
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

MISTERO DELLA FEDE!!  
 
Nel dialogo intimo con un sacerdote durante l’adorazione eucaristica il Signore 

descrisse l’Eucaristia il SACRAMENTO DEL MIO AMORE: una definizione bella e poetica, 

di cui dobbiamo comprendere la profondità. 

Come dice l’apostolo ed evangelista Giovanni introducendo i fatti dell’Ultima Cena 

e del Venerdì Santo, “Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo 

al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine”, sino cioè a 

donare la vita per noi sull’altare della croce, per riscattarci dal peccato e donarci una 

vita nuova. E perché non ce ne scordassimo mai ci donò l’Eucaristia, memoriale 

perpetuo del suo sacrificio. 

Carissimi parrocchiani della Santissima Trinità, stiamo vivendo in questo mese di ottobre la XXI Decennale Eucaristica. 

Abbiamo dovuto spostarla da maggio ad autunno inoltrato per la situazione che stiamo vivendo, e anche così avremo 

delle limitazioni. In particolare non potremo fare con la consueta solennità la tradizionale processione eucaristica.  

Cionondimeno, non è in queste cose, che pure hanno la loro importanza, l’essenza della Decennale. Lo scopo di questa 

antica tradizione bolognese è primariamente di ravvivare nel popolo cristiano la fede e l’amore verso l’Eucaristia. Gesù 

l’ha inventata perché i fedeli possano sperimentare oggi il suo amore personale per loro, e non ritenerlo un fatto lontano 

nello spazio e nel tempo. SACRAMENTO DEL SUO AMORE vuol dire che Gesù si dona realmente a noi, a ciascuno di noi, 

perché sul suo esempio anche noi possiamo donare la vita ai fratelli. 

Ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa, quando il sacerdote ripete le parole di Gesù dobbiamo ascoltarle bene: 

questo è il mio Corpo offerto in Sacrificio per te! Come si fa a non uscire dalla celebrazione eucaristica ricolmi della gioia 

di chi ha appena ricevuto una dichiarazione d’amore?!? 

Come ci insegna la fede della Chiesa, poi, la Presenza del Signore nell’Eucaristia non è limitata alla celebrazione, ma 

perdura nel Tabernacolo. Così inizia la bellissima preghiera di Sant’Alfonso per la Visita al Santissimo Sacramento: 

Signore mio Gesù Cristo, che per l’amore che porti agli uomini, te ne stai notte e giorno in questo Sacramento tutto pieno di pietà e 

di amore, aspettando, chiamando e accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti, io ti credo presente nel Sacramento dell’altare. 

Gesù ci aspetta, ci chiama e ci accoglie: penso che il frutto più bello di questa Decennale debba essere l’impegno 

personale a rispondere a questa chiamata, partecipando alla S. Messa e andando ogni giorno a trovarlo, per essere 

rinnovati dalla sua grazia e testimoniarla ai nostri fratelli. 

don Giovanni 

 

 

“Mistero della fede!”. In quel grido è rievocato e reso presente l’originario stupore degli apostoli, che 

nell’ultima cena hanno raccolto le parole misteriose e fatidiche dalle labbra stesse del Redentore; in quel grido 

c’è la contemplazione estasiata della Vergine Maria quando partecipava al rito eucaristico del suo “figlio 

ereditato”, l’evangelista Giovanni; in quel grido c’è l’anima dei martiri di ogni tempo, che dal nutrimento di 

questo “Corpo dato” e di questo “Sangue versato” hanno attinto la forza di sacrificare per Cristo la loro 

unica vita; c’è l’umile e semplice gratitudine degli uomini e delle donne che durante l’intera epoca cristiana 

hanno trovato nel sacramento dell’altare il coraggio di affrontare un’esistenza spesso dura e penosa, restando 

silenziosamente e operosamente fedeli al Vangelo. (Card. G. Biffi) 
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DECENNALE EUCARISTICA 2021 
Programma delle celebrazioni 

 

 

 

Giovedì 14 – venerdì 15 – sabato 16 ottobre ore 21 

Santo Rosario in preparazione alla festa del Cuore Immacolato di Maria 

 

 

Domenica 17 ottobre 2021 ore 10 

Celebrazione eucaristica in onore del Cuore Immacolato di Maria Rifugio dei Peccatori 

immagine tradizionalmente venerata nella parrocchia 

A seguire: catechesi mariana per i bambini 

 

 

Giovedì 21 e venerdì 22 ottobre dalle ore 15 alle ore 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 18,15 Benedizione Eucaristica.  

Ore 18,30 S. Messa 
 

 

Sabato 23 ottobre dalle ore 15 alle ore 18: Adorazione Eucaristica 

Dalle 17 Adorazione eucaristica per bambini e ragazzi e Benedizione 

a seguire: merenda e gioco 

 

 

Domenica 24 ottobre ore 10 

Solenne celebrazione eucaristica e processione per le vie della parrocchia 

con benedizione eucaristica al territorio, alle case e agli abitanti della parrocchia 

Ore 16,30  VESPRO A DUE ORGANI 

Meditazione in musica dei Maestri Michele Vannelli e Istvàn Batori  

agli organi Traeri e Sarti della nostra chiesa 

 

 

 

Iniziative collaterali: 

 

Da domenica 17 ottobre a mercoledì 27 ottobre ore 8-12 e 16-18,30 

Mostra del beato Carlo Acutis sui miracoli eucaristici 
I pannelli saranno esposti in chiesa 

 

 

Sabato 6 novembre 

Pellegrinaggio eucaristico a Ferrara 

Ore 9.30 ritrovo presso il Santuario del Prodigioso Sangue in Santa Maria in Vado, Via Borgovado,3 

Ore 10 S. Messa celebrata da don Giovanni 

A seguire: visita guidata e accesso a piccoli gruppi alla Volticina del Miracolo 

Pranzo al sacco presso i locali del santuario 

Il trasporto avverrà con auto private 

 

 

Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norma anti-covid. Il programma potrebbe subire 

variazioni in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica. 

 

Per informazioni e prenotazioni:  segreteria parrocchiale 051-220439  

     don Giovanni 339-4668333 
 
 



 

Carissimi Parrocchiani,  

in occasione della Decennale Eucaristica, che come sempre è opportunità preziosa di rinnovati 

legami della comunità in un cammino di Fede così come spinta vigorosa a preservare i luoghi di culto, 

oso proporvi, sentito il Consiglio Pastorale e degli Affari Economici, la realizzazione di opere di 

ristrutturazione della Chiesa della S.S. Trinità, indispensabili per garantirne la futura piena fruizione. 

                         

 

 

Descrizione degli interventi da realizzare 
 

1) ripristino della parte del tetto a copertura della Sala Gualandi (falda sud), che versa in condizioni precarie 

avendo già subito infiltrazioni di acqua piovana. I lavori dovrebbero partire nella prossima primavera.  

2) realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento della Chiesa a raggi infrarossi, con conseguente 

adeguamento anche funzionale dell’attuale impianto elettrico.  

Come contribuire 
 

Per entrambi gli interventi siamo nella fase progettuale. La Diocesi ci ha garantito un aiuto, ma noi 

dobbiamo fare la nostra parte. Mi affido pertanto alla vostra generosità per poter portare a termine questi 

lavori così urgenti.  

Chiunque gradisca offrire il proprio contributo potrà: 

effettuare un versamento sul conto corrente acceso presso Banco BPM 

 

IBAN IT52Z0503402437000000009801 

 

o sul conto corrente acceso presso Intesa San Paolo 

 

IBAN IT89G0306902478000000001623 

 

entrambi intestati alla Parrocchia della SS. Trinità; 

 consegnare direttamente una donazione in busta chiusa al Parroco o alla Segreteria della Parrocchia 

(dal lunedì al venerdì dalle 16,00 alle 18,00) o depositarla nella “cassaforte” posta all’ingresso della Chiesa; 

 manifestare l’impegno a versare mensilmente una quota liberamente determinata per un tempo non 

superiore ad un anno. 

 

Il “tabellone” di rendicontazione 

Sarà presentato puntuale rendiconto delle somme raccolte dalla Parrocchia attraverso la compilazione di un 

apposito tabellone collocato all’ingresso della Chiesa. 

 

 
ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

S. MESSA 

ORARIO FESTIVO a Santa Caterina alle 18 del sabato e alle 11,30 della domenica; 

alla SS.ma Trinità alle 10 e alle 18,30 della domenica. 

ORARIO FERIALE  (dal lunedì al venerdì): a Santa Caterina alle 8 e alla SS.ma Trinità alle 18,30  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Il sabato dalla 17 alle 17,45 a S. Caterina 

La domenica dalle 17 alle 18,15 alla SS.ma Trinità 
 

CONFESSIONI 

Il sabato dalle 16 alle 17,30 a S. Caterina 

La domenica dalle 8 alle 9,45 e dalle 17 alle 18 alla SS.ma Trinità 

Per confessioni in altri orari si può prendere appuntamento anche telefonico (3394668333). 
 



Itinerario della processione 
 

24 ottobre 2021 
 

 

 
 

 

 

 

NOTIZIE PARROCCHIALI 

 

La parrocchia sta cercando di ampliare il proprio sistema di comunicazione per raggiungere tutti i parrocchiani 

con le notizie che riguardano la vita della comunità e, in questo particolare anno, gli eventi legati alla 

decennale eucaristica.  

 

Oltre al tradizionale BOLLETTINO PARROCCHIALE che avete in mano, ogni domenica viene prodotto 

un FOGLIO DI AVVISI PARROCCHIALI: potete trovarlo sul banco della stampa in fondo alla chiesa. 

 

Riprenderà la NEWSLETTER PARROCCHIALE che invia periodicamente e-mail con gli avvisi più 

importanti; chi volesse iscriversi può mandare una mail all’indirizzo della Segreteria parrocchiatrinita@alice.it 

 

Inoltre sta per essere attivato un GRUPPO WHATSAPP DI SOLI AVVISI riguardanti la nostra parrocchia; 

chi volesse iscriversi può mandare un messaggio ad Elena Boni, cellulare 3396294523 
 


