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L’anno giubilare sta volgendo al termine. L’esperienza e 
la riflessione sulla Misericordia ci invitano ad una presa 
di coscienza della nostra realtà umana. dobbiamo es-

sere onesti: malgrado i nostri nobili e buoni sforzi non siamo 
pienamente in grado di risolvere questa strana contraddizio-
ne che caratterizza le nostre vicende umane. impariamo a 
portare il peso dell’imperfezione nostra e altrui, a sacrificarci 
per qualche ideale, ad arginare alcuni eccessi… mai a scio-
gliere definitivamente il nodo drammatico del male. sembra 
una situazione invincibile. Gridiamo allora che il Mistero di 
dio venga in soccorso alla nostra incapacità, ci mostri una via, 
si riveli. È questa la domanda più vera e pertinente per l’uo-
mo che fa esperienza di dio. c’è un motivo di speranza incrol-
labile in tutto ciò. i desideri che abbiamo esprimono in fondo 
l’urgenza di un bene profondo che non riusciamo a darci da 
soli. Gesù è il volto della Misericordia del Padre, oggi incon-
trabile nella chiesa. il bene ci viene incontro e si rende visi-
bile in Lui. Un volto riconoscibile in coloro che ci danno una 
testimonianza incarnata di come si può vivere la vita come 
desiderio. iniziamo la nostra festa con una mostra su Madre 
Teresa di calcutta appena salita alla gloria degli altari. 

siamo tutti invitati a partecipare alla

PROCESSIONE
in onore di san Francesco d’assisi che si terrà 

DOMENICA 2 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 24 settembre 
dalle ore 15 alle ore 17.30

a san Pio doMenica 25 settembre 
dalle ore 10 alle ore 11.

L’inizio dell’anno catechistico sarà per 
tutti doMenica 25 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 2016 - 2017
   “CHI CI FARA’ VEDERE IL BENE?” (dal Sal 4)

Un esempio pertinente al desiderio di vedere e incontrare il bene. all’intervistatore che le chiedeva: “Madre, quali motivazioni hanno le sue 
sorelle per fare quello che fanno?” ella rispose: “esse amano Gesù e trasformano in azioni viventi quell’amore. servire i poveri non è la nostra 
vocazione. La nostra vocazione è appartenere a cristo.”  che il nostro nuovo anno pastorale, cari amici, inizi con la decisione di appartenere 
a cristo e che questo si inveri sempre più nel nostro vivere nella chiesa perché il bene sia incontrabile oggi. 
Buona festa di san Francesco!                        don Luca

 caravaggio, crocifissione di san Pietro, 1600              

il sì di Pietro a Gesù, è risposta alla Misericor-
dia di dio su di lui che diviene certezza, ade-
sione ad una Presenza compresa e abbrac-
ciata, che lo porta ad acquisire un volto, uno 
sguardo diverso sulla realtà. dall’oscurità del 
dipinto emerge il volto lieto, pienamente 
nella luce di Pietro, così in contrasto con gli 
uomini senza volto dei suoi aguzzini.     a.s.



il 9 settembre, con la presentazione del giornalista saverio Gaeta,  si è aperta la mostra, cu-
rata dal Gruppo Giovani adulti, su Madre Teresa di calcutta. La mostra ripercorre la vita della 
santa che, rispondendo semplicemente  alla chiamata di dio, ha saputo dare vita e dignità a 
tutti coloro che la società ha bandito ed umiliato.

La mostra resterà allestita per tutto il mese di settembre secondo i seguenti orari: 
venerdì 16 dalle 19 alle 22.30;
sabato 17 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 ;
domenica 18 dalle 16 alle 22.;
venerdì 23 dalle 16 alle 19; 
 sabato 24 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 22.30 ; 
domenica 25 dalle 16 alle 22..

È possibile prenotare visite fuori orario contattando il 333/3799691 (Marco).
sarà possibile prenotare anche visite guidate alla chiesa.

sETTEMBRE: INIZIATIVE PER LA FEsTA 
“i MiseraBiLi” - reciTaL

sabato 17 settembre 2016, alle ore 
21, presso il Teatro dell’osservanza di 
imola, il Gruppo Giovani porta in sce-
na lo spettacolo “i miserabili”. L’opera 
è liberamente tratta dall’omonimo 
romanzo di Victor hugo.

il desiderio di portare a teatro questo 
recital nasce dalla consapevolezza 
che, attraverso la nostra compagnia, 
possiamo incontrare un altro in azio-
ne. desideriamo raccontarvi la sto-
ria del protagonista, Jean Valjean, il 
quale, dopo aver sperimentato su di 
sé la misericordia, diventa capace di 
donarla a sua volta. Questo sguardo 
nuovo gli permette di affrontare le 
avversità e di guardare il prossimo in 
maniera unica, lasciando un segno 
negli animi e nelle vite di coloro che 
incontra. 

L’ingresso è a offerta libera e il ricava-
to sarà devoluto a favore delle popo-
lazioni colpite dal terremoto in centro 
italia. 

simone Franzoni

BaTTesiMi:
Leonardo Frascari, elena sabbattani, Mar-
tino Barberi, Filippo Giacomelli, Marco 
collina, nicolò Faraci Treonze, Giada set-
tembrini, Giovanni Quarantini, carlotta 
Faino, rachele Faino, sofia Pastorini, ric-
cardo Baruzzi, sofia invidia, Pietro conti, 
Matilde Papotto, oscar Parisi, Ginevra Ma-
rani, Matilde Galeotta, Lorenzo degli espo-
sti, arianna Melegatti, Martina capitani.

PriMe coMUnioni:

Ballanti alessia, Basciani Matteo, Berti sara, 
Berti sophia, Bracchetti riccardo, Buganè 
edoardo, calogero rebecca, campomori 
sara, ciarlariello amaranta, ciccarella Beatri-
ce, cicolini Veronica, ciocca Manuel, com-
pare anastasia, compare nicola, d’allestro 
Francesca, d’angelo Jasmin Maria, di Biase 
Morena, di Geso damiano, di ruzza ales-
sandro, esposito alessia, Fabbri sara, Ferretti 
Matilde, Furigo Lorenzo, Galassi Federica, Ga-
lassi Greta, Galeotta Michele, Gentilini Filippo, 
Gotta Ludovica, Lai Matteo, Manganelli Giulia, 
Marcacci andrea, Marchi riccardo, Martinelli 
Teresa, Mezzetti Tommaso, Militerno Lucia, 
Monaco Manuele, Montefiori dylan, Patruno 
Greta, Peticchi Luca, Poggi chiara, Poggioli ni-
colò, Quattrini Giorgia, ragazzini alison, rallo 
samuele, sabbatani Lucia, samorini camilla, 
sandrini Lorenzo, Tamburini Benedetta, Totti 
riccardo, Uzzo annagiulia, Vecchio alessia, 
Venturi Giana Pia, Zaccherini emma, Zuffa 
emma.

MaTriMoni:

Laera dario con Liverani elena, carpane-
da Mattia con Bacci Federica, Zauli alberto 
con ragazzini Valentina, scesini Michele 
con domenicali alessandra, Papotto Massi-
mo con ricci Petitoni cristina.

deFUnTi:

Gigliola sicurini ved. Bassi, renza Baron-
cini in ortolani, Maria Guerrini ved. Biagi, 
alberto Venturini, renato Patuelli, iolanda 
Paolini ved. castellari, elva Giovannini ved. 
Brusa, Lidia Gatti, Giulio Minghetti, Lucia-
no Bertozzi, evelina di Fabbio ved. Milone, 
andrea Gambassi, ovidio Bolognesi.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
(Pasqua - settembre 2016)

“Una PiccoLa MaTiTa neLLe Mani di dio
 La ViTa e L’oPera di  sanTa Teresa di caLcUTTa” - MosTra

      
 

 

Ore 15,00: Giochi per ragazzi 
Ore 15,30: inizio “Gara delle torte” 
Ore 16,30: “Robin Hood e gli 

  allegri compagni” 
 favola per bambini 

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

“Luana Babini” 

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO     Via Montanara, 1 - Imola 

a  

 

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

“Tradizioni di Romagna” 
 

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” 
 

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

Ore 14,30: “Noè, Noè! Perché, perché, 
  perché?” Spettacolo per ragazzi 
   animato dal Coro Cresci Cantando 

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

   “White Ware” 
 

 

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

“Stefania Ciani” 
 

 

a  

 

 

Ore 18,45: Apertura stand gastronomico 
(serata della TAGLIATA) 

Ore 20,45: Si balla con il Gruppo di 
“Luciano Angelini” 

 

 

Sabato 17 settembre        ore 21,00 
Teatro Osservanza        IMOLA 
 

Il GRUPPO GIOVANI 
In collaborazione con l’Associazione Laerte Poletti  
presenta lo spettacolo teatrale: 

 “I MISERABILI” Liberamente tratto 
                     dall’omonimo romanzo di Victor Hugo 
( Il ricavato sarà devoluto per le popolazioni terremotate del Centro Italia) 

 
 
 
 
 

Imola,  9-10-11   16-17-18  e  23-24-25  settembre 
Chiesa di San Domenico 
 

Il GRUPPO GIOVANI ADULTI 
presenta la mostra: 

 “Una piccola matita nelle mani di Dio”. 
  LA VITA E L’OPERA DI SANTA TERESA DI CALCUTTA. 

  

 

 



www.sfrancesco.it Settembre 2016: “la terza pagina” 

 “QUEsta è La nostra “statUra”, siamo i figLi amati di dio, sEmprE”
PaPa Francesco - omelia s.Messa XXXi G.M.G. - campus Misericordiae - cracovia - domenica, 31 luglio 2016

cari giovani, siete venuti a cracovia per 
incontrare Gesù. e il Vangelo oggi ci parla 
proprio dell’incontro tra Gesù e un uomo, 
Zaccheo, a Gerico (cfr Lc 19,1-10). […] Gesù 
desidera […] avvicinarsi alla vita di ciascuno, 
percorrere il nostro cammino fino in fondo, 
perché la sua vita e la nostra vita si incontrino 
davvero.
avviene così l’incontro più sorprendente, 
quello con Zaccheo, il capo dei “pubblicani”, 

[…] era uno sfruttatore del suo popolo, uno che, per la sua cattiva 
fama, non poteva nemmeno avvicinarsi al Maestro. 
Ma l’incontro con Gesù gli cambia la vita, come è 
stato e ogni giorno può essere per ciascuno di noi. 
Zaccheo, però, ha dovuto affrontare alcuni ostacoli 
per incontrare Gesù [...], almeno tre, che possono dire 
qualcosa anche a noi.
il primo è la bassa statura: Zaccheo non riusciva a 
vedere il Maestro perché era piccolo. anche oggi 
possiamo correre il rischio di stare a distanza da Gesù 
perché non ci sentiamo all’altezza, perché abbiamo 
una bassa considerazione di noi stessi. Questa è una 
grande tentazione, che non riguarda solo l’autostima, 
ma tocca anche la fede. Perché la fede ci dice che noi siamo «figli 
di dio, e lo siamo realmente» (1 Gv 3,1) […] siamo chiamati alla 
gioia eterna con dio! Questa è la nostra “statura”, questa è la 
nostra identità spirituale: siamo i figli amati di dio, sempre. capite 
allora che non accettarsi, vivere scontenti e pensare in negativo 
significa non riconoscere la nostra identità più vera: è come girarsi 
dall’altra parte mentre dio vuole posare il suo sguardo su di me, 
è voler spegnere il sogno che egli nutre per me. dio ci ama così 
come siamo, e nessun peccato, difetto o sbaglio gli farà cambiare 
idea. Per Gesù […]  tutti siamo prediletti e importanti: tu sei 
importante! […] gli importi tu, così come sei. ai suoi occhi vali e il 
tuo valore è inestimabile.
Quando nella vita ci capita di puntare in basso anziché in alto, 
può aiutarci questa grande verità: dio è fedele nell’amarci, 
persino ostinato. ci aiuterà pensare che ci ama più di quanto noi 
amiamo noi stessi, che crede in noi più di quanto noi crediamo 
in noi stessi, che “fa sempre il tifo” per noi come il più irriducibile 
dei tifosi. sempre ci attende con speranza, anche quando ci 

rinchiudiamo nelle nostre tristezze, rimuginando continuamente 
sui torti ricevuti e sul passato. Ma affezionarci alla tristezza non è 
degno della nostra statura spirituale! e’ anzi un virus che infetta 
e blocca tutto, che chiude ogni porta, che impedisce di riavviare 
la vita, di ricominciare. dio, invece, è ostinatamente speranzoso: 
crede sempre che possiamo rialzarci e non si rassegna a vederci 
spenti e senza gioia. […] Perché siamo sempre i suoi figli amati. 
ricordiamoci di questo all’inizio di ogni giornata. ci farà bene 
ogni mattina dirlo nella preghiera: “signore, ti ringrazio perché mi 
ami; sono sicuro che tu mi ami; fammi innamorare della mia vita”. 
non dei miei difetti, che vanno corretti, ma della vita, che è un 

grande dono: è il tempo per amare ed essere amati.
Zaccheo aveva un secondo ostacolo sulla via 
dell’incontro con Gesù: la vergogna paralizzante. 
[…]  Ma ha superato la vergogna, perché l’attrattiva 
di Gesù era più forte. avrete sperimentato che 
cosa succede quando una persona diventa tanto 
attraente da innamorarsene: allora può capitare di 
fare volentieri cose che non si sarebbero mai fatte. 
[…] Gesù era […] l’unico che poteva tirarlo fuori 
dalle sabbie mobili del peccato e della scontentezza. 
[…] ha rischiato, si è messo in gioco. Questo è 
anche per noi il segreto della gioia: non spegnere la 

curiosità bella, ma mettersi in gioco, perché la vita non va chiusa 
in un cassetto. […]
dopo la bassa statura, dopo la vergogna paralizzante, c’è un terzo 
ostacolo che Zaccheo ha dovuto affrontare, non più dentro di sé, 
ma attorno a sé. È la folla mormorante, che prima lo ha bloccato e 
poi lo ha criticato: Gesù non doveva entrare in casa sua, in casa di 
un peccatore! Quanto è difficile accogliere davvero Gesù, quanto 
è duro accettare un «dio, ricco di misericordia» (ef 2,4). […]
La folla, quel giorno, ha giudicato Zaccheo, lo ha guardato 
dall’alto in basso; Gesù, invece, ha fatto il contrario: ha alzato lo 
sguardo verso di lui (v. 5). Lo sguardo di Gesù va oltre i difetti e 
vede la persona; non si ferma al male del passato, ma intravede il 
bene nel futuro; non si rassegna di fronte alle chiusure, ma ricerca 
la via dell’unità e della comunione; in mezzo a tutti, non si ferma 
alle apparenze, ma guarda al cuore. […] 
e quella gioia che gratuitamente avete ricevuto da dio, per favore, 
gratuitamente donatela (cfr Mt 10,8), perché tanti la attendono! 
e la attendono da voi.

La terra trema, ancora una volta di 
notte. spazza via case e palazzi, scuole 
e chiese. in un minuto si porta via secoli 
di storia, sconvolge strade millenarie. 
inghiotte uomini, animali, cose, 
compagni di una vita. non guarda in 
faccia nessuno, adulti, vecchi, bambini, 
non torneranno più. niente sarà più 
come prima e tutto sarà diverso. Mi 
ritrovo a guardare quel cristo appeso 
per un braccio alla croce spezzata, 
dolore nel dolore, sofferenza nella 
sofferenza, eppure drammaticamente 

rimasto appeso alla parete. Ma signore 
perché? Possiamo ignorare la domanda 
di senso che abbiamo dentro? scatta 
la gara della solidarietà chi può si 
fa avanti fisicamente, chi non può 
contribuisce. Ma quella domanda 
continua ad occupare la nostra mente. 
solidarietà perché? come cristiani 
abbiamo il dovere di domandarci, in 
questo e in altri casi simili, in cosa 
riponiamo la nostra vicinanza. cosa ci 
unisce? cosa ci fa sentire partecipi della 
sofferenza altrui? e’ la croce di cristo 
che ci unisce, la croce di cristo che ci 
segna nell’appartenenza e ci mette in 

comunione con gli altri. e’ la sua prima, 
originaria sofferenza, il suo sangue 
versato per noi che si fa coscienza 
della sofferenza altrui e giustifica la 
nostra condivisione. Ma insieme alla 
sofferenza, la promessa: “sarò con voi 
tutti i giorni fino alla fine del mondo”. 
La nostra vita finita si può spezzare, ma 
la sua promessa di infinito è lì davanti 
a noi, in quella croce appesa per un 
braccio. Perché per risorgere, occorre 
prima morire. e allora la terra trema, 
ma il cuore è saldo. La speranza, in Lui, 
non muore.

Marco Fadda

E quella gioia che 
g ra t u i t a m e n t e 
avete ricevuto da 
Dio, per favore, 
g ra t u i t a m e n t e 
donatela, perché 
tanti la attendono! 

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.

mA LA SpERANzA 
NoN muoRE

stupore: uno sguardo nuovo sul reale



Nelle serate di sabato 24, domenica 
25 e lunedì 26 settembre
e venerdì 30 settembre, 
sabato 1 e domenica 2 ottobre 
nel prato della chiesa 
di  s. Francesco sarà aperto 
lo stand gastronomico 
dalle ore 18.45 
con spettacoli alle ore 20.45

Domenica 4 settembre. Campo di Calcio a 5. San Pio
  “Torneo di fine estate”. Gare di calcetto 
  A cura del gruppo Giovanissimi.

Fino a domenica 25 settembre. Chiesa di s. Domenico
  “UNA PICCOLA MATITA NELLE MANI DI DIO.
  La vita e l’opera di Santa Teresa di Calcutta ”
  Mostra a cura del gruppo Giovani Adulti.

Venerdì 9 settembre ore 21.  Chiesa di s. Domenico
  INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
  con la presentazione di Saverio Gaeta, giornalista e scrittore

Sabato 17 settembre ore 21. Teatro dell'Osservanza
  Serata a cura del Gruppo Giovani della comunità             
  “I MISERABILI”, liberamente tratto dal romanzo di Victor Hugo

Venerdì 23 settembre
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
in s. Pio: S. Messa ore    8 
  ore 20.30 S. Messa solenne concelebrata presieduta da S. E. Mons. T. Ghirelli    
   con la partecipazione dei gruppi di preghiera di P. Pio della diocesi.
   Benedizione della nuova statua in marmo di San Pio  
Sabato 24 settembre  
  Iscrizioni dei ragazzi al catechismo a s. Francesco.
  Inizio festa ricreativa nel prato della chiesa di s. Francesco.

Domenica 25 settembre  
  FESTA PARROCCHIALE DI SAN PIO da Pietrelcina
 in s. Pio: Ss. Messe ore    8       9.30     11
  durante la s. Messa delle ore 11 conferimento del ‘Mandato’ ai catechisti, educatori e  
  animatori dei gruppi parrocchiali per il prossimo anno pastorale.
  
 in s. Francesco: ore 15 Giochi per i bambini a cura dell’ AGESCI
  ore 15.30 Inizio “Gara delle torte”
  ore 16.30 “ROBIN HOOD E GLI ALLEGRI COMPAGNI” 
   Rappresentazione per bambini a cura del Gruppo Famiglie.
  ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 s. Messa vespertina  

Da lunedì 26 settembre a venerdì 30 settembre
in s. Francesco:  Ss. Messe ore  8 e 18.30
  ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali e Benedizione Eucaristica.

Sabato 1 ottobre   
a s. Francesco:  ore 8  s. Messa in su�ragio di tutti i defunti della comunità
  ore 14.30 “Noè, Noè! Perchè, perchè, perchè?” spettacolo per i ragazzi 
   a cura del  coro parrocchiale dei bambini "Cresci Cantando"
  ore 16 Confessioni (fino alle 17.30)
  ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
  ore 18.30  s. Messa vespertina 

Domenica 2 ottobre  
  FESTA SOLENNE DI S. FRANCESCO D’ASSISI
 in s. Francesco:  Ss. Messe ore   8    9.30     11    18.30
  ore 11   S. MESSA SOLENNE 
  ore 12.30 Pranzo comunitario (solo su prenotazione)
   Pomeriggio con gli anziani a cura della Caritas parrocchiale.
  ore 16.30  Benedizione dei bambini e delle famiglie davanti all'immagine del Santo.
  ore 17 PROCESSIONE con la venerata Immagine percorrendo le vie:      
   Montanara, Pedagna, Borgo S.Cristina, Billi, Bianconcini (camminamento),  
   Sminatori, Serantoni, Cicalini, D'Agostino fino alla parrocchiale.
   Presta servizio la Banda Cittadina di Imola.
   Al rientro Benedizione Eucaristica
   

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - IMOLA

...e per tutta la festa 
pesca di beneficenza 
per le opere parrocchiali

Anno Pastorale
2016-2017

(dal Sal. 4)

Programma

“Chi  ci  farà
vedere il bene?”

DI SAN PIO E SAN FRANSCESCO

Nelle serate di sabato 24, domenica 
25 e lunedì 26 settembre
e venerdì 30 settembre, 
sabato 1 e domenica 2 ottobre 
nel prato della chiesa 
di  s. Francesco sarà aperto 
lo stand gastronomico 
dalle ore 18.45 
con spettacoli alle ore 20.45

Domenica 4 settembre. Campo di Calcio a 5. San Pio
  “Torneo di fine estate”. Gare di calcetto 
  A cura del gruppo Giovanissimi.

Fino a domenica 25 settembre. Chiesa di s. Domenico
  “UNA PICCOLA MATITA NELLE MANI DI DIO.
  La vita e l’opera di Santa Teresa di Calcutta ”
  Mostra a cura del gruppo Giovani Adulti.

Venerdì 9 settembre ore 21.  Chiesa di s. Domenico
  INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
  con la presentazione di Saverio Gaeta, giornalista e scrittore

Sabato 17 settembre ore 21. Teatro dell'Osservanza
  Serata a cura del Gruppo Giovani della comunità             
  “I MISERABILI”, liberamente tratto dal romanzo di Victor Hugo

Venerdì 23 settembre
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
in s. Pio: S. Messa ore    8 
  ore 20.30 S. Messa solenne concelebrata presieduta da S. E. Mons. T. Ghirelli    
   con la partecipazione dei gruppi di preghiera di P. Pio della diocesi.
   Benedizione della nuova statua in marmo di San Pio  
Sabato 24 settembre  
  Iscrizioni dei ragazzi al catechismo a s. Francesco.
  Inizio festa ricreativa nel prato della chiesa di s. Francesco.

Domenica 25 settembre  
  FESTA PARROCCHIALE DI SAN PIO da Pietrelcina
 in s. Pio: Ss. Messe ore    8       9.30     11
  durante la s. Messa delle ore 11 conferimento del ‘Mandato’ ai catechisti, educatori e  
  animatori dei gruppi parrocchiali per il prossimo anno pastorale.
  
 in s. Francesco: ore 15 Giochi per i bambini a cura dell’ AGESCI
  ore 15.30 Inizio “Gara delle torte”
  ore 16.30 “ROBIN HOOD E GLI ALLEGRI COMPAGNI” 
   Rappresentazione per bambini a cura del Gruppo Famiglie.
  ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 s. Messa vespertina  

Da lunedì 26 settembre a venerdì 30 settembre
in s. Francesco:  Ss. Messe ore  8 e 18.30
  ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali e Benedizione Eucaristica.

Sabato 1 ottobre   
a s. Francesco:  ore 8  s. Messa in su�ragio di tutti i defunti della comunità
  ore 14.30 “Noè, Noè! Perchè, perchè, perchè?” spettacolo per i ragazzi 
   a cura del  coro parrocchiale dei bambini "Cresci Cantando"
  ore 16 Confessioni (fino alle 17.30)
  ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
  ore 18.30  s. Messa vespertina 

Domenica 2 ottobre  
  FESTA SOLENNE DI S. FRANCESCO D’ASSISI
 in s. Francesco:  Ss. Messe ore   8    9.30     11    18.30
  ore 11   S. MESSA SOLENNE 
  ore 12.30 Pranzo comunitario (solo su prenotazione)
   Pomeriggio con gli anziani a cura della Caritas parrocchiale.
  ore 16.30  Benedizione dei bambini e delle famiglie davanti all'immagine del Santo.
  ore 17 PROCESSIONE con la venerata Immagine percorrendo le vie:      
   Montanara, Pedagna, Borgo S.Cristina, Billi, Bianconcini (camminamento),  
   Sminatori, Serantoni, Cicalini, D'Agostino fino alla parrocchiale.
   Presta servizio la Banda Cittadina di Imola.
   Al rientro Benedizione Eucaristica
   

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - IMOLA

...e per tutta la festa 
pesca di beneficenza 
per le opere parrocchiali
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2016-2017
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“Chi  ci  farà
vedere il bene?”

DI SAN PIO E SAN FRANSCESCO

Nelle serate di sabato 24, domenica 
25 e lunedì 26 settembre
e venerdì 30 settembre, 
sabato 1 e domenica 2 ottobre 
nel prato della chiesa 
di  s. Francesco sarà aperto 
lo stand gastronomico 
dalle ore 18.45 
con spettacoli alle ore 20.45

Domenica 4 settembre. Campo di Calcio a 5. San Pio
  “Torneo di fine estate”. Gare di calcetto 
  A cura del gruppo Giovanissimi.

Fino a domenica 25 settembre. Chiesa di s. Domenico
  “UNA PICCOLA MATITA NELLE MANI DI DIO.
  La vita e l’opera di Santa Teresa di Calcutta ”
  Mostra a cura del gruppo Giovani Adulti.

Venerdì 9 settembre ore 21.  Chiesa di s. Domenico
  INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
  con la presentazione di Saverio Gaeta, giornalista e scrittore

Sabato 17 settembre ore 21. Teatro dell'Osservanza
  Serata a cura del Gruppo Giovani della comunità             
  “I MISERABILI”, liberamente tratto dal romanzo di Victor Hugo

Venerdì 23 settembre
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
in s. Pio: S. Messa ore    8 
  ore 20.30 S. Messa solenne concelebrata presieduta da S. E. Mons. T. Ghirelli    
   con la partecipazione dei gruppi di preghiera di P. Pio della diocesi.
   Benedizione della nuova statua in marmo di San Pio  
Sabato 24 settembre  
  Iscrizioni dei ragazzi al catechismo a s. Francesco.
  Inizio festa ricreativa nel prato della chiesa di s. Francesco.

Domenica 25 settembre  
  FESTA PARROCCHIALE DI SAN PIO da Pietrelcina
 in s. Pio: Ss. Messe ore    8       9.30     11
  durante la s. Messa delle ore 11 conferimento del ‘Mandato’ ai catechisti, educatori e  
  animatori dei gruppi parrocchiali per il prossimo anno pastorale.
  
 in s. Francesco: ore 15 Giochi per i bambini a cura dell’ AGESCI
  ore 15.30 Inizio “Gara delle torte”
  ore 16.30 “ROBIN HOOD E GLI ALLEGRI COMPAGNI” 
   Rappresentazione per bambini a cura del Gruppo Famiglie.
  ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 s. Messa vespertina  

Da lunedì 26 settembre a venerdì 30 settembre
in s. Francesco:  Ss. Messe ore  8 e 18.30
  ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali e Benedizione Eucaristica.

Sabato 1 ottobre   
a s. Francesco:  ore 8  s. Messa in su�ragio di tutti i defunti della comunità
  ore 14.30 “Noè, Noè! Perchè, perchè, perchè?” spettacolo per i ragazzi 
   a cura del  coro parrocchiale dei bambini "Cresci Cantando"
  ore 16 Confessioni (fino alle 17.30)
  ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
  ore 18.30  s. Messa vespertina 

Domenica 2 ottobre  
  FESTA SOLENNE DI S. FRANCESCO D’ASSISI
 in s. Francesco:  Ss. Messe ore   8    9.30     11    18.30
  ore 11   S. MESSA SOLENNE 
  ore 12.30 Pranzo comunitario (solo su prenotazione)
   Pomeriggio con gli anziani a cura della Caritas parrocchiale.
  ore 16.30  Benedizione dei bambini e delle famiglie davanti all'immagine del Santo.
  ore 17 PROCESSIONE con la venerata Immagine percorrendo le vie:      
   Montanara, Pedagna, Borgo S.Cristina, Billi, Bianconcini (camminamento),  
   Sminatori, Serantoni, Cicalini, D'Agostino fino alla parrocchiale.
   Presta servizio la Banda Cittadina di Imola.
   Al rientro Benedizione Eucaristica
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e venerdì 30 settembre, 
sabato 1 e domenica 2 ottobre 
nel prato della chiesa 
di  s. Francesco sarà aperto 
lo stand gastronomico 
dalle ore 18.45 
con spettacoli alle ore 20.45

Domenica 4 settembre. Campo di Calcio a 5. San Pio
  “Torneo di fine estate”. Gare di calcetto 
  A cura del gruppo Giovanissimi.

Fino a domenica 25 settembre. Chiesa di s. Domenico
  “UNA PICCOLA MATITA NELLE MANI DI DIO.
  La vita e l’opera di Santa Teresa di Calcutta ”
  Mostra a cura del gruppo Giovani Adulti.

Venerdì 9 settembre ore 21.  Chiesa di s. Domenico
  INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA 
  con la presentazione di Saverio Gaeta, giornalista e scrittore

Sabato 17 settembre ore 21. Teatro dell'Osservanza
  Serata a cura del Gruppo Giovani della comunità             
  “I MISERABILI”, liberamente tratto dal romanzo di Victor Hugo

Venerdì 23 settembre
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
in s. Pio: S. Messa ore    8 
  ore 20.30 S. Messa solenne concelebrata presieduta da S. E. Mons. T. Ghirelli    
   con la partecipazione dei gruppi di preghiera di P. Pio della diocesi.
   Benedizione della nuova statua in marmo di San Pio  
Sabato 24 settembre  
  Iscrizioni dei ragazzi al catechismo a s. Francesco.
  Inizio festa ricreativa nel prato della chiesa di s. Francesco.

Domenica 25 settembre  
  FESTA PARROCCHIALE DI SAN PIO da Pietrelcina
 in s. Pio: Ss. Messe ore    8       9.30     11
  durante la s. Messa delle ore 11 conferimento del ‘Mandato’ ai catechisti, educatori e  
  animatori dei gruppi parrocchiali per il prossimo anno pastorale.
  
 in s. Francesco: ore 15 Giochi per i bambini a cura dell’ AGESCI
  ore 15.30 Inizio “Gara delle torte”
  ore 16.30 “ROBIN HOOD E GLI ALLEGRI COMPAGNI” 
   Rappresentazione per bambini a cura del Gruppo Famiglie.
  ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 s. Messa vespertina  

Da lunedì 26 settembre a venerdì 30 settembre
in s. Francesco:  Ss. Messe ore  8 e 18.30
  ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali e Benedizione Eucaristica.

Sabato 1 ottobre   
a s. Francesco:  ore 8  s. Messa in su�ragio di tutti i defunti della comunità
  ore 14.30 “Noè, Noè! Perchè, perchè, perchè?” spettacolo per i ragazzi 
   a cura del  coro parrocchiale dei bambini "Cresci Cantando"
  ore 16 Confessioni (fino alle 17.30)
  ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
  ore 18.30  s. Messa vespertina 

Domenica 2 ottobre  
  FESTA SOLENNE DI S. FRANCESCO D’ASSISI
 in s. Francesco:  Ss. Messe ore   8    9.30     11    18.30
  ore 11   S. MESSA SOLENNE 
  ore 12.30 Pranzo comunitario (solo su prenotazione)
   Pomeriggio con gli anziani a cura della Caritas parrocchiale.
  ore 16.30  Benedizione dei bambini e delle famiglie davanti all'immagine del Santo.
  ore 17 PROCESSIONE con la venerata Immagine percorrendo le vie:      
   Montanara, Pedagna, Borgo S.Cristina, Billi, Bianconcini (camminamento),  
   Sminatori, Serantoni, Cicalini, D'Agostino fino alla parrocchiale.
   Presta servizio la Banda Cittadina di Imola.
   Al rientro Benedizione Eucaristica
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