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C   ari amici, c’è già aria di festa nella nostra 
comunità e come sempre il mese di settembre 
ci vedrà impegnati nella ripresa delle nostre 

attività. Pensiamo a quanti amici incontreremo nei 
giorni della festa: desidero che ognuno di voi accolga 
l’invito del Santo Padre a concentrarsi sull’essenziale.
Questo “ci spinge a percorrere vie nuove, con coraggio, 
senza fossilizzarci”. Domandiamoci se nelle nostre 
scelte pastorali “rendiamo visibile l’essenziale, cioè 
Cristo Gesù”. 
E’ una vera e propria indicazione di metodo per 
rispondere alla sfida di vivere la fede oggi nel nostro 
mondo. Aiutiamoci a fare dono della nostra preghiera 
e della nostra dedizione nell’ostinata passione di 
edificare la Chiesa tra le nostre case, nel nostro 
quartiere.
 
Ringrazio di cuore tutti voi che ancora, fedeli nel tempo, 
lavorerete per l’esito della festa, nella speranza che altri 
vengano contagiati dalla nostra testimonianza.

Vi attendo tutti.

Don Luca

Siamo tutti invitati a partecipare alla

PROCESSIONE
in onore di San Francesco d’Assisi che si terrà 

DOMENICA 5 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 
testimonianza cristiana.

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 27 settembre 
dalle ore 15 alle ore 17.30

a San Pio DOMENICA 28 settembre 
dalle ore 10 alle ore 11.

L’inizio dell’anno catechistico sarà per 
tutti DOMENICA 28 settembre alle ore 11 
a San Pio con la celebrazione della Santa 
Messa ed il “Mandato” agli educatori e 
catechisti della Comunità. Le lezioni 
inizieranno la settimana successiva 
nei giorni e negli orari che saranno 
comunicati al momento dell’iscrizione.

anno PasToraLe 2014 - 2015
     “RENDERE VISIBILE L’ESSENZIALE”

Due miracoli, la pesca miracolosa e la 
chiamata di Pietro, epifania della gloria di 
Cristo. L’atto di obbedienza di fede piena 
d’amore consente a Pietro una più ampia 
conoscenza di Dio e allo stesso tempo una 
più profonda conoscenza di sé. Da questa 
coscienza prende avvio il cammino di 
Pietro. Pietro è icona dell’umanità che 
cerca e trova, e dopo aver trovato segue.
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sETTEMBRE: INIZIATIVE PER LA FEsTA 
“ARSEniCo E VECChi mERLEtti” - RECitAL 

Sabato 20 settembre, con inizio alle 
21, al teatro comunale dell’osservan-
za andrà in scena il recital, realizzato 
dal gruppo Giovani della parrocchia, 
dal titolo “Arsenico e vecchi merletti”, 
tratto dall’opera di Joseph Kesselring. 
L’iniziativa di questo recital nasce 
da un’amicizia e dal desiderio di 
portare sulla scena una rappresen-
tazione brillante, ma che allo stesso 
tempo aiuti a far riflettere sul valore 
della vita, dal primo all’ultimo atti-
mo dell’esistenza di ogni individuo. 
Un argomento quanto mai attuale è 
al centro di questa commedia ricca 
di momenti di comicità, all’interno 
della casa di due vecchiette simpati-
che, ma alquanto eccentriche, che 
nascondono un inquietante segre-
to. A voi scoprirlo.
L’ingresso è a offerta libera e il ricava-
to della serata sarà devoluto all’ope-
ra missionaria in Russia di don Pie-
tro Scalini, sacerdote della diocesi di 
Faenza, rettore del seminario cattoli-
co di San Pietroburgo.

BATTESIMI:
manuele Ferri, Alessandro Sebastiani, Ga-
briel tamburini, mosè Giovannini, Emanu-
ele Pirazzini, Giada Sabbioni, Gaia Cavini, 
Elisa Cavini, martina menegatti, nicole 
Lopriore, Rorberto Carlos morsiani, tom-
maso mazzanti, Vittoria Rizzo, Giorgia Di 
marzo, Giuseppe marcianò, thomas Pic-
carisi, Adele Santoro, Filippo Spinelli, Fed-
erico Spinelli, Simone Giacomelli, Davide 
Agyapoug, Devis Petrilli, Christian Rabiti, 
Elisa Cacciari.

PRIME COMUNIONI:

Baldisserri Enrico, Bassi martina, Battilani 
Lorenzo, Billi Emma, Bonomo Luca, Bu-
bani Giulia, Ciarlariello Sofia, Ciavarella 
Angela Pia, Cipriani mattia, Davi Giulia, De 
Luna Davide, De Luna marco, D’elia Anita, 
Di Renzo mikaela, Di Sario Daniele, Fabbri 
Sofia, Farina nicolo’, Felice martino, Figna 
Rebecca, Garofalo Anna, Gelsomini Rebec-
ca, Gennuso Giulia, Gentilini nicolo’, Graldi 
Roberto, Grossi Federico, Guerra Giovanni, 
Lanzoni Livia, Lippi Andrea, manfredini 
Luca, mannarino Vittoria, marani Gian 
Luigi, marcacci Alessandro, martini Ric-
cardo, mazzini Davide, merlini Francesco, 
meseret Sofia, mondani matteo, montanari 
matilde, montinaro Samuele, moretta Al-
ice, mottola Federico, nzinga Dennis, orsi-
ni Andrea Veronica, Pagani Catia, Paganini 
manuela, Paltretti mikol, Pardini Carlotta, 
Pascucci Gabriele, Pasini marco, Pasotti 
Riccardo, Peticchi Sara, Ragazzini Vittorio, 
Ricci matilde, Roli Samuel, Sabbatani Pi-
etro, Sechi Piermarco, Sentimenti Filippo, 
Sereni Lorenzo, Serotti marco, Silvestre 
Francesco, Sorrentino Alessandro, Stan-
ziani Rebecca, trombettini Anna, trotta 
Luca, tudisco martina, tunzi Rita Lucia, 
turrini Lorenzo, Valdre’ Giada, Venturini 
matteo, Villa tommaso, Visciano Alessio, 
Zannoni Leonardo, Zevola Sofia.

MATRIMONI:
maculati Alessandro – Poggi Elena, Giovan-
nini Alessandro – Di iorio Anna.

DEFUNTI:
Eugenio Bassani, Luisa minervino ved. 
Cuorvo, oglione manara ved. Conti, Laura 
Galba ved. Betti, Fernando neri, Alda mos-
ca, Rosa Lopetuso in Campanale, Lorenzo 
Linguerri, Pasquale troiano, mafalda Ar-
cangeli ved. Saffi, tullio Baraccani.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
(Pasqua - settembre 2014)

“non ABBiAtE PAuRA. 
 LA VitA, LA VoCAZionE E iL mAGiStERo Di GioVAnni PAoLo ii”    - moStRA

Il 13 settembre, con la presentazione del dott. Joquín Navarro Valls si è aperta la 
mostra, curata dal Gruppo Giovani Adulti, su san Giovanni Paolo II. Karol Wojtyła 
non è solo il papa del ricordo della nostra giovinezza, ma l’uomo che ci ha indicato, 
attraverso una certezza di vita, la santità come unica strada per la felicità uma-
na. Una santità nella quale ogni evento assume una dimensione soprannaturale 
vivendo la sua natura. Solo così la gioia e la sofferenza hanno assunto un carattere 
testimoniale di tale rilevanza.

La mostra resterà per tutto il mese di settembre secondo i seguenti orari: 
il venerdì dalle 19 alle 22.30; il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 22.30 (sab. 20 chiusura ore 20); 
la domenica dalle 16 alle 22. 
È possibile prenotare visite fuori orario contattando il 333/3799691 (marco).

      

"Rendere visibile l'essenziale" 

Ore 15,00: Giochi per ragazzi 
Ore 15,30: inizio “Gara delle torte” 

Ore 16,30: “ Peter Pan … Za ” 
Favola per bambini 

Ore 18,45: Apertura stand gastronomico 

Ore 20,45: Gruppo folkloristico 

“Canterini e Danzerini 
           romagnoli”

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO     Via Montanara, 1 - Imola 

Ore 18,45: Apertura stand gastronomico 
Ore 20,45: Orchestra spettacolo

“Luca Bergamini” 

…e per tutta la festa funzionerà una pesca di beneficenza!

Ore 14,30: “Ulysse e le storie di 
 periferia” spettacolo per ragazzi 
animato dal Coro Cresci Cantando

Ore 18,45: Apertura stand gastronomico 
Ore 20,45: Serata ROCK: 

“Dehuterio” Duo rock acustico
"Who is billy?!”Band rockabilly

Ore 18,45: Apertura stand gastronomico 
Ore 20,45: Liscio e Revivals 

“Tradizioni di Romagna”

a 

Ore 18,45: Apertura stand gastronomico 

Ore 20,45: Si balla con l’Orchestra     

“Stefania Ciani”

Ore 12,30: Pranzo comunitario 
(su prenotazione e a menù fisso) 

Ore 15,00: Festainsieme, animazione e 
musica per la terza età e non solo 

Ore 17,00: Processione 
Ore 18,45: Apertura stand gastronomico 

Ore 20,45: Orchestra 

“Daniela Vallicelli”

Sabato  20 settembre        ore 21,00 
Teatro Osservanza        IMOLA 
 

Il GRUPPO GIOVANI 
in collaborazione con l’associazione Laerte Poletti 
presenta lo spettacolo teatrale: 

 

 Arsenico e vecchi merletti 
  liberamente tratto dall'omonima commedia di J. Kesselring 
 

 13/14 - 19/20/21 - 26/27/28 settembre 
 Chiesa di Sant’Agostino    IMOLA 

 

Il GRUPPO GIOVANI ADULTI 
presenta la mostra: 

 Non abbiate paura. La vita, la vocazione 
 e il magistero di Giovanni Paolo II 
 Inaugurazione mostra SABATO 13 settembre ore 11.00 



www.sfrancesco.it Settembre 2014: “la terza pagina” 

 “ma voi, chi dite che io sia?”
PAPA FRAnCESCo - Angelus - Piazza San Pietro - Domenica, 24 agosto 2014

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il Vangelo di questa domenica (Mt 16,13-20) 
è il celebre passo, centrale nel racconto di 
Matteo, in cui Simone, a nome dei Dodici, 
professa la sua fede in Gesù come «il Cri-
sto, il Figlio del Dio vivente»; e Gesù chiama 
«beato» Simone per questa sua fede, ricono-
scendo in essa un dono speciale del Padre, 
e gli dice: «Tu sei Pietro e su questa pietra 

edificherò la mia Chiesa».
Fermiamoci un momento proprio su questo punto, 
sul fatto che Gesù attribuisce a Simone questo nuo-
vo nome: “Pietro”, che nella lingua di Gesù suona 
“Kefa”, una parola che significa “roccia”. Nella Bib-
bia questo termine, “roccia”, è riferito a Dio. Gesù 
lo attribuisce a Simone non per le sue qualità o i 
suoi meriti umani, ma per la sua fede genuina e sal-
da, che gli viene dall’alto.
Gesù sente nel suo cuore una grande gioia, perché 
riconosce in Simone la mano del Padre, l’azione del-
lo Spirito Santo. Riconosce che Dio Padre ha dato a 
Simone una fede “affidabile”, sulla quale Lui, Gesù, 
potrà costruire la sua Chiesa, cioè la sua comunità, 
cioè tutti noi. Gesù ha in animo di dare vita alla “sua” Chiesa, 
un popolo fondato non più sulla discendenza, ma sulla fede, 
vale a dire sul rapporto con Lui stesso, un rapporto di amore 
e di fiducia. Il nostro rapporto con Gesù costruisce la Chiesa. 
E dunque per iniziare la sua Chiesa Gesù ha bisogno di tro-
vare nei discepoli una fede solida, una fede “affidabile”. [...]

Il Signore ha in mente l’immagine del costruire, l’immagine 
della comunità come un edificio. Ecco perché, quando sente la 
professione di fede schietta di Simone, lo chiama “roccia”, e ma-
nifesta l’intenzione di costruire la sua Chiesa sopra questa fede.
Fratelli e sorelle, ciò che è avvenuto in modo unico in san 
Pietro, avviene anche in ogni cristiano che matura una sin-
cera fede in Gesù il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Il Vangelo 
di oggi interpella anche ognuno di noi. Come va la tua fede? 
Ognuno dia la risposta nel proprio cuore. Come va la tua 

fede? Come trova il Signore i nostri cuori? Un 
cuore saldo come la pietra o un cuore sabbio-
so, cioè dubbioso, diffidente, incredulo? Ci farà 
bene nella giornata di oggi pensare a questo. Se il 
Signore trova nel nostro cuore una fede non dico 
perfetta, ma sincera, genuina, allora Lui vede an-
che in noi delle pietre vive con cui costruire la 
sua comunità. Di questa comunità, la pietra fon-
damentale è Cristo, pietra angolare e unica. [...] 
Ma ogni battezzato è chiamato ad offrire a Gesù 
la propria fede, povera ma sincera, perché Lui 
possa continuare a costruire la sua Chiesa, oggi, 
in ogni parte del mondo. [...]
E anche oggi Gesù domanda ai suoi discepoli, 

cioè a noi tutti: «Ma voi, chi dite che io sia?». Che cosa ri-
sponderemo? Pensiamoci. Ma soprattutto preghiamo Dio Pa-
dre, per intercessione della Vergine Maria; preghiamolo che 
ci doni la grazia di rispondere, con cuore sincero: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». Questa è una confessione di 
fede, questo è proprio “il credo”. 

All’inizio sembrava una cosa fatta fra di 
noi. La raccolta firme fuori da Messa e 
uno spassoso sabato mattina di maggio 
passato a chiedere alla gente del 
quartiere di firmare la petizione. E poi 
una conferenza stampa in piena estate 
e un’intervista su Radio Radicale… 
nessuno si sarebbe aspettato che la 
questione della piazza avrebbe avuto 
un simile sviluppo. Anche perché, 
nel frattempo, la nostra gente non è 
certo andata in vacanza. Un mese di 
estate ragazzi (con punte di duecento 
bambini), i campi elementari, medie, 
giovanissimi, giovani e giovani-adulti. 
Noi non ci facciamo mancare nulla, 
direbbe qualcuno; noi invece diciamo 
che non vogliamo rinunciare a nulla. 
Perché non possiamo vivere senza 
servire la Chiesa, perché servirla 
significa avere a cuore il destino 

dell’uomo. Questa è la prospettiva a cui 
noi guardiamo senza affidarci a strategie 
o a giochi di potere (nei quali saremmo 
inevitabilmente sconfitti) e neppure 
facendo affidamento sui nostri progetti, 
ma stando alla realtà e al giudizio che 
essa, per chi la guarda con sguardo vivo 
e curioso, inevitabilmente offre. Perché 
la nostra certezza non sta nella forza 
con cui perseguiamo l’esito, ma nel 
desiderio che parte da quella affezione 
profonda per il reale che all’inizio ci ha 
fatto dire “è vero” e continua a suscitare 

un’attesa di bellezza che, anche nei 
momenti di difficoltà, non manca di 
affascinarci. E allora l’esito, scontato o 
infausto che sia, non ha più potere su 
di noi, perché noi non dipendiamo da 
esso, ma da Lui, che anche in questa 
estate densa di avvenimenti non ha 
mancato di stupirci e di chiamarci. 
Ed è a questa chiamata che noi non 
possiamo e non vogliamo rinunciare, 
qualunque sia la circostanza in cui essa 
si manifesterà. 

Silvia Zanelli

Q u e s t o  n u ovo 
nome: “Pietro”. 
Gesù lo attribuisce 
a Simone non per 
le sue qualità o i 
suoi meriti uma-
ni, ma per la sua 
fede genuina e 
salda, che gli viene 

dall’alto.

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.

LA PIAZZA
NoN VogLIAmo

RINuNcIARE A NuLLA

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale



Durante la festa
sarà in vendita 

nel banchetto libri
sotto lo stand il 

LiBRo DEi QuARESimALi 2014


