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INDICAZIONI PER VIVERE L’ANNO DELLA INDICAZIONI PER VIVERE L’ANNO DELLA INDICAZIONI PER VIVERE L’ANNO DELLA INDICAZIONI PER VIVERE L’ANNO DELLA 

FEDE INDETTO  DA PAPA BENEDETTO XVI FEDE INDETTO  DA PAPA BENEDETTO XVI FEDE INDETTO  DA PAPA BENEDETTO XVI FEDE INDETTO  DA PAPA BENEDETTO XVI     

A LIVELLO DI PARROCCHIAA LIVELLO DI PARROCCHIAA LIVELLO DI PARROCCHIAA LIVELLO DI PARROCCHIA    

In preparazione all’Anno della fede, tutti i fedeli sono invitati a leggere e meditare 
attentamente la Lettera apostolica “Porta fidei” del Santo Padre Benedetto XVI. 
L’Anno della fede «sarà un’occasione propizia per intensificare la celebrazione della fede nella 
liturgia, e in particolare nell’Eucaristia». Nell’Eucarestia, mistero della fede e sorgente della 
nuova evangelizzazione, la fede della Chiesa viene proclamata, celebrata e fortificata. Tutti i 
fedeli sono invitati a prendervi parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente, per 
essere autentici testimoni del Signore. 
I sacerdoti potranno dedicare maggior attenzione allo studio dei Documenti del Concilio 

Vaticano II e del Catechismo della Chiesa Cattolica, traendone frutto per la pastorale 
parrocchiale – la catechesi, la predicazione, la preparazione ai sacramenti – e proponendo 
cicli di omelie sulla fede o su alcuni suoi aspetti specifici, come ad esempio, 
“l’incontro con Cristo”, “i contenuti fondamentali del Credo”, “la fede e la Chiesa”. 
I catechisti potranno attingere maggiormente alla ricchezza dottrinale del Catechismo 

della Chiesa Cattolica e guidare, sotto la responsabilità dei rispettivi parroci, gruppi di fedeli per la lettura e il comune 
approfondimento di questo prezioso strumento, al fine di creare piccole comunità di fede e di testimonianza del Signore 
Gesù. 
Nelle parrocchie si auspica un rinnovato impegno nella diffusione e nella distribuzione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica o di altri sussidi adatti alle famiglie, autentiche chiese domestiche e luoghi primari di trasmissione della fede, 
ad esempio nel contesto delle benedizioni delle case, dei Battesimi degli adulti, delle Confermazioni, dei Matrimoni. 
Ciò potrà contribuire alla confessione e all’approfondimento della dottrina cattolica «nelle nostre case e presso le nostre 
famiglie, perché ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e di trasmettere alle generazioni future la fede di 
sempre». 
Sarà opportuno promuovere missioni popolari e altre iniziative, nelle parrocchie e nei luoghi di lavoro, per aiutare i 
fedeli a riscoprire il dono della fede battesimale e la responsabilità della sua testimonianza, nella consapevolezza che la 
vocazione cristiana «è per sua natura anche vocazione all’apostolato». 
In questo tempo, i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica sono sollecitati ad 
impegnarsi nella nuova evangelizzazione, con una rinnovata adesione al Signore Gesù, mediante l’apporto dei propri 
carismi e nella fedeltà al Santo Padre ed alla sana dottrina. 
Le Comunità contemplative durante l’Anno della fede dedicheranno una particolare intenzione alla preghiera per il 
rinnovamento della fede nel Popolo di Dio e per un nuovo slancio nella sua trasmissione alle giovani generazioni. 
Le Associazioni e i Movimenti ecclesiali sono invitati a farsi promotori di specifiche iniziative che, mediante il 
contributo del proprio carisma e in collaborazione con i Pastori locali, si inseriscano nel grande evento dell’Anno della 
fede. Le nuove Comunità e i Movimenti ecclesiali, in modo creativo e generoso, sapranno trovare i modi più adeguati 
per offrire la loro testimonianza di fede al servizio della Chiesa. 
Tutti i fedeli, chiamati a ravvivare il dono della fede, cercheranno di comunicare la propria esperienza di fede e di carità 
dialogando coi loro fratelli e sorelle, anche delle altre confessioni cristiane, con i seguaci di altre religioni, e con coloro 
che non credono, oppure sono indifferenti. In tal modo si auspica che l’intero popolo cristiano inizi una sorta di 
missione verso coloro con cui vive e lavora, nella consapevolezza di aver «ricevuto un messaggio di salvezza da 
proporre a tutti». 
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Con questo notiziario arriva di consueto la busta per l’offerta: ci rendiamo conto che il momento 
è difficile per tutti e che la crisi continua a farsi sentire. Si fa appello alla possibilità di ciascuno 
per sostenere le molte spese ordinarie delle nostre chiese e dei nostri ambienti. Una voce molto 
importante in questo periodo sarà quella del riscaldamento che pesa notevolmente sui nostri 
bilanci. L’obiettivo è aumentare le entrate ordinarie delle elemosine domenicali e con questa 
busta, che straordinariamente aiuterà le casse sempre vuote delle nostre parrocchie, sostenere 
le molte spese da affrontare. Confido nella vostra generosità e vi ringrazio fin d’ora per quanto 
potrete fare a nome di tutte le nostre comunità. 

Il vostro parroco don Michele 

Le Quarantore sono una della forme di esposizione eucaristica, come ve ne erano tante e varie dal 
tardo Medioevo in poi. Si può dire che esse furono la forma tipica che l'adorazione solenne del 
Sacramento prese in Italia verso il principio del sec. XVI. Esse si richiamano in particolare alle 40 ore 
che Nostro Signore passò nel sepolcro, e forse traggono la loro origine nell'adorazione che si faceva 
tra il Giovedì santo e il Venerdì Santo davanti alla reposizione del Sacramento, che appunto veniva 
erroneamente, chiamata Sepolcro. Si cominciò a praticarle a Milano nel 1527, come pio esercizio per 
scongiurare le calamità belliche del momento, dietro la spinta di Gian Antonio Bellotti, che ottenne 
che venissero praticate quattro volte in un anno. In tale occasione però il SS. Sacramento non veniva 
esposto, poiché l’adorazione avveniva davanti al tabernacolo chiuso. È controverso chi abbia per 
primo incominciato ad esporre per l’occasione il Sacramento, tra speciale rilievo di luci e di addobbi. 
Sembra che la cosa sia ad ogni modo cominciata a Milano, o nel 1534 per opera di P. Bono da 
Cremona, barnabita, o nel 1537 per opera del cappuccino P. Giuseppe da Fermo, al quale ad ogni 
modo va soprattutto il merito, oltre che di aver diffuso la pratica in altre importanti città italiane, di 
aver disposto che l'esposizione e l'adorazione del Sacramento passasse da una chiesa all'altra nella 
stessa città, in modo da creare un ciclo completo di adorazione durante tutto un anno (Adorazione 
perpetua). 
A questa pratica furono assegnate le prime indulgenze da Papa Paolo III, ed essa ricevette la prima 
organizzazione stabile per Milano da S. Carlo Borromeo, nel I Concilio Provinciale del 1565. 
A Roma, le Quarantore ebbero un grande fautore in S. Filippo Neri, che la prese come una delle 
principali pratiche di devozione per la sua Confraternita, e la solenne festa esteriore con cui 
accompagnava la pratica contribuì a fare di lui il padre degli oratori musicali, che tanto decoro 
artistico diedero alla musica del tempo. 
Il Papa Clemente VIII, nel 1592, diede una prima regolamentazione, disponendo che con 
l'esposizione delle Quarantore, “una catena ininterrotta di preghiere..., ad ogni ora del giorno e della 
notte, in tutto l'anno” si creasse a Roma. Finalmente Clemente XII, nel 1731, stabilì tutto il 
cerimoniale con cui si devono praticare le Quarantore con una istruzione che porta il nome di 
Instructio Clementina. 
Le Quarantore previste dalla Instructio Clementina si dovevano praticare naturalmente solo in quelle 
città che avevano molte chiese. La pratica però non tardò ad estendersi anche nei centri minori, 
almeno come esercizio annuale, specialmente dopo l'avvio che la cosa prese a Macerata nel 1556, per 
opera di due missionari gesuiti, che volendo ritrarre la gente da uno spettacolo immorale, 
organizzarono l'esposizione delle Quarantore con particolare solennità. La cosa non solo riuscì, ma 
contribuì a dare all'esercizio quel carattere di espiazione che riveste particolarmente nei luoghi dove 
si fa una volta all'anno, e precisamente nel periodo del Carnevale. 
Il Papa Leone XIII, nel 1897, estese a tutte le chiese del mondo le indulgenze che alla pia pratica 
delle Quarantore erano state concesse nella città di Roma. 
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Da Giovedì 8 a Sabato 10 Novembre 2012 

Il Santissimo Sacramento sarà esposto in tutte e tre le parrocchie  

nei seguenti orari: 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

dalle ore 15,00 alle ore 18,30 

Tutti siamo chiamati a donare un momento del nostro tempo all’adorazione 

GIOVEDÌ  

8 NOVEMBRE 
 

Ore 9,00: S. Messa in chiesa a  

Nogarole con meditazione. 

A seguire esposizione e 

adorazione 

 

Ore 9,00: Lodi a Pradelle e 

Bagnolo, a seguire esposizione 

 

Ore 12,00: Reposizione 

 

Ore 15,00: Ora media e a seguire 

esposizione e adorazione 

 

Ore 18,30: Vespro solenne e 

benedizione eucaristica 

 

Ore 20,30: Santa Messa in chiesa a  

Nogarole con meditazione 

MERCOLEDÌ  

7 NOVEMBRE 
 

ORE 20,30 

Santa Messa solenne per 

l’apertura delle Giornate 

Eucaristiche in chiesa  

a Nogarole 
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DOMENICA 11 NOVEMBRE 
 

Ore 10,30: Santa Messa solenne a Bagnolo di chiusura delle Giornate 

Eucaristiche con processione per le vie del paese anche in occasione 

della festa di San Martino, patrono di Bagnolo. 

VENERDÌ  

9 NOVEMBRE 

 

Ore 9,00: S. Messa in chiesa a 

Pradelle con meditazione. 

A seguire esposizione e 

adorazione 

 

Ore 9,00: Lodi a Nogarole e  

Bagnolo, a seguire esposizione 

 

Ore 12,00: Reposizione 

 

Ore 15,00: Ora media e a seguire 

esposizione e adorazione 

 

Ore 18,30: Vespro solenne e 

benedizione eucaristica 

 

Ore 20,30: Santa Messa in chiesa a 

Pradelle per le famiglie con meditazione  

SABATO 

10 NOVEMBRE 
 

Ore 9,00: S. Messa in chiesa a 

Bagnolo con meditazione. 

A seguire esposizione e 

adorazione 
 

Ore 9,00: Lodi a Nogarole e 

Pradelle, a seguire esposizione 
 

Ore 12,00: Reposizione 
 

Ore 15,00: Ora media e a seguire 

esposizione e adorazione 
 

Ore 18,30: Reposizione e S. Messa 

prefestiva a Bagnolo con 

meditazione 
 

Ore 20,45: Veglia di preghiera per 

adolescenti e giovani in chiesa a 

Bagnolo 


