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Maria, la celeste patrona di Sasso Marconi

Anche quest’anno ci 
stiamo preparando per 
fare festa alla nostra 
Mamma del Cielo.

Da ben 735 anni la 
Vergine del Sasso veglia 
sulle nostre Comunità 
per dispensare le sue 
grazie e le sue benedizioni.

Sasso Marconi è terra di 
Maria, qui, fra le nostre 
case, Ella ha voluto 
porre una sua dimora 
per vivere insieme a 
noi ed accompagnarci 
nel cammino verso 
la Patria celeste.

Tanto si è scritto 
sulla storia di questo 
Santuario, che per antichità pare essere secondo nella 
nostra Arcidiocesi, dopo il Santuario di San Luca, per cui 
non farò alcun riferimento a fatti storici, ma mi soffermerò 
a contemplare insieme a voi l’immagine della Madonna.

In alto, attorniato da angioletti, appare nella piena luce 
il volto del Padre. È rappresentato nella forma abituale 
di una persona anziana, indice di eternità. Ha il volto di 
un padre amoroso, che ama i suoi figli e che, allargando le 
braccia, intende abbracciarli tutti per portarli a sè. La Luce 
che lo avvolge è la luce dello Spirito Santo che illumina 
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tutta la scena. Lo Spirito scendendo su Maria e coprendola 
con la sua ombra ha permesso l’incarnazione del Figlio. 
Questa luce ricopre anche noi, è la luce, il fuoco, il calore 
dello Spirito Santo che dona ai figli di Dio la forza della 
grazia divina per riconoscere Gesù come loro salvatore.

Maria seduta, con le mani giunte, contempla il 
Figlio di Dio e figlio suo che le giace sulle ginocchia.

Maria è in atto di preghiera e sta pregando Gesù per tutti 
noi. Qui Maria con questo atteggiamento invita tutti noi 
a pregare, a stare in compagnia con Gesù, per fissare 
i nostri occhi nei suoi, come lei stessa sta facendo, per 
provocare in noi quel dolce stupore di un Dio che si fa 
bambino e che viene nel mondo per salvarci e riportarci a 
quel Padre celeste che tanto ci ama e che sempre ci accoglie.

Accanto a Maria due angioletti sostengono il 
cartiglio che riporta le parole degli angeli osannanti 
sulla grotta di Betlemme: “Gloria a Dio nell’alto 
dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”.

Maria ci porta la pace e ci dona la pace.

Tante sono le persone che hanno contemplato questa 
immagine e attraverso essa si sono rivolti a Maria 
sicuri della sua intercessione e della sua protezione.

È con grande piacere che vi invito tutti a prendere parte alla 
festa della Madonna del Sasso per tributarle quell’onore che 
merita. Le processioni del 13 maggio e del 27  maggio saranno il 
riconoscimento pubblico che assegneremo alla nostra Mamma 
perché tutti, dai più vicini ai più lontani, potranno sentirsi 
amati, accolti e benedetti dalla sua materna intercessione. 

Don Paolo
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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

I Fiori  
di Marina
Via Kennedy, 11

Sasso Marconi

Tel. 051841784
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La processione del 13 maggio  
dalla Rupe alla chiesa

È con l‘arrivo del terzo parroco-rettore,  don Dario Zanini,  
che il Santuario della Madonna del Sasso ha ripreso vita. 
Succeduto a don Cavara nel 1963, don Dario ha riproposto il 
culto della Vergine con tante iniziative: pubblicazioni, ricerche, 
processioni, collocazione di 
immagini mariane nel territorio 
parrocchiale, messa a posa di 
vetrate artistiche, pellegrinaggi a 
Santuari mariani.

Per dare rilevanza maggiore e 
per ringraziare la Vergine di aver 
scelto questo nostro luogo di Sasso 
Marconi dove dimorare, don 
Dario ha istituito una solenne 
processione da tenersi ogni 
anno il 13 maggio.
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Il trasferimento dell’immagine della B.V. del Sasso 
dalla Rupe al Borgo – 13 maggio 1787

Seguiamo il racconto delle cronache che ci riferisce come 
avvenne la traslazione dell’immagine della Vergine dal suo 
santuario della Rupe all’oratorio della Villa Ranuzzi presso il 
Borgo del Sasso.  Il 13 maggio 1787 la Beata Vergine del 
Sasso abbandonava in modo definitivo il suo santuario, 
dopo 504 anni d’ininterrotta permanenza. Molti fedeli scesero 
dalle montagne circostanti per partecipare ad un avvenimento 
così straordinario.

Prima della partenza si recitò il 
Vespro. Erano presenti il rettore 
del santuario e molti parroci delle 
diverse parrocchie del circondario. 

Gli arcipreti della Pieve del Pino 
e di Panico rimossero dall’altare 
l’immagine della Madonna e 
l’accompagnarono al di là della porta, 
mentre i cappellani delle parrocchie 
di San Leo e di San Pietro Castel del 
Vescovo la portarono in processione 
fino all’oratorio di Villa Ranuzzi.
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Venne rispettato anche un particolare cerimoniale, così 
come lo descrive il curato di San Pietro Castel del Vescovo 
don Marc’Aurelio Capponi. 

Si trattò di una grande processione, composta da più 
di tremila persone, guidata da circa venti sacerdoti. 
Nel 1787 tremila persone erano un numero considerevole, 
soprattutto se si tiene conto che la popolazione che abitava 
nelle parrocchie di San Pietro Castel del Vescovo, di San 
Lorenzo Castel del Vescovo e di San Leo, compresi i bambini, 
era di circa mille persone, per cui si può affermare che a 
quella traslazione partecipò tutta la gente del territorio, alla 
quale si aggiunse quella delle zone limitrofe, venuta un po’ 
da tutte le parti.

Arrivato all’oratorio di Villa Ranuzzi (oggi Villa Neri), il 
corteo si fermò e davanti al popolo riunito in preghiera fu 
impartita la benedizione con l’immagine della Vergine del 
Sasso, poi, intonato il Te Deum, la Sacra Immagine venne 
collocata all’interno dell’oratorio, dove vi rimase 
per 44 anni fino al 1831. L’oratorio di Villa Ranuzzi, che 
oggi non esiste più, si affacciava sull’attuale Via Porrettana 
ed era dedicato alla Concezione della Vergine.”

(tratto da: “Un antico Santuario La Beata Vergine del Sasso”)
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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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In occasione del duecentesimo anniversario della 
traslazione dell’Immagine del Sasso dalla Rupe al 
Borgo, la Comunità di Sasso Marconi ha voluto affiggere il 
13 maggio 1987 sul muraglione della Rupe una lapide, dove 
anticamente era situata la sacra grotta, a ricordo del grande 
avvenimento



Festa della Beata Vergine del Sasso

Domenica 20 maggio, inizio Ottavario
Ore 9.00: S. Messa

Ore 17.30: S.Rosario

Ore 18.00: S. Messa per tutti i collaboratori della festa

Ore 20.30: S. Rosario

Lunedì 21 maggio
Ore 17.30: S. Rosario

Ore 18.00: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

Ore 20.30: S. Rosario
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Martedì 22 maggio, festa di S. Rita

Ore 9.00: S. Messa con benedizione delle rose 

Ore 18.00: S. Messa con benedizione delle rose  
  e presenza di confessori

Ore 20.30: S. Rosario

Ore 21.00: S. Messa Gruppo Maria

Giovedì 24 maggio
Ore 17.30: S. Rosario

Ore 18.00: S. Messa per gli anziani e gli ammalati 
della parrocchia con l’Unzione degli infermi

Ore 20.30: Adorazione eucaristica fino alle 21.30
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Venerdì 25 maggio

Ore 17.30: S. Rosario

Ore 18.00: S. Messa

Ore 20.30: S. Rosario

Ore 21.00: spettacolo della 
scuola di ballo “HOBBY 
DANCE” di Monica 
Marchioni con incursioni 
comiche di Michele Davalli
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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 26 maggio
SABATO IN CHIESA

ore 15.00: consacrazione alla Madonna dei bambini 
del catechismo

Ore 17.30: S. Rosario

Ore 18.00: S. Messa prefestiva animata dal gruppo scout 
“Sasso Marconi 1” che festeggia il trentennale

Ore 20.30: S. Rosario



21

SABATO NEL CAMPO PARROCCHIALE

Ore 14.00 – 17.30 L’Associazione CSI organizza nel campo 
parrocchiale, varie attività sportive: tornei di calcio, palla-
volo e basket

Il  gruppo scout “Sasso Marconi 1” vi  invita a festeggiare 
insieme i 30 anni di avventura sul territorio

ore 16.00 Cerimonia di apertura e inizio mostra fotografica

ore 21.30 Fuoco: serata di animazione insieme in stile scout

Durante tutte le giornate della festa sarà attivo 
l’immancabile stand gastronomico con le sue 
prelibate specialità: crescentine e tigelle con 
affettati, patatine fritte, bibite, vino e dolci. 
Per tutta la manifestazione sotto il portico 

della canonica sarà attiva la grande Pesca di 
beneficenza e il goloso carretto dei gelati.
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Peperly Stuzzicheria
Galleria Marconi, 10/12 Sasso Marconi 

Tel: 333 3477685

SABATO IN PIAZZA

ore 16.00 - 17.30 “PISTA AL CLOWN POPOSKI” 
spettacolo di magia e giocoleria in chiave comica adatto a 
tutti 

Ore 21.00: musica con Pineda Trio - Swingin Italy, 
musica italiana rivisitata in chiave jazz, swing e latin
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Falchi Erica

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

Via Garibaldi 12 - Sasso Marconi - 051 932586
www.langolodellefatedilucia.it

corsetteria curvy, intimo e merceria

L’  Angolo         delle  Fate



Domenica 27 maggio 2018  
Festa della Beata Vergine del Sasso

DOMENICA IN CHIESA

Ore 9.00: S. Messa

Ore 11.30: S. Messa solenne

Ore 17.30: S. Rosario

Ore 18.00: S. Messa vespertina

Segue la solenne processione con l’immagine della 
Beata Vergine del Sasso sulle vie Porrettana, Stazione, 
Kennedy e Mercato, accompagnata dal corpo bandistico  
“G. Verdi” di Riola. Al ritorno, in piazza, consacrazione 
della Parrocchia alla Madonna e benedizione
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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 NEL CAMPO PARROCCHIALE

Nel campo del prete, in occasione del trentennale scout, 
gioco per le vie del paese “Alla scoperta della storia 
e valori dello scoutismo”, (orienteering adatto a tutti: 
grandi e piccini)

Ore 9.30 Iscrizioni e formazioni squadre

Ore 10.00 Inizio gioco

Ore 12.30 Premiazioni

Ulteriori dettagli sul proseguimento del trentennale sa-
ranno presto pubblicati:

- sul sito del gruppo https://scoutsassomarconi1.org 
- nell’evento FB facebook.com/events/208972733021499 
- per maggiori info Davide davide144@gmail.com
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DOMENICA IN PIAZZA

Ore 10.00: Festa del donatore – 60° anno di fonda-
zione “AVIS comunale di Sasso Marconi” con pre-
miazione in piazza dei soci benemeriti.  A seguire partecipa-
zione alla S. Messa

Ore 12.30 circa (al termine della Santa 
Messa delle 11.30): benedizione 
delle auto in piazza

Ore 14.30-17.30: III torneo di 
scacchi “Madonna del Sasso”. 
Semilampo per giocatori di ogni età  

Per contatti: Eugenio cell. 338 9240752. Esibizione Scacchi 
Gigante, con giocatori di fama nazionale. 

In piazza continua la festa con lo stand gastronomico e la 
pesca di beneficenza.

Ore 20.00: esibizione della scuola di ballo Palmieri 
“Paso adelante”

Ore 21.00: musica e balli col Complesso artistico 
“Massimo Budriesi”

Ore 22.30: estrazione biglietti vincenti della lotteria

Ore 12.45: 
pranzo dei 
soci AVIS 
nel teatrino 
parrocchiale, 
aperto a tutti.
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AGENZIA MELETTI MARCO
SASSO MARCONI  •  V. Dell’orologio, 26  •  Tel 0518 41457  •  agenzia@melettiagente.it

TI ASPETTIAMO IN AGENZIA

L’UNICA ASSICURAZIONE  CON L’AUTO INCLUSA!

AUTO NUOVA 
IN PRONTA CONSEGNA

KASKO E 
MANUTENZIONE

SEMPRE COMPRESI

RITIRO 
DELL’USATO

In collaborazione con

Guida senza pensieri. Con UnipolSai e Car Server hai l’esclusivo servizio di noleggio a lungo 
termine con tutto incluso: auto nuova, bollo, manutenzione, soccorso stradale, assicurazione.

Il canone delle garanzie kasko e manutenzione è incluso nella rata di noleggio dell’auto, i limiti sono indicati nel contratto di noleggio. L’assicurazione 
auto è prestata da UnipolSai con pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da 
restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di 240,00 €). Esempio: importo totale del premio 500,00 € – 
TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% – importo totale dovuto dal cliente 500,00 € in 10 rate da 50 € cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento 
saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo 
Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione 
prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2018 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli 
rivolgersi all’Agenzia.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere: il contratto di noleggio a lungo termine disponibile in agenzia, 

il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it

 

CENTRO MEDICO  

RONCATI          

VIA STAZIONE, 51

SASSO MARCONI

TEL: 051-842690

www.centromedicoroncati.it

e-mail: pol.roncati@libero.it


