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Tutti aspettiamo la felicità e la sal-
vezza ma è inevitabile che   ognu-

no desideri tutto ciò a modo suo. 
Un aspetto drammatico della vita 
dell’ uomo è questa    identificazione 
quasi invincibile del bene e della 
felicità con quello che ognuno “ha in 
mente”, con una propria immagine. 
Questo impedisce all’uomo di 
attendere che qualcosa accada 
come una novità non secondo le 
proprie previsioni ma in forma 
nuova, non prevista, gratuita e pie-

namente corrispondente al cuore. 
Il Signore, a chi attende veramente, 
si rivela attraverso le circostanze 
ordinarie. C’è una clamorosità che 
non decide della vita nonostante le 
apparenze. È uno sguardo nuovo 
nelle circostanze solite, lo sguardo 
della fede, che decide della vita. 
La PORTA DELLA FEDE è sempre 
aperta per noi ed è possibile oltre-
passare quella soglia quando il cuore 
si lascia plasmare dalla grazia che 
trasforma. In questo nuovo anno 
pastorale il Santo Padre ci invita a 

vivere un ANNO DELLA FEDE: la 
festa che ci accingiamo a realiz-
zare è già la prima testimonianza 
e un invito a rendere presente e 
incontrabile l’esperienza cristiana. 
Ringrazio tutti coloro che collabore-
ranno con la generosità e la passio-
ne che contraddistinguono la nostra 
comunità.      
 
Vi attendo tutti alla festa.               
         don Luca

ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Le iscrizioni al catechismo per i ragazzi che frequentano le 
classi II, III, IV, V elementare e I media si svolgeranno:

a San Francesco SABATO 29 settembre
   dalle ore 15 alle ore 17.30
a San Pio  DOMENICA 30 settembre
   dalle ore 10 alle ore 11

L’inizio dell’anno catechistico sarà per tutti DOMENI-
CA 30 settembre alle ore 11 a San Pio con la celebra-
zione della Santa Messa e il “Mandato” agli educatori 
e catechisti della Comunità. Le lezioni inizieranno la 
settimana successiva nei giorni e negli orari che saran-
no comunicati al momento dell’iscrizione.

PROCESSIONE
La processione in onore di san Francesco 

d’Assisi si terrà

DOMENICA 7  OTTOBRE
ALLE ORE 17

Adornare porte e finestre e raccogliersi in preghiera 
davanti alle case al passaggio del Santo è un gesto di 
fede. Partecipare alla processione è un segno di testi-
monianza cristiana.

Editoriale di Don Luca
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“Ce la giochiamo anche quest’anno”: è questa la frase con 
la quale si sono affrontate le intense giornate all’Estate 
Ragazzi; frase che sottolinea la certezza che l’esito di 
tutto non è in mano nostra ma che, giocandosi fino in 
fondo,  il riaccadere di Cristo nella realtà della Chiesa  
assicura un entusiasmo e una certezza sorprendenti. 
Questa Presenza garantisce creatività, passione e la 
possibilità di corrispondere al cuore inquieto e vivo di 
un bambino o di un ragazzo.  Dall’11 giugno, per quattro 
settimane caratterizzate da giornate di sport, laboratori, 
spettacoli e gite, sono stati accolti fino a 160 ragazzi al 
giorno. Grazie anche al sostegno non scontato di tanti 
amici, attività commerciali della parrocchia e dell’intera 
città è possibile ogni anno venire incontro in maniera 
sorprendente al bisogno delle famiglie nell’educazione 
dei figli.              
                Marco Monduzzi

Con il desiderio di guardare tutto con lo stupore il 17  
agosto siamo partiti, in 32 persone guidate da Don Luca, 
per un pellegrinaggio sulle Tracce di Cristo, in Terra Santa. 
Stupore per quei luoghi che Cristo ha scelto per rivelarSi 
a noi, per incarnarSi. Stupore per il riconoscimento che 
la divisione dei popoli che abitano questo fazzoletto di 
terra è la stessa divisione che viviamo anche noi sfidati 
nella libertà. Stupore nel riconoscere come il Mistero 
abbia deciso di entrare nel reale in quei poveri luoghi, 
in maniera quasi impercettibile, per poi conquistare 
il mondo intero. Negli otto giorni di pellegrinaggio, 
abbiamo potuto conoscere, attraverso la guida George 
anche il delicato equilibrio che i cattolici vivono in questi 
luoghi. La sfida più grande che ora si affaccia, al ritorno 
a casa, è quella di vivere con una dedizione maggiore il 
quotidiano; con la consapevolezza che ogni momento 
non è frutto di un calcolo personale ma è donato.
                 Lucia Pirazzini, Gianluca Zauli

Quaranta ragazzi, novelli Romolo e Remo, hanno percorso 
le vie delle Selve, tra anfiteatri e colossei nei colli di 
Castel del Rio. L’antica Roma è stata l’ambientazione del 
campo estivo del gruppo Elementari: una settimana (2-8 
luglio) all’insegna dell’amicizia, divertimento e giochi, 
alla scoperta di San Pietro. Sveglia al sorgere del sole, 
preghiera, grida di battaglia e una ricca colazione, poi i 
ragazzi erano pronti a seguire Don Luca e gli educatori 
nelle avventure di ogni giornata, fino al calar del giorno. 
Alla sera balli, canti e stornelli della tradizione romanesca, 
poi tutti a letto. Giornata finita? No, perché come i primi 
cristiani approfittavano della notte per sfuggire ai romani 
e ritrovarsi nelle catacombe per pregare e ascoltare la 
testimonianza di Pietro, così hanno fatto i ragazzi, riuniti 
attorno al fuoco ad ascoltare Pietro e i racconti della sua 
amicizia con Gesù. Un’amicizia capace di riempire la vita 
e renderla intensa.       
                Luca Monduzzi, Emanuele Giovannini

Al campo, svoltosi in Francia dal 12 al 17 agosto,  hanno 
partecipato circa 80 persone tra adulti, ragazzi e bambini. 
Centrale è stato l’incontro con la figura di San Francesco 
di Sales. La realtà che in questo campo si è presentata  ci  
ha provocato coinvolgendo il  nostro  “io”, e  aprendoci  
alla possibilità  dell’esistenza di un Dio incontrabile qui 
e ora. L’arte di Chagall e Matisse, il loro slancio verso 
l’infinito, testimoniato nel Museo Nazionale “Messaggio 
Biblico” e nella meravigliosa Cappella del Rosario, non 
possono che commuoverci e farci desiderare l’origine 
di questa bellezza. Abbiamo anche incontrato la 
Madonna al Santuario de “La Salette”, edificato sul luogo 
dell’apparizione del 1846. È il “sì” di Maria che ha dato 
origine alla storia della Salvezza, e che richiama il nostro 
“sì” totale e libero,  necessario per incontrare Cristo nella 
realtà che ci è donata oggi.
       Giuliano Ricci, Luigi Franzoni

CAMPO GIOVANI CAMPO GIOVANI FAMIGLIE

ESTATE RAGAZZI

CAMPO MEDIE INFERIORI

CAMPO ELEMENTARI

CAMPO MEDIE SUPERIORI

40 ragazzi sulle colline di Castel del Rio250 ragazzi dall’11 giugno per il campo estivo in parrocchia

I Giovani in Terra Santa, sulle orme di Cristo

Il campo del gruppo Medie desiderava essere una 
settimana di condivisione di un’amicizia attraverso 
avventurose esperienze ed incontri con persone vere. Le 
aspettative sono state pienamente ripagate ed i ragazzi 
trascorrendo una settimana tra Croara e il mare, tra giochi 
e gite, hanno potuto scoprire e condividere tra di loro 
cosa voglia dire seguire i desideri più autentici del loro 
cuore. Inoltre, nei giorni passati a Cervia, hanno potuto 
conoscere più da vicino il Servo di Dio Ulrico Sarti: figura 
che ci ha accompagnato per buona parte dell’anno. I 
ragazzi hanno incontrato la sorella di Ulrico dalla quale 
hanno capito che lui era un ragazzo come loro, ma con 
la certezza che il suo desiderio di felicità e completezza 
glielo poteva compiere solo Dio. 
            Enrico Battilani

Tra mare e monti alla scoperta di Ulrico Sarti

Le famiglie ad Annecy, alla scoperta di san Francesco di Sales

Il gruppo delle Superiori a Napoli e Pompei  
Il Santuario della Madonna del Rosario di Pompei e il 
golfo di Napoli sono stati teatro, la seconda settimana di 
luglio, del campo del gruppo Superiori della parrocchia 
di san Francesco d’Assisi. La bellezza dei luoghi si è unita 
alla bellezza di un’esperienza che i ragazzi hanno potuto 
fare attraverso la testimonianza di consacrati e laici. Da 
un lato la forza di una chiamata irresistibile, quella del 
Signore, per coloro che hanno deciso di donare tutta 
l’esistenza a Dio all’interno del santuario, dall’altro la gioia 
e la certezza di servirlo nei luoghi dove Egli si manifesta. 
La visita alle catacombe di San Gennaro, poste sotto al 
rione Sanità di Napoli, è stata l’occasione per conoscere 
uomini appassionati a tal punto della realtà che vivono 
da non rinunciare mai al proprio compito anche di fronte 
alle forme più terribili del malessere sociale, certi di un 
bene possibile ora. Una bellezza, questa, che i ragazzi 
non hanno potuto fare a meno di toccare nel desiderio 
di farla propria.
                 Ivan Ragazzini
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“PERCIÒ NON TEMIAMO SE TREMA LA TERRA”

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi
Vittoria Gildeni, Maddalena Gildeni, Hilary Gumini, Nicole 
Gumini, Gregorio Martelli, Massimiliano Monaco, Matteo Olmi, 
Arianna Armonti, Camilla Bianconcini, Matteo Milani, Emma 
Spagnoli, Tommaso Faino, Arianna Melli, Andrea Agyapong, 
Rahel Bertotti, Paolo Fustini, Dylan Piccarini, Elizabeth 
Caraballo, Caterina Zuffa, Thomas Mazza, Chiara Quattrini, 
Daniele De Luca, Federica Bacchilega, Elena Lombardo, Linda 
Assirelli
Prime Comunioni
Avarello Riccardo, Baroncini Alice, Becca Barbara, Bonfreschi 
Martina, Bonsenso Lucrezia, Castellaneta Ilenia, Cavina 
Alessandro, Cesari Caterina, Collina Manuel, Cornacchione 
Alessia, Cornacchione Francesco, Cremonini Virginia, De 
Luca Daniela, De Rosa Thomas, De Rosa Maggye, Di Benedetto 
Davide, Di Primio Francesco, Felice Isacco, Fustini Agnese, 
Gagliani Caputo Stefania, Grossi Eleonora, Hernandez 
Sofia, Iaverdino Fabio, La Donna Francesco Pio, Lai Martina 
Francesca, Longo Samuele, Mandia Martina, Manfredini 
Matilde, Marocchi Valentina, Mingotti Nicola, Mondini Maria 
Chiara, Muroni Luca, Olivieri Giorgio, Pesce Leonardo, 
Piancastelli Niccolò, Poppa Christian, Ricci Margherita, 
Rondinella Diletta, Saldutto Gabriele, Sangiorgi Benedetta, 
Scala Cristina, Spazian Francesca, Staffa Davide Emerson, 
Tommasoli Martina, Torino Salvatore, Totti Filippo, Trovato 
Gabriele Alfio, Valentini Emma, Vasile Anastasia, Vassallo 
Veronica, Vitiello Gaia, Zannoni Caterina.
Cresime (adulti)
Roberta Antonia Inzirillo, Antonio Spagnoli, Ramona  Raccagni, 
Melissa Vasile, Ylenia Mazzè, Elena Vecchione
Matrimoni
Mattia Griguoli e Simona Montaruli, Paolo Nucciarone e Melissa 
Vasile, Paolo Mero e Oghba Taiab Azadeh, Guido    Vigliotti e 
Ramona Raccagni
Defunti
Giovanna Donattini ved. Bertozzi, Gina Tossani ved. Dalmonte, 
Maria Naldi, Aurelio Poli, Gianni Castellari, Bruno Minganti, 
Filippo Vallanti, Rossana Dazzani ved. Poli, Silvano Monti, 
Flaviano Giovannini, Chiara Mariotti ved. Ricci Maccarini

Una Presenza che Salva Adesso
Iniziativa a favore dei terremotati dell’Emilia

Mostra organizzata dalle Parrocchie di S. Francesco di 
Assisi, Diocesi di Imola e di S. Zeno di Rolo, Diocesi di 

Carpi.

Chiesa di Sant’Agostino, Imola via Marsala
 

APERTURA 
14/15/16 22/23 28/29 settembre 2012

 
ORARI

Venerdì  ORE  18:30-22:00
Sabato ORE 10:00-12:30 e 16:00-22:30
Domenica  ORE 16:00-22:00

La mostra chiude sabato 29 alle ore 12:00

ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE
Liberamente tratto dall’opera omonima di T.S.Eliot, 

riduzione a cura di Marco Antonellini

VENERDI’ 21 SETTEMBRE - ORE 21 
IMOLA - TEATRO OSSERVANZA

Recital del gruppo Giovani della parrocchia di San 
Francesco di Assisi. Ingresso offerta libera. Ricavato pro 

terremotati di Rolo (RE), parrocchia di San Zeno.

Una mostra ed un recital a favore dei terremotati di Rolo (RE)

Ovvero non esiste un potere che possa impedire all’uomo di compiere il proprio destino

“ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE”

“Che bello! Da noi è venuto il Papa”. Sono state le prime 
parole che gli abitanti di Rolo, piccolo comune della 
diocesi di Carpi gemellato con la diocesi di Imola, ci hanno 
detto all’inizio di agosto quando li abbiamo incontrati. 
Chi si aspettava di vedere la disperazione è rimasto 
deluso. Quel che traspare dai volti di questi uomini è 
la serenità di chi ha vissuto una grande prova (che vive 
tuttora), ma che sa di non essere stato abbandonato. La 
mostra del gruppo giovani-adulti di quest’anno prende 
il titolo da quelle straordinarie parole del salmo 46 che 
il Papa coraggiosamente ha detto a chi ha perso la casa, 
il lavoro e -in certi casi- amici e familiari. Parole che 
possono sembrare sconsiderate, ma che invece hanno la 
forza di richiamarci al senso vero della nostra esistenza. 
Il terremoto non ferma la fede non tanto perché siamo 

d’accordo con i precetti della dottrina cristiana, ma 
perché siamo certi di un destino del quale quei precetti 
sono strumento indispensabile. La visita del Papa non è 
stata infatti un raduno di sopravvissuti, di gente cioè che 
può dire “io c’ero”, ma di gente che può dire “io ci sono”, 
ora, nel presente. La forza del cristianesimo sta proprio 
in questa sua imprescindibile contemporaneità, nella 
sua attualità che guarda il reale come un qualcosa che 
ha sempre a che fare con l’uomo, come un dono che Dio 
fa alla sua creatura. La mostra vuole perciò consentire di 
vivere questa dimensione presente sensibilizzando anche 
ora (a qualche mese di distanza dal sisma) tutti coloro 
che desiderano aiutare concretamente le popolazioni 
colpite dal terremoto. La mostra sarà inaugurata venerdì 
14 settembre alle ore 18:30. I proventi raccolti saranno 
destinati a favore della ristrutturazione del complesso 
parrocchiale di Rolo, tramite la caritas diocesana
         Marco Antonellini

Venerdì 21 settembre 2012, alle ore 21, al teatro 
dell’Ossevanza di Imola, i ragazzi del gruppo Giovani 
portano in scena Assassinio nella cattedrale di T. S. Eliot. 
Poche concessioni alla ricostruzione storiografica e una 
minuziosa analisi dell’uomo sono le caratteristiche di un 
dramma che ha come protagonista l’umanità di Thomas 
Becket. Uomo che è stato in grado di servire la società 
civile e la chiesa con lealtà e senza dicotomia. Tornato in 
Inghilterra nel 1170 dopo un esilio settennale si trova di 
fronte al dilemma di scegliere fra servire lo stato o servire 
la Chiesa. Egli dunque torna dal suo popolo rinunciando 
alle sicurezze e agli onori che gli erano offerti in Francia. 
Una volta giunto affronta le tentazioni che un uomo di 
stato e di chiesa quale lui è stato non può non incontrare. 
Le affronta,  con quel timore e tremore che sono tipici 
di chi conosce la posta in gioco, ma allo stesso tempo 
guardandole in faccia senza risparmiarsi. La vicenda 

tratteggiata da Eliot assume i connotati di una conversione 
che diviene sempre più consapevole fino a chiedere con 
docilità e timore il martirio. Dopo la sua morte gli intrighi 
di palazzo e del potere non cesseranno, ma non cesserà 
neppure il culto rivolto al grande martire e la chiesa 
in Inghilterra uscirà rafforzata e più viva che mai. È di 
uomini così che ha bisogno l’uomo contemporaneo, di 
uomini cioè talmente pieni del desiderio di Cristo da non 
potere far altro che imitarlo fino in fondo, fino al sangue. 
Tale totalità è appunto il desiderio che ha spinto il gruppo 
giovani della parrocchia di San Francesco nell’affrontare 
un testo non semplice, ma che allo stesso tempo mostra 
la possibilità concreta di un destino di bellezza alla quale 
non si può resistere.                m.a.



Durante gli scorsi mesi di luglio e agosto sono 
stati eseguiti nella chiesa di San Francesco i 
lavori di messa a norma dell’impianto elet-
trico ed installazione del nuovo impianto di 
illuminazione, riducendo i consumi e incre-
mentando luminosità e funzionalità. Duran-
te la chiusura sono stati fatti anche lavori di 
tinteggiatura e di ripristino alla copertura. 
Un grazie ai numerosi  benefattori e al pro-
gettista F.Amadei che ha coordinato il can-
tiere con professionalità e generosità.     

NUOVO IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE CHIESA DI 

SAN FRANCESCO 

Si ringraziano: 
Fraternità S.Francesco, Raccolte ai Quare-
simali 2012, nonna Margherita per la gua-
rigione di Alessandro, Costanza Miriano, 
De Rosa Fabio  Sagrini Barbara, i fam. in 
memoria di Ortolani Paolo, G.S. , G.B. , i 
fam. in memoria di A.Rosa Bertusi, fami-
glia Falcini in memoria di Raffaella Verlic-
chi in Zappalà, G.Z. , Antonietta Testa, G. 
e G., A. e B., amici gruppo Caritas, gruppo 
Giovani, S.P. , i familiari in suffraggio di 
Samanta Alpi, L.A. , Elda e Floriano Fran-
zoni, Francesco Becca, S.A. , F.L. , Dario 
Laera, L.B. , Vanda, Giacomo e Tiziana, fa-
miglia Ricci G. , gruppo Elementari, grup-
po Medie, Filippo Martini, R.D., Catechi-
smo III elementare, la moglie in mem. di 
Paolo Franceschelli, Scouts Agesci Imola 
4, famiglia Monaco in occ. del s. Battesimo 
di Massimiliano, Diana Ferri, Ceroni Maria 
e famiglia in mem. di Giovanna Donatti-
ni, i fam. in mem. di Giovanna Donattini, 
i fratelli e la sorella in mem. di Giovanna 
Donattini, Giovanna Ravaglia ved. Zauli in 
mem. di Giovanna Donattini, i partecipan-
ti al funerale di Giovanna Donattini, Simo-
ne e Andrea Spoglianti, i partecipanti al 
funerale di Gina Tossani, famiglia Dalmon-
te in mem. di Gina Tossani, la mamma in 
mem. di Davide Gianstefani, Galli Ronchi 
Annamaria, famiglia Fustini M. in occ. del 
s. Battesimo di Paolo, Trombini Miner in 
mem. di Capra Vittorio, i partecipanti al 
pellegrinaggio parrocchiale in Polonia, 
famiglia Cappello, famiglia Lucani, e altri 
che hanno chiesto espressamente l’anoni-
mato.

Nelle serate di venerdì 28, 
sabato 29, domenica 30 
settembre e venerdì 5,  sabato 6 
e domenica 7 ottobre nel prato 
della chiesa di  s. Francesco sarà 
aperto lo stand gastronomico 
dalle ore 18.45 con spettacoli 
alle ore 20.45

Fino a sabato 29 settembre. Chiesa di s. Agostino
  “NON TEMIAMO SE TREMA LA TERRA  (Sal.46)
  UNA PRESENZA CHE SALVA ADESSO”
  mostra di sensibilizzazione per la parrocchia di Rolo (diocesi di  Carpi)   
  colpita dal sisma.
  A cura del gruppo Giovani Adulti.

Venerdì 21 settembre ore 21. Teatro dell'Osservanza
  Serata a cura del Gruppo Giovani della comunità         
  “ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE”
  Liberamente tratto dall’opera omonima di T. S. Eliot

Domenica 23 settembre
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
a s. Pio: Ss. Messe ore    8     9.30      11      18.30 
  Alla celebrazione delle ore 11, presieduta da 
  S. E. Mons. Lino Garavaglia vescovo emerito di Cesena,
  partecipano i Gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi. 
  ore 18     Vespri solenni e Benedizione Eucaristica.

Venerdì 28 settembre  
  Inizio festa ricreativa nel prato della chiesa di s. Francesco.

Sabato 29 settembre  
  Iscrizioni dei ragazzi al catechismo a s. Francesco.

Domenica 30 settembre  
Giornata di carità a favore della parrocchia di Rolo (diocesi di Carpi)
 a s. Francesco: Ss. Messe ore    8       9.30       18.30
    ore 15 Giochi per i bambini a cura dell’ AGESCI
    ore 16 “LA FELICITÀ DI PINOCCHIO” 
    Rappresentazione per bambini a cura del Gruppo Famiglie.
    Segue gara delle torte
    ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  
 a s. Pio:   ore 11 S. MESSA SOLENNE celebrata da don Callisto Cazzuoli
       parroco di Rolo. ‘Mandato’ ai catechisti, educatori     
       e animatori dei gruppi parrocchiali.

Da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre
a s. Francesco:  Ss. Messe ore  8 e 18.30
    ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali,         
    ri�essione sul motu proprio di Benedetto XVI  ‘Porta  �dei’     
    e Benedizione Eucaristica.

Sabato 6 ottobre   
a s. Francesco:  ore 8  s. Messa in su�ragio di tutti i defunti della comunità
    ore 14.30 "IL SOGNO DI PEDRO" spettacolo per i ragazzi
    a cura del coro parrocchiale dei bambini "Cresci Cantando"
    ore 16 Confessioni (�no alle 17.30)
    ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
    ore 18.30  s. Messa vespertina 

Domenica 7 ottobre  
FESTA SOLENNE DI S. FRANCESCO D’ASSISI
 a s. Francesco:  Ss. Messe ore   8    9.30     11    18.30
    ore 11  S. MESSA SOLENNE 
    celebrata da don Cesare Morsiani nel 50° di sacerdozio
    ore 12.30  Pranzo comunitario (solo su prenotazione)
    Pomeriggio con gli anziani a cura della Caritas parrocchiale.
    ore 16.30  Benedizione dei bambini e delle famiglie davanti      
    all'immagine del Santo.
    ore 17  PROCESSIONE con la venerata Immagine percorrendo 
    le vie: Montanara, Pedagna, Borgo S.Cristina, Billi, Bianconcini   
    (camminamento), Sminatori, Serantoni, Cicalini, D'Agostino 
    �no alla parrocchiale.
    Presta servizio a Banda Cittadina di Imola.
    Al rientro Benedizione Eucaristica
   

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - IMOLA

...e per tutta la festa 
pesca di bene�cenza per 
le opere parrocchiali

Feste Patronali
Anno Pastorale
2012-2013

“Chiamati 
a  varcare 
la  porta 
della  fede”

Nelle serate di venerdì 28, 
sabato 29, domenica 30 
settembre e venerdì 5,  sabato 6 
e domenica 7 ottobre nel prato 
della chiesa di  s. Francesco sarà 
aperto lo stand gastronomico 
dalle ore 18.45 con spettacoli 
alle ore 20.45

Fino a sabato 29 settembre. Chiesa di s. Agostino
  “NON TEMIAMO SE TREMA LA TERRA  (Sal.46)
  UNA PRESENZA CHE SALVA ADESSO”
  mostra di sensibilizzazione per la parrocchia di Rolo (diocesi di  Carpi)   
  colpita dal sisma.
  A cura del gruppo Giovani Adulti.

Venerdì 21 settembre ore 21. Teatro dell'Osservanza
  Serata a cura del Gruppo Giovani della comunità         
  “ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE”
  Liberamente tratto dall’opera omonima di T. S. Eliot

Domenica 23 settembre
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
a s. Pio: Ss. Messe ore    8     9.30      11      18.30 
  Alla celebrazione delle ore 11, presieduta da 
  S. E. Mons. Lino Garavaglia vescovo emerito di Cesena,
  partecipano i Gruppi di preghiera di Padre Pio della diocesi. 
  ore 18     Vespri solenni e Benedizione Eucaristica.

Venerdì 28 settembre  
  Inizio festa ricreativa nel prato della chiesa di s. Francesco.

Sabato 29 settembre  
  Iscrizioni dei ragazzi al catechismo a s. Francesco.

Domenica 30 settembre  
Giornata di carità a favore della parrocchia di Rolo (diocesi di Carpi)
 a s. Francesco: Ss. Messe ore    8       9.30       18.30
    ore 15 Giochi per i bambini a cura dell’ AGESCI
    ore 16 “LA FELICITÀ DI PINOCCHIO” 
    Rappresentazione per bambini a cura del Gruppo Famiglie.
    Segue gara delle torte
    ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  
 a s. Pio:   ore 11 S. MESSA SOLENNE celebrata da don Callisto Cazzuoli
       parroco di Rolo. ‘Mandato’ ai catechisti, educatori     
       e animatori dei gruppi parrocchiali.

Da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre
a s. Francesco:  Ss. Messe ore  8 e 18.30
    ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali,         
    ri�essione sul motu proprio di Benedetto XVI  ‘Porta  �dei’     
    e Benedizione Eucaristica.

Sabato 6 ottobre   
a s. Francesco:  ore 8  s. Messa in su�ragio di tutti i defunti della comunità
    ore 14.30 "IL SOGNO DI PEDRO" spettacolo per i ragazzi
    a cura del coro parrocchiale dei bambini "Cresci Cantando"
    ore 16 Confessioni (�no alle 17.30)
    ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
    ore 18.30  s. Messa vespertina 

Domenica 7 ottobre  
FESTA SOLENNE DI S. FRANCESCO D’ASSISI
 a s. Francesco:  Ss. Messe ore   8    9.30     11    18.30
    ore 11  S. MESSA SOLENNE 
    celebrata da don Cesare Morsiani nel 50° di sacerdozio
    ore 12.30  Pranzo comunitario (solo su prenotazione)
    Pomeriggio con gli anziani a cura della Caritas parrocchiale.
    ore 16.30  Benedizione dei bambini e delle famiglie davanti      
    all'immagine del Santo.
    ore 17  PROCESSIONE con la venerata Immagine percorrendo 
    le vie: Montanara, Pedagna, Borgo S.Cristina, Billi, Bianconcini   
    (camminamento), Sminatori, Serantoni, Cicalini, D'Agostino 
    �no alla parrocchiale.
    Presta servizio a Banda Cittadina di Imola.
    Al rientro Benedizione Eucaristica
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