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Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano - Brodano
www.parrocchiadibrodano.it

Giornalino stampato e diffuso in proprio - Dir. Resp. Mons. Franco Borsari - n. 20 - NATALE 2016

Indirizzo: Via Natale Bruni, 129 - 41058 Vignola (Modena)
Parroco Don Fabrizio Martelli: tel. 059 77 24 95 - Cell. 338 66 46 813

Gesù bambino, esule migrante
Celebrando il Natale cristiano (tanti purtroppo lo passano senza pensare a 
Gesù),  lo festeggiamo con gioia ed esultanza ed è giusto per la venuta del 
Salvatore, ma in realtà, se ci pensiamo bene, non è stato un avvenimento 
romantico: il Figlio di Dio è nato in una stalla e posto in una mangiatoia, 
perché non c’era posto nell’alloggio, e poi dovette anche fuggire in Egitto, per 
salvarsi da Erode, che crudele fece la strage degli innocenti.
Queste considerazioni natalizie ci collegano ai nostri tempi, alle violenze dei 
tiranni di oggi, alle stragi degli innocenti, alle fughe di tantissime persone 
obbligate a lasciare le loro case e i loro paesi, che, rischiando la vita, vanno in 
cerca di salvezza e di una vita migliore.
In questo Natale, noi cristiani siamo chiamati a vedere nei migranti, persone 
di tutte le età, l’immagine delle stesse sofferenze patite della Sacra Famiglia.
Oggi, questa “invasione” ci porta fastidi, preoccupazioni, disturba la nostra 
quiete. Come dobbiamo comportarci? E’ una scelta non facile, ma Gesù ci 
interpella: “Ero forestiero e mi avete ospitato… L’avete fatto a me”; oppure 
“Non mi avete ospitato… Non l’avete fatto a me…”. Quale responsabilità!
Ai potenti della terra tocca il dovere di intervenire per rimuovere le cause di 
questa tragedia, a noi il dovere di mettere in pratica le parole di Gesù. 
Ne saremo capaci? La Santa Famiglia emigrata: Gesù, Giuseppe e Maria ci 
aiutino a capire e a vivere da cristiani questo impegno morale, che è diventato 
uno dei primi reali problemi di oggi.

Buon Natale e Buon Anno      Don Fabrizio, Don Aronne

Domenica 18 dicembre 
ore 10.00  Concerto di Natale 
del coro dei bambini.

Novena di Natale: 
dal 16 al 23 dicembre, alle ore 19.00, 
20 dicembre, alle ore 18,30 coi giovani
la vigilia di Natale alle ore 8.30.

Confessioni natalizie: 
prima o dopo la novena 
e al pomeriggio della Vigilia.

Sabato 17 dicembre, ore 15.30: 
tombola per l’infantario di Mepanhira 
in Mozambico.

Alla Vigilia Messa di mezzanotte 

Natale: S. Messe ore 9,00 e 11,00
 
Sabato 31 dicembre, 
ore 18.30 Adorazione Eucaristica, 
ore 19.00 S. Messa e recita del  
“Te Deum” di ringraziamento.

Per la 12a rassegna del presepio fatto 
in casa, è necessario avvisare le cate-
chiste. Verrà consegnata una pergame-
na il giorno dell’Epifania, 
dopo la S. Messa delle ore 11.00.

Domenica 29 gennaio, 
festa della  Famiglia
dopo la S. Messa delle ore 11.00 
“pranzo insieme” con prenotazione.

Domenica 12 febbraio a Brodano, 
Giornata del malato, alle ore 16.00, 
S. Messa con l’amministrazione del 
sacramento dell’Unzione degli infermi.

Il 1° marzo, Mercoledì delle Ceneri, 
inizia la quaresima: Messa ore 20.00
con l’imposizione delle ceneri

Ogni Venerdì ore 18.30, Via Crucis.

AVVISI RELIGIOSI

Sante Messe
Festive alle ore 9,00 e 11,00

Feriali alle ore 19,00

Il quadro originale 
della fuga in Egitto, 
capolavoro del pittore 
Federico Barocci, 
è conservato 
nei Musei Vaticani. 
Curioso per noi Vignolesi 
è San Giuseppe 
che offre al Bambino 
le ciliegie. 
Una copia abbastanza 
fedele di questo quadro 
è nella chiesa 
di San Bartolomeo 
a Modena.



2

    L’ASILO NIDO SAN GIUSEPPE 

Tra le opere importanti della nostra parrocchia vi è l’Asilo Nido 
San Giuseppe. E’ nato dalla volontà della nostra comunità 
parrocchiale con l’intento di creare un ambiente aperto e 
disponibile alle esigenze di tante famiglie, non solo della 
parrocchia, ma anche delle zone circostanti, appartenenti alle 
Terre dei Castelli.
E’ stato aperto nel 2003 all’interno della vecchia chiesa rimasta 
vuota, essendo stata sostituita 
dalla nuova bella chiesa, 
consacrata nell’Anno Santo 
del 2000.
Nel fabbricato rimasto vuoto, 
i locali sono stati adattati con 
una sezione, un dormitorio e 
dei bagni, cioè tutto quello 
che era necessario per servire 
i 22 bimbi da accogliere, di 

cui 14 a tempo pieno e 8 part time. All’esterno vi è anche un 
parchetto giochi esclusivo per i bimbi dell’Asilo. Purtroppo può 
ospitare un numero esiguo di bimbi, determinato dagli spazi 
disponibili, e così non tutti i richiedenti possono essere accolti. 
Ogni anno, da metà gennaio a fine marzo, si fanno le iscrizioni 
e per la selezione dell’accoglienza deve essere rispettato il rego-
lamento comunale.
Per il buon funzionamento operano tre educatrici e una ausilia-
ria, assunte dalla parrocchia. Per quanto riguarda la parte peda-

gogica e di formazione, il nostro 
Asilo collabora con gli Asili di Gui-
glia e Marano, guidati da un’unica 
coordinatrice che consiglia e 
supporta le varie scelte necessarie 
per un lavoro corretto e ben fatto. 
L’Asilo rimane aperto 11 mesi 
all’anno ed è chiuso solo nel mese di 
agosto.
Tutte le famiglie che hanno speri-
mentato questo servizio per i loro 
piccoli, hanno sempre dato un 
giudizio altamente positivo. Ne va 
dato merito al personale, che 
comunque opera in piena collabora-
zione con le famiglie stesse. Anche 
per il futuro, la volontà è di conti-
nuare questa benefica opera, confi-
dando in un adeguato sostegno 
dell’autorità pubblica, dato il valore sociale che riveste non solo 
per la parrocchia, ma anche per la comunità civile.

Seguendo le indicazioni della Diocesi, domenica 20 novembre, si 
sono concluse le votazioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, che resterà in carica per quattro anni. La composizione 
prevede membri di diritto: persone consacrate, accoliti, ministri 
dell’eucaristia, responsabili Caritas e del Circolo Parrocchiale, ai 
quali si aggiungono quelli votati dai fedeli. 
Ecco l’elenco del nuovo Consiglio: Silvano Andreoli, Stefano Badia-
li, Marcello Bergamini, Aldino Catelani, Lucia Foroni, Francesca 
Franchini, Tiziana Galli, Carlo Galassi, Giordano Galassi, Antonella 
Garuti, Stefano Gasparini, Claudio Gianaroli, Ilaria Gianaroli, Tizia-
no Gozzoli, Vittoria Grilli, Ileana Guidani, Maria Lazzaroni, Santo 
Matera, Monica Mescoli, Sara Puebli, Claudio Scheri, Valeria 
Scheri, Claudia Stradi, Carlo Vezzali.
I membri del Consiglio Affari Economici sono: Aldino Catelani, 
Giancarlo Della Libera, Tiziana Galli, Marco Simonini.
La finalità dei Consigli è collaborare con il parroco: per promuovere 
l’attività pastorale soprattutto riguardante la catechesi, la liturgia, la 
carità, ma anche le varie iniziative di carattere aggregativo, formati-
vo, sportivo, ricreativo… e non si tratta solo di una collaborazione, 
ma di una vera corresponsabilità nella Chiesa.
Grazie per aver accettato l’incarico e, per svolgerlo bene, viene 
richiesta una vita cristiana vissuta, una formazione permanente e una 
missionarietà aperta a tutti.
Il primo Consiglio si è svolto mercoledì 23 novembre, mentre il 
prossimo è previsto per giovedì 12 gennaio 2017.

Circolo Pier Giorgio Frassati
Nella parrocchia opera da anni il Circolo Pier Giorgio 
Frassati. E’ affiliato al CSI di Modena e può svolgere legal-
mente diversi impegni. Tutti possono farne parte con il 
tesseramento annuale. Chi partecipa alle sue attività, 
qualora non ne fosse già socio, viene ufficialmente iscritto. 
La figura di Pier Giorgio Frassati, a cui è intitolato il Circo-
lo, è molto bella per tutti e soprattutto per i giovani, essen-
do stato un giovane innamorato di Cristo, della Chiesa e 
dei poveri. Già beatificato, deve essere per noi un ideale 
alto, un esempio da imitare, specialmente da parte delle 
nuove generazioni, che vivono in questi tempi così confusi 
e vuoti. Il male è tanto e fa notizia, ma c’è anche tanto 
bene e noi, aderenti al circolo, vogliamo operare nell’attu-
ale società per costruire attività e legami di bene.
Tra le varie iniziative del Circolo segnaliamo:
• Cenone di fine anno, il 31 dicembre,     
    pro opere parrocchiali;
• La cena di carnevale, il 25 febbraio, 
    pro Caritas parrocchiale.
Per queste iniziative sono indispensabili 
le prenotazioni:
  Claudia 3333628330
  Lucia 3356161212
  Paolo 3356485611

Il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Le iscrizioni per l’anno 2017-2018 
sono aperte da metà gennaio a fine marzo.
Il modulo di iscrizione, il regolamento ed 
ogni altra informazione utile è nel sito: 

www.nidosangiuseppe.altervista.org - Cell. 3406259020.
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ASSEMBLEA PARROCCHIALE CON IL VESCOVO
Il 30 ottobre, la nostra parrocchia ha 
vissuto una domenica speciale, prima la 
Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. 
Erio, poi il pranzo tutti insieme e, infine, 
l’assemblea parrocchiale.
All’inizio dell’assemblea, il parroco ha 
ringraziato l’Arcivescovo, tutti i presenti e 
naturalmente gli abili cuochi e i giovani 
inservienti per l’ottimo pranzo e 
servizio.
Carlo Galassi, subito dopo, ha 
presentato una breve storia della 
nostra parrocchia di periferia, 
quindi ha invitato, uno per uno, 
i rappresentanti dei vari settori 
della pastorale.
Claudia Parenti, portavoce 
delle 13 catechiste, ha descritto il gruppo, 
composto da veterane e da nuove arrivate, 
ben inserite. Il catechismo viene svolto per 
metà al sabato pomeriggio, seguito da labo-
ratori creativi e, ogni 15 giorni, dalla S. 
Messa; e l’altra metà alla domenica mattina 
prima della S. Messa. I genitori delegano 
alle catechiste l’istruzione religiosa e parte-
cipano in percentuale ridotta a questa 
attività, che invece dovrebbe vedere lavo-
rare bene insieme famiglie e catechiste.
Claudia Stradi ha illustrato la liturgia nella 
nostra chiesa, animata da cantori, musici-
sti, lettori, ministri…, descrivendo le 
Messe feriali e festive, la sagra a metà 
maggio con rosari e processione.
Importante per la liturgia è la presenza del 
gruppo chierichetti, attivo in parrocchia da 
15 anni. Bella è stata la presenza di alcuni 
di loro alla beatificazione di Rolando Rivi. 
Ai chierichetti ufficiali, presenti negli 
incontri diocesani e vicariali, spesso in 
chiesa si aggiungono altri bambini. L’obi-
ettivo non è solo di farli servire, ma formar-
li al vero amore per il Signore.
Maria Giulia Lombardi, giovane direttrice 
del coro parrocchiale, ha ricordato il valore 
di questa attività per la Messa e per le varie 
feste liturgiche. Importante è il ruolo di chi 

suona e di chi canta, anche per aiutare 
tutta l’assemblea a partecipare attivamente 
alle liturgie.
Valeria Scheri, responsabile dei giovani, 
ha ricordato che in parrocchia vi sono due 
gruppi del post cresima, divisi per fasce di 
età, seguiti dai loro amici maggiori, che 
fanno formazione con incontri locali e 

vicariali. Del gruppo giova-
ni, quest’anno, 14 (in 
unione con Pratomaggiore) 
hanno partecipato autofi-
nanziandosi alla GMG in 
Polonia. Sono tutti ben noti 
a Don Erio, avendo viaggia-
to sullo stesso pullman. I 
giovani e gli adolescenti, 

che frequentano la parrocchia, prestano 
servizio di camerieri alla sagra e alle feste, 
sono animatori al centro estivo e sono 
organizzatori anche di qualche incontro di 
preghiera.
Tommaso e Camilla Ternelli hanno 
illustrato l’attività del centro estivo, diretto 
da sempre dalla Sara. Questo centro estivo 
si svolge appena terminate le scuole, dura 
tre o quattro settimane, solo di pomeriggio. 
Inizia con l’accoglienza, poi la preghiera, il 
momento formativo, i laboratori manuali, 
la merenda e i giochi vari in salone o nel 
campo sportivo. A malincuore si termina 
l’esperienza, invitando le famiglie alla cena 
e allo spettacolo eseguito dai ragazzi.
Carlo Vezzali, ormai un’istituzione per 
Brodano, presenta l’opera della Caritas, 
che settimanalmente serve circa 600 perso-
ne, appartenenti a 140 
famiglie. Particolare non 
bello è che in mezzo a 
queste persone vi sono 
150 poveri al di sotto dei 
15 anni. Nei nove mesi 
di quest’anno sono stati 
distribuiti più di 6000 
pacchi, per un ammon-

tare di 100 
tonnellate di 
cibo. Dietro a 
tutto questo 
lavoro si muo-
vono tanti volontari.
Margherita Venturi ha illustrato 
l’Asilo Nido Parrocchiale San 
Giuseppe, una bella realtà della 
nostra parrocchia. 
La sua relazione è contenuta 
nella pagina qui a fianco.

Aldino Catelani, economo, ha esposto in 
linee generali il bilancio della parrocchia 
che si presenta positivo. Le offerte in 
chiesa non ammontano a grandi cifre, 
tuttavia le attività parrocchiali ci permet-
tono di coprire le spese di ordinarie manu-
tenzione. Questo è possibile per le presta-
zioni di alcuni volontari veramente gene-
rosi.
Santo Matera ha poi presentato il sito 
parrocchiale, realizzato nel 2013 e aggior-
nato nel 2016. L’obiettivo è illustrare le 
varie attività della parrocchia, compreso il 
bollettino parrocchiale in versione mobile.

Vittoria Grilli, presidente del Circolo Pier 
Giorgio Frassati, ha ricordato la funzione 
dell’ente negli anni passati, soprattutto per 
lo sport e, oggi, la sua funzione legale per 
varie attività aggregative e ricreative. Ogni 
anno è possibile diventare soci del circolo 
con la tessera del CSI.
Mons. Erio Castellucci, dopo aver ascolta-

to con interesse, ha 
concluso: “La presenza dei 
giovani sono il segnale di 
un mattino di Pasqua. 
Hanno voglia di fare. In 
loro c’è freschezza. 
I problemi segnalati sono 
in tutte le parrocchie che, 
anche se poco frequenta-
te, sono sempre la fontana 
del villaggio dove ognuno 
va per attingere qualco-
sa… 
Il catechismo è il polmo-
ne della parrocchia… 

Tutti i gruppi hanno fatto appelli a nuove 
collaborazioni. Ben vengano. 
Tutto è comunque promettente: è una 
parrocchia che guarda avanti!”.
Con l’incoraggiamento del Vescovo e la 
sua benedizione, siamo tutti chiamati ad 
andare avanti.

Lunedì 9 gennaio, ore 20.45, 
Vescovo Mons. Erio: Il Vangelo nelle case: proposta diocesana
Lunedì 16 gennaio, ore 20.45, 
Don Giacomo Violi: Il Vangelo secondo Matteo: introduzione
Martedì 24 gennaio, ore 20.45, 
Fr. Valentino Romagnoli: il discorso della montagna

Tre serate bibliche Campo invernale
Dal 27 al 29 dicembre 
a Fanano, per i giovani 
e il post cresima.
Momento aggregativo, formativo, 
ricreativo…
Vieni con noi. Ti aspettiamo!
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Le benedizioni alle famiglie “Pace a questa casa e a quanti vi abitano”

   

Progetto grafico e stampa: Tipografia Vignolese di Masi Angelo e C. - Nuovo Polo Ind. Sipe Alte - Via P. Borsellino, 12 - Spilamberto (Mo) - Tel. 059 781937

L’orario delle benedizioni va dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 fin verso le ore 17.00. Se 
per qualche motivo imprevisto (es. funerali o altri impegni) non potrà essere rispettato il calendario 
proposto, poi si rimedierà appena possibile. Resta sempre la possibilità, per le famiglie non presenti al 
mio passaggio, di concordare il giorno e l’ora dell’incontro (tel. 059 772495 - cell. 338 66 46 813).
Per benedire negozi, uffici, bar, fabbriche… occorre avvisare direttamente il parroco, perché il calen-
dario è fissato solo per le famiglie.
Ringrazio tutti coloro che mi accoglieranno volentieri per il saluto e la preghiera, e coloro che, 
potendo, liberamente daranno un’offerta destinata per le opere parrocchiali.
Ogni sera, al termine della S. Messa, verranno ricordate con una preghiera sia le famiglie benedette 
in giornata e sia quelle che per vari motivi non erano presenti al passaggio del parroco.

CALENDARIO
• LUNEDÌ 9 GENNAIO
 Via Bruni  
• MARTEDÌ 10 GENNAIO
 Via Foscolo

• MERCOLEDÌ 11 GENNAIO
 Via Manzoni

• VENERDÌ 13 GENNAIO
 Via Pirandello 
• LUNEDÌ 16 GENNAIO
 Via Petrarca 
• VENERDÌ 20 GENNAIO
 Via Verga, Ariosto, Dante

• LUNEDÌ 23 GENNAIO
 Via Pascoli, Leopardi

• VENERDÌ 27 GENNAIO
 Via Parini dal n. 52 al n. 260

• LUNEDÌ 30 GENNAIO
 Via Parini dal 271 al 346, Tasso

• MARTEDÌ 31 GENNAIO
 Via Gozzano, Nievo, Giusti

• MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO
 Via Boccaccio

• VENERDÌ 3 FEBBRAIO
 Via dei Macchioni

• LUNEDÌ 6 FEBBRAIO
 Via Belli, Porta, Malaparte

• MARTEDÌ 7 FEBBRAIO
 Via Croce

• MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO
 Via Gobetti, De Amicis, Dei Boschetti

• VENERDÌ 10 FEBBRAIO
 Via Brodano, prima metà

• MARTEDÌ 14 FEBBRAIO
 Via Brodano, seconda metà

• MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO
 Via Fogazzaro, De Sanctis

• VENERDÌ 17 FEBBRAIO
 Via Deledda, Capuana

• LUNEDÌ 20 FEBBRAIO
 Via della Sega prima metà

• MARTEDÌ 21 FEBBRAIO
 Via Sega seconda metà, Guardate

• MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
 Via Modenese dal n. 734 al n. 968

• VENERDÌ 24 FEBBRAIO
 Via Modenese dal n. 975 al n. 1079

• LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
 Via Modenese dal n. 1094 al n. 1390

• MARTEDÌ 28 FEBBRAIO
 Via Modenese dal n. 1394 al n. 1762

• VENERDÌ 3 MARZO
 Via Modenese dal n. 1772 al n. 1786

• LUNEDÌ 6 MARZO
 Via Modenese dal n. 1790 al n. 2423

• MARTEDÌ 7 MARZO
 Via per Spilamberto dal n. 397 al n. 803 

• MERCOLEDÌ 8 MARZO
 Via per Spilamberto dal n. 839 al n. 1363

• VENERDÌ 10 MARZO
 Via per Spilamberto dal n. 1630 al n. 1910 
• LUNEDÌ 13 MARZO
 Via per Spilamberto dal n. 1952 al n. 2193

• MARTEDÌ 14 MARZO
 Via Quasimodo, Ungaretti fino al n. 70

• MERCOLEDÌ 15 MARZO
 Via Ungaretti dal n. 74 al n. 365

• LUNEDÌ 20 MARZO
 Via Caruso , Via di Mezzo fino al n. 740

• MARTEDÌ 21 MARZO
 Via di Mezzo dal n. 892 al n. 1054

• MERCOLEDÌ 22 MARZO
 Via Ca’ Barozzi, Ca’ Belle  

• VENERDÌ 24 MARZO
 Via Garofolana, Zanella 

• LUNEDÌ 27 MARZO
 Via Ghiaurov, prima metà

• MARTEDÌ 28 MARZO
 Via Ghiaurov, seconda metà

• MERCOLEDÌ 29 MARZO
 Via Callas

• VENERDÌ 31 MARZO
 Via Monti dal n. 9 al n. 106

• LUNEDÌ 3 APRILE
 Via Monti dal n. 108 al n. 120

• MARTEDÌ 4 APRILE
 Via Monti dal n. 134 al n. 195

• MERCOLEDÌ 5 APRILE
 Via Cornatura dal n. 2 al n. 13

• VENERDÌ 7 APRILE
 Via Cornatura dal n. 15 al n. 55

• 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

• LUNEDÌ 18 APRILE
 Via Ca’ dei Lazzarini dal n. 75 al n. 301

• MARTEDÌ 18 APRILE
 Via Ca’ dei Lazzarini dal n. 307 al n. 771

• MERCOLEDÌ 19 APRILE
 Via Bontempelli dal n. 12 al n. 88

• VENERDÌ 21 APRILE
 Via Bontempelli dal n. 113 al n. 188

• MERCOLEDÌ 26 APRILE
 Via Bontempelli dal n. 212 al n. 265

• VENERDÌ 28 APRILE
 Via Bontempelli dal n. 267 al n. 329

• MARTEDÌ 2 MAGGIO
 Via Bontempelli dal n. 338 al n. 401

• MERCOLEDÌ 3 MAGGIO
 Via Goldoni dal n. 74 al n. 142

• VENERDÌ 5 MAGGIO
 Via Goldoni dal n. 158 al n. 182

• LUNEDÌ 8 MAGGIO
 Via Goldoni dal n. 183 al n. 246

• MARTEDÌ 9 MAGGIO
 Viale Europa

• MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
 Via Nobel, Confine

1917-2017
Centenario delle apparizioni a Fatima


