
PARROCCHIA SPEZZANO AVVISI 
DOMENICA 31 gennaio 2021 

Carissimi, oggi è S. Geminiano, il patrono della Chiesa diocesana modenese. A lui 
guardiamo, per trarre esempio di fede e di sequela al Signore. Giovanissimo segue il 1° 
Vescovo di Modena (IV sec.). Morto il vescovo, la città era ancora pagana, pochissimi 
battezzati. La comunità cristiana ritiene il giovane Geminiano pronto per guidare la Chiesa 
in Modena. Lui si rifiuta, scappa fuori città, ma poi lo ritrovano e per acclamazione 
popolare viene eletto vescovo… e a Roma sarà consacrato Vescovo. La città è con la sua 
predicazione che si convertirà. Fu grande predicatore, guaritore, ESORCISTA, andò fino in 
oriente a liberare la figlia dell’Imperatore Gioviano. Muore a più di 80 anni, dopo aver 
servito pienamente con tutto il suo cuore il Signore per questa nostra Chiesa. A lui 
dobbiamo tanto e oggi guardiamo il suo esempio e chiediamo la sua 
paterna intercessione. 
 

- OGNI DOMENICA SERA ADORAZIONE ORE 17.00-17.45 
------------------------------------------------------------- 

CONFESSIONI 

Venerdì 17.00-19.00 Per altri momenti accordarsi chiamando al 339/653533 
                       -------------------------------------- 
CATECHISMO IN PRESENZA: Sabato 06 FEBBRAIO 2021 

3° elem. 10-11    //   5° elem. 11.30-12.30    //   2° Media 16-17 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANI 
SABATO 6/2 
ORE 19.15 

Giornata della vita 

AVVISI e altro  cfr SITO 
www.parrocchiadispezzano.it 

SEGRETERIA 

MERC. 15 - 18 

Martedi’ 2 febbraio 
FESTA DELLA CANDELORA 
MESSA CON BENEDIZIONE 

CANDELE ORE 20.30  
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO GIORNATA DELLA VITA 

MESSA ORE 11.30 BENEDIZIONE ALLE MAMME IN ATTESA E BAMBINI BATTEZZATI NEL 2020 

A TUTTE LE Messe possiamo portare per aiutare il CAV di Formigine: Pannolini, omogeneizzati, 
tutine e abbigliamento vario, lettini, lenzuola, box, passeggini, seggioloni, giocattoli in buon stato e conformi alle 
vigenti norme di sicurezza, camicie da notte e quanto può essere utile per il ricovero in ospedale di mamme 
partorienti Se qualcuno vuole dare un’offerta in denaro la lasci direttamente a don Paolo. 
 Si può aiutare con bonifico bancario: IBAN: IT 20 W 05387 66781 000001 192174 

Si può donare in sede di dichiarazione dei redditi il 5xmille indicando questo codice fiscale 
94107470364 
Per ulteriori informazioni: 339 4267521   oppure mail     cav.formigine@libero.it 

DOMENICA 7 e 14 FEB 
VENDITA FRAPPE E BISCOTTI DI CARNEVALE Oratorio 

Per prenotare tel  
Rosalba 349/0648494 
Sr. Joyssi 3714961248 

FRAPPE Vassoio 2,5 hg. € 5 - Scatola 1,5 hg. € 3 
BISCOTTI 1 Confezione € 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Da lunedi’ 1 febbraio la nostra regione sarà ZONA GIALLA, si può uscire dal proprio comune. Si 
raccomanda comunque sempre la massina attenzione alle normative anti covid (distanziamenti, 
mascherine, igienizzazione ecc…) 
 

AGGIORNAMENTO STATO LAVORI E PRATICHE LAVORI CHIESA 
 In data 28/08/2020 è stata inviata e protocollata la pratica complessiva alla Diocesi di Modena per 
approvazione finanziamento CEI. 
Contemporaneamente, nella stessa data, è stata inviata a Bologna la documentazione per parere di 
competenza alla SOPRINTENDENZA ARCHELOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO. 
Ad oggi siamo in attesa di approvazione finanziamento da parte della CEI e stiamo ultimando le integrazioni 
richieste dalla Soprintendenza per il nulla osta specifico. 
Recentemente c’è stato comunicato dalla DIOCESI di Modena che i fondi CEI per il 2021 sono stati 
notevolmente ridotti causa situazione economica nazionale; unitamente alla Diocesi si sta valutando 
eventualmente di dividere l’intervento e utilizzare i fondi che presumibilmente saranno stanziati anche per il 
2022. 
Alternativa percorribile alla frammentazione dell’intervento è quella di sfruttare i recenti aggiornamenti del 
decreto rilancio in merito alle detrazioni fiscali; sembrano infatti essere state ampliate le opportunità di 
cessione del credito alle banche per gli interventi SISMICI e per OPERE DI FACCIATA anche per gli immobili 
di culto… 
In sostanza procediamo con il progetto complessivo presentato in Diocesi ma lasciamo aperta la possibilità, 
nel caso sia percorribile, di utilizzare anche gli strumenti derivanti dagli incentivi decreto rilancio per il 2021. 
Resto personalmente a disposizione per ogni tipo di chiarimento.              Arch. MAMMI LUCIO 
 
 
 
 
 

PREGHIERA A SAN GEMINIANO San Geminiano, Padre della Fede di questo forte e generoso 
popolo, il successore di Pietro, oggi, ti rende pubblico omaggio ed eleva a Te il ringraziamento per 
aver trovato qui, sempre viva ed operante, la Tua opera evangelizzatrice. 
La fiamma che simbolicamente ho acceso, sosti come luce, per il cammino di questa tua gente, 
perché non soccomba nei pericoli e nella tentazione del male. San Geminiano, rafforza la nostra fede, 
alimenta la nostra speranza, facci vivere nell’amore. Dal cielo benedici questa Chiesa per la quale hai 
lavorato e sofferto; benedici il suo Pastore tutto il popolo di Cristo. Benedici! E con la tua intercessione 
fa si che quanti quaggiù ti invocano come Patrono possano un giorno, insieme co Te, godere della 
beatificante visione di Dio nella patria del Cielo. 

FESTA DELLE FAMIGLIE (Anniversari di Matrimonio) 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021 ALLA MESSA DELLE 11.30 
sara’ con noi il  VESCOVO ERIO CASTELLUCCI 

pregheremo con lui per tutte le famiglie, faremo un ricordo per gli 
anniversari (10° - 25° - 40° - 50° - 60°) 

Alle coppie che desiderano essere ricordate chiediamo di telefonare e 
dare l’adesione ai nr seguenti: 
Eva: 347/5501154 
Milli: 328/9454198 
A queste coppie riserveremo il posto in Chiesa, fino ad esaurimento. L’adesione si 
deve dare entro domenica prossima 7 febbraio. 
I pass per i posti riservati alle coppie si possono ritirare in cartoleria “Deanna” di 
fronte alle scuole C. Menotti - Spezzano. 
Gli altri entreranno fino a posti liberi disponibili. 

 


