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Piazza dei Martiri, 1 - 40037 Sasso Marconi (BO)  
Tel. 051 84 11 14 - Email: parrocchiasasso@gmail.com



Festa della Beata Vergine del Sasso



3

MARIA SEGNO DI UNITA’ 

Il mese di maggio è il mese 
dedicato a Maria.

Anche quest’anno le nostre 
Comunità nel mese di 
maggio festeggeranno la 
cara Madonna del Sasso.

E’ certamente una grande 
grazia che il Signore ha 
donato a questo territorio 
nel collocarvi un santuario 
dedicato alla sua Mamma 
e di tutto questo lo 
ringraziamo dal profondo 
del cuore.

Nonostante il passare del 
tempo (sono trascorsi ben 
736 anni da quando Fra 
Giovanni da Panico costruì 
o fece costruire nella grotta della Rupe un piccolo santuario 
mariano) la devozione alla Vergine non è mai venuta meno.

Ancor oggi i fedeli di questa terra continuano a tributare ogni 
onore a Maria invocandola e chiedendole di custodire tutti 
noi nella grazia del Signore, accompagnandoci con l’amore 
di una Madre affettuosa nel cammino verso la patria celeste.

Con l’istituzione da parte del nostro Arcivescovo delle zone 
pastorali, la nostra denominata Zona Pastorale di Sasso 
Marconi-Marzabotto, il Santuario della Madonna del Sasso 
acquista sempre più un ruolo fondamentale nella vita di 
fede di questa terra. 
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E’ qui che si ritrovano tutte le Comunità per prepararsi 
alla Pasqua con le Stazioni quaresimali, e sarà ancora 
qui che i fedeli si ritroveranno, in occasione di particolari 
celebrazioni, per fare comunità esprimendo, in obbedienza 
al nostro Vescovo, la volontà di stare insieme per 
condividere i sentimenti di comunione e di sostegno 
reciproco nell’azione pastorale.

Ripercorrendo le tappe fondamentali della storia del 
Santuario della Madonna del Sasso si coglie che già nel 
passato Maria, con una sua presenza privilegiata in mezzo 
a noi, aveva in qualche modo costituito una sorta di zona 
pastorale: da Panico, in territorio di Marzabotto, proveniva 
Fra Giovanni, il santuario ha preso le mosse nella Rupe 
che a quel tempo si trovava nel territorio di San Leo, poi, 
a causa di un crollo, l’immagine di Maria si spostava nella 
parrocchia di San Pietro nel Borgo del Sasso. 

Maria ha toccato in qualche modo tutto il nostro territorio 
e oggi invita tutti a radunarci attorno a lei per fare una sola 
famiglia, con un unico intento: fare la volontà del Signore 
Gesù.

Voglia Maria benedire le nostre comunità parrocchiali, 
in particolare le persone sole e ammalate; custodisca le 
nostre famiglie, i giovani, i bambini del catechismo e tutti 
gli operatori parrocchiali. Mentre vi invito a prendere parte 
alle celebrazioni Mariane, colgo l’occasione per salutarvi e 
per implorare dal Signore, per intercessione di Maria, ogni 
grazia e benedizione celeste.

 

Don Paolo

 



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

Galleria Guglielmo Marconi, 9
40037 Sasso Marconi BO

Tel. 051 6751630

CREAZIONE   VENDITA
RIPARAZIONE

5



Festa della Beata Vergine del Sasso



7



Festa della Beata Vergine del Sasso

Galleria Marconi, 10/12 Sasso Marconi 
Tel: 051 188 93654

Peperly Stuzzicheria



La campana del Santuario, reliquia della Rupe

Per chi riesce a leggere i segni di Dio mescolati fra la storia 
degli uomini diventa facile scoprire la vocazione di un pa-
ese, come Sasso Marconi, nato e cresciuto in mezzo a due 
luoghi di culto mariano, il Santuario in Borgo e la Madonna 
del Carmelo a Castello, che conserva tuttora, nel suo stem-
ma comunale, il simbolo di Maria: la sua non può essere, 
chiaramente, che una vocazione mariana. Un segno dell’an-
tichissimo santuario della Beata Vergine, sorto nella Rupe 
nel 1283, è la bella campana donata da don Bettini nel 1605.  
All’esterno, nella parete in 
alto, sopra la porta maggiore, 
vi è una campana in bronzo, è 
la campana di don Bettino, “di 
libbre 400 in circa sostentata 
da legni murati nel sasso con 
sua corda” (400 libbre cor-
rispondono a q. 1,344). Per il 
card. Giacomo Boncompagni 
la campana pesa solo 300 lib-
bre (cioè q. 1,008).”
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Questa campana esiste ancora, è di proprietà della 
parrocchia, è l’ultima memoria e ricordo, per noi, del primo 
Santuario, è custodita nella cella del campanile della chiesa 
di Castello.

Nel 1888, terminata la costruzione del campanile del 
santuario in Borgo ad opera del parroco don Luigi Zanni 
Bertelli, mancavano le campane, il campanile era muto, 
c’era solo la campanella dell’antico santuario della Rupe, 
quella di don Bettino Bettini, che faceva onorevolmente il 
suo servizio ma era sola e flebile. Si presentò la soluzione di 
trasferire in Borgo le campane di Castello, con la promessa 
che a Castello si sarebbe mandata in sostituzione l’antica 
campanella del santuario, sufficiente per quella chiesa e per 
il funzionamento dell’orologio che si conservava “a comodo 
dei parrocchiani”.

Lo scambio fu realizzato e vennero poste a Sasso, nel 
campanile, le 4 campane, entro un castello di travi di legno, 
e montata a Castello la campanella di don Bettini, preziosa 
come una reliquia.

La famiglia Morara, che ha alienato il Castello recentemente, 
si è resa disponibile a restituire la campana, prima di 
consegnare l’edificio ai nuovi proprietari.
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Presto la campana tornerà e potremo portarla in processione 
il giorno della festa della Madonna del Sasso e farà sentire 
di nuovo i suoi rintocchi a un “concorso d’infinito popolo”; 
è la voce della Madonna che è sempre fra di noi come una 
mamma che ascolta e risponde ai suoi figli prediletti.

Marina

(Bibliografia. “Un 
antico santuario 
del bolognese 
La Madonna 
del Sasso” Di 
Fanti, Martelli, 
Tassinari Clo, d. 
Zanini)
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Stefano

Via Porrettana, 282/284 
Sasso Marconi 

Tel. 349 8438267

Alessandro 
Via Porrettana, 68 

Borgonuovo (fronte edicola) 
Tel. 051 0878855



Un nuovo santino in chiesa: S. Apollonia

O gloriosa S. Apollonia,

per quell’acutissimo dolore che soffristi quando, per 
ordine del tiranno, ti furono strappati i denti che tanto 
abbellivano il tuo angelico volto, ottienici dal Signore 
la grazia di essere sempre liberati dal mal di denti, 
oppure di saper soffrire con rassegnazione.

E per quell’ inaudito 
coraggio con cui, al 
primo impulso dello 
Spirito Santo, ti slanciasti 
spontaneamente in mezzo al 
fuoco, senza che i carnefici 
ti trascinassero dentro, 
ottienici dal Signore la 
grazia di compiere sempre 
la volontà di Dio anche nelle 
avversità della vita.

Gloria al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo, come era 
nel principio, ora e sempre, 
nei secoli dei secoli.  

Amen

S. APOLLONIA
Oratorio di S. Apollonia - Sasso Marconi
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PROGRAMMA

Durante tutto il mese di maggio ore 20,30, recita del  
S. Rosario in chiesa. Il S. Rosario, come di consuetudine, 
verrà recitato mezz’ora prima della S. Messa delle ore 18,00.

Lunedì 13 maggio - B. V. di Fatima
Ore 20,30: preghiera davanti all’edicola mariana presso 
la Rupe e processione fino alla chiesa con l’immagine 
della Beata Vergine del Sasso, in ricordo dell’arrivo della 
Madonna dalla Rupe al Borgo nel 1787.

Sabato 18 maggio
Ore 18,00: S. Messa prefestiva, preceduta dal S.Rosario 
alle ore 17,30. Visita della Madonna alle Case Popolari con 
recita del S. Rosario alle ore 20,30.



Domenica 19 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: Rosario.

Lunedì 20 maggio
Ore 17,30: S. Rosario.

Ore 18,00: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia.

Dopo il S.Rosario delle 20:30, storia a tappe della Beata  
Vergine del Sasso: 1^ tappa, di Giancarlo Giovagnoni.

Martedì 21 maggio
Ore 9,30: recita del S. Rosario per gli ammalati e 
benedizione indumenti e oggetti.

Ore 18,00: S. Messa.

Ore 20,30: S. Rosario, a seguire: S. Messa e preghiera 
del gruppo Maria del Rinnovamento nello Spirito.
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Mercoledì 22 maggio – festa di S. Rita
Ore 9,00 e ore 18,00: Ss.Messe con benedizione delle 
rose. Presenza di confessori. Dopo il S.Rosario delle 20,30: 
storia a tappe della Beata Vergine del Sasso, 2^ tappa, di 
Giancarlo Giovagnoni.

Giovedì 23 maggio.
Ore 17,30: S. Rosario.

Ore 18,00: S. Messa per gli anziani e gli ammalati della 
parrocchia con unzione degli infermi.

Ore 20,30-21,30: Adorazione eucaristica e Santo 
Rosario.



 

CENTRO MEDICO 

RONCATI          

VIA STAZIONE, 51
SASSO MARCONI

TEL: 051-842690

www.centromedicoroncati.it

e-mail: pol.roncati@libero.it
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Venerdì 24 maggio

Ore 17,30: S. Rosario. 

Ore 18.00: S. Messa

Ore 19.00: Nel campo esibizione della scuola di ballo  
“Hobby Dance” di Monica Marchioni. Termine ore 20.15.

Ore 20.30: S. Rosario

Dopo il S.Rosario delle 20,30 storia a tappe della Beata Ver-
gine del Sasso, 3^ tappa, di Giancarlo Giovagnoni. 

Ore 21.00: Musica dal vivo con il gruppo “New Anta” nel 
campo. Dalle 18: stand gastronomici con crescentine, tigelle 
con affettati, carne ai ferri e patatine fritte.
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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
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Sabato 25 maggio

Ore 14.00: inizio delle attività nel campo con giochi 
tradizionali, partite di basket e calcio con il CSI.

Ore 15.00: in chiesa Consacrazione dei bambini 
alla Madonna.

Ore 15.45: in piazza laboratorio di pittura per bambini 
(vedi dettaglio nella pagina accanto).

Ore 18.00: S. Messa prefestiva, preceduta dalla 
recita del S. Rosario alle ore 17,30

Ore 19.00: Nel campo esibizione della scuola di ballo  
“Paso Adelante” di Davide Palmieri. Termine ore 
20.15.

Ore 20.30: S. Rosario

Ore 21.00: Musica dal vivo con il gruppo “Chicken to 
Roost”

Dalle 14 saranno aperti gli stand gastronomici con cre-
scentine, tigelle, affettato e patatine fritte. Per cena il 
menu sarà ampliato con: tortellini in brodo o alla panna, 
carne ai ferri, patatine fritte e friggione.
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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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Domenica 26 maggio 2019  
Festa della Beata Vergine del Sasso

Ore 9.00: S. Messa

Ore 11.00: S. Messa solenne

Ore: 14.00: Torneo di beach volley

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, preghiera di consacrazione e benedizione 
sul sagrato della chiesa. 

Ore 21.30: Concerto del gruppo “BeatleStones”

Ore 22.00: Estrazione dei premi della lotteria 

Stand gastronomici aperti dalle 11 con crescentine, tigelle 
con affettato, tagliatelle al ragù, tortellini in brodo o alla 
panna, carne ai ferri, patatine fritte e friggione. Per cena: 
crescentine, tigelle con affettati,  tortellini in brodo o alla 
panna, carne ai ferri e patatine fritte.



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 
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