preghiera del Vespro e Invocazione dello Spirito
Santo per il nuovo anno che ci sta davanti

Lunedì 7 dicembre – Festa Liturgica di San Savino Patrono della Parrocchia di Crespellano
ore 10 S. Messa a Crespellano
ore 18.30 S. Messa prefestiva a Pragatto Alto
Martedì 8 dicembre – Festa della Immacolata
Concezione di Maria
S. Messe ore 8 - 9.30 – 11.15
ore 16 Celebrazione dei Battesimi

Sabato 2 gennaio
ore 18.30 S. Messa prefestiva a Pragatto Alto

Mercoledì 9 dicembre
ore 10 S. Messa

Domenica 3 gennaio
ore 8 - 9.30 - 11.15 S. Messa

Sabato 12 dicembre
ore 18.30 S. Messa prefestiva a Pragatto Alto

Martedì 5 gennaio
ore 18.30 S. Messa prefestiva a Pragatto Alto

Domenica 13 dicembre
ore 8 - 9.30 - 11.15 S. Messa

Mercoledì 6 gennaio - Solennità dell’Epifania
ore 8 - 9.30 - 11.15 S. Messa
Durante la S. Messa delle ore 11.15 accoglieremo il
corteo dei Magi

Dal 16 dicembre NOVENA DEL SANTO NATALE
Alle ss. Messe di:
Mercoledì 16 ore 10 a Crespellano
Giovedì 17 ore 18.30 a Crespellano
Venerdì 18 ore 18.30 a Crespellano
Sabato 19 ore 18.30 a Pragatto Alto
Lunedì 21 ore 18.30 a Crespellano
Martedì 22 ore 18.30 a Crespellano
Mercoledì 23 ore 10 a Crespellano

Sabato 9 gennaio
ore 18.30 S. Messa prefestiva a Pragatto Alto
Domenica 10 gennaio - Festa del Battesimo del
Signore
ore 8 - 9.30 - 11.15 S. Messa
ore 16 Celebrazione dei Battesimi
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