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C   ari amici, torna la Festa di san Francesco 
con tutta l’intensità che la contraddistingue 
da anni. È tempo di incontro, di amicizie 

rinnovate, di rimotivazione della propria 
appartenenza, di lavoro che edifica la Chiesa come 
dimora per l’uomo. È sempre uno spettacolo di unità, 
di passione e di generosità. Si apre così un nuovo anno 
pastorale con tutte le sfide educative e comunitarie: 
con la grazia di Dio che sempre si documenta, con 
le nostre mani operose e i nostri cuori accesi, si 
invera il Mistero della Chiesa che rende incontrabile 
e contemporaneo Cristo Gesù in questo mondo che 
tanto necessita di Lui.
È un anno singolare questo, nel quale celebreremo 
il Giubileo straordinario della misericordia. Il Santo 
Padre ci ricorda che è la misericordia l’atto supremo 
con cui Dio ci viene incontro. È fonte di gioia, di 
serenità e di pace: abbiamo bisogno di contemplare il 
mistero della misericordia.
È un’occasione anche per noi per ricevere e donare 
la misericordia e testimoniare con ancora più 
entusiasmo e convinzione la nostra fede.

Siamo tutti invitati a partecipare alla

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

DOMENICA 4 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 26 settembre 
dalle ore 15 alle ore 17.30

a San Pio DOMENICA 27 settembre 
dalle ore 10 alle ore 11.

L’inizio dell’anno catechistico sarà per 
tutti DOMENICA 27 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 2015 - 2016
   “SCELTI DALLA MISERICORDIA”

Tutti siamo invitati a collaborare alla nostra festa, attendiamo la risposta di tanti: nessuno si senta escluso da questo appello, anzi 
occorrono sempre nuove energie. Ringrazio fin da ora tutti coloro che doneranno tempo ed energie alla preparazione della Festa e 
gli amici che accetteranno di servire la Chiesa nel prossimo anno catechistico e pastorale nei vari ambiti. Vi attendo per incontrarvi.
Lodiamo il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia!                    Don Luca

  C
arità,  J.F. M

illet -  1859
               

“La misericordia divina è una 
grande luce di amore e di 

tenerezza, è la carezza di Dio 
sulle ferite dei nostri peccati”, 

è amore senza limiti. Dio passa 
attraverso te e il tuo limite e 

diventa dono per l’altro.  A.S.



L’11 settembre, con la presentazione di don Carlo Giacomuzzi, sacerdote salesiano 
e missionario in Paraguay, si è aperta la mostra, curata dal Gruppo Giovani Adulti, 
su san Giovanni Bosco. 
La mostra rappresenta la necessità di fare esperienza del carisma di un personag-
gio che ha letteralmente scavalcato la storia e di un santo che ha reso attuale quella 
passione educativa che è il tratto distintivo del cristianesimo.

All’interno del percorso iconografico saranno esposti i disegni e i poster del concorso 
“San Giovanni Bosco”, che ogni anno si svolge nella parrocchia di San Francesco 
d’Assisi per i ragazzi del catechismo.

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. 19 chiusura ore 20); 
la domenica dalle 16 alle 22. 
È possibile prenotare visite fuori orario 
contattando il 333/3799691 (Marco).

sETTEMBRE: INIZIATIVE PER LA FEsTA 
“PADRE BRown E LA FoRMA SBAGLIATA” - RECITAL

Sabato 19 settembre 2015, alle ore 
21, presso il Teatro dell’osservanza 
di Imola, il Gruppo Giovani porta in 
scena lo spettacolo “Padre Brown e la 
Forma Sbagliata”. L’opera è libera-
mente tratta dall’omonimo racconto 
di Gilbert Keith Chesterton.

Il desiderio di mettere in scena que-
sto recital nasce dalla convinzione 
che, coinvolgendosi in questa attivi-
tà, è possibile sorprendere un Altro 
in azione. Desideriamo invitarvi per 
scoprire che prete sia Padre Brown. 
Egli ridesta il cuore di chi lo incon-
tra: anche dove ci sono delitti, l’ani-
mo umano è riabbracciato in una 
maniera sorprendente. E nulla gli 
sfugge, neppure un apparente sui-
cidio, soprattutto se il biglietto d’ad-
dio ha una forma “sbagliata”.

L’ingresso è a offerta libera e il ricava-
to sarà devoluto per la realizzazione 
del campetto da basket parrocchiale 
presso la chiesa di San Pio.

BATTESIMI:
Riccardo Manolo Mele, Gretta Mazzini, 
Edoardo Zavoli, Andrea Torretta, Chia-
ra Ristori, nicolò Griguoli, Luca Mazzini, 
nicolò Mazzini, orlando Martelli, Devis 
Loreti, Federigo Turrini, Gabriel Ranieri, 
Francesco Sicignano, Aurora Kahi, Riccar-
do Mazzanti, Daniele Ferri, Simone Spinel-
li, Ryan Paolo Gizzi, Maddalena Pirazzini, 
Leonardo Tozzola, Michelle Spampinato.

PRIME COMUNIONI:
Abate Francesco, Albert Tony, Baiano Ste-
fano, Bolognese Lorenzo, Boschi Giulia, Bri-
ni Anna, Broccoli Giorgio, Calamia Chiara, 
Calamia Elisa, Carbone Alessandra, Casa-
dio Alice, Casisi Linda, Castellano Agata, 
Castellari Giulia, Caterino Roberto, Cenni 
Asia, Cesari Giacomo, Ciurleo Daniele, Dal 
Pozzo nicole, De Maria Luca, De nittis Gior-
gia, Derder Adam, Fabbri Elena, Foralossi 
Massimo, Franzoni Clara, Fronzoli nic-
colò, Gaiani Edison, Galassi Greta, Gardi 
Eleonora, Gennuso Sara, Gentilini Amalia, 
Giusti Claudio, Guarnieri Michele, Magrini 
Sarah, Mandia Mattia, Marani Riccardo, 
Martignoni Mercedes, Masi Giulia, Miraglia 
Roberto, Morini Arianna, neretti Chiara, 
Penazzi nicole, Piancastelli Maria Chiara, 
Piccarisi Stefania, Pirazzini Marta, Pisot-
ti nicolò, Prudente Alessandro, Prudente 
Lorenzo, Righini Francesco, Rossi Diletta, 
Sabbatani Giorgia, Sangiorgi Elena, Sca-
ranaro Enrico, Sereni niccolò, Tamburini 
Gloria, Tamburini Tommaso, Tampella 
Rita, Tampieri Maria Sole, Tronconi Irene, 
Tuzzeo Giulia, Vanni Caterina, Viesti Sofia, 
Villani Luca.

MATRIMONI:
Medici Marcello con Zaniboni Maria Elisa, 
Lorusso Giante con Tozzi Anna, Rabiti Fa-
brizio con Rynk Paulina, Artesino Simone 
con Degli Esposti Alice.

DEFUNTI:
Arturo Senese, Aurelio Ancarani, Cesarina 
Ferroni ved Leonetta, Giuseppe Vannini, 
Alma Cappelli in Ferri, Gabriella Giovanni-
ni in Minoccari, Carolina Rispoli ved Fran-
cillotti, Marino Gambassi, Giuseppa Berti 
ved Giustinelli, Renato Samorė, Antonio 
Monaco, Angelo Indelicato, Fedro Lucani, 
Luigi Lelli, Irene Sabbioni in Pelliconi, no-
vello Baldrati, Domenico Tanteri, Giulia 
Poletti ved Tondini.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
(Pasqua - settembre 2015)

“RAGIonE, RELIGIonE E AMoREVoLEZZA. 
 LA VITA E L’oPERA EDUCATIVA DI SAn GIoVAnnI BoSCo” - MoSTRA

     

 

Ore 15,00: Giochi per ragazzi
Ore 15,30: inizio “Gara delle torte”
Ore 16,30: “ Oz, che mago! ”

Favola per bambini
Ore 18,45: Apertura stand gastronomico
Ore 20,45: Complesso Folk

“I blëch stis d’Rumâgna”

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO     Via Montanara, 1 - Imola

a

Ore 18,45: Apertura stand gastronomico
Ore 20,45: Concerto di

ALESSANDRO RISTORI
Rock ‘n’ Roll  anni ’50 / ’60

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

Ore 14,30: “Le stelle del cielo”
Spettacolo per ragazzi animato dal 
Coro Cresci Cantando

Ore 18,45: Apertura stand gastronomico
Ore 20,45: Si balla con l’Orchestra     

“Andrea e Lorena”

Ore 18,45: Apertura stand gastronomico
Ore 20,45: Disco Rock cover live band

   “White Ware”

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: Festa insieme in allegria, 
per la terza età e non solo

Ore 17,00: Processione
Ore 18,45: Apertura stand gastronomico
Ore 20,45: Orchestra“Daniela Vallicelli”

Sabato  19 settembre        ore 21,00
Teatro Osservanza        IMOLA

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

Padre Brown e la forma sbagliata
liberamente tratto dall'omonimo racconto di Gilbert K. Chesterton

11/12/13 – 18/19/20 – 25/26/27 settembre
Chiesa di Sant’Agostino    IMOLA
Il GRUPPO GIOVANI ADULTI
presenta la mostra:
Ragione, religione e autorevolezza. La vita
e l’opera educativa di San Giovanni Bosco
Inaugurazione mostra VENERDI’ 11 settembre ore 21.00
Relatore: don Carlo Giacomuzzi missionario salesiano
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 “Misericordiae  Vultus”
PAPA FRAnCESCo - Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia -

Gesù Cristo è il volto della misericordia del Pa-
dre. […] Abbiamo sempre bisogno di contem-
plare il mistero della misericordia. È fonte di 
gioia, di serenità e di pace. È condizione della 
nostra salvezza. Misericordia: è la parola che 
rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: 
è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci 
viene incontro. Misericordia: è la legge fonda-
mentale che abita nel cuore di ogni persona 

quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cam-
mino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, 
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 
nonostante il limite del nostro peccato. Ci sono momenti nei 
quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo 
sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno effica-
ce dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo 
Straordinario della Misericordia come tempo favore-
vole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace 
la testimonianza dei credenti.
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità 
dell’Immacolata Concezione. […] Dinanzi alla gravità 
del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdo-
no. La misericordia sarà sempre più grande di ogni 
peccato, e nessuno può porre un limite all’amore di 
Dio che perdona. Nella festa dell’Immacolata Con-
cezione avrò la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in 
questa occasione una Porta della Misericordia, dove 
chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio 
che consola, che perdona e dona speranza. 
La domenica successiva, la Terza di Avvento, si apri-
rà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, la Basilica di San 
Giovanni in Laterano. […] Nella stessa domenica stabilisco che 
in ogni Chiesa particolare, nella Cattedrale […] si apra per tutto 
l’Anno Santo una uguale Porta della Misericordia. […] Ogni Chiesa 
particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo 
Anno Santo come un momento straordinario di grazia e di rin-
novamento spirituale.  […] Un nuovo impegno per tutti i cristiani 
per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. 

La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel mondo il segno 
vivo dell’amore del Padre. […] L’Anno giubilare si concluderà nel-
la solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 
novembre 2016. […] Come desidero che gli anni a venire siano 
intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona por-
tando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, 
possa giungere il balsamo della misericordia come segno del 
Regno di Dio già presente in mezzo a noi. […] Tutto in Lui parla 
di misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione. […] Ciò che 
muoveva Gesù in tutte le circostanze non era altro che la miseri-
cordia, con la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e ri-
spondeva al loro bisogno più vero. […] Come si nota, la misericor-
dia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire di 
Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma 
lo rende visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, non potrebbe 
mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita con-

creta: intenzioni, atteggiamenti, comportamenti 
che si verificano nell’agire quotidiano. La miseri-
cordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si 
sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e 
vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. È sul-
la stessa lunghezza d’onda che si deve orientare 
l’amore misericordioso dei cristiani. Come ama 
il Padre così amano i figli. Come è misericordioso 
Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi 
noi, gli uni verso gli altri. […] Misericordiosi come il 
Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella 
misericordia abbiamo la prova di come Dio ama. 
Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, 
e senza nulla chiedere in cambio. Viene in nostro 

aiuto quando lo invochiamo. È bello che la preghiera quotidia-
na della Chiesa inizi con queste parole: «O Dio, vieni a salvarmi, 
Signore, vieni presto in mio aiuto» (Sal 70,2). L’aiuto che invo-
chiamo è già il primo passo della misericordia di Dio verso di 
noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui vi-
viamo. E il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza e 
la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassio-
ne, possiamo anche noi diventare compassionevoli verso tutti.

Come ogni anno, con l’avvicinarsi 
dell’inizio della scuola, rinasce in 
me il bisogno di rimettere a fuoco la 
responsabilità di cui sono investito 
come genitore in merito all’educazione, 
e, nello specifico, di rifare il punto sui 
criteri di giudizio che uso nel vivere il 
rapporto genitore-scuola.
Parlando di scuola, la domanda che 
più mi preme è: cosa c’è in gioco? 
In gioco c’è l’educazione. Educazione 
come introduzione al reale nella 
totalità dei fattori, e perciò non 
riducibile ad un mero ed impersonale 
esercizio nozionistico. 
La passione educativa richiede un 

coinvolgimento dell’“io”, una totale 
attenzione al reale e al particolare, 
come un innamorato che non si lascia 
scappare nulla di ciò che accade con 
la sua amata, che riconosca nella 
quotidianità una bellezza generatrice 
all’origine di tutto. 
Come genitore desidero un rapporto 
educativo a questo livello, desidero 
una scuola con insegnanti appassionati 
innanzitutto alla vita e ai ragazzi, 
che possano per questo affascinarli 
e far così nascere in loro la voglia di 
verificare come sia possibile vivere 
anche la scuola in maniera interessante 
e pertinente. L’educazione attraverso 
un rapporto, nell’incontro tra la 
libertà dell’insegnante e quella del 
ragazzo, ma per far sì che questo 

rapporto possa nascere ed essere 
giudicato, è fondamentale che noi 
genitori prendiamo coscienza del 
fatto che è necessario riconoscere 
un’autorevolezza esterna alla famiglia: 
significa ammettere profondamente 
che i figli non sono i nostri, nel senso 
possessivo del termine, ma che ci sono 
affidati, e che non siamo noi a poter 
esaurire il loro desiderio di vita. 
Il genitore è il primo educatore dei figli, 
e in questo compito rientra il vigilare 
e il riconoscere i passi e i frutti che un 
rapporto educativo genera, perché la 
Presenza che opera oggi è visibile e 
verificabile, anche nella scuola, e cosa 
c’è di più commovente di un ragazzo 
che lo riconosce e lo giudica per sé 
conveniente?

Giuliano Ricci

La Chiesa viva e testi-
moni in prima perso-

na la misericordia. 
Il suo linguaggio e i 
suoi gesti devono tra-
smettere misericor-
dia per penetrare nel 
cuore delle persone e 
provocarle a ritrovare 
la strada per ritornare 

al Padre.

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 sCUOLA
In GIOCO C’E’ L’EDUCAZIOnE

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale



... e per tutta 
la festa, 
pesca di 

beneficenza 
per le opere 
parrocchiali 


