
PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - IMOLA

24 MARZO   

Domenica delle Palme
in san Francesco: Ss. Messe ore   8   9.30   18.30
 ore 18 Via Crucis e Benedizione Eucaristica

in san Pio: PROCESSIONE DELLE PALME
 ore 10.30 dalla piazzetta in zona Montericco
 (in via Zaccherini) fi no a San Pio
 ore 11 S. MESSA SOLENNE

25, 26, 27 MARZO 
Lunedì, Martedì, Mercoledì Santi
in san Francesco: Ss. Messe ore 8   18.30*
 *(lunedì la S. Messa vespertina è in San Pio)
 ore 18 S. Rosario

28 MARZO   
Giovedì Santo
in san Pio: ore 20.30  S.Messa “In Coena Domini” Lavanda dei piedi.
 Adorazione Eucaristica detta del “sepolcro” fi no alle 23.

29 MARZO  
Venerdì Santo   (digiuno e astinenza dalle carni)
in san Pio: per tutta la giornata Adorazione Eucaristica
 detta del “sepolcro”
 ore 7.45    Uffi  cio delle letture e Lodi Mattutine
 ore 20.30  Liturgia della Passione e Morte del Signore

in san Francesco: ore 15 Via Crucis

30 MARZO  
Sabato Santo
in san Francesco: ore 7.45  Uffi  cio delle letture e Lodi Mattutine
   CONFESSIONI e Benedizione delle uova
   (dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19)

in san Pio: ore 23.30 VEGLIA PASQUALE

31 MARZO  
Pasqua di Resurrezione
in san Francesco: Ss. Messe ore   8   9.30   18.30
 ore 18 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica

in san Pio: ore 11 S. MESSA SOLENNE

1 APRILE  
Lunedì dell’Angelo  (non è di precetto)
in san Francesco: Ss. Messe ore   8   9.30

in san Pio: ore 18 S. Rosario
 ore 18.30  S. Messa

ESTATE RAGAZZI 20 13
Dal 10 giugno al 5 luglio
I ragazzi saranno accolti in parrocchia per 
divertimento, attività educative, uscite 
DALLE 8.00 ALLE 17.30 
dal lunedì al venerdì, possibilità di pranzare

CAMPO ELEMENTARI
Dal 1 al 7 luglio
Località Le Selve - Castel del Rio
info Emanuele 349 3133790

CAMPO MEDIE
Dal 7 al 14 luglio
info Enrico 349 4349479

CAMPO GIOVANISSIMI
Dal 14 al 21 luglio
info Ivan 340 6469755

CAMPO GIOVANI
Dal 17 al 24 agosto
info Gianluca 333 2680239

CAMPO FAMIGLIE
Dal 10 al 17 agosto
info Alessandro 329 6708288

FUNZIONI DELLA 

SETTIMANA SANTA
PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI

GIORNALINO DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI IN TORANO DI IMOLA  |  Pasqua 2013

 La Resurrezione del Signore

Non è la tomba vuota che attesta la resurrezione, 
ma gli incontri col R isorto, l’esperienza della 
fede. La resurrezione è per eccellenza una 

novità, una creazione nuova che sfugge alle leggi 
naturali: i discepoli non avevano nessun presentimento 
di quello che poteva essere una resurrezione.
È l’apice della professione della nostra fede: Cristo abita 
nel tempo, nel nostro tempo, con la potenza vincitrice 
della redenzione.
Fare memoria di Lui, una memoria attualizzante, è il 
nostro primo compito, e la memoria di Lui è la fede che 
lo riconosce presente.
Questo nostro corpo per tanta parte obbedisce alle 
leggi della natura, tanto che può bastare un fi lo d’aria 
per ucciderlo, una cellula prolifi ca per spegnerlo, ha 
la stessa fragilità di una foglia nell’aria. Eppure sarà 
domani glorioso come il corpo glorioso di Cristo risorto.
Vi invito a celebrare la Santa Pasqua nella gioia della 
Chiesa che attraversa la drammaticità della vita con 
l’intima certezza della speranza cristiana.
M entre ringrazio per l’accoglienza e la generosità 
riscontrate durante le Benedizioni alle famiglie (che 
ancora devo terminare), vi invito a stringervi attorno 
al Papa Francesco per sostenerlo nella preghiera che ha 
chiesto ad ogni cristiano.

Vi attendo ai sacramenti e auguro a tutti una Santa Pasqua.

don Luca

Siamo tutti invitati a partecipare alla

PR OC ESSIONE

DELLE PALME
che si terrà 

domenica 24 marzo alle ore 10.30 
partendo dalla piazzetta in Zona 

Montericco (via Zaccherini) 
fi no a San Pio.

C ONFESSIONI e 

BENEDIZIONE delle UOV A

Sabato Santo a San Francesco
dalle 8.30 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 19

IL PR EC ETTO PASQ UALE

“CONFESSARSI ALMENO UNA 

VOLTA ALL’ANNO E COMUNICARSI 

ALMENO A PASQUA”

E’ uno dei precetti generali della Chie-
sa. Celebrare la Pasqua è prima di tut-
to accostarsi ai sacramenti con fede, è 
rinnovarsi nello spirito, è passare dal-
la schiavitù del peccato a una vita di 
grazia, è unirsi nell’Eucarestia a Gesù 
morto e risorto per la nostra salvezza. 
Anche nella nostra parrocchia, secon-
do il calendario prestabilito, nei giorni 
del Triduo Pasquale sarà possibile ac-
costarsi al sacramento della Peniten-
za. Il Sabato Santo saranno sempre 
presenti in Chiesa tre confessori.

Giovedì 2 MAGGIO
e

Lunedì 6 MAGGIO

i ragazzi del gruppo 
medie superiori 

presentano
il Recital

�PAROLE 
DI 

CONFINE�

ore 20.45
presso il Teatro 
Don Fiorentini

L A  S A N TA  PA S Q U A

P E R  G L I  A M M A L AT I

IN OCCASIONE DELLA SANTA 
PASQ UA, INVITIAMO G LI AM-
MALATI E LE PERSONE IMPOS-
SIBILITATE A RECARSI IN CHIE-
SA PER CONFESSARSI E RICE-
VERE L’EUCARESTIA, A SEG NA-
LARE IL PROPRIO INDIRIZZO 
AL PARROCO. (0 542.68230 7)

IL SACERDOTE PASSERÀ  
PER LA SANTA PASQ UA AG LI 
AMMALATI IL VENERDÌ 5 
APRILE NELLA MATTINATA.

CATECH ISMO

28 aprile GITA DEL CAT ECH ISMO

4 maggio PRIMA CONFESSIONE
 per la III elementare

5 maggio FESTA DEL PERDONO
 per la III elementare

12 maggio PRIMA COMUNIONE
 per la IV elementare

19 maggio CANDIDAT URA S.CRESIMA
 per la I media
 SECONDA COMUNIONE
 per la IV elementare

26 maggio CONSEGNA DEL VANGELO
 per la V elementare
 CONSEGNA PADRE NOST RO
 per la II elementare 

13 ottobre SANTA CRESIMA
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Fede e Carità sono un binomio 
inscindibile nella nostra vita: la Fede è 
prioritaria, in quanto viene prima, nel 
momento in cui rispondiamo all’aiuto 
gratuito di Dio nei nostri confronti, nella 
consapevolezza che l’amore di Dio ci 
precede sempre perché Lui ci ha amati 
per primo.
La Carità è il compimento della Fede, la 
Carità è vivere nella Fede, a patto che ci 
sia una disponibilità al cambiamento. 
Quanto siamo disposti a lasciarci 
trasformare? Accettare di cambiare 
il nostro modo di guardare la realtà, 
accettare di abbandonare i nostri schemi 
mentali, i nostri progetti, è diffi  cilissimo.

La Quaresima è un tempo propizio per 
favorire tale cambiamento; è il tempo in 
cui la Chiesa ci fa rifl ettere sulla parola 
“deserto”, da intendersi non come 
luogo geografi co, bensì come luogo 
teologico, che può aiutarci a cambiare 
se riusciamo a scrollarci di dosso 
tutti i nostri istinti, i nostri progetti, i  
condizionamenti negativi della società 
in cui viviamo, che è il contrario del 
“deserto”. Dunque il “deserto” ci libera, 
ci smaschera, ci orienta all’apertura, ci 
ricorda che Dio ci ha amati per primo, 
condizione indispensabile è lasciare che 
Lui prenda dimora in noi.

Gloriana Camaggi

RITIRO DI QUARESIMA 2013
“CRISTO RILANCIA LA SUA PRETESA”

QUARESIMA DI CARITA’ - 2013
Campagna Banchi per la chiesa di San Francesco

RITIRO DEGLI ADULTI - QUARESIMA 2013

w w w .sfrancesco.it Pasqua 2013: “la terza pagina” 

 “LA GIOIOSA CERTEZZA CHE IL SIGNORE CI E’ ACCANTO”

BENEDETTO X V I  - ultima UDIENZA GENERALE  - Piazza San Pietro - Mercoledì, 27 febbraio 20 13

Grazie di cuore! Sono veramente commos-
so! E vedo la Chiesa viva! [...]
Come l’apostolo Paolo nel testo biblico che 
abbiamo ascoltato, anch’io sento nel mio 
cuore di dover soprattutto ringraziare Dio, 
che guida e fa crescere la Chie-
sa, che semina la sua Parola e 
così alimenta la fede nel suo 
Popolo.  [...]
In questo momento, c’è in me 

una grande fi ducia, perché so, sappiamo tutti 
noi, che la Parola di verità del Vangelo è la for-
za della Chiesa, è la sua vita. Il Vangelo purifi ca 
e rinnova, porta frutto, dovunque la comunità 
dei credenti lo ascolta e accoglie la grazia di Dio 
nella verità e nella carità. Questa è la mia fi ducia, 
questa è la mia gioia.  

Quando, il 19 aprile di quasi otto anni fa, ho ac-
cettato di assumere il ministero petrino, ho avu-
to la ferma certezza che mi ha sempre accom-
pagnato: questa certezza della vita della Chiesa 
dalla Parola di Dio. In quel momento, come ho già espresso 
più volte, le parole che sono risuonate nel mio cuore sono 
state: Signore, perché mi chiedi questo e che cosa mi chiedi? 
E’ un peso grande quello che mi poni sulle spalle, ma se Tu 
me lo chiedi, sulla tua parola getterò le reti, sicuro che Tu mi 
guiderai, anche con tutte le mie debolezze. E otto anni dopo 
posso dire che il Signore mi ha guidato, mi è stato vicino, ho po-

tuto percepire quotidianamente la sua presenza. [...]
Siamo nell’Anno della fede, che ho voluto per raff orzare pro-
prio la nostra fede in Dio in un contesto che sembra metterlo 
sempre più in secondo piano. Vorrei invitare tutti a rinno-
vare la ferma fi ducia nel Signore, ad affi  darci come bambini 

nelle braccia di Dio, certi che quelle braccia ci 
sostengono sempre e sono ciò che ci permette di 
camminare ogni giorno, anche nella fatica. Vor-
rei che ognuno si sentisse amato da quel Dio che 
ha donato il suo Figlio per noi e che ci ha mostra-
to il suo amore senza confi ni. Vorrei che ognuno 
sentisse la gioia di essere cristiano. In una bella 
preghiera da recitarsi quotidianamente al matti-
no si dice: «Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tut-
to il cuore. T i ringrazio di avermi creato, fatto 
cristiano… ». Sì, siamo contenti per il dono della 
fede; è il bene più prezioso, che nessuno ci può 
togliere! R ingraziamo il Signore di questo ogni 
giorno, con la preghiera e con una vita cristiana 
coerente. Dio ci ama, ma attende che anche noi 
lo amiamo! [...]

Cari amici! Dio guida la sua Chiesa, la sorregge sempre an-
che e soprattutto nei momenti diffi  cili. N on perdiamo mai 
questa visione di fede, che è l’unica vera visione del cammi-
no della Chiesa e del mondo. N el nostro cuore, nel cuore di 
ciascuno di voi, ci sia sempre la gioiosa certezza che il Signo-
re ci è accanto, non ci abbandona, ci è vicino e ci avvolge 
con il suo amore. Grazie!

Gli italiani hanno scelto. Eppure nel 
marasma pre elettorale il grande 
assente, ancora una volta,  è stato l’io. 
Dicendo “io” interpello direttamente 
la mia coscienza, quale tribunale di 
ultimo appello. E’ quello con cui devo 
fare sempre i conti sino alla fi ne. E’ 
quello che mi fa dire questo è bene – 
questo è male con un contraccolpo 
univoco senza ripensamenti, salva, 
poi, l’indubbia capacità umana di 
costruire scappatoie o battaglie 
ideologiche. Citando Mons. Luigi N egri 
(“La Chiesa educa ai criteri, non indica 
i partiti” - La nuova bussola quotidiana 
01.01.2013) “il magistero di Benedetto 
X V I ha avuto il merito di sintetizzare 
radicalmente la questione formulando 
quei valori non negoziabili che trovano la 
loro adeguata esplicitazione nell’ambito 
della tradizione ecclesiale, ma sono 
come tali principi di ragione …  valori 
perfettamente laici dove per laicità si 
intende un’apertura al problema del 

senso della vita, del vero, della bellezza, 
del bene, della giustizia e non certo una 
sorta di sano laicismo di stato”.
Ecco, vorrei rimpadronirmi di un 
termine che ci è stato scippato: 
laicità. N on intesa come contrapposta 
a clericalismo, ma quale punto di 
incontro tra il mio essere uomo vero 
e il mio destino ultimo, che mi fa dire 
ed approvare i principi così detti non 
negoziabili di cui tanto ci ha parlato il 
pontefi ce  Benedetto X V I, ponendoli 
in una gerarchia chiarissima ove, al 
centro, primeggia la dignità della 
persona sin dal concepimento; una 
persona che cresce in un contesto 
familiare, dapprima come fi glio e poi 
quale marito (o moglie) di una cellula 
familiare feconda e generatrice di 
altra vita; la famiglia poi si colloca in 

un contesto educativo per sé e per i 
propri fi gli, dove la parola “libertà” si 
estrinseca nella possibilità di non subire 
un’imposizione educativa ideologica, 
dall’alto, ma di lasciare liberi i genitori 
di scegliere come educare i propri 
fi gli (e la libertà, implica disponibilità 
di accesso indiscriminato alle scuole 
private, anche per chi ha famiglie 
numerose e, dunque, economicamente 
impegnative). Poi, certamente, viene 
anche il lavoro. Poi l’economia. Poi i 
soldi e la fi nanza. Tutto, in una ordinata 
gerarchia. O ra il voto è cosa fatta e la 
preghiera che, almeno personalmente, 
mi sento di rivolgere ai futuri governanti 
e che mi auspico anch’essi professino, è 
la medesima che (cit. Benedetto X V I – 
“Politica elevata forma di carità” – L.e.v. 
2013) il Re Salomone rivolse a Dio in 
occasione della sua intronizzazione: 
“concedi al tuo servo un cuore docile, 
perché sappia rendere giustizia al tuo 
popolo e sappia distinguere il bene dal 
male”.                    

Filippo Martini

Vorrei invitare tutti 

a rinnovare la fer-

ma fi ducia nel Si-

gnore, ad affi darci 

come bambini nelle 

braccia di Dio, certi 

che quelle braccia ci 

sostengono sem-

pre e sono ciò che 

ci permette di cam-

minare ogni giorno, 

anche nella fatica.

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 viviamo, 
senza preconcetti o precomprensioni, ma ripartendo e mettendo a tema ciò per cui é fatto l’uomo, il bello ed il vero.

LA POLITICA E L’IO

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale

A N A G R A FE  PA R R O C C H IA LE
(gennaio - m arzo 20 13)

B attesim i:
Benedetta Minoccheri, H aruki 
Perroni, Ayumi Perroni, Alice 
Bentivegna, Mattia Poli.

Defunti:
Fulvio Sentimenti, Silvano 
Minerini, Egidio Salomoni, Michele 
Puglisi, Angelo Minzoni, Amelia 
Boggian in Bendini.

162 persone hanno partecipato al ritiro del 16 e 17 marzo 
organizzato a San Marino per i gruppi giovanili della comunità

ma concitatissimo, dei suoi apostoli. Il 
loro discorso è teologicamente perfetto, 
ma manca di un elemento decisivo: la 
contemporaneità. Il tempo di Dio è in-
fatti il presente. O ra, nel presente, è il 
tempo nel quale Egli si manifesta. U na 
volta vicini al villaggio, Gesù sembra 
voler proseguire il cammino, ma gli 
apostoli gli chiedono di restare ancora 
con loro. N on si tratta di un’emozio-
ne. La loro condizione è quella di chi 
ha perso tutto, ma anche quella di chi 

Predicato da mons. Giorgio Sgubbi, 
il ritiro di quest’anno ha avuto come 
tema principale la frase di don J. Car-
ron, “Cristo rilancia la sua pretesa”.
La pretesa di Cristo è molto  simile 
ad un’attesa, perché Dio non ha altro 
desiderio che quello di comunicare se 
stesso. L’episodio dei discepoli di Em-
maus (Lc 24, 13-35) è stato il brano che 
ha guidato la rifl essione di mons. Sgub-
bi. I protagonisti del racconto di Luca 
sono due, ma solo di uno l’evangelista 
riporta il nome. Lo “sconosciuto”, se-
condo un metodo utilizzato spesso da 
Luca, è ciascuno di noi. Scoraggiati e 
delusi, i discepoli si stanno allontanan-
do da Gerusalemme. Per loro Cristo è 
un qualcosa che fa parte oramai del 
passato. Mentre camminano, “Gesù in 
persona” si accosta a loro, ma essi non 
sono più in grado di riconoscerlo. Ciò 
che colpisce è il metodo di Cristo. Egli 
non entra in scena in maniera spetta-
colare, ma ascolta il racconto breve, 

non rinuncia a gridare il proprio bi-
sogno di umanità. E così, non appena 
quel grido ha trovato la forza di uscire, 
Cristo si è manifestato a loro con quel 
gesto straordinariamente nuovo, e allo 
stesso tempo incredibilmente familiare, 
dello spezzare il pane. Cristo sparisce, 
ma i discepoli oramai sanno che in re-
altà Dio non li ha abbandonati. Cleopa 
e l’apostolo “sconosciuto” non possono 
far altro che correre indietro, verso la 
comunità, con una notizia sconvolgen-
te: “Il Signore è vivo e ci è apparso”. Ma 
la vera notizia non è questa. La vera no-
tizia è che anche gli altri apostoli sanno 
che il Signore è risorto e che ha mante-
nuto la Sua parola. È  nata la Chiesa, la 
comunità, il luogo nel quale ci è dato di 
vivere quotidianamente e straordinaria-
mente le parole che chiudono il vange-
lo di Matteo: “Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fi no alla fi ne del mondo”.

Marco Antonellini

M ons.NEGRI “valori non negoziabili, 
valori perfettamente laici dove per laicità si 
intende un’apertura al problema del senso 
della vita, del vero, della bellezza, del bene, 

della giustizia”.

in memoria dei defunti FELICE e ZAPPI
in memoria dei defunti PIRAZZINI e CIPRIANI
famiglia V IV OLI
famiglia GIOVANNINI PIRAZZINI
TROMBETTINI BARUZZI
per i nostri cari
per i nostri cari
FRANZONI Q UERZE’
CARITAS Parrocchiale S.Francesco
CARITAS Parrocchiale S.Francesco
CARITAS Parrocchiale S.Francesco
CARITAS Parrocchiale S.Francesco
CARITAS Parrocchiale S.Francesco
in memoria di Francesco MONTRONI e Anna Rosa BERTUSI     

in memoria di Giovanna DONATTINI
in memoria di Mauro POLI
CARITAS Parrocchiale S.Francesco
S.J.
FRANZONI LAPIA
Benedetta e Aldina
BARONCINI PARISSENTI
in memoria di Gian Carlo FALCINI
in memoria di Anselmo e Alessandra CENTULANI
GRUPPO Preghiera Padre Pio
GRUPPO Preghiera Padre Pio
AGESCI Imola 4
G.S. - M.V.
famiglia FABBRI ZANELLI

Si ringraziano ancora u na volta tutti i benefattori, 
che in qu esti anni continu ano a docu mentare u n amore concreto alla Chiesa, con generosità ed attenzione.

“Resurrezione di Lazzaro” - Caravaggio. Immagine presentata al ritiro.


