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 Carissimi, 
innanzitutto un fraterno saluto a tutti voi 
e alle vostre famiglie! Si avvicina a gran-
di passi il Santo Natale ed è doveroso 
scambiarci i più sinceri auguri, uniti alla 
preghiera a Gesù.  
Ci presentiamo velocemente, anche se 
qualcuno sa già tutto!  
Don Giampiero Congiu, parroco, nato in 
Sardegna 67 anni fa, è stato consacrato 
sacerdote il 4 agosto 1979. Ha esercitato 
il suo ministero sacerdotale in varie realtà 
orionine: Fano, Selargius, Copparo, Ge-
nova e Roma. Don Georges Bi Irié Zam-
blé, viceparroco, è nato in Costa d’Avorio 
32 anni fa, è stato consacrato sacerdote il 
30 giugno 2018. La realtà di Bologna è il 
suo primo campo di apostolato! 
Don Erasmo Magarotto, collaboratore 
parrocchiale e cappellano all’Ospedale 
Maggiore, è nato in Veneto 78 anni fa e 
consacrato sacerdote il 28 giugno 1969. 
Ha esercitato il ministero sacerdotale so-
prattutto tra i giovani, nel mondo della 
scuola: nei gloriosi Istituti orionini del 
San Giorgio di Novi Ligure e del Dante 
di Tortona. Ultimamente è stato a Genova 
come parroco per 15 anni nella parroc-
chia di San G.B.Cottolengo! Una bella 
coincidenza!  

Ed ora eccoci a Bologna! Siamo qui da un paio di mesi, e pian piano 
stiamo cercando di conoscere la realtà parrocchiale di San Giuseppe 
B. Cottolengo. Abbiamo l’impressione di una comunità viva, dinami-
ca, ben disposta verso il Signore e attenta alle esigenze della gente!  
Cosa volete di più? potrebbe dire qualcuno! 
Però è importante ricordare che, se le cose vanno bene, il merito è di 
chi, fin dagli inizi ha lavorato nella comunità con zelo e spirito di sa-
crificio. E ci riferiamo in modo particolare ai sacerdoti che ultima-
mente hanno fatto da guida: Don Alberto, Don Enrico, Don Giulio. 
Sono stati buoni operai nella vigna del Signore, hanno lavorato con 
competenza e serietà e ad essi va tutto l’affettuoso ringraziamento 
della comunità e li ricordiamo con affetto nella Preghiera.   
Grazie, cari confratelli!  
Ed un grazie speciale ai molti collaboratori parrochiali nei vari ambiti 
della pastorale. Non basterebbero le pagine se li dovessimo nominare 
tutti! Questa fraternità tra sacerdoti e laici è il primo buon auspicio 
per un ottimismo di partenza e di operosità per il futuro. 
 

BUON NATALE 2018 

BUON ANNO 2019 

Con Don Orione e San G.B.Cottolengo 
 

Maria e Giuseppe ci insegnino ad accogliere ogni fratello  
come Gesù stesso! 

 
Don Giampiero, Don Georges, Don Erasmo. 



 

 

Diocesi di bologna:  

nascono le zone pastorali guidate dai moderatori,  

per promuovere la comunione tra le parrocchie. 
 

  “La zona pastorale è un territorio nel quale ogni par-
rocchia e realtà pastorale sono soggetti in una rete di 
comunione, di fraternità e dove tutti possono portare il 
loro originale e specifico contributo, fosse solo quello 
di esistere e di pregare assieme”. Lo scrive l’arcive-
scovo di Bologna, mons. Matteo Zuppi, nella sua se-
conda Lettera pastorale, in cui presenta un processo: 
“Dopo una riflessione che ha coinvolto principalmente 
i preti, sono state stabilite delle ‘zone pastorali’ e, do-
po consultazioni con i Vicari episcopali e i Segretari 
per la Sinodalità – annuncia il presule -, ho nominato i 
moderatori di ogni zona, che avranno il compito di 
promuovere la comunione tra tutte le componenti: 
parrocchie, comunità, religiosi, associazioni, movi-
menti e altre realtà pastorali”. Collaborando con il 
vicario pastorale, i moderatori hanno il compito di 
“convocare l’assemblea zonale”. “  
Seguendo le linee pastorali dell’Arcivescovo domenica 2 dicembre è stata indetta nella nostra parrocchia la prima 
ASSEMBLEA DI ZONA che ha visto coinvolte per  le parrocchie: S.Paolo di Ravone, S.Maria delle Grazie, 
Maria Regina Mundi e S.G.B.Cottolengo.  Hanno partecipato circa 200 persone, dimostrando curiosità, inte-
resse, desiderio di lavorare insieme e di aprirsi ad una maggior collaborazione interparrocchiale in settori impor-
tanti come:  LA CATECHESI, I GIOVANI, LA CARITAS E LA LITURGIA. 

 

Festa di Natale dei bambini al cinema Orione   
 

“Natale a casa di Renzo e Lucia”. E’ questo il titolo della brillante commedia messa in scena dai gruppi del post 
cresima e giovanissimi sabato 15 dicembre al cinema Orione in occasione del Natale. Ad introdurre e concludere 

l’esibizione i bambini del catechismo che 
hanno cantato sul palco alcune classiche me-
lodie natalizie. Un’ora e mezza di simpatia e 
allegria hanno regalato alla comunità un po-
meriggio in cui il teatro e la musica hanno 
ricordato il vero significato della festa della 
nascita di Gesù. Il parroco don Giampiero ha 
introdotto il momento di svago ringraziando 
quanti si sono adoperati per la buona riuscita 
della manifestazione portando i saluti di don 
Alberto Bindi, il suo predecessore. Il cinema 
ha registrato un tutto esaurito di famiglie che 
hanno potuto gustare un momento di fraterni-

tà in preparazione alle feste di Natale, ammi-
rando l’esibizione dei più piccoli e dei più grandi. (L.Tentori) 
 

 Appuntamenti nel Periodo natalizio 
 

24 dicembre:  ore 23.30 Veglia di Natale animata dai giovani. 
                               ore 24.00 S. Messa nella Notte Santa della nascita di Gesù   
25 dicembre:  Natale del Signore SS. Messe ore 8.30 - 10.00 – 11.30 – 18.30 
26 dicembre:  Santo Stefano SS. Messe ore 8.30 – 10.00 - 18.30 (NO messa 11.30)  
30 dicembre:  Santa Famiglia di Nazareth. SS. Messe ore 8.30  – 10.00  – 11.30  – 18.30 
31 dicembre:  ore 18.00 Celebrazione primi vespri Solennità di Maria SS. Madre di Dio -                                             
18.30 S. Messa di ringraziamento e canto del Te Deum  
1 gennaio 2019:  Giornata Mondiale per la pace. SS. Messe 8.30-10.00-11.30-18.30 
6 gennaio Epifania: Orario festivo: ore 10.00 S. Messa solenne Festa dei popoli 

 
 

 


