
PARROCCHIA DI SPEZZANO 

AVVISI SETTIMANA DAL 18 AL 25 LUGLIO  2021 
 

* Lunedi: UNICA MESSA IN PARROCCHIA CON UN FUERALE ORE 15 (non 
c’è la Messa delle 20.30) 
 

* Mercoledì D’ESTATE: ADORAZIONE PER GIOVANI E ADULTI ore 
21.15 
 

* Venerdì: Adorazione ore 16.00 - 17.00 
 
- UFFICIO PARROCCHIALE: tutti i LUNEDI’ e GIOVEDI’ 16-19 

----------------------------------------- 
CAMPEGGIO PIANE DI ROTARI DEL 26 - 30 LUGLIO 2021 

Oggi, domenica, oppure Lunedì pomeriggio in ufficio, un genitore venga per  
1) PATTO DI CORRESPONSABILITA’ tra parrocchia e genitori, un genitore 

deve venire per compilare e firmare. 
2) SCHEDA INFORMAZIONE SANITARIA, compilata e firmata da almeno un 

genitore 
3) VERSARE LA CAPARRA DI 50 euro, se qualcuno non l’ha data. Il Saldo alla 

partenza che è LUNEDI’ 26 ALLE 7.30 dalla Chiesa! 
4) Ci sono ancora posti per chi volesse ISCRIVERSI 

 

BEATIFICAZIONE DI DON LENZINI  
già parroco di Crocette di Pavullo 

Le info necessarie nei volantini affissi alla vetrata della 
Chiesa 

IL VESCOVO CELEBRA A CROCETTE, PREVIA PROCESSIONE DAL LUOGO 
DEL MARTIRIO (ore 20), S. MESSA IL 20.07 ORE 20.30 a Crocette 

Don Luigi Lenzini nacque a Fiumalbo il 28 maggio 1881. 
Ordinato sacerdote nel 1904, fu cappellano a Casinalbo e a Finale 
Emilia. Dopo il 1912, la sua vita si svolse soprattutto nel natio 
Appennino, prima come parroco a Roncoscaglia – dal 1912 al 1921 – 
quindi a Montecuccolo, fino al 1937. Non più giovane, si sentì 
chiamato ad entrare tra i Redentoristi. Fu solo una breve parentesi: 
nel 1939 divenne parroco di Crocette, in quell’Appennino che nel 
1944/45 divenne l’immediata retrovia della Linea Gotica, luogo di 
scontro tra le forze nazi-fasciste e le formazioni partigiane, mentre si 



attendeva l’arrivo degli angloamericani. Come molti parroci, don 
Lenzini nascose persone braccate dagli occupanti e si prodigò per 
aiutare i suoi parrocchiani, di qualunque estrazione fossero. Le 
settimane successive alla Liberazione furono caratterizzate da 
scontri politici estremamente aspri: in questo contesto, don Lenzini 
parlava alto e forte in difesa della fede cattolica e contro la violenza. 
A Messa ripeteva: «Mi hanno imposto di tacere, mi vogliono 
uccidere, ma il mio dovere debbo farlo anche a costo della vita». 
Nella notte del 21 luglio 1945, un gruppo di ex partigiani sbandati 
irruppe in canonica, trascinando via l’anziano parroco, in camicia da 
notte. Il suo corpo fu rinvenuto alcuni giorni dopo, semisepolto in una 
vigna. 

«Don Lenzini non ha combattuto con gli uomini, nemmeno quelli che 
lo hanno attaccato, ma contro il male, in favore di tutti gli uomini in 
favore di una convivenza civile basata sull’amore e la riconciliazione. 
Se si ha odio per qualcuno, non si lotta contro il male, ma si è vinti 
dal male – disse l’arcivescovo Lanfranchi l’8 giugno 2011, 
nell’apertura della fase diocesana della causa – . Ci servono queste 
testimonianze per costruire la civiltà dell’amore, per realizzare la 
nostra fondamentale vocazione, nei campi in cui il Signore ci chiama, 
che è la vocazione alla santità». 
Papa Francesco ha firmato il decreto di riconoscimento del martirio lo 
scorso 28 ottobre. 

- GIOVEDI’ MEMORIA DI S. MARIA MADDALENA 
- VENERDI’ MEMORIA DI S. BRIGIDA, PATRONA D’EUROPA 

--------------------- 
ORARI SANTE MESSE FESTIVE ESTIVE 

da domenica 11 luglio 

 

PREFESTIVA (Sabato) ore 18.00 

 

DOMENICA E FESTIVE: 8.30 e 10.30 
 

------------------------------ 
Ricorda: DOMENICA 31 LUGLIO RACCOLTA BUSTE 
PER LAVORI CHIESA 


