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Siamo tutti invitati a partecipare alla

PROCESSIONE
DELLE PALME

che si terrà 
domenica 20 marzo 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 Chie-
sa. Celebrare la Pasqua è prima di tut-
to accostarsi ai sacramenti con fede, è 
rinnovarsi nello spirito, è passare dal-
la 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, secon-
do il calendario prestabilito, nei giorni 
del Triduo Pasquale sarà possibile ac-
costarsi al sacramento della Peniten-
za. Il Sabato Santo saranno sempre 
presenti in Chiesa tre confessori.

In Unità Pastorale con 
Nostra Signora di Fatima

Pellegrinaggio a 
Roma

dall’8 al 10 
aprile

in occasione del 
Giubileo della Misericordia

Recuperando lo sguardo sulla 

figura di Cristo, la colpa non 

diventa l’ultima parola, l’ultimo 

giudizio, ma l’occasione di 

abbraccio con la Misericordia di 

Dio, che ti fa rinascere e ripartire 

sempre.

Alessandro Seravalli

Cari amici, il fondamento della 
nostra fede è Cristo Risorto, 
questo è ciò che rende nuova 

l’essenza del nostro atteggiamento 
di fede. In questo senso il discorso 
cristiano è totalmente nuovo, irridu-
cibile a un discorso di semplice pro-
mozione sociale, civile: chiunque se 
umanamente vivo, autentico, onesto, 
può parlare di giustizia sociale, di 
pace, del razzismo e delle contraddi-
zioni della nostra epoca. Migliorare 
il mondo, superare le contraddizioni, 

creare strutture migliori, sono la 
forza e la tensione di uno splendido 
umanesimo ma in sé non qualificano 
totalmente l’opera dei cristiani. Essa 
ha un punto radicale che ne è fine e 
caratteristica in atto: Gesù Cristo 
Risorto. Il nostro radicale impegno 
quindi è di andare a ciò che è fon-
damentale, radicale per la vita. La 
morte è fonte di disgregazione, ciò 
che si frappone fra l’uomo e il suo 
compimento. Cristo ha vinto: l’uma-
nità intera può guardare con fiducia 

al primo uomo che ha vinto la mor-
te. Il dominio della morte non è più. 
Solo per questa speranza possiamo 
accettare la morte, la sofferenza, la 
contraddizione: solo perché la morte 
è stata sconfitta, la vita non viene più 
meno, non è dato altro nome da cui si 
possa avere vita se non questo nome: 
Cristo Gesù.
Auguro a tutti voi e a tutte le vostre care 
famiglie una Santa Pasqua!
Vi attendo alle Celebrazioni e ai Sacramenti.

Con affezione, Don Luca
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Al ritiro quaresimale degli Adulti, 
tenutosi il 6 marzo 2016, presso 
l’oratorio di San Pio, Don Luca ha 
guidato una riflessione sul “Messaggio 
del Santo Padre Francesco per la 
Quaresima 2016”.
In una società dominata dalla fretta, 
dai rumori, da una ricerca sfrenata di 
piaceri effimeri, l’assurda convinzione 
di sapere e di potere sfocia spesso in un 
superbo delirio di onnipotenza. Ecco 
allora che il silenzio può ricondurci 
alla consapevolezza che noi crediamo 
di sapere, di potere, di possedere, 
quando in realtà siamo soltanto poveri 
mendicanti: il vero povero è proprio 
colui che non sa riconoscere la propria 
povertà. 
Ma ogni uomo è il pensiero fisso di 
Dio: come il padre misericordioso 

si è quasi consumato nell’attesa del 
figliuol prodigo e l’ha accolto con gioia, 
indipendentemente dalle azioni che 
aveva compiuto, allo stesso modo Dio 
cerca tutte le strade per riconquistare 
i suoi figli. Anche se siamo fragili e 
infedeli, ci vuole riconquistare sempre. 
Il punto più drammatico di questa 
riconquista è la croce: Dio accetta di 
far morire Gesù per riconquistare noi. 
Dio è misericordioso, perché ci ama 
con viscere materne e riversa il suo 
amore su di noi sempre e comunque, 
anche se siamo peccatori; Dio è fedele, 
paziente e rispetta la nostra libertà, 
che è drammaticamente rappresentata 
anche nella crocifissione: il buon 
ladrone, prima di morire, si arrende 
all’amore di Cristo.

Gloriana Camaggi

ritiro di Quaresima 2016
“RICOSTRUIRE L’IO”

QUARESIMA DI CARITA’ - 2016

ritiro deGLi aduLti - Quaresima 2016

ANAGRAFE PARROCCHIALE
(gennaio - marzo 2016)

Battesimi:
Sara Montroni Monducci, Ilaria Olmi, 
Sara Berti.

Defunti:
Francesco Giuseppe Paternò, Mario 
Gibilaro, Giovanna Cavallazzi ved. Ferri, 
Uliana Grandi ved. Minardi, Bruna 
Bandini ved. Tagtliaferri, Adele Galeotti, 
Carlo Cavoli, Alberto Ceroni, Bruno 
Bietoli, Matilde Balducci ved. Zanotti, 
Remo Vignali, Luisa Pratini in Gonni, 
Anna Genasi ved. Galanti, Caterina 
Tedeschi ved. Lelli, Primo Martino 
Padovani, Marina Minganti in Pelliconi, 
Graziana Facchini ved. Minzoni, Maria 
Agostinoni, Nello Dalpozzo.

158 persone hanno partecipato al ritiro del 12 e 13 marzo 
organizzato a Gaiato di Pavullo per i gruppi giovanili della comunità

può avvenire l’incontro con un uomo 
vero. L’uomo contemporaneo, soffoca-
to com’è nella prigione che egli stesso 
si è costruito, non può più acconten-
tarsi di soluzioni ideologiche. Occorre 
veramente un uomo vivo e pieno, un 
testimone di fronte al quale difese e giu-
stificazioni non hanno più potere. Non 
sono necessarie elaborate scaltrezze 
per seguirlo, ma semplicemente ciò che 
già abbiamo e che spesso teniamo spen-
to: un cuore vivo. Allora la vita, la stessa 

“Guardare la vita come opera di un 
Altro”. L’urgenza che ciascuno di noi 
avverte trova una risposta adeguata 
nel momento in cui si tengono gli oc-
chi spalancati e ci si accorge che vera-
mente la nostra vita è un’opera e che 
in quest’opera qualcun altro ci ha chia-
mati e ci ha preceduti. 
Questo, in estrema sintesi, il tema del 
ritiro di quaresima tenuto da don Pier-
paolo Pasini il 12 e il 13 marzo. Non un 
problema intellettuale, ma il fuoco di 
quell’inquietudine che, se accolta po-
sitivamente, diviene esigenza di verità. 
Ed è esattamente quello che ci accade 
ogni giorno, la provocazione che Dio 
usa per chiamarci. Perché nel cristia-
nesimo, così come nella vita, la cosa 
più bella è imparare, anche nella stret-
toia di questo tempo in cui siamo or-
mai ben oltre al crollo delle certezze. 
Una situazione paradossale, ma anche 
una condizione provvidenziale, per-
ché è proprio in un simile contesto che 

fragile quotidianità, non è più un’obie-
zione, ma un’occasione per noi per in-
contrarlo. Egli non vuole il nostro tem-
po, il nostro sforzo o la nostra coeren-
za: Egli vuole me. E nel momento in cui 
l’avvenimento accade nella nostra vita, 
se esso non colpisce solo l’emotività, ab-
biamo la possibilità di fare in modo che 
quel fatto la cambi in maniera decisiva. 
Che bello scoprire che i nostri desideri, 
quelli veri, che ci portiamo realmente 
nel cuore, sono i Suoi! Solo così vivere 
non sarà più uno sterile tentativo o un 
peso, ma una gioia, finalmente certi che 
la nostra debolezza è l’occasione nella 
quale Egli ci può dire: “Va’ e d’ora in poi 
non peccare più”.

Marco Antonellini

Diocesi di Aleppo
Fraternità San Francesco   € 1.000,00 
Caritas Parrocchiale   € 1.200,00
Floriano Franzoni    € 200,00
Alberto e Valentina   € 300,00
Oratorio San Giacomo   € 375,00
N.N.     € 20,00
N.N.     € 200,00
Marco Antonellini    € 100,00
III QUARESIMALE    € 1.608,00
famiglia Martini    € 100,00
D.Z.     € 50,00

Canonica di San Pio
I QUARESIMALE    € 564,00
II QUARESIMALE    € 466,00 
R.S.     € 20,00
IV QUARESIMALE    € 460,00

Si ringraziano ancora una volta tutti i benefattori, 
che in questi anni continuano a documentare un 

amore concreto alla Chiesa, con generosità ed 
attenzione.
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 “l’indefettibile amore misericordioso di dio verso le famiglie”
PAPA FRANCESCO  - Discorso del 22 gennaio2016 - 

Cari fratelli, […]

la Chiesa, inscindibilmente connessa con 
la famiglia, continui a proclamare il di-
segno di Dio Creatore e Redentore sulla 
sacralità e bellezza dell’istituto familiare. 
Una missione sempre attuale, ma che 
acquista particolare rilevanza nel nostro 
tempo. […]

La Chiesa, può mostrare l’indefettibile 
amore misericordioso di Dio verso le fa-

miglie, in particolare quelle ferite dal peccato 
e dalle prove della vita, e insieme proclamare 
l’irrinunciabile verità del matrimonio secondo il 
disegno di Dio. […]

Nel percorso sinodale sul tema della famiglia, 
che il Signore ci ha concesso di realizzare nei 
due anni scorsi, […] la Chiesa ha indicato al mon-
do che non può esserci confusione tra la fami-
glia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione. […] 
La Chiesa, […] si propone di dichiarare la verità 
sul matrimonio nel caso concreto, per il bene dei fedeli, al 
tempo stesso tiene sempre presente che quanti, per libera 
scelta o per infelici circostanze della vita, vivono in uno stato 
oggettivo di errore, continuano ad essere oggetto dell’amore 
misericordioso di Cristo e perciò della Chiesa stessa.
La famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e 
procreativo, appartiene al “sogno” di Dio e della sua Chiesa 
per la salvezza dell’umanità.
Come affermò il beato Paolo VI, la Chiesa ha sempre rivolto 

«uno sguardo particolare, pieno di sollecitudine e di amore, 
alla famiglia ed ai suoi problemi. Per mezzo del matrimonio 
e della famiglia Iddio ha sapientemente unite due tra le mag-
giori realtà umane: la missione di trasmettere la vita e l’amo-
re vicendevole e legittimo dell’uomo e della donna, per il 
quale essi sono chiamati a completarsi vicendevolmente in 
una donazione reciproca non soltanto fisica, ma soprattutto 
spirituale. O per meglio dire: Dio ha voluto rendere parteci-
pi gli sposi del suo amore: dell’amore personale che Egli ha 
per ciascuno di essi e per il quale li chiama ad aiutarsi e a 

donarsi vicendevolmente per raggiungere la pie-
nezza della loro vita personale; e dell’amore che 
Egli porta all’umanità e a tutti i suoi figli, e per 
il quale desidera moltiplicare i figli degli uomini 
per renderli partecipi della sua vita e della sua 
felicità eterna». […]

La Chiesa, dunque, con rinnovato senso di re-
sponsabilità continua a proporre il matrimonio, 
nei suoi elementi essenziali (prole, bene dei co-
niugi, unità, indissolubilità, sacramentalità), non 

come un ideale per pochi, nonostante i moderni modelli cen-
trati sull’effimero e sul transitorio, ma come una realtà che, 
nella grazia di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli bat-
tezzati. […]

Cari fratelli, il tempo che viviamo è molto impegnativo sia per 
le famiglie, sia per noi pastori che siamo chiamati ad accom-
pagnarle. […] La Madonna e san Giuseppe ottengano alla Chie-
sa di crescere nello spirito di famiglia e alle famiglie di sentirsi 
sempre più parte viva e attiva del popolo di Dio. Grazie.

Parlare di famiglia è una provocazione 
e un privilegio. 
È provocazione in quanto viviamo 
in un periodo storico nel quale mai 
e poi mai l’istituto della famiglia, 
da qualunque punto di vista lo si 
voglia intendere (antropologico, 
sociologico, giuridico...), è stato tanto 
sotto l’attacco serrato e incrociato 
del demonio. Demonio che ha molti 
nomi o appellativi: denaro, potere, 
carriera, massoneria, mondialismo, 
tutti riassumibili nel denominatore  
comune definito “ideologia”.
Dall’altro lato, invece, parlare di 
famiglia è un grandissimo privilegio, in 
quanto costringe ad andare al fondo di 
un’esperienza vissuta e in corso. 

E allora comprendiamo che famiglia 
non è un concetto astratto, ma è 
un’esigenza vera che entra a fare parte 
integrante del corredo esperienziale di 
ogni uomo e di ogni possibile situazione 
concreta. 
Chi ha una famiglia (penso a me e a molti 
amici) fa l’esperienza di compimento 
ed insieme di santificazione, che passa 
attraverso il sudore del quotidiano che 
inesorabilmente si svolge, nonostante 
ogni obiezione, ogni litigio, ogni 
rappacificamento, ogni gesto di amore, 
ed ogni incomprensione. 
Chi, invece, reca su di sé la ferita di 
una rottura del rapporto coniugale, 
percepisce, nell’attimo, una sorta di 
grido liberatorio che tuttavia si dissolve 
in poco tempo, lasciando spazio ad una 
lenta e faticosa cicatrizzazione della 
ferita. Quanti ne ho sentiti o visti, nelle 
fredde stanze di un tribunale, al termine 
dell’udienza di 5 minuti, dire: “Tutto 
qui? Come, 15 anni ed è tutto qui?”. 
E quanti faticano a trovare quel coraggio 

(che la politica e più in generale il 
mondo certo non incentiva) per 
“mettere su famiglia”, sposarsi, fare dei 
figli, mentre chi sta “in alto” teorizza e 
legifera in modo astratto, anzi, spesso 
attratto da logiche ben lontane da ogni 
sano realismo.
Bene, ciò che caratterizza tutte queste 
circostanze, è sicuramente la presa 
d’atto dell’antico e saggio brocardo 
latino: “quid animo satis”, cioè che cosa 
soddisfa quell’anelito d’infinito che 
percorre il cuore dell’uomo. 
Certamente, la diversità sino all’ultima 
cellula di quell’uomo e di quella donna 
che, incontrandosi, affermano un Altro 
(talvolta in modo così incredibilmente 
indecifrabile), rappresenta certamente 
una strada privilegiata per la messa in 
gioco di quell’ “io” vibrante e desideroso 
di un incontro, che si compia nell’oggi, 
ma che metta in gioco una dinamica 
di ricerca continua, sino alla scoperta 
di chi solo può compiere il cuore 
dell’uomo, cioè Cristo.

Filippo Martini

La Chiesa ha indica-
to al mondo che non 
può esserci confu-
sione tra la famiglia 
voluta da Dio e ogni 
altro tipo di unione.

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.

FamiGLia
ProVoCaZioNe 

e PriViLeGio

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale



PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - IMOLA

20 marZo   
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 della zona Montericco
 (in via Zaccherini) fino a San Pio
 ore 11 S. MESSA SOLENNE

21, 22, 23 marZo 
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

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

25 marZo  
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

26 marZo  
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

27 marZo  
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

28 marZo   
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 2016
Dall’7 giugno al 2 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 27 giugno al 3 luglio
Località Le Selve - Castel del Rio
info Dario 380 5180661

CAMPO MEDIE
Dal 4 al 10 luglio
info Paolo 347 0682021

per GIOVANISSIMI e GIOVANI
Giornata Mondiale della Gioventù
indetta dal Santo Padre a Cracovia 
dal 26 al 31 luglio
info Giuliano 338 5883476
info Ivan 340 6469755

CAMPO FAMIGLIE
Metà di 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 SABATO 2 APRILE 
NELLA MATTINATA.

CATECHISMO
9 aprile INCONTRO con i GENITORI

17 aprile PIC NIC e PELLEGRINAGGIO  
 in CATTEDRALE

7 maggio PRIMA CONFESSIONE
 per la III elementare

8 maggio FESTA DEL PERDONO
 per la III elementare

15 maggio PRIMA COMUNIONE
 per la IV elementare

22 maggio SECONDA COMUNIONE
 per la IV elementare
 CONSEGNA DEL VANGELO
 per la V elementare
 CONSEGNA PADRE NOSTRO
 per la II elementare 

29 maggio CANDIDATURA S.CRESIMA
 per la I media

9 ottobre SANTA CRESIMA


