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Cari amici, nella pienezza del 
tempo Dio ha mandato suo 
Figlio nato dalla Vergine 

Maria per rivelare a noi in modo 
definitivo il suo amore. Chi vede 
Lui vede il Padre che rivela la Sua 
misericordia. 
In questo santo Natale, all’inizio del 
Giubileo, contempliamo il dono su-
premo del Padre con il quale ci viene 
incontro: Cristo Gesù. Ci apre il cuo-
re alla speranza di essere amati per 

sempre nonostante il nostro limite.
Allora tenendo fisso lo sguardo sul-
la misericordia, il Papa ci esorta a 
divenire anche noi segno efficace 
dell’agire del Padre. 
L’esperienza della misericordia ci 
apre al desiderio di andare incon-
tro ad ogni persona testimoniando 
la tenerezza del Signore. La miseri-
cordia è il balsamo che diviene se-
gno del Regno di Dio già presente in 
mezzo a noi.

Formulo ad ogni famiglia e ad ogni 
persona, particolarmente agli am-
malati, ai bambini e ai più deboli, i 
migliori auguri di un santo Natale.

Vi attendo alla santa Messa del-
la Mezzanotte e alle celebrazioni 
natalizie.

Con affezione.

Don Luca

CORSO IN PREPARAZIONE AL 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

La parrocchia di San Francesco d’Assisi di Imola 
organizza un 

corSo In prepArAzIone 
AL SAcrAmento deL mAtrImonIo 

presso i locali dell’oratorio della chiesa di San Pio 
in via Gradizza (quartiere montericco). 

Gli incontri saranno sei, con cadenza settimanale, 
il primo si svolgerà 

giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 20.45. 

Per informazioni, potete rivolgervi alla famiglia Pisotti 
al numero 0542/012923 dopo le ore 19.00.

LIBRO DEI QUARESIMALI 2015
e’ in vendita il libro che 
raccoglie le testimonianze 
avvenute durante il ciclo del 
Quaresimale 2015 nella chiesa di 
San pio, dal titolo: 

“comunIcAre LA beLLezzA 
e’ FArLA dIventAre verA”.

Il libro è disponibile presso 
il banchetto all’uscita della 
S.messa delle ore 11 a San pio.

Info: Marco Antonellini
333-3799691

Per un originale regalo di Natale...

dio si è fatto uomo. Gesù è a terra, humus 

di questa terra, attorno a lui germoglia la 

vita. tutto è gioia, contemplazione, preghiera. 

Attorno alla natività, san Giorgio e san vincenzo 

Ferrer sembrano essere testimoni della scena 

perché il fatto e il mistero del natale, il mistero 

della tenerezza di dio, l’amore di cristo 

all’uomo, travalica la storia e riguarda anche 

noi oggi. Questa scommessa del potere di dio 

nel tempo diventa preghiera che si realizzi in 

ogni circostanza, così san vincenzo Ferrer già 

contempla il cristo vittorioso: “temete dio e 

dategli Gloria”.                     A.S.
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dicembre 2015: Vita di Comunità                     www.sfrancesco.it

“Gesù cristo è il volto della misericordia del padre” con 
queste parole papa Francesco inizia la bolla d’indizione del 
Giubileo straordinario della misericordia e riprendiamo le 
stesse parole all’inizio di questa breve riflessione sul sacra-
mento del matrimonio.
c’è un versetto di una canzone (“one” degli u2) che chiari-
sce un aspetto della realtà coniugale: “siamo una cosa sola, 
ma non siamo la stessa cosa”. Questo significa che l’io non 
si confonde in un noi e che la diversità è una ricchezza che 
non viene meno. 
talvolta questa diversità ingenera incomprensioni ed emer-
ge la condizione di fragilità e di limite insito nella stessa 
nostra natura umana. ma non perdiamo la coscienza che la 
compagnia della persona che abbiamo accanto è un segno 
della misericordia di dio che accoglie la nostra fragilità e 
che del nostro rapporto coniugale ne fa un cammino per il 
nostro reciproco compimento. 

possiamo anche noi perdonarci nel profondo, sperimentan-
do per primi il perdono di cristo che ci ama talmente da 
donarci se stesso ora! Gli sposi, con il sacramento nuziale, 
sono chiamati a vivere continuamente questa dinamica del 
perdono.  I sacramenti, che sono garanzia dell’amore di 
dio, non liberano dalla fatica di una conversione permanen-
te, caratterizzata  dal perdono reciproco e dalla possibilità 
di ricominciare ogni volta, con pazienza e perseveranza, 
perché il valore della persona non è il suo peccato. 
desideriamo che il corso possa essere un contributo nel 
cammino di chi vi partecipa, animatori compresi, non-
ché un’occasione di incontro con la comunità cristiana. 
Anch’essa ci è donata dalla misericordia del padre, perché 
la famiglia ha bisogno di questo luogo per vivere e per edu-
carsi continuamente nella fede.

Mauro Pisotti

CONCERTO DELL’8 DICEMBRE: “DINT’ ALL’ ‘UOCChIE E DINT’ ‘O CORE”
Per rendere visibile una bellezza incontrata.

FeSta di San GioVanni BoSCo
Sabato 30 gennaio 2016 ore 14.30 a san Francesco 

premiazione del “concorso di don bosco 2016”
“Fiera di valdocco” momento ricreativo per i ragazzi.

Domenica 31 gennaio 2016 a San Pio
durante la S.messa delle ore 11.00

benedizione a tutte le famiglie presenti a cui sarà distribuito il pane benedetto.

Ore 19.30 all’Oratorio di San Pio
cena a buffet a cura del gruppo Giovani Adulti

Spettacolo teatrale a cura del gruppo Adulti: “tutti insieme... per amore o per forza”

RitiRi SpiRituali 
QuaReSima 2016

Domenica 6 marzo 2016 
ritiro Adulti

Sabato 12 e domenica 13 
marzo 2016

ritiro Giovani Adulti, Giovani,
medie Superiori, medie ed elementari.

CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

reduci dal ritiro di Avvento nel milane-
se, durante il quale i nostri occhi sono 
stati testimoni di un’evidenza di bel-
lezza, grazie ai luoghi di culto visitati, 
noi ragazzi del gruppo medie-superiori 
avevamo a cuore che l’impegno di or-
ganizzare il concerto dell’8 dicembre 
si rivelasse un’occasione per rendere 
visibile qualcosa di bello e permettere 
ad altri di prendervi parte. tutto ha 
avuto inizio dalla proposta, da parte 
di don Luca e dei nostri educatori, di 
contribuire per la riuscita dell’esibi-
zione che esigeva una risposta in mas-
sima libertà da parte nostra. Attimi di 
silenzio, i nostri sguardi s’incrociano... 
organizziamo noi o lasciamo l’onore 
e l’onere ai giovani? come sempre, 
quando è richiesto uno sforzo, non è 
mai facile impegnarsi, ma d’altronde, 
se avessimo ragionato in quel modo, 
non avremmo messo in piedi neanche 
il recital di Sister Act 2 in primavera, 
che poi, si è rivelato un successo. 
Sulla scia di questa considerazione, 
pur non essendo pienamente persuasi, 
ed essendo in un primo momento scet-
tici, limitatamente alle nostre possibi-
lità in termini di riuscita dell’evento, 

decidiamo di dire sì. 
oggi possiamo affermare, a nome del 
gruppo, che è stata una scelta gratifi-
cante e che il nostro affidarci ed il no-
stro stare  alla sfida che ci veniva mes-
sa davanti, è stata una conferma della 
convenienza che troviamo nel seguire 
delle persone vive, anche se in princi-
pio magari non avevamo particolare 
interesse o non credevamo di riuscire 
a portare a termine degnamente ciò 
che ci veniva proposto. 

non solo, infatti, abbiamo ricevuto 
complimenti per la serata (che rendo-
no sempre lieti) ma soprattutto siamo 
riusciti a trasmettere, neGLI occHI e 
neL cuore delle persone, un deside-
rio di bellezza, proprio come quello 
che spingeva i monaci a costruire chie-
se ed abbazie, in cui rendere omaggio 
a cristo Gesù, come quelle che abbia-
mo visitato durante il ritiro.

Devin Gentilini e Benedetta Martinelli

“Siamo una cosa sola, ma non siamo la stessa cosa”.



www.sfrancesco.it dicembre 2015: “la terza pagina” 

L’occasione di una nuova partenza, L’occasione di «passare aLL’aLtra riva»
FRANCESCO  - Discorso presso Piazza della Cattedrale, Bangui (Rep. Centrafricana) - Domenica, 29 novembre 2015

cari giovani, cari amici, buonasera! […] 

vorrei invitarvi a riflettere sulla grandezza 
del Sacramento della riconciliazione nel 
quale dio ci viene incontro in modo perso-
nale. ogni volta che noi glielo domandiamo, 
egli viene con noi per farci “passare all’altra 
riva”, su questa riva della nostra vita nel-
la quale dio ci perdona, versa in noi il suo 
amore che guarisce, lenisce e rialza!
Il Giubileo della misericordia, […] ci ricorda 

proprio che dio ci aspetta, a braccia aperte […]. Infatti il perdo-
no ricevuto ci consola e ci permette di ripartire con il cuore 
fiducioso e in pace, capaci di vivere maggiormente in armo-
nia con noi stessi, con dio e con gli altri. Questo 
perdono ricevuto ci permette anche di perdonare 
a nostra volta. noi ne abbiamo sempre bisogno, e 
particolarmente nelle situazioni di conflitto, di vio-
lenza […]. ripeto la mia vicinanza a tutti coloro tra 
voi che sono toccati dal dolore, dalla separazione, 
dalle ferite inflitte dall’odio e dalla guerra. In que-
sto contesto, perdonare a chi ci ha fatto del male è 
umanamente molto difficile. ma dio ci offre forza e 
coraggio per diventare […] artigiani di riconciliazione e di pace […]. 
Il cristiano, […] cammina sulle orme del suo maestro, che sulla 
croce ha chiesto al padre di perdonare coloro che lo crocifig-
gevano. com’è distante questo atteggiamento dai sentimenti 
che abitano troppo spesso il nostro cuore!… meditare questo 
atteggiamento e questa parola di Gesù: «padre, perdona loro», 
può aiutarci a convertire il nostro sguardo e il nostro cuore. 

[…] La croce continua a fare scandalo. ma è l’unica via sicura […]. 
cari amici, questa croce ci parla della prossimità di dio: egli 
è con noi, è con ciascuno di voi nelle vostre gioie come nelle 
vostre prove.

cari giovani, il bene più prezioso che possiamo avere nella vita 
è la nostra relazione con dio. ne siete convinti? Siete consape-
voli del valore inestimabile che avete agli occhi di dio? Sapete 
che siete amati e accolti da Lui, incondizionatamente, così 
come siete? (cfr Mess. G.M.G.2015). dedicando tempo alla preghie-
ra, alla lettura della Scrittura, particolarmente del vangelo, voi 
Lo conoscerete meglio e conoscerete anche voi stessi. Infatti, 
i consigli di Gesù possono illuminare anche oggi i vostri senti-
menti e le vostre scelte. voi siete entusiasti e generosi, alla ri-
cerca di un grande ideale, cercatori di verità e di bellezza. vi 
incoraggio a mantenere lo spirito vigilante e critico di fronte ad 
ogni compromesso contrario al messaggio del vangelo. Grazie 
per il vostro dinamismo creativo di cui la chiesa ha bisogno! 

coltivatelo! Siate testimoni della gioia che dà l’incon-
tro con Gesù. che essa vi trasformi, che renda la vo-
stra fede più forte, più solida per superare le paure, 
per entrare sempre più nel progetto d’amore di dio su 
di voi! dio vuole il bene di tutti i suoi figli. Quelli che 
si lasciano guardare da lui sono liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. e, 
in cambio, possono guardare l’altro come un fratello, 
accettare che sia diverso e scoprire che è un dono per 

me. È così che la pace si costruisce ogni giorno. […] 

cari giovani, il Signore è vivo e cammina al vostro fianco. Quando 
le difficoltà sembrano accumularsi, quando il dolore, la tristezza 
dominano intorno a voi, egli non vi abbandona. ci ha lasciato […]  
l’eucaristia e i Sacramenti per avanzare nel cammino trovando 
in essi la forza per andare avanti ogni giorno. e questa dev’essere 
la sorgente della vostra speranza e del vostro coraggio per pas-
sare all’altra riva, con Gesù, aprendo nuove vie […]. prego perché 
abbiate questa speranza. Siate ancorati ad essa e la donerete agli 
altri, al nostro mondo ferito dalle guerre, dai conflitti, dal male, 
dal peccato. non dimenticate: il Signore è con voi. 

venne il giorno del lutto e del dolore; ar-
rivò all’improvviso, forse non inconscia-
mente inatteso, ma certo ben dissimu-
lato, non programmato né tantomeno 
desiderato. Arrivò mentre le nostre vite 
scorrevano nell’oblio della nostra ap-
parente serenità, nell’autoconvinzione 
della nostra onnipotenza, nell’ignoranza 
della nostra condizione umana di padro-
ni del nostro destino. venne il dolore e si 
portò via il padre e la madre, il figlio e il 
fratello e la sorella, l’uomo e la donna, il 
giovane e i vecchio. venne a sconvolgere 
il nostro dolce torpore, quando incuran-
ti del futuro non avevamo domande ma 
solo certezze, non avevamo desideri ma 
solo pretese. venne e sconvolse la routi-
ne, il nostro quotidiano, la nostra sereni-
tà, le nostre certezze.
Inevitabilmente si scatena la nostra ra-
zionalità, il nostro innato desiderio di 

dare un senso umano a tutto quello che 
accade, a tutto quello che ci circonda. Il 
nostro tentativo vano di trovare un posto 
a tutte le tessere del puzzle della consecu-
tio degli eventi, di saper tutto delle cause 
e degli effetti, dei chi e dei cosa, dei come 
e dei dove e soprattutto dei “perché?”
ma cosa c’è di umano negli eventi di 
parigi? e nelle decine di migliaia di vite 
portate via o scacciate dalla loro terra 
dall’odio dell’uomo verso altri figli della 
creazione? o, ancora, nella bestemmia di 
uccidere nel nome di dio? come ha det-
to papa Francesco, nulla ci può essere di 
umano e tutto ciò è disumano. 
dove dunque vogliamo portare il no-
stro pensiero? A cosa il cristiano volge lo 
sguardo in questi momenti, per non la-
sciare spazio all’inevitabile avanzare della 
paura? dove possiamo trovare un aiuto 
anche in questi pur dolorosi avvenimenti?
proprio ora, nell’imminenza del natale il 
nostro pensiero corre a quel piccolo seme 
gettato nella grotta di betlemme, che da 

quella grotta è cresciuto prima germoglio, 
poi virgulto, poi albero ramificato nel cuo-
re degli uomini in ogni angolo della terra.
Quel bambino avvolto in fasce, venuto al 
mondo nel dolore e nella sofferenza, dio 
fatto uomo tra gli uomini, piccolo tra i pic-
coli, porta in sé la speranza di riscatto per 
tutti i dolori e le colpe, porta in sé il de-
siderio di un futuro possibile, testimonia 
la vittoria sulla morte, sostiene lo sguardo 
pieno di speranza che ci fa dire, non la 
mia, Signore, ma la tua volontà sia fatta. 
ecco Signore, in te mi rifugio. ed ecco 
allora che la vita assume un significato di-
verso, non è più un oggetto di consumo 
e per consumo, ma di dono e per-dono, 
non più affermazione di sé ma partecipa-
zione al mistero, non più lunga o breve, 
ma semplicemente è. e’ in Lui, che da 
quella grotta di betlemme annuncia che 
solo affidandoci a Lui troveremo la strada 
per la vita vera perché Lui è la via, lui è la 
vita, Lui è la verità.             

Marco Fadda

...su questa riva del-
la nostra vita nella 
quale Dio ci perdo-
na, versa in noi il suo 
amore che guarisce, 
lenisce e rialza!

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 questi articoli di “terza pagina” vogliamo stare davanti a ciò che vediamo, 
senza preconcetti o precomprensioni, ma ripartendo e mettendo a tema ciò per cui é fatto l’uomo: il bello ed il vero.        

I FATTI DI PARIGI 
e il desiderio di un futuro possibile

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale



ANAGRAFE PARROCCHIALE
(ottobre - dicembre 2015)

Battesimi:
Leonardo tozzola, Alessandro cenni, 
Francesca pipinato, teresa di milia, 
marco marone, nicolò bertotti, Fre-
derick bigoni, Alessandro boriello, 
davide Spadoni, christian boninse-
gna, riccardo Leone, Anna calamia, 
ethan barzagli.

Cresime:
barcheri christian, barcheri Gabriel, 
bastelli Sara, becca tommaso, bellina 
matteo, betti erica, bianchi Letizia, bi-
scaglia Sabrina, broccoli Alberto, bu-
bani Luca, calogero nicola, capirossi 
veronica, cappello matteo, carnevali 
Irene, casisi Greta, ciccarella Sofia, 
ciurleo marina, d’Ambrosio martina, 
de paola Greta, di Geso Gina, di pri-
mio Federico, di Stasi Samuele, Fab-
bri pietro, Fadda Giovanni, Galassi 
Francesca, Galassi Giada, Galli olivia, 
Garofalo vincenzo, Gentilini davide, 
Guarnieri valentina, La donna davi-
de, Longo Francesca, marani Andrea, 
menzolini Francesco, mercantini 
chiara, meringolo Alessia, minoccheri 
roberta, monti Giulia, morara Loren-
zo, morini nicolò, morra maria, pa-
scucci maria Sofia, pelliconi Alessia, 
pirazzini caterina, pisotti Francesca, 
poggi Gabriele, raspadori chiara, 
roncon Luca, Sabbatani benedetta, 
Solaroli eleonora, tamburini tomma-
so, tampieri eugenio, uzzo Alessan-
dro, valentini Samantha, vasile Simo-
ne, velluso Aurora, venturini Luana, 
visani Alessia, zappi Sara.

Defunti:
Walter medici, mario Gentilini, tar-
cisio castellari, Loredana bughelli 
in coletti, vittoriano zaccherini, Lea 
tossani ved. padovani, valter Farina.

pArroccHIA SAn FrAnceSco d’ASSISI - ImoLA

Giovedì 24 dicembre – Vigilia di Natale

a san Francesco
 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
 CONFESSIONI NATALIZIE

a san Pio
 ore 24.00 S.MESSA DELLA MEZZANOTTE
 preceduta alle 23.30 dai canti e dagli auguri 
 del coro “Cresci Cantando” e “Young Singers”
 e dei ragazzi del catechismo

 
Venerdì 25 dicembre – SANTO NATALE

a san Pio
 Ore 11.00 S.MESSA SOLENNE

a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30   18.30 
 ore 18.00 Vespri e Benedizione Eucaristica

Sabato 26 dicembre – S.STEFANO (non è di precetto)
 
a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30   18.30

Venerdì 1 gennaio – S.MARIA MADRE DI DIO (è di precetto)

a san Pio
 Ore 11.00 S.MESSA SOLENNE
 Canto del Te Deum e Benedizione Eucaristica

a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30   18.30 
 ore 18.00 S. Rosario

Mercoledì 6 gennaio – EPIFANIA (è di precetto)

a san Pio
 Ore 11.00 S.MESSA 

a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30   18.30 
 ore 18.00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica

BENEFICENZA
 

Giornata missionaria
18 ottobre 2015    € 800,00 
 
Fiori di carità   € 1.266,39
 
Questua del Purgatorio
1 e 2 novembre 2015     € 1.070,00

Funzioni Natalizie


