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L’Ultima Cena si rinnova in ogni Messa

Il Vignolese Francesco Selmi e Don Bosco

Nel giorno del Signore, la domenica, i primi cristiani “erano 
perseveranti nella preghiera e nello spezzare il pane” (Atti 
degli Apostoli 2, 42); così realizzavano il 3° comandamento 
“Ricordati di santificare le 
feste”, che per loro non era 
più il sabato, ma il giorno 
dopo, quello della risurrezio-
ne di Gesù.
La frazione del pane, la 
Messa come venne chiamata 
in seguito, ripete il gesto di 
Gesù nell’ultima cena che, 
dopo aver consacrato il pane 
e il vino nel suo corpo e nel 
suo sangue, aggiunse: “Fate 
questo in memoria di me”. 
Subito gli apostoli obbediro-
no al Signore e convocavano 
i battezzati per la celebrazio-
ne eucaristica.
La Chiesa ha continuato per due millenni e continuerà sempre 
questo dono della presenza reale di Cristo.
Oggi, purtroppo, la domenica è invasa dalle attività tipiche 
della società del benessere. La festa religiosa è diventata per 
tanti una festa profana e l’uomo di oggi alla domenica rischia 
di passare dalla catena della produzione  a quella del consumo, 
organizzata dall’industria del tempo libero.
La Messa è l’incontro della comunità dei credenti, dove Cristo 
presente ci dona la sua Parola di verità nel Vangelo e se stesso 
nel Pane eucaristico.
Perché non ci rendiamo conto della bellezza e dell’importanza 
della Messa? Perché è debole la nostra fede. 

Nella frenesia del mondo attuale, con tutti i mezzi moderni e 
gli spettacoli attraenti, la Messa potrebbe sembrare una cosa 
antiquata e sorpassata. Per superare questa tentazione, non 

basta che l’assemblea dome-
nicale sia bella e piacevole, è 
necessario cogliere con fede 
l’essenziale: l’incontro con 
Gesù risorto, il protagonista 
principale della celebrazione. 
Tutti siamo invitati a parteci-
pare come una famiglia che si 
vuole bene, per poi diventare 
tutti “missionari”. 
La parola “Messa” indica 
proprio la missione. Infatti, 
quando la Messa è finita e 
siamo invitati  ad andare in 
pace, allora inizia la missione 
di portare il Cristo agli altri, 
con attenzione soprattutto 

verso i poveri, i malati, i bisognosi, che rappresentano Gesù 
stesso.
La Messa è il principale impegno del fedele alla domenica. 
Mancare alla Messa è perdere ciò che di più importante ci offre 
il giorno del Signore. Inoltre, partecipare all’eucaristia è arric-
chire la comunità parrocchiale della nostra presenza, mentre la 
nostra mancanza impoverisce la comunità. 
Siamo fedeli sempre alla Messa domenicale, partecipando con 
fede, attenzione e gioia all’incontro settimanale col Signore.

Auguri di Buona Pasqua 
don Fabrizio e don Aronne

Francesco Selmi, nato a Vignola il 7 aprile 1817, viene ricor-
dato in questi giorni nella nostra città nel bicentenario della 

sua nascita. Famoso come grande 
chimico, generoso politico e abile 
letterato, noi qui lo vogliamo ricorda-
re per i suoi noti rapporti con Don 
Giovanni Bosco, il santo dei giovani. 
Già menzionato sul nostro giornalino 
parrocchiale del settembre 2015 per il 
bicentenario della nascita di Don 
Bosco, ora ci sembra giusto rinnovare 
questa memoria, anche perché nel 
frattempo sono emerse altre lettere del 

Santo indirizzate al nostro illustre concittadino. Queste, ora 
in possesso del Maestro Giovanni Bartoli, ultimo erede del 
Selmi, sono quattro lettere autografe 
(tre del 1863 e una del 1866) inviate 
dal santo Sacerdote al nostro Vigno-
lese allora Provveditore agli Studi di 
Torino. 
Senza entrare nei dettagli, tutte 
confermano un continuo buon 
rapporto tra i due e una fattiva colla-
borazione a beneficio di poveri ragaz-
zi e dell’imponente Scuola dell’Ora-
torio.
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Centenario dell’apparizione di Maria a Fatima 

SITO 
PARROCCHIALE
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Link: 
S. Messa quotidiana 

 Radio Maria 
Asilo Nido “S.  Giuseppe” 

Sport “P.G. Frassati”

La Madonna apparve la prima volta a 
Fatima il 13 maggio 1917. I tre pastorelli, 
Lucia, Francesco e Giacinta, usciti dalla 
messa domenicale, portavano le greggi al 
pascolo in cima al pendio della Cova di 
Iria e, mentre pregavano, un lampo si 
stagliò nel cielo. Pensando a 
un temporale, i tre pastorelli 
cominciarono a spingere le 
pecore verso casa, ma rima-
sero abbagliati da una luce 
più spendente del sole e al 
centro un donna bellissima 
che li chiamava: era la 
Madonna. Si rivolse ai tre 
ragazzi rincuorandoli: “Non 
abbiate paura; non vi faccio 
del male” e rivelò la sua 
provenienza dal cielo.
La Madonna chiese loro di 
tornare per sei mesi di segui-
to il giorno 13. I ragazzi 
chiesero se a loro era riservato la salvezza 
in cielo, che Maria confermò, chiedendo 
loro il Rosario tutti i giorni.
Il 13 giugno i tre pastorelli trovarono sul 
luogo una cinquantina di fedeli in 
preghiera. A mezzogiorno in punto la 
Vergine apparve, raccomandando di 
diffondere la devozione al suo Cuore 
Immacolato, rifugio e cammino che 
conduce fino a Dio.

Il 13 luglio, i pastorelli arrivarono alla 
Cova di Iria accompagnati da molta 
folla. Nell’apparizione Maria esortava a 
pregare per la conversione dei 
peccatori, onde evitare loro le 
pene dell’inferno e poi, affidò 
a Lucia il famoso terzo segreto.
Il giorno 13 agosto, in cui era 
prevista l’apparizione, i pasto-
relli non erano presenti: il 
sindaco li aveva sequestrati, 
rilasciandoli il giorno 15, ma 
la Signora li aspettava e appar-
ve loro nuovamente.
Il 13 settembre, la folla presen-
te era così numerosa che i 
pastorelli passarono a fatica. La Madon-
na apparve puntualmente, parlò ai ragaz-
zi, ricordando che la volta successiva 

avrebbe dato un segno 
perché tutti possano credere.
Infatti, il giorno 13 ottobre, 
nella sesta e ultima appari-
zione a Fatima, il popolo era 
presente in massa, sebbene 
imperversasse una pioggia 
torrenziale. Lucia fece chiu-
dere gli ombrelli e recitare 
insieme il Rosario. 
La Madonna apparve, chiese 
di fare sul posto una cappella 
in suo onore e raccomandò 
la preghiera per la conversio-
ne dei peccatori, quindi la 
Vergine protese le mani 

verso l’alto. Lucia allora esclamò: “Guar-
date il sole!”. 
Si realizzò così il miracolo promesso: la 
pioggia cessò immediatamente, il sole 
parve cadere sulla terra, proiettando 
raggi li luce di diversi colori in tutte le 
direzioni e nel frattempo, le vesti inzup-
pate di pioggia, si erano perfettamente 
asciugate.

Legato alle apparizioni di Fatima è il 
famoso terzo segreto, sul quale si era 
molto ipotizzato. Fu tenuto nascosto per 

diverso tempo, avendo detto 
Maria: “Questo non lo dite a 
nessuno!”. 
Messo poi per iscritto da Lucia 
nel 1944 per ordine del Vesco-
vo locale, rimase tuttavia in 
una busta sigillata ancora per 
parecchio tempo e consegnato 
al Papa. Il “segreto”, che parla-
va di un vescovo vestito di 
bianco, colpito da un proietti-
le, fu svelato più avanti; ma 
solo dopo l’attentato al Papa 

San Giovanni Paolo II, il 13 maggio 
1981 in Piazza San Pietro, fu chiaro in 
tutto il suo contenuto. 
Fu poi lo stesso Papa, pellegrino a Fatima 
un anno dopo, venuto appositamente 
per ringraziare la Madonna per avergli 
salvato la vita, a dare l’interpretazione 
esatta di quel segreto. Il proiettile morta-
le, deviato dalle mani di Maria, poi fu 
collocato nella corona della statua della 
Madonna. Quest’anno, Papa Francesco 
sarà pellegrino al santuario il 13 maggio, 
giorno in cui cade esattamente il cente-
nario della prima apparizione.

ore 7.00 partenza dalla chiesa
ore 10.30 visita al museo e confessioni
ore 11.00 Santa Messa alla grotta
ore 12.00 pranzo al ristorante “Al Pellegrino”
ore 14.30 trasferimento a Verona
ore 18.30 partenza per il ritorno

Costo €uro 50
Prenotazione cell. 335 7318 904

Giovedì 27 Aprilewww.parrocchiadibrodano.it

Chi desidera compiere il pellegrinag-
gio in aereo a Fatima, può informarsi e 
iscriversi con la Diocesi di Modena, 
dal 2 al 7 ottobre. Fa tappa anche a 
Santiago di Compostela. 
Tel. 059 21 33 863

Pellegrinaggio a Chiampo di Vicenza 
al Santuario della Piccola Lourdes
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Il Vangelo nelle case

E’ stato il nostro Vescovo Erio a incorag-
giare la bella iniziativa del Vangelo nelle 
case. Noi di Brodano l’abbiamo subito 
accolta con entusiasmo, impegnandoci a 
portarla avanti in otto case.
Il gruppo del Vangelo nelle case è 
un’occasione per coinvolgere i credenti a 
soffermarsi per conoscere meglio Gesù e 
insieme per condividere con gli altri la 
grazia del Signore. Si fa a piccoli gruppi, 
ha uno scopo formativo e i partecipanti, 
interrogando la propria esistenza concreta 
alla luce del testo biblico, 
devono giungere a una 
reale integrazione tra fede 
e vita.
Gli incontri non sono 
lezioni, come quelle scola-
stiche dove un esperto 
espone l’argomento; non 
sono neanche conversa-
zioni in cui ognuno espri-
me il suo parere; non sono 
nemmeno momenti 
pseudo terapeutici per sostenerci in situa-
zioni di abbattimento; né confronti su 
fatti di attualità politica o ecclesiale…
Dallo schema di come si svolge emerge 
che cosa è e cosa deve essere il gruppo del 
Vangelo nelle case.
Accolte le persone che partecipano, si 
accende una lampada e si invoca l’aiuto 
dello Spirito Santo.
Così, ben disposti spiritualmente, si legge 
(anche due volte) il Vangelo della dome-
nica seguente (Lectio).
Quindi ci si pone questa domanda: cosa 
dice il testo? Per rispondere a questa 
domanda si è guidati dall’animatore con 
sussidi preparati in precedenza. Dopo di 
che si passa a un’altra domanda: cosa mi 
dice il testo? E qui occorre prima meditare 
in silenzio ed è anche utile scrivere le 
proprie riflessioni, per poi   condividerle, 
senza dibattiti, scambi di opinione e diva-
gazioni fuori tema (Meditatio).
A questo punto si passa alla preghiera: 

lodo Dio per ciò che è, lo ringrazio per ciò 
che ha detto e fatto, gli domando perdono 
per i miei peccati e gli chiedo aiuto con i 
suoi doni assai necessari (Oratio).
Può sembrare una cosa troppo impegnati-
va e troppo lunga, ma non deve essere 
così. In ogni casa vi è l’aiuto dell’anima-
tore biblico, che ha il ruolo di coordina-
mento. Non deve essere un laureato in 
esegesi, non deve intervenire solo lui, né 
si deve pretendere da lui le risposte a tutte 
le domande che possono sorgere durante 
l’incontro. Il compito dell’animatore è 
quello di facilitare un buono scambio fra i 
partecipanti. E’ la persona che provvede 
ad animare, che favorisce la partecipazio-
ne attiva, l’incontro col Signore, parten-
do da un testo preciso della Parola di Dio, 

per passare dalla Parola 
alla vita e dalla vita alla 
Parola. Si deve partire dal 
Signore e arrivare al 
Signore: nella lectio 
(lettura) è Dio che mi 
parla, nell’oratio (preghie-
ra) sono io che parlo a 
Dio.
E’ certamente un’iniziati-
va bella e da favorire. Per 
questo si deve diffondere 

la notizia degli incontri, segnalando, per 
tempo, i giorni, gli orari e le case dove si 
svolgono. Poi, oltre a sollecitare i fedeli 
alla partecipazione, ci si impegna per gli 
incontri che si programmeranno in segui-
to nei tempi forti e in alcune altre occa-
sioni, aumentando le case disponibili e 
trovando altre persone per il ruolo di 
animatori. Intanto la parrocchia ringrazia 
chi si è già prestato per mettere a disposi-
zione la casa e chi ha accettato di fare da 
guida i gruppi di Vangelo nelle case.

Per i bambini delle elementari 
e i ragazzi della 1a media

dal 12 al 30 giugno
nei giorni da  lunedì a venerdì
dalle ore 14.30 alle ore 18.00

Per i ragazzi del post Cresima
a Ospitale di Fanano
dal 23 al 30 Luglio
Prenotazioni: 
Valeria 328 76 54 022
Stefano 338 89 52 146

CENTRO ESTIVOCAMPO ESTIVO

Ringrazio chi accoglie e chi con l’offerta 
sostiene le opere parrocchiali. Chi non 
fosse presente, può sempre chiamare il 
parroco per la benedizione: 338 6646813.

LUNEDÌ 10 APRILE
Via Cornatura dal n. 150 al n. 158
MARTEDÌ 11 APRILE
Via Cornatura dal n. 200 al n. 208
MERCOLEDÌ 12 APRILE
Via Ca’ dei Lazzarini dal n. 6 al n. 73
MARTEDÌ 18 APRILE
Via Ca’ dei Lazzarini dal n. 75 al n. 301
MERCOLEDÌ 19 APRILE
Via Ca’ dei Lazzarini dal n. 307 al n. 771
VENERDÌ 21 APRILE
Via Bontempelli dal n. 12 al n. 88
MERCOLEDÌ 26 APRILE
Via Bontempelli dal n. 113 al n. 188
VENERDÌ 28 APRILE
Via Bontempelli dal n. 212 al n. 265
MARTEDÌ 2 MAGGIO
Via Bontempelli dal n. 267 al n. 329
MERCOLEDÌ 3 MAGGIO
Via Bontempelli dal n. 338 al n. 401
VENERDÌ 5 MAGGIO
Via Goldoni dal n. 74 al n. 142
LUNEDÌ 8 MAGGIO
Via Goldoni dal n. 156 al n. 182
MARTEDÌ 9 MAGGIO
Via Goldoni dal n. 183 al n. 246
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
Viale Europa
VENERDÌ 12 MAGGIO
Via Nobel e Confine

Benedizioni alle famiglie
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BRODANO - Calendario Liturgico
9 Aprile - Domenica delle Palme
ore 9,00 e ore 11,00 Benedizione degli ulivi
e Santa Messa

13 Aprile - Giovedì Santo
ore 21,00 Santa Messa e lavanda dei piedi

14 Aprile  - Venerdì Santo
ore 15,00 Adorazione della Croce
ore 21,00 Liturgia della passione

15 Aprile - Sabato Santo
dalle ore 15,30 alle ore 18,00
Confessioni e Benedizione delle uova
ore 21,00 Veglia pasquale

16 Aprile - Santa Pasqua
Sante Messe ore 9,00  e ore 11,00
ore 18,30 Rosario e Vespri

Prime Comunioni 
Domenica 30 Aprile ore 11,00
Domenica 7 Maggio ore 11,00
 

Rosari nel Mese di Maggio:
ogni sera in parrocchia alle ore 18,30
e ogni Venerdì alle ore 21,00 
nell’angolo via Ghiaurov e via Callas.

Sante Messe
festive  ore 9,00 - 11,00
prefestive  ore 19,00
feriali  ore 19,00

Rosario
ogni giorno ore 18,30

SAGRA

 
PARROCCHIALE

 
DI

 
BRODANO 2017

Sabato 13 Maggio

Venerdì 12 Maggio

ore 14.45 Torneo pinnacolo
ore 16.00 Spazio bimbi - Pesca di beneficenza
ore 18.00 Inizio spettacolo Gruppi Ballerini & Frustatori  
 Città di Vignola
ore 19.00 S. Messa prefestiva
ore 19.30 Apertura stand gastronomico - Bar/Pub
ore 20.00 Inaugurazione mostre, scultura, pittura e libri
ore 20.30 Spettacolo Gruppi Ballerini & Frustatori  
 Città di Vignola

ore 20.45 In Chiesa preghiera per giovani e adulti
ore 21.30 Apertura Bar - Serata giovani

Domenica 14 Maggio

Per Mariam ad Jesum - Per Maria a Gesù

ore 9.00 - 11.00 Sante Messe solenni
ore 10.00 Chiusura anno catechistico: lancio palloncini
ore 16.00 Spazio bimbi - Pesca di beneficenza
ore 16,30 Gara di torte aperta a tutti
ore 18.30 In Chiesa recita del rosario
ore 19.00 Apertura stand gastronomico - Bar/Pub
ore 20.30 Serata musicale con 
 ORCHESTRA VINCENZO SERRA
Martedì 16 Maggio
ore 21.00 Recita del rosario nei quartieri:
 Via Pirandello, 53; Via Ca’ Belle, 5;
 Via Ghiaurov, 56; Via Macchioni, 1;
 Via Pascoli, 63; Via Modenese, 2183;
 Via Ca’ dei Lazzarini, 315 nel parchetto; Via Brodano, 1

Giovedì 18 Maggio
ore 20.30  Santa Messa presieduta dal 
 Vescovo Mons. Erio, a cui seguirà 
 la recita del Rosario in processione
 con la statua della Madonna 
 e il quadro dei tre Pastorelli di Fatima. 
 La Banda di Roccamalatina
 animerà la processione per le vie del paese. 
 (Vie Bruni, Manzoni, Leopardi, Foscolo, Bruni)

Sabato 20 Maggio
ore 16.00  Spazio bimbi - Pesca di beneficenza
ore 19.00 Messa prefestiva
ore 19.00 Apertura stand gastronomico - Bar/Pub
ore 20.30 Serata musicale con il gruppo “OVER 60”

Domenica 21 Maggio
ore 9.00-11.00 S. Messe solenni
ore 14.30 14a Edizione del BBC (Broden Bol Cap)   
 torneo di trichvolley e trickelz
ore 16.00 Spazio bimbi - Pesca di beneficenza
ore 18.30 Recita Rosario in Chiesa
ore 19.00 Apertura stand gastronomico - Bar/Pub
ore 21.00 Serata musicale con la band “THE GROOVIERS”
ore 22.45 Chiusura sagra con lancio delle lanterne volanti

Papa Francesco con l’immagine di Maria e i tre Pastorelli di Fatima.
Il messaggio di Fatima, come di ogni apparizione della Madonna, 
Madre di Gesù e nostra, vuole essere un invito alla speranza che nasce 
dalla certezza che Dio vuole sempre il nostro bene.
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Durante la Sagra funzionerà:
- Stand Gastronomico (all’interno della ex bocciofila) - bar/pub
- Spazio bimbi con animazione - Pesca di Beneficenza
- Mostre Pittura - Scultura - Libri 

Giordano


