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 Amiche e amici di Trebbo di Reno, 

       grazie anticipatamente per il tempo che dedicherete a questi miei pensieri. So che a 

leggermi saranno credenti e non credenti, frequentanti oppure “saltuari” …  a me non im-

portano queste divisioni; lavoro in un carcere e so che una persona non si può mai distin-

guere come buona o cattiva, che tutto non è mai bianco o nero; siamo esseri complessi, ric-

chissimi! 

        Parlavamo di tempo; è sempre troppo poco; anche un parroco non sfugge a questa 

realtà. Lo scorso anno ho ricevuto il mandato dal nostro Vescovo – nome della Chiesa ita-

liana – di seguire un progetto per l’accoglienza di ragazzi ( progetto Kayros ) che così fa-

cendo potranno espiare la pena al di fuori del carcere minorile. Questa nuova sfida, unita-

mente all’incarico di cappellano del Pratello e di Parroco di Trebbo mi occupano tantissi-

mo, oltre a riempire il mio cuore di gioia perché condividere le cose belle fa bene al cuore. 

        Lo so che tanti di voi amerebbero ricevere la mia visita per le cosidette “benedizioni 

delle case” e ciò mi onora. Mi è impossibile per i suddetti motivi. 

        Ho diviso il territorio parrocchiale in 5 settori, proprio come lo scorso anno. Nella do-

menica in cui la vostra via (guardate l’elenco qui accanto) è invitata, potete partecipare 

alla Messa, o comunque presentarvi in parrocchia per le ore 12:00 quando procederò alla 

benedizione dell’acqua in vista della Pasqua all’interno del grande salone ove da tempo si 

celebra l’Eucaristia. Potrete ritirare una piccola ampolla di acqua benedetta e il giorno di 

Pasqua, prima di pranzo o al mattino, recitare la preghiera (contenuta in questo bolletti-

no) e farvi tutti il segno della croce. Fatelo anche per le persone impossibilitate a venire e 

portategliela voi; mi sembra un concreto gesto di cristiana vicinanza. Ve ne saranno grati. 

Siate anche voi uno scintillio dell’amore del Padre che cerca i nostri cuori. 

       Tuttavia voglio preservare una particolare attenzione per le persone ammalate e quin-

di fisicamente impossibilitate a venire di persona; potranno telefonare in parrocchia ( da 

lunedì a venerdì ore 9:00 – 12:00  telefono 051 5880303 ) e richiedere la mia visita lascian-

do nome, cognome, indirizzo e numero telefonico. ci metteremo d’accordo e in una dome-

nica entro giugno, tra le ore 9:00 e le 11:00 passerò. 

       Le benedizioni sono anche un modo concreto per sostenere economicamente la par-

rocchia. Come tante realtà anche noi siamo in profonda sofferenza per via dei noti aumen-

ti delle forniture. Se in quel giorno vorrete fare un’offerta, la ritirerò direttamente io. Sa-

rà l’occasione di dirvi grazie guardandovi negli occhi.  

       Mi congedo da voi assicurandovi la mia preghiera; soprattutto alle persone che in 

questi mesi hanno salutato per sempre una persona cara oppure hanno accolto la gioia di 

una nuova vita. Ho nella mente l’intensità di quei momenti vissuti assieme all’ombra di 

questo antico campanile che amiamo.  

       E pregate per me perché possa esservi vicino e amico. Vostro 

 

           Don Domenico Cambareri 

              Parroco 

Trebbo di Reno, 22 gennaio 2023  
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 le BENEDIZIONI PASQUALI  

sono impartite durante le messe delle ore 11:15 
 

     DOMENICA 19 FEBBRARIO:  per le famiglie di 

VIA  LAME  171/313  e  238/356    famiglie   205 

VIA  BARCA  tutta    famiglie       5 

VIA MASI  tutta    famiglie     11 

VIA LIBERTA’  tutta    famiglie       5 

VIA CORTICELLA 19/35     famiglie     16 

VIA SAN GIUSEPPE  tutta    famiglie     18 

 

                                                         

DOMENICA 26 FEBBRAIO: per le famiglie di 
VIA DON GIOVANNI MINZONI  tutta    famiglie    24 

VIA  LAME   128/236    famiglie  130 

VIA  BYRON   tutta        famiglie    24 

VIA  FOSCOLO  2/58  e  1/51    famiglie    85 

         
                                                                                     

DOMENICA 5 MARZO: per le famiglie di 
VIA  CORTICELLA  50    famiglie       1 

VIA  TORRES  3 e  4/38    famiglie   151 

VIA  CONTI  8, 10 e 12     famiglie     21 

VIA  ALLENDE  2/24  e  1/45    famiglie     72 

VIA  GOLDONI  1, 2, 3, 4  e 5    famiglie     60 

         
                                                                                     

DOMENICA 12 MARZO: per le famiglie di 
VIA  LAME  71/165    famiglie     75 

VIA  RISORGIMENTO  tutta    famiglie     13 

VIA  RESISTENZA  tutta    famiglie     51 

VIA  FOSSE  ARDEATINE  tutta    famiglie     91 

VIA  CORTICELLA  43/65    famiglie     10 

VIA  MARZABOTTO  tutta    famiglie     32 

VIA  F.lli  CERVI   tutta    famiglie     11 

VIA  CADUTI  di  CEFALONIA        famiglie     12 

    
                                                                                  

DOMENICA 2 APRILE: per le famiglie di 
VIA  LAME  2/116C  e  21/65    famiglie  100 

VIA  CONTI  2, 4  e  6    famiglie      6 

VIA  BACCIALLI  tutta     famiglie      8 

VIA  ROSARIO  tutta    famiglie    13 

VIA  MURAGLIA   ( solo numeri pari )    famiglie      5 

VIA  CORTICELLA  5/17  e  2/16    famiglie    19 

VIA  COLLODI  1  e  2    famiglie    24 

VIA  dell’ ARTIGIANO  tutta    famiglie      9 

VIA  ALBERGHINI  tutta    famiglie      5 

     VIA  GOLFIERI  tutta    famiglie    11 
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Pasqua 2023 
 
Preghiera di benedizione: 
 
 
Signore Gesù, 
 
risorto perché avessimo la vita, 
 
nel segno di quest’acqua benedici 
 
questa mia, nostra famiglia 
 
e possa il tuo amore abitare sempre 
 
questa casa.  
 
Amen. 

 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parrocchia San Giovanni Battista di Trebbo di Reno  Via Lame 132  tel.051 58 80 303 

mail: parrocchia.trebbo@gmail.com 


