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«Maria!». Con che intensità, con che tenerezza, con che familiarità Cristo Risorto deve avere pronunciato il suo 
nome, tanto che la Maddalena immediatamente Lo riconosce, quando un momento prima lo aveva confuso 
con il custode del giardino. Il cuore di Maria sobbalza, perché riconosce una corrispondenza, riconosce una 
Presenza capace di rispondere a quell’urgenza di significato che non le aveva permesso di rimanere a letto, 
l’aveva fatta correre al sepolcro quando era ancora buio, alla ricerca di un amore in grado di affrontare le sfide 
della vita. 
Ma ecco l’imprevisto, che aspettava la Maddalena sulla via del sepolcro: l’essere chiamata per nome da Gesù. 
Stava piangendo, triste e confusa, e mai si poteva immaginare quell’incontro ma, scrive san Giovanni, sentendo 
pronunciare il suo nome «Ella si voltò» e subito rispose «Maestro!». Ecco la conversione, la risposta a un incontro 
che corrisponde al desiderio di felicità del nostro cuore e che, inaspettatamente quanto profondamente, ci dà la 
certezza di essere amati, in modo unico.
Che la Santa Pasqua sia per noi occasione di sentirci chiamati per nome da Cristo Risorto, occasione di sentire 
quell’intensità e quella pienezza di vita, certi di essere amati da sempre e per sempre.

Siamo tutti invitati a partecipare alla

PROCESSIONE
DELLE PALME

che si terrà 
domenica 13 aprile alle ore 10.30 
partendo dalla piazzetta in Zona 

Montericco (via Zaccherini) 
fino a San Pio

CONFESSIONI e 
BENEDIZIONE delle UOVA
Sabato Santo a San Francesco

dalle 8.30 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 19

IL PRECETTO PASQUALE
“CONFESSARSI ALMENO UNA VOLTA 
ALL’ANNO E COMUNICARSI ALMENO 
A PASQUA”

E’ uno dei precetti generali della Chiesa. 
Celebrare la Pasqua è prima di tutto acco-
starsi ai sacramenti con fede, è rinnovar-
si nello spirito, è passare dalla 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, secondo il calendario presta-
bilito, nei giorni del Triduo Pasquale sarà 
possibile accostarsi al sacramento della 
Penitenza. Il Sabato Santo saranno sem-
pre presenti in Chiesa tre confessori.

Il Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio 

organizza:

Pellegrinaggio a 
Loreto

San Giovanni Rotondo 
Monte Sant’Angelo

17 e 18 ottobre 
2014

 

Per informazioni:
Vincenzo: 331 3605100
Giuliana: 347 3173341

“Noli me tangere”

Gesù non rifiuta la 
Maddalena ma la 
richiama al signi-
ficato di cui Lui è 
segno, la richiama 
al Padre, al Tutto. 
Questo apparente 
distacco diviene 
una tensione unica 
alla totalità. 
Da questa origi-
naria posizione 
verginale tutto è 
ri-ordinato, tutto è 
ri-creato.
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“Si è fatto povero per arricchirci con la 
sua povertà”(2 Cor 8,9)
Spesso colleghiamo la parola POVERTA’ 
alla miseria di tipo materiale, ossia alla 
mancanza di beni cosiddetti di prima 
necessità quali il cibo o il lavoro; ma 
ne esistono anche altre, certamente 
non meno gravi: la miseria morale, che 
rende schiavi del vizio e del peccato, 
distruggendo la nostra umanità, e la 
miseria spirituale, che ci allontana da 
Dio nella presunzione di poter bastare 
a noi stessi.
Ognuno di noi è chiamato alla povertà 
evangelica, che significa innanzitutto 
“svuotarci”, ossia fare un vuoto, un 
silenzio, uno spazio nei nostri pensieri 

per ascoltare ed accogliere l’altro; 
significa liberarci dell’immagine che 
abbiamo di noi, significa abbandonare i 
nostri egoismi e le nostre false certezze, 
per essere più autentici, più uomini.
La quaresima è un’occasione speciale 
di conversione, di cambiamento, in 
un cammino personale, ma rafforzato 
dall’esperienza comunitaria, per vedere 
in una luce nuova tutte le cose, per 
renderle più belle e più vere.
Queste alcune delle riflessioni a cui don 
Andrea Querzé ha indirizzato gli adulti, 
commentando il messaggio del Santo 
Padre Francesco per la Quaresima 2014.

Gloriana Camaggi

ritiro di Quaresima 2014
“SoRPRESI dALLA GIoIA”

QUARESIMA DI CARITA’ - 2014

163 persone hanno partecipato al ritiro del 5 e 6 aprile 
organizzato a San Marino per i gruppi giovanili della comunità

za che la mia esistenza è voluta e desi-
derata da un Altro. Vivere la fede è un 
po’ come “entrare in una casa dove nel 
forno c’è una torta, ed essere come ine-
briati di quel profumo. Quel profumo, 
quel dolce, sono per me”. Con queste 
parole semplici e bellissime don Massi-
mo Vacchetti, parroco di Castel Guelfo 
e predicatore del ritiro di quaresima di 
quest’anno, ci voluto raccontare l’espe-
rienza di una fede tutta tesa alla scoper-
ta di una vita nascosta, la nostra, che 
lentamente si svela tutta tramata di fatti 
che continuano a dirci che il Signore ha 

Esiste una gioia legata alla realizzazio-
ne di un desiderio o di un progetto che 
giunge un po’ programmata e anche 
un po’ pretesa. Essa ci soddisfa, ma ci 
lascia come una “leggera tristezza”. Ne 
esiste invece un’altra del tutto inaspet-
tata frutto di un avvenimento sfuggito 
ai nostri calcoli. È certo difficile vivere 
di gioie inaspettate, rinunciare a pro-
gettare la nostra felicità per lasciare 
che essa sia compiuta da un Altro, ma è 
sicuramente più bello e più fruttuoso. 
E non si tratta di vivere alla giornata, 
ma di viverla nella piena consapevolez-

scelto noi. Egli non ci ha scelti per le 
nostre qualità, o per i nostri meriti. Egli 
ci ha scelti e basta. La libertà assoluta 
e gratuita di questa chiamata è ciò che 
marchia a fuoco l’esperienza cristiana. 
E la certezza di questa elezione diviene 
evidente ogni volta che l’imprevisto ir-
rompe nella nostra esistenza. Ciò che 
sfugge al nostro controllo, quel colpo 
imparabile che mai avremmo voluto o 
desiderato, è ciò che il Signore ha per-
messo che accadesse nella nostra vita 
perché noi finalmente ci accorgessimo 
di quanto Egli ci ama. Sarà veramente 
un giorno di gioia grande e duratura 
quel giorno, perché finalmente il nostro 
grido di bisogno non rimarrà più rin-
serrato in gola, né strozzato dal nostro 
dolore o dalla nostra indegnità. Quel 
grido si leverà e sarà raccolto da Lui. 
Allora anche noi, come la Samaritana 
potremo fermare la gente per la strada 
e dire: “Venite a vedere un uomo che mi 
ha detto tutto ciò che ho fatto”.                                                                                                

 Marco Antonellini

Agibilità complesso S. Pio

N.N.      € 50,00
Vanda Vivoli    € 50,00
T.B.     € 300,00

Restauro statua San Giuseppe

Banca Credito Cooperativo   € 1.450,00
N.N.     € 20,00
A.E.     € 50,00
Famiglia FELICE ZAPPI   € 150,00
G e G     € 100,00
Vanda Vivoli    € 50,00
Emanuele e Lucia in mem. Giuseppe Giovannini € 500,00

Opere liturgiche S. Pio

I QUARESIMALE    € 657,00
La moglie in mem. di Paolo ortolani  € 200,00
Giuliano Ferrara    € 300,00
Famiglia CAPECCHI LIVERANI  € 100,00
II QUARESIMALE    € 497,50
Famiglia ZAULI BERToZZI   € 600,00
Famiglia FRANZoNI LAPIA   € 100,00
Vanda Vivoli    € 50,00
III QUARESIMALE    € 412,00
o.V.     € 50,00
A.B.     € 50,00
Famiglia PIRAZZINI   € 300,00
Bernhard Scholz    € 300,00
G.B.     € 150,00 
IV QUARESIMALE    € 554,00

Si ringraziano ancora una volta tutti i benefattori, 
che in questi anni continuano a documentare un amore concreto alla Chiesa, con generosità ed attenzione.

domenica 30 marzo 2014 - Casalino - Relatore: don Andrea Querzè
ritiro deGLi aduLti - Quaresima 2014

ANAGRAFE PARROCCHIALE
(gennaio - marzo 2014)

Battesimi:
Samuele Cogli.

Defunti:
Domenico Cavina, Iraide Galletti ved. Piretti, 
Domenico Boghi, Gian Carlo Neri, Nella 
Cavallari ved. Gelli, Donato D’Elia, Gian Carlo 
Marabini, Bianca Buscaroli ved. Mazzanti, 
Tesio Roncassaglia, Anzio Bendini, Maria 
Cusmano ved. Patti, Iube Castellari in Becca, 
Caterina Borselli ved. Collina.
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 QUARESIMALE 2014
un richiamo alla possibilità di vivere il nostro quotidiano in maniera intensa e sorprendentemente nuova

Il 25 maggio 2014 si voterà per eleggere i deputati che rappre-
senteranno l’Italia nel Parlamento Europeo. È bene ricordare 
le parole espresse dal Card. Bagnasco qualche settimana fa: 
“Se l’umanesimo plenario ha avuto la sua origine nel grembo eu-
ropeo, e ha ispirato le grandi carte internazionali, non è detto 
che trovi ancora in quel ceppo, tagliato dalle sue origini cristia-
ne, la linfa ispiratrice. Se l’occidente vuole corrompere l’umane-
simo, sarà l’umanesimo che si allontanerà dall’occidente e tro-
verà – come già succede – altri lidi meno ideologici e più sensati. 
Il Vangelo è per tutti ma non è incatenato a nessuno, è storico e 
metastorico”. 
Questo giudizio è tanto più vero se andiamo a leggere quanto 
accaduto al Parlamento europeo il 4 febbraio 2014 con l’ap-
provazione del rapporto Lunacek, una sorta di road map fina-

lizzata a fornire gli strumenti per un vero colpo di grazia alla 
famiglia. È  l’ennesima grave  ingerenza, in termini di libertà 
di opinione e di educazione, di un’Europa sempre  più  vicina  
a certe ideologie egemoniche d’élite. Sarà interessante vedere 
chi, e come ha votato, consultando qualche sito internet ad 
hoc (www.giuristiperlavita.org: come hanno votato i parla-
mentari europei italiani - comunicato stampa 8 del 2014). 
Le elezioni europee rappresentano per noi quindi un’occasio-
ne fondamentale per sostenere un’esperienza concreta e ne-
cessaria quale è la famiglia naturale fondata sul matrimonio 
fra uomo e donna. Il Card. Elio Sgreccia, intervenuto al primo 
Quaresimale di quest’anno, ci diceva: “chi attacca la famiglia 
attacca la Chiesa”. Potremmo certamente anche affermare, 
che l’attacco alla famiglia è un attacco frontale alla persona.

Filippo Martini

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 filone 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.

eLezioni europee

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale

“Pronto? Sono Giuliano Ferrara, mi hai 
scritto una lettera, e volevo dirvi che io 
vengo.” Con queste poche dirette parole 
siamo stati raggiunti dal noto giornalista 
dopo che gli avevamo scritto un’e-mail. 
Anche quest’anno si è ripresentata 
l’occasione dei quaresimali, una serie 
di appuntamenti che ormai sono 
diventati una tradizione di  vasta e 
non scontata popolarità. In Imola, 
e più precisamente presso la nostra 
parrocchia, quando si sente la parola 
“quaresimale” ci si accende, perché è 
un richiamo alla possibilità di vivere il 
nostro quotidiano in maniera intensa e 
sorprendentemente nuova. 
Quest’anno abbiamo visto che 
temi impegnativi come la bioetica, 
l’educazione, il lavoro e la santità 
possono essere per noi comprensibili 
ed interessarci, ma soprattutto ci 
riguardano, sono fatti apposta per noi.
Siamo grati a S.E. Card. Elio Sgreccia 
e al dott. Giuliano Ferrara  per averci 
fatto capire come il valore della vita 
riguarda tutti, perché è l’unico che 
“apre al tempo e alla possibilità” e che 
la vita “nasce sempre da un atto di 
amore tra uomo e donna”. Siamo stati 

messi in guardia sulla confusione che ci 
circonda, che a volte ritroviamo persino 
nei nostri discorsi, e ci hanno ricordato 
che esiste una Realtà oggettiva, la quale 
non si può ridurre ad un’idea o ad una 
definizione.
Lo psicologo Silvio Cattarina e la preside 
Elena Ugolini ci hanno ricordato che 
“ogni giorno il Padre ci regala l’acqua in 
cui nuotare, la strada da percorrere, il 
campo in cui lavorare”  e in tutto questo 
i nostri figli sono in cerca di padri: le 
nuove generazioni attendono qualcuno 
con cui “ricostruire un patto”. 
Nell’incontro “Crisi: sconfitti o sfidati” 
Bernhard Scholtz ha sottolineato come 
la crisi economica sia semplicemente 
una “possibilità per aprirci o per 
chiuderci”. Certo è che per aprirci 
occorrono delle ragioni, e Scholtz ce 
ne ha lasciate parecchie. Prima fra tutte 
il fatto che noi ci “concepiamo soli e 
così facendo abbiamo tradito il nostro 
desiderio di vivere una vita bella, buona 
ed utile”, perché “quando un altro si 
sente guardato con fiducia è disposto 
a tirare fuori il meglio di sé”. “L’uomo 
agendo nel lavoro edifica se stesso, 
anche nel lavoro ripetitivo”. Ha fatto 

sobbalzare il cuore vedere poi come 
Scholtz si è acceso di fronte all’inganno 
di considerare i lavori manuali come 
di serie B, provocandoci a riconoscere 
come tutte le cose belle che vediamo 
siano fatte con le mani che il Signore ci 
ha donato.
L’ultimo incontro ha scaldato il 
cuore, ricordandoci che è possibile 
e bello essere guardati e amati da Dio 
attraverso un santo, Giovanni Paolo II. 

Lino Zani, grazie ad un incontro con 
un uomo vivo, gioioso e certo, ha fatto 
quest’esperienza e ce l’ha riportata, 
perché non può dimenticarla. Il modo 
in cui è nato l’incontro tra Zani e il 
Papa ci ricorda la nostra esperienza dei 
quaresimali: un incontro che a volte ci 
organizzano gli altri, o meglio un Altro 
attraverso altri. È un Mistero, ma dietro 
ai Quaresimali c’è tutta la comunità di 
San Francesco. Quello che avviene ogni 
anno è il frutto di ognuna di queste 
persone che desidera vivere la sua 
affezione ed appartenenza a Cristo e 
alla Chiesa nel luogo in cui si trova.

Giacomo Pirazzini
Alessandro Felice 



PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - IMOLA

13 APRILE   
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) fino a San Pio
 ore 11 S. MESSA SOLENNE

14, 15, 16 APRILE 
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

17 APRILE   
Giovedì Santo
in san Pio: ore 20.30  S.Messa “In Coena Domini” Lavanda dei piedi.
 Adorazione Eucaristica detta del “sepolcro” fino alle 23.

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

in san Francesco: ore 15 Via Crucis

19 APRILE  
Sabato Santo
in san Francesco: ore 7.45  Ufficio 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

20 APRILE  
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

21 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 2014
Dal 9 giugno al 4 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 30 giugno al 6 luglio
Località Le Selve - Castel del Rio
info Emanuele 349 3133790

CAMPO MEDIE
Dal 7 al 13 luglio
info Enrico 349 4349479

CAMPO GIOVANISSIMI
Dal 14 al 20 luglio
info Elisa 340 2637635

CAMPO GIOVANI
Dal 2 all’8 agosto
info Gianluca 333 2680239

CAMPO FAMIGLIE
Dal 10 al 16 agosto
info Alessandro 329 6708288

FUNZIONI DELLA 
SETTIMANA SANTA

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 
PASQUA, INVITIAMO GLI AM-
MALATI E LE PERSONE IMPOS-
SIBILITATE A RECARSI IN CHIE-
SA PER CONFESSARSI E RICE-
VERE L’EUCARESTIA, A SEGNA-
LARE IL PROPRIO INDIRIZZO 
AL PARROCO. (0542.682307)
IL SACERDOTE PASSERà 
PER LA SANTA PASQUA AGLI 
AMMALATI IL SABATO 26 
APRILE NELLA MATTINATA.

CATECHISMO

27 aprile PIC NIC DEL CATECHISMO

3 maggio PRIMA CONFESSIONE
 per la III elementare

4 maggio FESTA DEL PERDONO
 per la III elementare

11 maggio PRIMA COMUNIONE
 per la IV elementare

18 maggio CONSEGNA DEL VANGELO
 per la V elementare
 CONSEGNA PADRE NOSTRO
 per la II elementare 
 SECONDA COMUNIONE
 per la IV elementare
  
25 maggio CANDIDATURA S.CRESIMA
 per la I media

12 ottobre SANTA CRESIMA


