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136° OTTAVARIO
Madonna della Provvidenza
30 Maggio � 6 Giugno 2010

Sito della Parrocchia di S. Giacomo di Piumazzo:

w.w.w. parrocchiapiumazzo.com



Domenica 30 Maggio 2010
Ore 7,00 S. Messa al Santuario della Provvidenza
Ore 7,30 Partenza della PROCESSIONE con la Banda, per via Piumazzo,

INFIORATE lungo il percorso, davanti ai cancelli e portoni e case. 
Ore 8,10 Arrivo alla Capacella e accoglienza dei Bimbi dell’Asilo e di tutti i parrocchiani.   

Ingresso in chiesa al suono dei “doppi”. Benedizione della Madonna e Intronizzazione. 
Ore 9,00 S. MESSA solenne presieduta dal Padre Predicatore

APERTURA DELLA GRANDE PESCA DI BENEFICENZA
MOSTRA MERCATO delle “Ragazze del Ricamo” in Teatro Parrocchiale
Benedizione della Sede CARITAS PIUMAZZO: “ Madonna della Provvidenza”

Ore 11,00 S. Messa 
Ore 16,00 “ Sun and Music Baby Skate”: Pattinaggio libero nella Pista dietro la Chiesa,

arredata a fantastica Bimbopoli. 
Ore 17,00 Celebrazione dei BATTESIMI
Ore 17,30 In piazza inizio GRANDE GIOCO DELL’OCA per piccoli e grandi,

Stand dei Giovani e animazione dei Rioni locali. Gonfiabile per bambini.
Ore 20,30 S. Rosario davanti alla Madonna

Lunedì 31 Maggio 2009
Ore  8,30 – 10,00 S. Messa
Ore 20,30 S. Rosario animato dalle “Ragazze del Ricamo” in ricordo delle amiche ricamatrici Giovanna e Maria – PESCA.

Durante l’Ottavario, in fondo alla chiesa, sarà possibile acquistare corone del rosario e IMMAGINI della Madonna
della Provvidenza, da tenere in casa o donare.

Martedì 1 Giugno 2009
Ore  8,30 e 10,00 S. Messa
Ore 20,30 S. Rosario. Apertura della PESCA.

Celebrazione Penitenziale con possibilità delle CONFESSIONI.
Invito particolare ai genitori, padrini e parenti dei Cresimandi

Mercoledì 2 Giugno 2009
Ore  8,00 S. Messa
Ore 10,30 S. Messa con la Celebrazione della CRESIMA,

presieduta da Sua Eccellenza Mons. VINCENZO ZARRI, Vescovo Emerito.
Ore 18,00 S. Messa e PROCESSIONE per via dei Mille, via I Maggio, via

Rismondo, via Saffi, via Muzza Corona, via dei Mille. Benedizione sul sagrato.
PESCA E MOSTRE, Bancherelle e Luna Park 

Ore 21,00 in piazza: spettacolo del GRUPPO FOLKLORISTICO 
Ballerini MAGIC ROCK. Nel campo di tennis e basket spazio a disposizione
dei giovani. Nell’angolo della Chiesa VIP di Modena ( Viviamo In Positivo:
“Clown di Corsia”)

PROGRAMMA

La Chiesa rimane aperta tutta la serata,
per la visita dei fedeli alla Madonna

Ore 23,00
GRANDIOSO SPETTACOLO FUOCHI ARTIFICIALI 
in due momenti in sequenza:

“INCENDIO” DELLA TORRE 
e poi “ PIUMAZZO FIREWORK”



OTTAVARIO 2010
Giovedì 3 Giugno 2009
Ore 10,00 Prima S. Messa
Ore 17,00 Santa Messa per gli ANZIANI e AMMALATI, con la unzione degli infermi, per offrire al Signore le proprie

sofferenze e chiedere la guarigione. Presiede Don GIULIO COSSARINI segue affettuoso rinfresco,
ricordando il nostro Gianfranco Donini 

Ore 20,30 ROSARIO per le giovani famiglie, i fidanzati, in modo particolare per le coppie che questo anno
celebrano il matrimonio.

Ore 21,00 in Teatro Parrocchiale:
IL GRUPPO TEATRALE  “ SENZA SPINGERE” presenta la Commedia “ FURTI CON DESTREZZA”. 

Venerdì 4 Giugno 2009
Ore 10,00 Prima Santa Messa
Ore 20,30 S. Messa e PROCESSIONE AL CIMITERO, con i flambeaux, lungo la storica e suggestiva via Belvedere,

antico rione popolare e via Noce. Tanti ritornano a Piumazzo anche per questo appuntamento nei due Santuari del cuore:
Maria e i propri defunti. 

Sabato 5 Giugno 2009
Ore 11,00 S. Messa con matrimonio di Luca e Lucia
Ore 15,00 Preghiera dei Ragazzi
Ore 18,00 S. Messa Prefestiva. segue alle 18,45 recita del S. Rosario
Ore 19,30 CENA DI COMUNITA’ organizzata dal Gruppo Cacciatori.

Iscriversi nelle sedi apposite presso Luigi Nizzi, Tomaso Ferrari,
Fernando Ballestri, Circolo ANSPI. 

Domenica 6 Giugno 2008
Ore 9,30 - 11,00 Santa Messa
Ore 15,00 Apertura della PESCA e MOSTRE per le superoccasioni finali 
Ore 20,30 ROSARIO di SALUTO e di RINGRAZIAMENTO 

Accompagnamento della Sacra Immagine al Santuario, con auto e fioriera
scoperta e illuminata, in modo che anche dalle case e vie, tutti possano salutarla.

Caro Gesù
Io ti ringrazio di tutte le
opportunità che mi hai
dato in questo primo trat-
to di vita ma so anche che
non tutti i bambini di que-
sto mondo non hanno la
mia stessa felicità; quindi io
ti prego di dare un poco
della mia fortuna a loro
perché siamo tutti fratelli e
tutti i bimbi devono essere
felici. Grazie Gesù.

Valentina

Prima Comunione 16 Maggio 2010



Visita alle famiglie delle Sorelle di San Francesco
in preparazione alla Missione Parrocchiale di Ottobre.

Caritas Piumazzo“ Madonna della Provvidenza”
Il pomeriggio del 25 Maggio 2010 aprirà i battenti la sede piumazzese della Caritas. Il gruppo
fondatore ha nominato come Coordinatrice la signora Anna Maria Preti, segretaria Anna Maria
Cavazzoni e tesoriera Carla Santunione. Responsabile il parroco. Ci si muoverà inizialmente
in quattro settori: 1. Distribuzione di alimenti alle famiglie in necessità: “Progetto cinque pani
e due pesci”. 2. Attenzione conoscitiva ai casi svariati di bisogno, sul modello degli sportelli
URP nei servizi pubblici: “Progetto sentinella”. 3. Disponibilità ai bisogni morali e spirituali delle
persone anziane e sole: “ Progetto Simeone e Anna”. 4. Cura morale e materiale dei bimbi anche stranieri, nel contesto
dei luoghi ricreativi della Parrocchia: “Progetto 6 carpini”. E’ stata lanciata anche la proposta di due appuntamenti annua-
li per la raccolta e smaltimento degli abiti usati. La finalità principale della Caritas è trasfigurare il cuore di chi dona e di
chi riceve, per edificare una comunità più amorevole. La Sede, intitolata alla “Madonna della Provvidenza” sarà bene-
detta dopo la Messa solenne delle 9,00, domenica 30 Maggio. Tutti sono invitati.

25 Aprile 2010 Sono arrivate le Sorelle di San Francesco: Suor
Vittoria di Sermide; Suor Lidia e Suor Erica di Calderino;
Suor Chiara di Crespellano, Suor Elisa di Reggio Emilia;
Suor Giorgia di San Prospero. E’ commovente la loro giovi-
nezza e spettacolo la loro fede. Un dono che esistano e ora stia-
no qua. Ogni cosa preziosa è minacciata, ogni purezza si può
sporcare, ogni fiamma si può spegnere; ma come è immenso il
momento in cui tutto questo esiste! Mia madre si trova bene con
loro in casa: ha detto una cosa tenerissima: “ io non mai avuto
figlie, in questi giorni è
come se ne avessi”. Tanto
speciali, che nessuna
mamma oserebbe sognare!
La presenza di queste sorel-
le, è una cascata di acqua
fresca per la azione aposto-
lica della parrocchia, inari-
dita dalla stanchezza e inde-
bolita dalle prove.
26 Aprile 2010 Giornata
intensa ieri con la presenta-
zione delle Sorelle alla
comunità: alla Prefestiva ha
parlato Suor Vittoria; alle 9,30 Suor Chiara, accompagnate da
tutto il gruppo (hanno anche ricevuto uno spontaneo e sincero
applauso) - si sono poi incontrate col gruppo della Cresima -
alle 11,00 Suor Elisa. E’ stato un impatto molto comunicativo.
Pranzo in canonica, preparato da Rosolino, Lilli e Antonietta.
Nel pomeriggio, dopo avere chiesto in prestito sei biciclette,
giro panoramico attorno a Piumazzo, fino alla Madonna della
Provvidenza e Fossavecchia. Rosario e Vespri cantati; cena
dalle nostre Suore con pizza della Lorenza, gli “arancini” della
Graziella e gelato di Rina. Il bello delle Missioni è anche questa
generosità di tutti. Oggi inizia il cammino per le fami-
glie: dovrò rimanere in preghiera, per invocare lo Spirito
Santo, in un modo semplice e lieto, come il canto degli
uccellini al mattino.
27 Aprile 2010 . La visita alle famiglie da parte delle
Sorelle di San Francesco sta rivelando quale sia il volto
migliore della chiesa e della vita: una scelta di Cristo che
divenga Comunità, amore al Prossimo tutto, Liturgia.
Sono esemplari innanzitutto per la consacrazione a Cristo
in una regola di vita comunitaria: che tenerezza Suor
Lidia giovane “macrobiotica”, che per amore di Cristo si
adatta al fritto e salato; oppure la tonante Suor Elisa, che
per Cristo impara ad addolcire la voce, nella preghiera
corale! Umanità armonica e gioiosa, a firma dello stilista
Francesco d’Assisi. Poi lo slancio d’affetto verso tutti, imprezio-
sito dalla loro femminilità, coltivato con l’opera delle visite, pre-
serva la vita religiosa dalle muffe della chiusura. Infine la
Liturgia, canto e bellezza della vita in Dio. Sono contento che i
parrocchiani inizino a partecipare alle Lodi e Messa con loro. 
29 Aprile 2010 Le Sorelle di san Francesco hanno evidenziato

l’opportunità di istituire ambiti accoglienti per le giovani coppie
che arrivano, che vorrebbero inserirsi nella Comunità. Le par-
rocchie di campagna sono rispettose, ma nella loro indole è dif-

ficile lo slancio innovativo: sforzarsi
di aprire il guscio dell’ovetto. Per un
nuovo arrivato, messe, processioni e
tradizioni non bastano a creare quel rap-
porto umano-cristiano che è il senso di
tutto. Le Sorelle abitano a Brede, frazione di
S. Benedetto Po, Provincia di Mantova. L’origine della loro
Comunità sta in una recente riforma della vita francescana, tesa
al recupero della Regola primitiva, in ordine soprattutto alla fra-

ternità, oltre che alla disciplina religiosa. 
Ho capito dai loro resoconti che accanto ad un per-
corso serio di insegnamento e liturgia, occorra in
parrocchia accrescere lo stile di fraternità, che l’at-
tivismo talvolta surroga e mortifica. 
30 Aprile 2010.  Nella fraternità vedo l’indicazione
più bella della loro presenza. Sono esemplari nella
loro unità, pur essendo tanto diverse umanamente.
“Sono tutte ad una” dice mio padre, che le vede a
tavola e nei momenti di passaggio. La fraternità fa
conoscere a ciascuno se medesimo: per questo è
tanto dolorosa e difficile. La verità su se stessi esce
impietosa nella vita comune e nel contempo quando
ci si sottomette ad essa per amore di Cristo fiorisce

anche il meglio di ciascuno, fiorisce Cristo. “Quando due o tre
sono riuniti nel mio nome Io sono in mezzo a loro”. La frater-
nità dunque come rivelazione del Signore. Bisogna impararla.
2 Maggio 2010 - Comincia la seconda settimana di visita alle
famiglie delle nostre Sorelle; voglio sostenerle con una preghie-
ra più fervorosa, per la loro vocazione. Suor Anania prega per i
sacerdoti, i sacerdoti pregano per le vocazioni femminili. Vedo
dalla consacrazione femminile una nuova strada per le famiglie,
in quanto novità per la donna. La carità come qualcosa di entu-
siasmante, la castità come qualcosa di radioso, la dolcezza come

forza per rasserenare.
5 Maggio 2010 Piove
ormai da due giorni Per
esse è faticoso andare
per le case sotto l’ac-
qua. In una via oggi
nessuno le ha accolte:
anche questo fa parte
della Missione. Ma al
momento della liturgia
tutto si ricompone, si
illumina e diviene bea-
titudine. Abbiamo
accanto le figure do S

Caterina da Siena, S. Filippo e Giacomo e naturalmente S.
Francesco.
9 Maggio 2010 Come i tre angeli sono passati da Abramo e Sara
indirizzandoli nel loro cammino, così sono passate da noi le
Sorelle e ripartono. Hanno testimoniato l’amore a Cristo, tra-
dotto in progetto di fraternità, e missione per gli uomini.
Partono lasciando il posto ai frati nel prossimo ottobre, e per
preparare i fedeli di Piumazzo a divenire essi stessi fratelli, mis-
sionari e sacerdoti dell’Altissimo. Grazie. 























giorno memorabile
(Più di cinquecento persone all’inaugurazione della Casa B.V. delle Grazie)

Nella storia della Parrocchia di
Piumazzo rimarrà agli annali il
pomeriggio del 27 marzo 2010,
vigilia delle Palme, giorno di inau-
gurazione della casa BV delle
Grazie. Il cielo che minacciava piog-
gia, in quelle ore si è spalancato ad
un radioso sole e la folla innumere-
vole accorsa all’evento ha goduto di
ogni momento: il saluto del parro-
co, del Cav. Ivo Galletti, finanziato-
re dell’Opera - alla cui memoria e
della moglie Ornella Garzoni è
dedicata la Casa - del Comitato
Asilo e infine del Card. Arcivescovo
Carlo Caffarra.
Presenti le autorità civiche e religio-
se, Il sindaco Dott. Reggianini, il
Prefetto, il Generale dei Carabinieri
e il Presidente della Provincia dott.
Beatrice Draghetti. Momento signi-
ficativo il saluto della Aiuto
Direttrice della Scuola Materna,
Maria Grazia, col segno di gratitu-
dine da parte di Suore, Genitori e
bambini. Il Progettista e Direttore
dei lavori Ing. Arch. Stefano
Tampieri ha accolto compiaciuto il
plauso unanime dei presenti, assie-
me alle espressioni di stima verso le
maestranze tutte.
Il Cardinale nel suo discorso ha sot-
tolineato l’importanza della siner-
gia fra chiesa e società civile, spe-
cialmente in ordine all’opera di
educazione della gioventù. Al
suono avvolgente della Banda, un
lauto rinfresco con lasagne, panini,
vino e dolci, cui hanno partecipato
più di cinquecento persone, ha
concluso con soddisfazione la
grande giornata di festa.
L’arredo è stato offerto da don
Ernesto, alla cui sorella missionaria

Suor Anania Tabellini viene intitola-
ta la Sala maggiore. Mirabile la
giornata del 2 Maggio, con la prolu-
sione profonda e appassionata della
Dott. Maurizia Bonora e la parteci-
pazione di tanti amici.

Angolo dei giovani
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO “SINDONE E OROPA”
Su invito di don Remo, riporto alcuni spunti emersi (da catechesi
e preghiere) durante il bellissimo pellegrinaggio a Torino e Oropa
del 24 e 25 aprile scorsi, che alcuni giovani della parrocchia, com-
preso chi scrive, hanno compiuto insieme ad altri quattrocento
della Pastorale Giovanile Diocesana e al Cardinale.
Straordinario momento di condivisione, di vita comunitaria, di
fatica, di gioia, di riflessione, ma soprattutto di forza e stimolo
interiori nel vedere tanti ragazzi, stringersi attorno al proprio
Pastore, lasciandosi guidare dalla Fede alla ricerca di Cristo. 
Tre gli incontri:
La visione della Sindone, straordinaria reliquia, ma soprattutto
incontro fisico con una Persona Vivente! Cristo vive oggi! Spetta

a noi cercarlo e saperlo riconoscere in chi ci sta accanto;
L’incontro con Maria, Regina dei Monti, nel magnifico Santuario
di Oropa: è la Madonna che ci aiuta a comprendere il Mistero di
Cristo, che non ci lascia soli, così come non lasciò soli gli Apostoli
dopo la Risurrezione;
Il Beato Piergiorgio Frassati: l’abbiamo incontrato quasi per caso
lungo il cammino di avvicinamento alla Sindone, abbiamo vissuto
tra le sue montagne. Chiediamo che interceda per noi giovani di
Piumazzo presso il Padre, affinché “ci conceda, come ha concesso
a lui, la gioia di incontrare Cristo nel servizio dei poveri e dei
malati, salendo lungo i sentieri delle beatitudini ed imitando la sua
generosità per diffondere nella società lo spirito del Vangelo”.

Stefano

Appuntamenti in Oratorio
Campo Gioia:  7 Giugno- 9 Luglio
Estate Ragazzi: 14 - 25 Giugno
Campus Stellae: 1-9 Luglio
Campo Medie: 30 Luglio 1 Agosto
Campo Giovani: 17 - 21 Agosto.
“In viaggio con Maria” – Santuari e luoghi mariani nel Golfo di Napoli 

Estate 2010



Ringraziamo Willer Comellini (Studio ARCADIA) per la collaborazione fornita.

Parrocchia di Piumazzo (MO)

Coro S.Giacomo di Piumazzo…Vent’anni insieme

Sabato 22 MAGGIO 2010 ore 21

presso la Chiesa di Piumazzo (MO)

Saranno nostri graditi ospiti il Coro e Orchestra “Soli Deo Gloria” di Bologna.

Il Coro S.Giacomo è lieto di invitare gli amici e tutta la Comunità parrocchiale a 

condividere con noi questo speciale evento, nel ricordo delle esperienze e dei bei 

Il Coro S.Giacomo è lieto di invitare gli amici e tutta la Comunità parrocchiale a 

condividere con noi questo speciale evento, nel ricordo delle esperienze e dei bei 

momenti passati assieme.

23 Maggio:  Solennità di PENTECOSTE ore 9,30-11,00 SS. Messe
10 Giugno: Conclusione dell’Anno sacerdotale

al Santuario della Provvidenza, ore 20,00 S. Messa
13 Giugno: Gita del Coro a PISTOIA - città Jacopea
25 Luglio: Festa di S. Giacomo, Patrono di Piumazzo

nell’Anno Santo Compostelliano: S. Messe ore 9,30 e 19,00
Grande Festa serale


