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Questo 2020, ormai l'abbiamo capito, non è un anno come tutti 
gli altri. La pandemia esplosa a fine febbraio, ci ha costretti ad 
un improvviso cambio di abitudini, limitando alcuni aspetti della 
vita di tutti i giorni. Tra questi, anche il modo di riunirci come 
comunità per celebrazioni, feste e manifestazioni. Anche 
l’annuale Festa di San Luigi Gonzaga, momento di 
aggregazione con grande partecipazione di popolo, purtroppo 
non potrà avere luogo nella forma tradizionale. I rischi, le 
responsabilità e gli adempimenti sono troppo gravosi. 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 
𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐫ò 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐫 
𝐯𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚  𝐜𝐨𝐬ì 𝐝𝐚 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢 
𝐫𝐢𝐟𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚.  

    

AD OGNI INIZIATIVA È NECESSARIO MUNIRSI DI MASCHERINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sabato 5 settembre uscita per i ragazzi del 
dopo Cresima, medie e superiori, delle 

Parrocchie dell’Unità Pastorale al Lago della 
Ninfa Adventure Park 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a  
don Claudio o agli educatori dei gruppi giovanili 



 

 

 

 

 
 

 
ore 15.30 ORATORIO FESTIVO PER 

BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI 
Giochi e attività ricreative e burattini per tutti 

in oratorio parrocchiale a Vignola 
 

Alle ore 18.00 preghiera di affidamento dei bambini a San Luigi Gonzaga. 
 

 

 

 
 
 

 

 

Domenica 6 Settembre ore 19.00 
Santa Messa in Chiesa plebana  

e a seguire  

 
 

Ore 20.00 Fiaccolata con partenza dalla  
Chiesa Plebana per il Santuario della Pieve. 
All’arrivo sarà recitata la preghiera alla      
Madonna e impartita la benedizione. 

 

 

Questa celebrazione unisce due ricorrenze: la festa del “Voto”, che a causa del lockdown non è 

stato possibile celebrare insieme ai fedeli; l’8 Settembre, Natività di Maria Santissima, che non 

sarà possibile celebrare al Santuario della Pieve a causa delle vigenti normative in materia di 

prevenzione Covid-19. PARTECIPIAMO TUTTI PER RINGRAZIARE LA MADONNA 

DELLA PIEVE PER LA SUA COSTANTE PROTEZIONE MATERNA. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORE 20.45  
NEL SALONE DEL SOTTOCHIESA DI BRODANO 

 

incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali e dei 
Consigli per gli Affari Economici delle Comunità di 

Vignola e di Brodano.  
 

Durante le attività del pomeriggio  

i bambini prepareranno un giglio  

di carta da donare a San Luigi 
 



 

 

 

 

 PRIME COMUNIONI E CRESIME 

(non celebrate a causa della pandemia) 
   
 

9 e10 SETTEMBRE ore 20.45  

Incontri per i genitori dei ragazzi di Vignola e di Brodano 
che non hanno potuto ricevere la S. Prima Comunione  

e la S. Cresima lo scorso anno catechistico (causa covid-19) 
 

I genitori di Vignola e di Brodano, i cui figli non hanno potuto ricevere la 
PRIMA COMUNIONE nel 2020, si incontreranno nel salone del sottochiesa di Brodano 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE ALLE ORE 20.45. 
 

I genitori dei ragazzi di Vignola e di Brodano, i cui figli non hanno potuto ricevere la 
santa CRESIMA nel 2020, si incontreranno nel salone del sottochiesa di Brodano 

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE ALLE ORE 20.45. 

NEL CORTILE DELL’ORATORIO PARROCCHIALE 
GUIDATA DALLE SUORE ADORATRICI 

DEL SS.mo SACRAMENTO 
 

Sarà possibile celebrare il sacramento della 
Confessione per vivere la sagra in grazia di Dio  

 

IN CASO DI MALTEMPO L’ADORAZIONE SI TERRÀ NELLA CHIESA PLEBANA DI VIGNOLA 
 
 

 

 
 
 
 
 

ORATORIO PARROCCHIALE DI VIGNOLA 

ORE 21.00 
 

Incontro riflessione guidato da S.E. Rev.ma 

MONS. GIACOMO MORANDI 
 

Segretario della Congregazione per la Dottrina 
della Fede, Arcivescovo titolare di Cerveteri 

 

"NUTRITI DALLA BELLEZZA"  
L'EUCARISTIA CUORE DELL'EVANGELIZZAZIONE 

 

  IN CASO DI MALTEMPO L’INCONTRO SI TERRÀ NELLA CHIESA PLEBANA DI VIGNOLA 



 

Sante Messe in Chiesa Plebana secondo 

l’orario festivo: 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30    
 

 
 

ORE 18.30 S. MESSA  

NEL CORTILE DELL’ORATORIO  
presiede Mons. GIULIANO GAZZETTI  

(è sospesa la Messa delle 18.30 in chiesa plebana) 
 

CON QUESTA CELEBRAZIONE COMUNITARIA INTERPARROCCHIALE 
INIZIA IL NUOVO ANNO PASTORALE 

Sono particolarmente invitati i bambini e i ragazzi del catechismo con 
le loro famiglie, i diversi gruppi parrocchiali, gli Scout del Vignola 1 e 2 

e tutti i parrocchiani delle Parrocchie di Brodano e Vignola 
 

 

 
 

Ore 19.30 CENA COMUNITARIA APERTA A TUTTI 
COLORO CHE SI PRENOTERANNO   

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 10 SETTEMBRE 
 

 

 PER PRENOTARE LA CENA:    

 Parrocchia di Vignola 059 77 10 62 (dalle 10.00 alle 12.00) 
 Circolo “L.A. Muratori” 059 766803 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00) 
 
 

 

 

La cena sarà preparata dalla ditta RITMO in modo da garantire tutte 
le misure sanitarie stabilite in materia di prevenzione Covid-19 

 
 

 MENÙ DELLA SERATA:  
lasagne, gnocco fritto e tigelle, salumi, formaggi,  intingoli vari 
 

crostate miste e tenerina con mascarpone 
 

acqua gasata, naturale, vino e bibite  

 
 

 

 COSTO:  
da 0 a 5 anni: gratuito 
da 6 a 10 anni compiuti: 10 euro 
da 11 anni in poi: 20 euro 
 
 

 
 

 

DURANTE LA CENA SI TERRÀ UNA LIBERA 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI ORGANIZZATA 
DALL’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 

 

Su prenotazione è previsto anche un menù per celiaci o per chi ha allergie 



   
 

PANDEMIA E ATTIVITÀ PASTORALI 
 
 

A causa della pandemia da covid-19 anche le attività pastorali hanno subito un inevitabile cambiamento rispetto 

alle consuetudini. Ne hanno risentito gli orari e i luoghi delle celebrazioni, i diversi momenti di preghiera, il 

catechismo, gli incontri dei gruppi giovanili, della lectio divina, dei fidanzati, degli sposi, dei chierichetti, dei 

cori che animano la liturgia, della Caritas, del gruppo anziani… Abbiamo cercato di applicare al meglio, seppur 

con qualche disagio, le normative civili ed ecclesiastiche. In chiesa durante le celebrazioni permane il 

distanziamento, l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e la costante sanificazione dei banchi, delle 

sedie e delle superfici, il numero contingentato di fedeli... “Grazie” ai volontari che durante le celebrazioni si 

sono resi e si rendono disponibili con generosità. “Grazie” ai fedeli praticanti che ormai hanno imparato tutte le 

disposizioni e si muovono con senso di responsabilità. “Grazie” a chi pulisce la chiesa e gli ambienti 

parrocchiali. “Grazie” in anticipo a chi si renderà disponibile alla collaborazione. Nonostante la situazione di 

emergenza siamo comunque riusciti a svolgere il “centro estivo”,  impostando e applicando un minuzioso 

protocollo sanitario: l’esperienza è riuscita molto bene. “Grazie” a chi si è prestato nei vari gruppi dei ragazzi! 

“Grazie” agli educatori dei gruppi giovanili per le attività coordinate “da remoto” e per gli incontri di unità 

Pastorale “in presenza”. “Grazie” ai volontari che hanno reso possibile la trasmissione delle celebrazioni 

liturgiche e dei momenti di preghiera tramite YouTube, durante il lockdown! Per quanto riguarda la riapertura  

del bar dell’oratorio, dei vari spazi e del parco giochi, non potendo garantire il rispetto delle norme vigenti in 

materia di prevenzione covid-19, non siamo ancora stati in grado di riprendere l’attività. La normativa richiede 

di garantire il distanziamento, il non-assembramento, l’igienizzazione dei giochi e delle superfici, dei tavolini, 

delle sedie, dei servizi igienici. La Parrocchia non ha il personale per poter fare tutto questo. Al momento della 

ripresa abbiamo più volte fatto appello in chiesa per avere qualche volontario per il parco giochi, ma nessuno si 

è reso disponibile. L’oratorio non ha le risorse per  assumere altro personale: il danno economico causato dalla 

pandemia è molto pesante e non sappiamo quando si riuscirà a tornare ad una situazione economica più serena, 

ammesso e concesso che ci si riesca. Stando così le cose, per dovere di coscienza e per tutela della salute delle 

persone, non abbiamo potuto ridare il via alle consuete attività libere. Il tennis club ha ripreso le attività in 

oratorio applicando un rigoroso protocollo sanitario. Il prossimo passo sarà ricominciare le attività di 

catechismo, dei gruppi giovanili e le iniziative pastorali ordinarie. Ogni attività pastorale sarà disciplinata nel 

rispetto dei protocolli sanitari. Sono dispiaciuto, ma non meravigliato, per il fatto che  in questo momento, già 

di difficoltà, qualcuno ha comunque colto l’occasione per esprimere giudizi negativi e di disprezzo delle 

persone (sacerdoti, custode, giardiniere, collaboratori dell’oratorio) a causa della chiusura degli spazi 

dell’oratorio, senza pensare al senso di responsabilità e di civiltà che ha guidato le decisioni. Come è facile 

parlare senza sapere e senza chiedere a chi avrebbe potuto dare spiegazioni! Come è facile indicare soluzioni 

quando non si hanno responsabilità! Questi atteggiamenti lasciano l’amaro in bocca, ma sappiamo che fanno 

parte del cammino. Grazie ancora.           Don Luca 
 

 

 

INCONTRO PER I GENITORI DEI BAMBINI DI 2° ELEMENTARE 
che iniziano il percorso di catechismo 

 

15 SETTEMBRE ore 20.45 

NEL SALONE DEL SOTTOCHIESA DI BRODANO 

 
L’INCONTRO DEI GENITORI SI SVOLGERÀ A BRODANO NEL SALONE SOTTOSTANTE LA CHIESA, SIA PER I 
GENITORI DI VIGNOLA, SIA PER I GENITORI DI BRODANO. Il motivo è molto semplice: l’Oratorio di Vignola 
non dispone di un salone capace di contenere più di 50 persone distanziate di un metro l’una dall’altra, come 
previsto dal vigente Protocollo sanitario nazionale. Nel salone sottostante la chiesa di Brodano possono stare 
comodamente 180 persone distanziate. Anche la pastorale delle Parrocchie, a seguito della pandemia, dovrà 
tenere conto di tanti cambiamenti e rivalutazioni di quelle che erano le abitudini consolidate nel tempo. 

 
 

 



  
 

LE DATE DI INIZIO DEL NUOVO ANNO CATECHISTICO,  
NELLA PARROCCHIA DI VIGNOLA E DI BRODANO,  

SARANNO COMUNICATE AI GENITORI DAI CATECHISTI 
 

SANTE MESSE FERIALI E FESTIVE 
 

LE CELEBRAZIONI DELLA PARROCCHIA DI VIGNOLA, CAUSA NORMATIVA COVID-19,  
SI SVOLGERANNO SOLO NELLA CHIESA PLEBANA 

 
PARROCCHIA SANTI NAZARIO E CELSO – CHIESA PLEBANA DI VIGNOLA 
 

ORARIO SS. MESSE FERIALI:  
 

dal lunedì al sabato: ore 8.00 e ore 18.30 
 

Il giovedì: ore 8.00, ore 10.00 e ore 18.30 
 

dalle 8.30 alle 9.45 adorazione eucaristica e Confessioni 
 

Dal lunedì al sabato: ore 8.30 S. Rosario 
 

La S. Messa delle ore 18.30 del sabato è prefestiva  
 
ORARIO SS. MESSE DOMENICALI E FESTIVE: 
ore 7.00 – 8.30 – 10-00 – 11.30 – 18.30 
 

Ogni domenica e solennità: ore 17.30 Adorazione 
eucaristica, Vespri e Benedizione 
 

 
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 
 

ORARIO SS. MESSE FERIALI 
 

lunedì, mercoledì, venerdì, sabato: ore 19.00  
 

Il giovedì: ore 18.30 adorazione eucaristica 
 

Dal lunedì al sabato: ore 18.30 S. Rosario 
 

La S. Messa delle ore 19.00 del sabato è prefestiva  
 

ORARIO SS. MESSE DOMENICALI E FESTIVE: ore 9.00 e ore 11.00 


