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Parroco di Brodano: Don Fabrizio Martelli: Tel. 059 77 24 95 • Cell. 338 66 46 813
Parroco di Formica e Campiglio: Don Stefano Andreotti: Cell. 334 89 59 816

Parrocchie di Brodano, Formica, Campiglio

Andate e fate discepoli tutti i popoli
Le parole di Gesù che Papa Francesco ha affidato ai tre milioni di giovani a Rio,
oggi sono indirizzate anche a tutti noi cristiani nelle nostre comunità parrocchiali
accoglienti. È per tutti. Non abbiate paura di andare e portare
Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a
chi sembra più lontano, più indifferente. Il Signore cerca tutti.
Andate, senza paura. Qualcuno potrebbe pensare: “Non ho
nessuna preparazione speciale, come posso andare e annunciare
il Vangelo?”. Non avere paura! Quando andiamo ad annunciare
Cristo, è Lui stesso che ci precede e ci guida.
Nell’inviare i suoi discepoli in missione, ha promesso: “Io sono
con voi tutti i giorni”. E questo è vero anche per noi! Gesù non
ci lascia soli, non vi lascia mai soli! Vi accompagna sempre.
Gesù poi non ha detto: “Va”, ma “Andate”: siamo inviati insieme.
Andate, senza paura, per servire. Portate il Vangelo e portate la
forza di Dio per sradicare e demolire il male e la violenza; per
distruggere e abbattere le barriere dell’egoismo, dell’intolleranza
e dell’odio; per edificare un mondo nuovo. Gesù Cristo conta
su di voi! La Chiesa conta su di voi! Il Papa conta su di voi!
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, vi accompagni sempre
con la sua tenerezza: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”.
“Andate e fate discepoli tutti i popoli” con queste parole Gesù
si rivolge a ognuno di voi, dicendo: “È stato bello partecipare
alla Giornata mondiale della gioventù, vivere la fede insieme
a giovani provenienti dai quattro angoli della terra, ma ora tu
devi andare e trasmettere questa esperienza agli altri”.
Gesù ti chiama ad essere discepolo in missione: andate, senza
paura, per servire.
Gesù non ha detto: se volete, se avete tempo, ma: “Andate e
fate discepoli tutti i popoli”. Condividere l’esperienza della fede,
testimoniare la fede, annunciare il Vangelo è il mandato che il
Signore affida a tutta la Chiesa, anche a te; è un comando, che,
però, non nasce dalla volontà di dominio o di potere, ma dalla
forza dell’amore, dal fatto che Gesù per primo è venuto in mezzo
a noi e ci ha dato non qualcosa di Sé, ma tutto Se stesso, ha
dato la sua vita per salvarci e mostrarci l’amore e la misericordia
di Dio.
Dove ci invita Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti:
ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è
solo per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più

(Dal discorso di Papa Francesco)

Don Stefano Andreotti parroco di Formica-Garofalo e Campiglio-Pratomaggiore
Domenica 15 settembre, alle ore 18, nella chiesa di Pratomaggiore, l’Arcivescovo Mons. Antonio
Lanfranchi affiderà a Don Stefano le parrocchie di Formica-Garofalo e Campiglio-Pratomaggiore. Don
Stefano non ha bisogno di presentazioni, avendo già trascorso un anno con noi. Proveniente da
molteplici esperienze missionarie, ora diventa parroco, cioè pastore responsabile delle “pecore” a lui
affidate. Ad ogni fedele spetta, quindi, il dovere di collaborare con lui per edificare una comunità
attenta alla Parola di Dio, dedita alla preghiera e ai sacramenti, e aperta alla carità.
Tanti auguri Don Stefano per questa nuova, grande missione!
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Notizie dalle nostre comunità parrocchiali
Beato Odoardo Focherini

La nuova chiesa di Camurana

Nella cappellina di Brodano, accanto ai quadri dei santi recenti:
Papa Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta, è stato
collocato l’immagine di un nuovo beato: Odoardo Focherini.
Questi è stato beatificato a Carpi il 15 giugno 2013.
Giornalista e amministratore del quotidiano “L’Avvenire d’Italia”,
sposo e padre di sette figli, laico impegnato nell’Azione Cattolica,
è noto per aver salvato oltre 100 ebrei dallo sterminio nazista,
facendoli fuggire in Svizzera.
Pur di salvarli aveva rischiato la sua vita e proprio per questo fu
incarcerato a Bologna, quindi internato nei campi di
concentramento di Fossoli e di Gries presso Bolzano, per poi
essere deportato in Germania nel campo di Hersbruck, sottocampo
di Flossemburg, dove morì il 27 dicembre 1944.
Oltre alla medaglia d’oro delle Comunità Israelitiche Italiane
(Milano 1955), il titolo di Giusto fra le genti (Gerusalemme
1969), medaglia d’oro della Repubblica Italiana al Merito Civile
(Roma 2007), la Chiesa lo ha riconosciuto cristiano coerente e
martire, e quindi beatificato. Con noi di Brodano ha un legame
particolare per aver tra i nostri parrocchiani la Signora Giuliana
Semellini, nipote del beato, figlia di Olga, primogenita di Odoardo.

Continua il gemellaggio delle nostre parrocchie con Camurana
terremotata. Nei giornalini precedenti abbiamo già mostrato le
foto sia del campanile che della chiesa con una descrizione dei
danni subiti e un primo piano di intervento. Don Giuseppe
Monari pensava di poter utilizzare un salone della canonica
secentesca come chiesa provvisoria, in attesa di sistemare la
vecchia chiesa artistica. Non potendo, però, per motivi di
sicurezza, ottenere l’autorizzazione all’uso del salone, e privo di
qualsiasi ambiente ad uso chiesa, è stato obbligato a ricorrere
a un prefabbricato. Con i rappresentanti delle nostre parrocchie
siamo stati a visitare la nuova chiesa e abbiamo consegnato a
Don Giuseppe un nostro contributo.
Per continuare concretamente il nostro gemellaggio, è fissata
per metà ottobre una cena il cui ricavato verrà destinato alla
parrocchia di Camurana. Il grazie di Don Giuseppe e il nostro
va a tutti coloro che si impegneranno per l’iniziativa e a tutti
coloro che vi parteciperanno.

Notizie AVIS

Proseguono i lavori al villaggio artigianale per la nuova SEDE
AVIS comprensoriale.
La foto ne dimostra lo stato di avanzamento, con inaugurazione
prevista entro il mese di ottobre.
Per l’autofinanziamento dell’opera dal 23 dicembre al 6 gennaio
p. v. si terrà la tradizionale pesca presso il salone dell’Oratorio
parrocchiale L. A. Muratori. (g. c.)
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Nella foto, Giuliana tiene in mano il quadro del nonno con accanto
le figlie Ilaria e Giorgia, e il marito Claudio Gianaroli.

CARITAS
L’opera della nostra Caritas, in questi tempi di grave emergenza,
è certamente molto benefica per tante famiglie in grave difficoltà
economica. A Brodano, intanto, sono terminati i lavori per i
nuovi locali che saranno adibiti alla distribuzione dei generi
alimentari. Provvidenziale per il completamento dell’opera è
stato il generoso contributo erogato dalla Fondazione di Vignola,
che giustamente ringraziamo. Presto, poi, vi sarà una inaugurazione
ufficiale.
Siccome, a Brodano, oltre ai generi alimentari, si distribuiscono
pure gli abiti per bimbi, si sollecitano le mamme a portare i vestiti
usati e dismessi.
Si ricorda pure pure che il 30 novembre si effettuerà la Colletta
Alimentare presso la Coop e il Conad di Vignola.
Infine, si ringraziano tutti coloro che, aiutando la nostra Caritas,
partecipano in vari modi a realizzare il dovere umano e cristiano
della solidarietà.

Devozione locale per la Madonna di Loreto

Foto di Silvia Coppi

La devozione alla Madonna, Madre di Gesù e Madre nostra, è
assai sentita dai cristiani. Tante sono le chiese, le cappelle e le
maestà dedicate a Lei con titoli diversi e con memorie di vari
santuari.
La Madonna di Loreto ha avuto una devozione nella nostra zona
e ne è testimonianza l’affresco del 1620 nell’oratorio del Garofalo,
dove Maria con Gesù è tra i Santi Sebastiano e Domenico.
Proprio al Garofalo, ogni anno, l’ultima domenica di agosto,
viene festeggiata con una sagra con triduo di preparazione, Messa
e processione e intrattenimento serale.
Questa chiesetta, non contiene solo l’affresco antico dedicato
alla Vergine di Loreto, ma pure la pala dell’altare e, proprio
quest’anno, per iniziativa di vari devoti, è stata acquistata una
nuova statua, portata in processione e collocata presso il
presbiterio.
Anche a Tavernelle vi è un’immagine della Madonna di Loreto,
GAROFALO
collocata sulla facciata di una casa, in ringraziamento per essere
stata tutta la borgata preservata dal colera del 1855. Questo morbo che infierì in gran parte dell’Italia,
a Vignola, nonostante tutte le attenzioni e precauzioni, colpì 300 persone e di queste circa 200
morirono. La festa alle Tavernelle viene celebrata la penultima domenica di ottobre con Messa alle
ore 9, Rosario alle ore 17 e, per tutta la giornata, festa in compagnia.

TAVERNELLE

Parrocchia di Campiglio • Circolo ANSPI “Comunità in Cammino”

Sagra di Pratomaggiore
MERCOLEDI’ 25 Settembre
GIOVEDI’ 19 Settembre
ore 20,45 Incontro dei genitori
dei ragazzi del catechismo

SABATO 21 Settembre
ore 14,30 Inizio anno catechistico
Festa con animazione
ore 15,30 Apertura Pesca di beneficenza
ore 19,30 Apertura stand gastronomico e Osteria dei Santi
ore 20,30 L’INDOVINO DEL BETTOLINO
gioco a squadre organizzato dai giovani

DOMENICA 22 Settembre
ore 11,15 Santa Messa
ore 15,00 6° Torneo di calcio
GIOVANI contro SPOSATI
ore 19,30 CENA INSIEME
e Osteria dei Santi
ore 20,30 Serata con musica dal vivo

LUNEDI’ 23 Settembre
ore 20,45 Serata con
Mons. Giuseppe Verucchi
Vescovo emerito di Ravenna
e l’On. Matteo Richetti
sul tema:
“Verità come luce, giustizia come amore”
Riflessione su etica, giustizia e carità

ore 20,30 Incontro di Preghiera organizzato dai giovani
per tutta la parrocchia.
Al termine possibilità di confessione

VENERDI’ 27 Settembre
ore 19,30 “INSIEME IN ALLEGRIA”
Funzionerà lo stand gastronomico
ore 20,00 Apertura STAND GIOVANI
ore 21,00 Musica dal vivo con LUCA ZAC

SABATO 28 Settembre
ore 14,30 Momento di preghiera
coi ragazzi del catechismo
ore 14,45 Animazione e torneo di CALCETTO
e PALLAVOLO per ragazzi e ragazze
ore 19,30 Cena insieme e Osteria dei Santi
ore 20,30 DISCO RAGA discoteca per ragazzi
dj Nick Solieri e vocalist Elly
(vietato ai maggiori di 16 anni)

DOMENICA 29 Settembre
ore 11,15 S. MESSA dei Santi Michele e Gabriele
ore 12,45 PRANZO IN FAMIGLIA
(su prenotazione)
ore 15,00 STAR A 4 ZAMPE - 3° concorso per cani
ore 19,30 CENA INSIEME e Osteria dei Santi
ore 20,30 Serata di liscio con LUCA CASELLI
e Orchestra

Durante la festa funzioneranno: stand gastronomico - bar - pesca di beneficenza - giochi e gonfiabili
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Parrocchia Santi Angeli Custodi

Sagra di Formica
SABATO 5 Ottobre
GIOVEDI’ 3 Ottobre
ore
ore
ore
ore

19,00
20,00
20,30
21,00

Apertura stand gastronomico
Confessioni
Santa Messa
Serata musicale
con LALO CIBELLI
ed ELISABETTA SACCHETTI

ore
ore
ore
ore
ore
ore

14,30
15,30
17,30
19,00
19,00
21,00

Apertura anno catechistico e giochi
Apertura pesca di beneficenza
Confessioni
Santa Messa prefestiva a Formica
Apertura Stand gastronomico
Commedia dialettale con il gruppo
“La quercia di Ganaceto”

DOMENICA 6 Ottobre
ore 10,00 Santa Messa dei Santi Angeli Custodi
e consegna del mandato ai catechisti
ore 16,00 S. Messa e Benedizione dei bambini e dei nonni
ore 16,45 “Lancio dei palloncini”, giochi per bambini
con Dino, apertura della pesca,
gioco dei tappi con i fiori
ore 18,00 Apertura stand gastronomico
ore 19,00 Serata musicale con DINO

VENERDI’ 4 Ottobre
ore
ore
ore
ore
ore

19,00
20,00
20,00
20,30
21,00

Apertura stand gastronomico
Apertura pesca beneficenza
Confessioni
Santa Messa
Serata di canti Spirituals
con il gruppo Spirituals Ensemble

www.santiangelicustodi.mo.it

Attività giovanili estive

CORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
A Brodano, alle ore 20,45
nei giovedì di ottobre e novembre
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INIZIO CATECHISMO RAGAZZI
Pratomaggiore, 21 settembre, ore 14,30
Brodano, 29 settembre, ore 10
Formica, 5 ottobre, ore 14,30

CELEBRAZIONI SACRAMENTO
DELLA CRESIMA
Formica, 20 ottobre ore 10
Brodano, 27 ottobre, ore 11,15

