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Parrocchia di S. Pietro 
Santuario Beata Vergine del Sasso

Piazza dei Martiri, 1 - 40037 Sasso Marconi (BO)  
Tel. 051 84 11 14 - Email: parrocchiasasso@gmail.com
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Saluto del Parroco
È con gioia che 
vi comunico il 
programma dei 
f e s t e g g i a m e n t i 
mariani che insieme 
celebreremo anche 
quest’anno nella 
nostra chiesa in 
occasione della 
tradizionale festa in 
onore della Beata 
Vergine del Sasso che 
si svolgerà il 27 e il 28 
maggio 2017. 

Siamo certi che queste 
giornate saranno 
veramente ricche 
di grazie, avremo 
l’opportunità di avere 
un incontro personale 
con Gesù attraverso l’intercessione della nostra Madre celeste, 
verranno ascoltate ed esaudite le nostre richieste e le nostre 
suppliche. 

Rinnoveremo la nostra devozione alla Madonna alla quale la 
nostra parrocchia e la nostra città sono dedicate.

Invito a una partecipazione numerosa alle varie funzioni in pro-
gramma perchè siano abbondanti in tutti i frutti spirituali.

Don Paolo
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Alcuni momenti importanti
Processione

Un invito particolarmente caloroso per la processione serale di 
domenica 28 maggio alle 18,30 per le vie del paese che con-
cluderà in modo solenne e degno la Festa.

Benedizione delle auto

Le strade sono diventate pericolose. Chi ha bisogno di viaggia-
re si metta sotto la protezione di qualche santo e venga a rice-
vere una benedizione con la propria macchina, in piazza dopo 
la Messa delle 11,30 la domenica della Festa il 28 maggio 2017.

Benedizione ai Bambini

Affi  diamo i bambini alla protezione della Madonna, i genitori 
li portino in chiesa anche se piccoli in quei giorni. Li invitiamo 
alla consacrazione a Maria il sabato 27 maggio alle ore 15 in 
Santuario e alla processione del 28 maggio.

Benedizione agli ammalati

Preghiamo per gli ammalati e per gli anziani soli, confortiamo 
le loro soff erenze. La S. Messa per loro sarà domenica 28 mag-
gio alle ore 9,30.
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Tel. 366 1796191
Via Porrettana, 539
Sasso Marconi (BO)

I NOSTRI SERVIZI
• Vernici ecologiche
• Banco squadratura auto sini-

strate con ricambi originali
• Riparazioni con garanzia su 

tutte le case automobilistiche
• Fast repair (riparazioni anche 

in giornata)
• Auto di cortesia
• Servizio cartasì e bancomat
• Sostituzione cristalli
• Soccorso stradale (conven-

zionato)
• Ritiro e consegna a domicilio
• Verniciatura scooter con ver-

nici originali
• Revisioni auto
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Galleria Guglielmo Marconi, 9
40037 Sasso Marconi BO

Tel. 051 6751630

FABBRICAZIONI   VENDITA
RIPARAZIONE



7



Festa della Beata Vergine del Sasso

VIA STAZIONE, 47 - SASSO MARCONI (BO)
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Dedicazione del campo 
sportivo “don Dario Zanini”

sabato 27 maggio 2017 ore 10

Breve storia.

…questa è una storia “che ci vorrebbe il Guareschi a raccon-
tarla“, è una storia di conquiste, di controversie, di risultati e di 
sconfi tte. E’ una storia che cementa e divide, una storia che però, 
nel bene o nel male, ha segnato i cuori e la memoria di tutti gli 
abitanti della città di Sasso Marconi. 

Questa è la storia del “campo del prete“, un fazzoletto di terra 
“appoggiato” alla chiesa di San Pietro, le cui vicissitudini hanno 
segnato buona parte della vita del compianto don Dario Zanini 
e, con esso, di tutto il nostro bellissimo comune. 

Sportivo lui stesso, vedeva, giovane cappellano giunto nel ’57 
in quel di Sasso Marconi, la necessità di affi  ancare alla chiesa 
ed al suo sagrato un campo ove i giovani potessero praticare 
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attività sportiva. Individuò il terreno nella zona retrostante la 
chiesa di S. Pietro, a quel tempo di proprietà della famiglia Neri, 
e, previa segnalazione all’allora Vicario Generale Mons. Gilberto 
Baroni ed al sostegno del Vescovo, lo acquistò.

Il terreno venne messo a disposizione dei ragazzi e dei giovani 
della parrocchia per le attività di incontro e di sport con parte-
cipazione sempre più crescente tanto che, ben presto, si mise 
mano alla realizzazione di impianti sportivi quali campo da cal-
cio, pista da corsa in terra battuta e, di seguito, campo da palla-
volo. 
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Il “campo del prete”, come da allora venne chiamato, divenne la 
più importante realtà per lo svago e lo sport presente nel comu-
ne. Don Dario divenne parroco della parrocchia di S. Pietro in 
Sasso Marconi nel 1963. Gli impianti sportivi furono inaugurati 
uffi  cialmente nel 1966.

Da allora la storia del campo, come descritto in incipit, si è inter-
secata fortemente con la storia del paese, con la storia del par-
roco Don Dario e delle associazioni sportive che ivi trovavano 
dimora ed attrezzature.

In quegli anni, 
il campo par-
rocchiale, in 
quanto unica 
realtà sporti-
va in zona così 
centrale, vede-
va l’interesse di 
tutta la comu-
nità. 

E, si sa, quelli 
furono anni di 
forti contrasti, 

051 0077064
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Stefano

Via Porrettana, 282/284
Sasso Marconi

Tel. 349 8438267

Alessandro
Via Porrettana, 68

Borgonuovo (fronte edicola)
Tel. 051 0878855
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anni di formazione, di divisione. La vita, la politica, le idee spes-
so separavano per poi percorrere parabole che, negli anni, ab-
biamo compreso essere tendenti al congiungimento.

Oggi, quasi stemperate nella memoria, queste storie hanno 
assunto valore epico e, anche se ogni animosità ha perduto il 
vivido colore della gioventù, qualche traccia, qualche ricordo 
rimane.

Ognuno di noi riconosce però in tutto ciò un dato comune: 
l’importanza che questo fazzoletto di terra ha avuto per tutti 
noi e questo è ciò che oggi conta e da questo oggi si deve 
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partire per “chiudere quel cerchio” che gli uomini hanno aperto 
per il comune intendere: lo svago, la crescita spirituale e fi sica 
dei nostri giovani, unico nostro intento. 

La parte ricreativa della Festa si svolgerà nel campo sportivo 
parrocchiale.

L’inaugurazione sarà sabato 27 maggio 2017 in occasione 
della Festa della Beata Vergine del Sasso, con la celebrazione 
della S. Messa nel campo alle ore 10, presieduta dal M.R. 
Mons. Dott. Giovanni Silvagni. 

Subito dopo autorità religiose e civili taglieranno il nastro del 
terreno intitolato  “Campo don Dario Zanini”.
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Durante tutto il mese di maggio, ore 20,30: recita del 
S. Rosario in chiesa.

Ottavario

Domenica 21 maggio
Ore 9,30 S. Messa.

Ore 11,30 S. Messa per i collaboratori della festa.

Ore 17,30 S. Rosario e recita dei Vespri.
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Lunedì 22 maggio - Festa di Santa Rita
Ore 9,30 S. Messa.

Ore 18,00 S. Messa.

Benedizione delle rose al termine delle Messe.

Mercoledì 24 maggio
Ore 17,30 S. Rosario in chiesa. 

Ore 20,00 S. Messa al cimitero.
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Affiliato: Soluzioni Abitative s.n.c.
Filiale: Viale J.F. Kennedy, 15-17 Sasso Marconi 
Tel: 051 675.07.08 - Email: bohc3@tecnocasa.it

VALUTAZIONI GRATUITE
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Sabato 27 maggio mattina
Ore 10, nel campo: S. Messa e dedicazione del “Campo 

Don Dario Zanini” presieduta dal Vicario Generale 
dell’Arcidiocesi M. R. Dott. Mons. Giovanni Silvagni.

Ore 13 pranzo nel campo parrrocchiale. Menù: tagliatelle, tigelle 
e crescentine.



21

Sabato 27 maggio pomeriggio 

Ore 15, in chiesa: consacrazione dei bambini alla Madonna.

Ore 16, nel campo: Sport per tutti

 3x3 Basket a cura del CSI

 giochi in campo per 
“Giacomo” in collaborazione 
con CSI, gruppo Scout “Sasso 
Marconi 1” e gruppo medie

Dalle 16 alle 19, nel campo: 
triangolare di calcio con 
CSP Pontecchio, Sasso 
Marconi, MVR

Ore 17,30 S. Rosario.

Ore 18 S. Messa prefestiva.
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Sabato 27 maggio sera

Ore 19: si cena nel campo con tagliatelle e grigliata. 

Dalle ore 21:  

 scuola di ballo “Hobby Dance” di Marchioni Monica

 spettacolo di cabaret con il comico Andrea Vasumi

Durante tutti i giorni resterà aperta la pesca di benefi cenza e 
il ricco stand gastronomico con tigelle, crescentine, bor-
lenghi e patatine fritte.
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Viale Kennedy, 75
Tel. 051 6751441

Vendita, lavaggio e restauro
di tappeti persiani e orientali

Falchi Erica

VIA PORRETTANA, 326 - SASSO MARCONI (BO)
TEL/FAX: 051 842808

Peperly Stuzzicheria
Galleria Marconi, 10/12 Sasso Marconi

Tel: 333 3477685
Galleria Marconi, 16 - 40037 Sasso Marconi 

(BO)
Tel. 051/840185 - www.coconutviaggi.it



Domenica 28 maggio - Ascensione del Signore
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Ore 9,30: S. Messa per i malati, unzione degli infermi.

Ore 11,30: S. Messa solenne con gli sposi e le famiglie.

Dopo la Messa: benedizione delle auto in piazza.

Ore 12,30 pranzo nel campo parrocchiale. 

 Menu: tortellini e grigliata.
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GAMS S.p.A. - Via 2 Giugno 11/A - 13
40011 Anzola dell'Emilia (BO)

Tel. 051.734842- 734843
Fax 051.6500392

e-mail: info@gamsristorazione.it
PEC: gams@legalmail.it 



Domenica 28 maggio pomeriggio

Dalle ore 16, giochi in piazza: 
disegni col sale sul sagrato
caccia al tesoro

 Nel campo: scacchi giganti.

Ore 18: S. Messa vespertina.

Segue la processione con l’immagine della Beata Vergine 
del Sasso sulle vie Stazione, Kennedy e Mercato.

Al ritorno, in piazza, consacrazione della Parrocchia alla 
Madonna e benedizione.
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Domenica 28 maggio sera

Ore 19: si cena nel campo con tortellini e grigliata. 

Dalle ore 20: 

 musica dal vivo coi “New Anta” e “No Compromises”.

 Resteranno aperti la favolosa pesca di benefi cenza e il 
ricco stand gastronomico con tigelle, crescentine, bor-
lenghi e patatine fritte.
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CENTRO MEDICO 

RONCATI          

VIA STAZIONE, 51
SASSO MARCONI

TEL: 051-842690

www.centromedicoroncati.it

e-mail: pol.roncati@libero.it


