
ANAGRAFE PARROCCHIALE
(ottobre - dicembre 2012)

Battesimi:
Lenny Gentilini, Nicholas Cervellieri, Chiara 
Villani, Greta Dalprato, Aurora Tugnoli.

Cresime:
Atorino Maria Rosaria, Bacci Mattia, 
Baldisserri Nicole, Baldisserri Edoardo, 
Balducci Beatrice, Barchieri Alexandra, 
Bassi Veronica, Batiemon Audrey, Bedeschi 
Thomas, Bianconcini Davide, Bonfreschi 
Alessia, Brachini Federico, Bubani Luca, 
Burnelli Alessia, Capirossi Giada, Castellari 
Marco, Cavallari Alessia, Ciccarella 
Francesca, Cortese Francesco, Cremonini 
Enrico, De Nittis Liliana, Di Renzo Christian, 
Donati Michele, Ferretti Vittoria, Fustini 
Francesco, Gaddoni Asia, Galassi Filippo, 
Gasparri Martina, Gentilini Nicole, Golfi  
Irene, Guadagnini Chiara, Guerra Vittoria 
Maria, Gulminelli Andrea, Iodice Ilenia, 
Lanzoni Leonardo, Lanzoni Linda, Lumiella 
Domenico, Lumiella Maria, Mantellini 
Nicole, Mantovani Federico, Martinelli 
Benedetta, Mongardi Francesco, Morsiani 
Matteo, Nalon Federica, Paoletti Elisa, 
Pascucci Benedetto, Patuelli Mirco, Pelliconi 
Federica, Pirazzoli Luca, Raspanti Elias, 
Raspanti Federico, Rydzyk Julia, Sangiorgi 
Sofi a, Seravalli Davide, Solaroli Ginevra, 
Surace Anita, Tamborrino Morena, Tassinari 
Sara, Tinti Anna, Tinti Paola, Turtura 
Lorenzo, Valdrè Desi, Valli Francesca, Vanni 
Giulia, Veltri Lorenzo, Viesti Federica, Vumo 
Alessandra, Zanotti Federico.
                         

Defunti:
Luigia Samorè ved. Cavulla, Armando Ferri, 
Carlo Artioni, Elena Samorini ved. Birestini, 
Daniela Collina, Amedeo Conti, Rina 
Marchionni ved. Tronconi.

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - IMOLA

Lunedì 24 dicembre – Vigilia di Natale

a san Francesco
 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
 CONFESSIONI NATALIZIE

Martedì 25 dicembre – SANTO NATALE

a san Pio
 ore 24.00 S.MESSA DELLA MEZZANOTTE
 celebrata da S.E.Mons. T. Ghirelli
 preceduta alle 23.30 dai canti e dagli auguri 
 del coro “Cresci Cantando”

 Ore 11.00 S.MESSA SOLENNE

a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30   18.30 
 ore 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica

Mercoledì 26 dicembre – S. STEFANO (non è di precetto)
 
a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30   

a san Pio
 S. Messa ore  18.30

Martedì 1 gennaio – S. MARIA MADRE DI DIO (è di precetto)

a san Pio
 Ore 11.00 S.MESSA SOLENNE
 Canto del Te Deum e Benedizione Eucaristica

a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30   18.30 
 ore 18.00 S. Rosario

Domenica 6 gennaio – EPIFANIA

a san Pio
 Ore 11.00 S.MESSA 

a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30   18.30 
 ore 18.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica

BENEFICENZA

Raccolta per Rolo (terremotati) 
Maggio 2012   € 1.649,00
30 settembre 2012 
e iniziative gruppi giovanili   € 4.596,10
 
Giornata missionaria
21 ottobre 2012     € 786,84 
 
Fiori di carità    € 927,00
 
Questua del Purgatorio
1 e 2 novembre 2012      € 1.227,76

Inizio Benedizioni Pasquali
lunedì 7 gennaio 2013

Funzioni Natalizie
SANTO NATALE 2012

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
GIORNALINO DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI IN TORANO DI IMOLA  |  dicembre 2012

C
ari amici, 

 in questo Santo Natale chie-

diamo al Signore di attraver-

sare con la fede le facciate luccicanti 

di questo tempo fino a trovare il 

Bambino nella stalla di Betlemme.

Questo ci permette di fare esperien-

za di quella vera pace che nel cuore 

desideriamo: siamo fatti per questo 

incontro col Mistero.

Occorre deporre le nostre false 

certezze, la nostra superbia 

intellettuale che ci impediscono di 

percepire la vicinanza di Dio.

Dobbiamo chinarci, proprio come 

avviene a Betlemme per accedere 

alla Basilica della Natività, per 

entrare attraverso la “porta della 

fede” e incontrare Dio.

Un Dio così diverso dalle nostre 

opinioni e dai nostri pregiudizi: un 

Dio che si nasconde in un Bimbo 

appena nato.

Saremo così anche richiamati ad 

essere quest’anno particolarmente 

più attenti a coloro che sono costretti 

a vivere un Natale nelle difficoltà e 

nella fatica. Che appaia a tutti un 

raggio della cometa e tocchi il cuore 

di ciascuno con quella bontà che Dio, 

con la nascita del Figlio nel presepio, 

ha voluto regalare al mondo.

 

Vi attendo alla S.Messa della Mezzanotte.

 

Auguro a tutti di cuore un Santo Natale!

CORSO IN PREPARAZIONE AL 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

La parrocchia di San Francesco d’Assisi di Imola 
organizza un 

CORSO IN PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

presso i locali dell’oratorio della chiesa di San Pio 
in via Gradizza (quartiere Montericco). 

Gli incontri saranno sei con cadenza settimanale, 
il primo si svolgerà 

giovedì 17 gennaio 2013 alle ore 20.45. 

Per informazioni, potete rivolgervi alla famiglia Pisotti 
al numero 0542/012923 dopo le ore 19.00.

LIBRO DEI QUARESIMALI 2012
E’ in vendita il libro che 
raccoglie le testimonanze 
avvenute durante il ciclo 
del Quaresimale 2012 nella 
chiesa di san Pio, dal titolo “Il 
desiderio dell’uomo non ha la 
forma del suo limite”, edizioni 
Nuovo Diario Messaggero.

Il titolo è disponibile presso 
il banchetto libri
all’uscita della S.Messa 
delle ore 11 a San Pio.

Info: Marco Antonellini
333-3799691
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dicembre 2012: Vita di Comunità                     www.sfrancesco.it

Lunghi e sinceri sono stati gli applausi ri-
cevuti dalla Chorus Band durante la serata 
dell’ 8 dicembre: non capita tutti i giorni 
di vedere un coro esibirsi senza l’accompa-
gnamento di strumenti musicali, superan-
do di gran lunga tutte le aspettative. 
Durante la serata il gruppo ha messo in 
campo la ventennale esperienza nel can-
to corale, e le interpretazioni di Amazing 
Grace, Happy Christmas e Swing low, Sweet 
chariot ne sono state la prova.
Al termine della loro esibizione, da cui il 
pubblico – e in particolare i giovanissimi 
– è uscito galvanizzato, gli artisti sono sta-
ti disponibili a rispondere alle domande, 
sottolineando il grande valore che ha la 
voce, strumento eletto di comunicazione.
Ciò che però ha attirato l’attenzione dei 

più giovani, è stata l’accattivante intuizio-
ne del fondatore Mario Marelli, il quale ha 
saputo valorizzare anche forme canore più 
moderne come la beatbox – imitazione dei 
suoni della batteria –, interpretata con pas-
sione dal Grande Stefano – chi ha orecchie 
per intendere intenda –. 
Un’esperienza, questa, che dalla pubbli-
cizzazione dell’evento, alla sistemazione 
della Chiesa, prima e dopo lo spettacolo, 
ha coinvolto noi giovanissimi e la comuni-
tà in un lavoro che non aveva come unico 
scopo la riuscita della serata, ma la possi-
bilità concreta, che ancora una volta la re-
altà ci ha off erto, di godere di una bellezza 
tutt’altro che scontata.   
    

Riccardo e Simone

Il corso vuole essere un aiuto per 
fare emergere come il Sacramento 
del matrimonio sia conveniente alla 
persona, in quanto rispondente alla 
sua vocazione e capace di custodirla. 
L’io prende coscienza di sé nel 
rapporto con un tu e proprio questa 
coscienza elimina la pretesa che l’altro 
sia il proprio compimento, ma raff orza 
la certezza che ne sia la strada. Questa 
posizione umana è rappresentata 
chiaramente nella citazione: “Avete in 
mente l’albore? Quel primo chiarore 
che preannuncia l’alba, l’aurora, il 

cielo che comincia a colorarsi? Bene, 
quello è l’amore coniugale nella vita 
delle persone. Non è il sole, ma è 
la certezza che il sole viene fuori, 
che il sole c’è. E allora credo che la 
condizione dell’amore coniugale sia 
proprio quella di questi due esseri che 
moriranno con le lacrime, che si fanno 
questa compagnia, questo camminare 
insieme dentro la vita per fare 
reciprocamente, per darsi la certezza 
che il sole c’è. Non sono loro il sole, 
ma il sole c’è.” (Vittoria Maioli Sanese, 
“Testimoni di una certezza” - Quaresimali 

2011 Parrocchia S. Francesco). 
Siamo sposati da quindici anni e, nella 
nostra esperienza, il corso dell’anno 
2012, al quale abbiamo partecipato 
come animatori, è stato un percorso 
che ci ha consentito di riscoprire 
le motivazioni che ci hanno fatto 
desiderare di sposarci e quanto ancora 
oggi si possano riconoscere come vere. 
Perché il corso permanga come traccia 
nella vita di chi partecipa, auguriamo 
che l’adesione sia responsabile e 
intensamente vissuta. 
 Mauro e Barbara Pisotti

CONCERTO DELL’8 DICEMBRE: CHORUS BAND C.P.P. e C.P.A.E.
Una bellezza tutt’altro che scontata L’8 dicembre durante la S.Messa 

comunitaria hanno ricevuto il 
mandato i consiglieri del nuovo 
C.P.P. e del nuovo C.P.A.E..
Ecco i nuovi consiglieri: 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Zauli Gianluca (vice-presidente)
Zanelli Silvia (segretaria)
Antonellini Marco
Artesino Simone
Battilani Enrico
Chiesi Beatrice
Di Paola Vincenzo
Franzoni Floriano
Martini Filippo
Pirazzini Giacomo
Querzè Roberta
Ravagli Giuseppina
Ristori Alvaro
Trombettini Davide
Uzzo Antonio
Venturoli Albertino
Zanellati Elena

CONSIGLIO PASTORALE AFFARI 

ECONOMICI

Trombettini Davide (segretario)
Giovannini Emanuele
Parissenti Giuliana
Ragazzini Ivan
Zauli Gianluca 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO

Sabato 26 gennaio 2013 ore 14.30 a san Francesco 
Premiazione del “Concorso di Don Bosco 2013”

“Fiera di Valdocco” momento ricreativo per i ragazzi.

Domenica 27 gennaio 2013 a San Pio
Durante la S.Messa delle ore 11.00,

celebrata da S.E.Mons. E. Tinti Vescovo emerito di Carpi,
Benedizione a tutte le famiglie presenti a cui sarà distribuito il Pane Benedetto.

Ore 19.30 all’Oratorio di San Pio
Cena a buff et a cura del gruppo Giovani Adulti

Spettacolo teatrale a cura del gruppo Adulti: “E’ una visita o una ricetta?”.

RITIRI SPIRITUALI 

QUARESIMA 2013

Domenica 10 marzo 2013 
Ritiro Adulti

Sabato 16 e domenica 17 
marzo 2013

Ritiro Giovani Adulti, Giovani,
Medie Superiori, Medie ed Elementari.

CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

www.sfrancesco.it dicembre 2012: “la terza pagina” 

ANNO DELLA FEDE “IL DESIDERIO DI DIO”

BENEDETTO XVI  - UDIENZA GENERALE  - Piazza San Pietro - Mercoledì, 7 novembre 2012

«Il desiderio di Dio è inscritto nel cuore 
dell’uomo, perché l’uomo è stato creato da 
Dio e per Dio; e Dio non cessa 
di attirare a sé l’uomo e soltan-
to in Dio l’uomo troverà la ver-
ità e la felicità che cerca senza 
posa» […] 
In realtà, quello che abbiamo 
definito come «desiderio di 
Dio» non è del tutto scom-

parso e si aff accia ancora oggi, in molti modi, al 
cuore dell’uomo. Il desiderio umano tende sem-
pre a determinati beni concreti, spesso tutt’altro 
che spirituali, e tuttavia si trova di fronte 
all’interrogativo su che cosa sia davvero «il» bene, 
e quindi a confrontarsi con qualcosa che è altro 
da sé, che l’uomo non può costruire, ma è chiam-
ato a riconoscere. Che cosa può davvero saziare il 
desiderio dell’uomo? […] 
Nemmeno la persona amata, è in grado di saziare il deside-
rio che alberga nel cuore umano, anzi, tanto più autentico è 
l’amore per l’altro, tanto maggiormente esso lascia dischiu-
dere l’interrogativo sulla sua origine e sul suo destino, sulla 
possibilità che esso ha di durare per sempre. […] 
Considerazioni analoghe si potrebbero fare anche a prop-
osito di altre esperienze umane, quali l’amicizia, l’esperienza 
del bello, l’amore per la conoscenza: ogni bene sperimentato 
dall’uomo protende verso il mistero che avvolge l’uomo stesso; 

ogni desiderio che si aff accia al cuore umano si fa eco di un de-
siderio fondamentale che non è mai pienamente saziato. […] 

In primo luogo, imparare o re-imparare il gusto 
delle gioie autentiche della vita.
Proprio le gioie più vere sono capaci di libe-rare 
in noi quella sana inquietudine che porta ad es-
sere più esigenti – volere un bene più alto, più 
profondo – e insieme a percepire con sempre 
maggiore chiarezza che nulla di fi nito può col-
mare il nostro cuore. Impareremo così a tendere, 
disarmati, verso quel bene che non possiamo 
costruire o procurarci con le nostre forze; a non 
lasciarci scoraggiare dalla fatica o dagli ostacoli 
che vengono dal nostro peccato.
A questo proposito, non dobbiamo però dimen-
ticare che il dinamismo del desiderio è sem-
pre aperto alla redenzione. […] Non si tratta, 
dunque, di soff ocare il desiderio che è nel cuore 

dell’uomo, ma di liberarlo, affi  nché possa raggiungere la sua 
vera altezza. Quando nel desiderio si apre la fi nestra verso 
Dio, questo è già segno della presenza della fede nell’animo, 
fede che è una grazia di Dio. In questo pellegrinaggio, sen-
tiamoci fratelli di tutti gli uomini, compagni di viaggio anche 
di coloro che non credono, di chi è in ricerca, di chi si lascia 
interrogare con sincerità dal dinamismo del proprio deside-
rio di verità e di bene. Preghiamo, in questo Anno della Fede, 
perché Dio mostri il suo volto a tutti coloro che lo cercano 
con cuore sincero.

Attraversare una piazza o soff ermarvisi 
sono azioni che ciascuno di noi ha com-
piuto innumerevoli volte, spesso per ra-
gioni meramente funzionali (ad esempio 
per andare da una via ad un’altra, op-
pure facendovi acquisti se c’è un merca-
to) o in alcuni casi per ammirare monu-
menti, palazzi o opere d’arte.  
Già in questi semplici gesti della nostra 
vita quotidiana emergono le due nozi-
oni storiche di piazza: spazio fisico e 
spazio funzionale. In eff etti il termine 
piazza signifi ca etimologicamente luo-

go aperto, ma anche luogo di lavoro e 
attività. 
Sino dall’antichità la piazza è il fulcro 
principale della vita di una comunità: 
in piazza ci si incontra, ci si sofferma, 
si discute; in piazza si tengono attività 
politiche, sociali, economiche; sulla 
piazza si affacciano i principali edifici 
religiosi e civili di una città, che la de-
limitano fi sicamente e la arricchiscono 
di funzioni.  
Dal medioevo la dimensione civile e 
quella religiosa vengono vissute in 
maniera armonicamente connessa, 
ritenendo che la seconda abbia la 
sua naturale prosecuzione nella pri-
ma. Anche in questo caso la piazza 
antistante la chiesa assolve un ruolo im-
portante, connettendosi direttamente 
al sagrato ed all’area cimiteriale che 
sorgeva intorno alla chiesa, esprimen-
do plasticamente questa armonia, pure 
nella distinzione delle funzioni.
Umbilicus urbis (ombelico della città). 
Così definiva la piazza principale di 

Imola il cronista locale cinquecentesco 
Giovanni Battista Florio. E questa im-
magine rende con evidenza il ruolo di 
cuore pulsante e baricentro che la pi-
azza riveste per la comunità cittadina.
Per una scelta urbanistica lungimirante, 
anche nell’area Montericco del quartiere 
Pedagna è stata prevista un’ampia area 
da adibire a luogo di incontro, delimita-
ta dal parco della centrale di cogenerazi-
one, dal sagrato della chiesa di San Pio 
da Pietrelcina della parrocchia di San 
Francesco e da edifi ci abitativi.
L’area antistante la chiesa di San Pio, 
ancorché oggi offuscata dal degrado 
e dai detriti, è naturalmente e urban-
isticamente vocata a simboleggiare e 
svolgere concretamente un compito 
di connessione e aggregazione della 
comunità religiosa con quella civile. 
È quindi particolarmente importante 
che questo luogo venga restituito alla 
sua funzione originaria e primaria.

Andrea Ferri

Non si tratta, dunque, 

di soffocare il desi-

derio che è nel cuore 

dell’uomo, ma di libe-

rarlo, affi nché possa 

raggiungere la sua 

vera altezza. Quando 

nel desiderio si apre 

la fi nestra verso Dio, 

questo è già segno 

della presenza della 

fede nell’animo, fede 

che è una grazia di Dio.

Il primo sentimento che l’uomo prova davanti al reale è lo stupore «I concetti creano gli idoli. Solo lo stupore conosce». (san 
Gregorio di Nissa). Con questo fi lone di articoli di “terza pagina” vogliamo stare davanti a ciò che vediamo nel nostro quar-
tiere senza preconcetti o precomprensioni, ma ripartendo e mettendo a tema ciò per cui é fatto l’uomo, il bello ed il vero.

PER UNA PIAZZA VIVA

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale - viaggio nel quartiere


