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C   ari amici, 
“venire voluit qui potuit suvvenire” 
(volle venire Colui che si poteva 

accontentare di aiutarci).
Il mistero del Natale più che 
da capire è da ammirare, da 
contemplare. 
È un fatto accaduto, miranda 
misericordia, che il Verbo di Dio è 
venuto ad abitare in mezzo a noi, 
perché tutto, anche il particolare, 
fosse segno di Lui. 

A noi allora il desiderio di aprirci, 
farsi capienza, spalancare le braccia 
per accoglerLo. È venuto e viene 
per abitare fino alla più estrema 
periferia dell’esperienza umana, per 
conquistare e redimere anche il limite.
Cristo è uscito dal seno del Padre, da 
quello spazio che tiene dentro di sé e 
genera, per stringere anche noi a Lui 
come Lui è stretto nel seno del Padre.
Chiediamo che il nostro cuore 
si dilati da questa attrattiva e 

riconosca Colui dal quale siamo 
riconosciuti, amati, redenti.
Desidero raggiungere con questo 
pensiero anche tutti coloro che soffrono 
perché sperimentino il calore del 
presepio nell’amore di Gesù: la vostra 
sofferenza non è senza senso, porta, se 
offerta, una misteriosa fecondità.
Infine rivolgo alle famiglie ed a tutti i 
migliori auguri per un santo Natale.

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 12 gennaio 2017 alle ore 20.45. 

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

LIBRO DEI QUARESIMALI 2016

In vendita il libro che raccoglie le testimonianze 
avvenute durante il ciclo del Quaresimale 2016 nella 
chiesa di San pio: 

“SceLtI dALLA mISerIcordIA”

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

Info: Marco Antonellini
333-3799691

La grotta è un cratere, un vuoto 

che con l’avvenimento della 

natività viene colmato, abitato e 

sanato. dio entra fisicamente nella 

storia, si rende visibile e toccabile, 

viene ad abitare e a sanare i nostri 

vuoti attraverso la presenza del 

Bambino fulcro della composizione. 

con la sua venuta tutto si ricompone, 

tutto splende e tutto ha dignità, perchè 

Lui è presente in mezzo a noi.  

  

Alessandro Seravalli
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Il matrimonio è una vocazione, cioè una chiamata. A che 
cosa sono chiamati due coniugi? Gli aspetti di questa voca-
zione sono molteplici, ma ce n’è uno che è intrinseco alla 
natura della famiglia: il matrimonio è un fatto pubblico, non 
è una cosa che riguarda solo marito, moglie e figli, è inevi-
tabile che una famiglia contribuisca a formare la società in 
cui vive. tale aspetto è talmente evidente e prescindibile da 
qualsiasi credo che anche la nostra costituzione tratta del-
la famiglia: “La repubblica riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio”.
Un padre e una madre in maniera naturale si prendono cura 
l’uno dell’altra e dei propri figli, desiderano una società che 
consenta ai propri figli e al proprio coniuge di vivere bene: 
quanto più le persone saranno coscienti che la società non 
è modellata da chi la amministra, ma da chi la costituisce, 
tanto più la famiglia sarà un soggetto che incide in questa 
società.
dunque il contributo positivo che la famiglia, soggetto pubblico, 

può apportare ha come punto cardine il volersi prendere 
cura dell’altro; non si può negare che, nonostante le miglio-
ri intenzioni, questa volontà può essere soggetta a momen-
ti di debolezza, tanto da mal interpretare quale sia il bene 
dell’altro. Questo desiderio di prendersi cura dell’altro ha 
bisogno di essere salvato, di essere elevato a qualcosa di più 
che un semplice interesse filantropico.
Il matrimonio cattolico rappresenta questa salvezza: cristo, 
infatti, ha elevato il matrimonio a dignità di sacramento e 
nel rito del matrimonio gli sposi promettono - in pubblico, 
davanti ad una comunità - di amarsi e onorarsi per tutti i 
giorni della loro vita. non si onora l’altro per suoi meriti 
particolari, ma perché con il sacramento l’altro diventa se-
gno di cristo, dio si manifesta a me in maniera privilegia-
ta attraverso lui/lei. Questo è il superamento del soggetti-
vismo, del limite che tutti abbiamo, questa è la radice del 
bene che possiamo portare alla società.

Elena e Dario Laera

CONCERTO DELL’8 DICEMBRE: “Renditi disponibile e vedrai Meraviglie!”
Come un prodigio Tour. DEBORA VEZZANI

Festa di san GioVanni BosCo
Sabato 28 gennaio 2017 ore 14.30 a san Francesco 

premiazione del “concorso di don Bosco 2017”
“Fiera di Valdocco” momento ricreativo per i ragazzi.

Domenica 29 gennaio 2017 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: “ciclone in parrocchia”

RitiRi spiRituali 
QuaResima 2017

Domenica 26 marzo 2017 
ritiro Adulti

Sabato 1 e domenica 2 
aprile 2017

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

CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Un inno all’Amore quello della serata 
dell’8 dicembre: è l’Amore di dio che 
vince sulle difficoltà della vita.
per quest’anno la celebrazione della 
festa dell’Immacolata concezione si è 
mossa al ritmo calzante e coinvolgente 
della voce potente di debora Vezzani, 
cantautrice di musica cristiana 
attraveso la quale testimonia la sua 
profonda conversione. 
I ragazzi del gruppo medie superiori 
hanno rivelato il loro particolare 
interesse nei confronti dei testi delle 
sue canzoni, spesso utilizzate in 
apertura dei loro incontri, che ha 
suscitato il desiderio di fare l’incontro 
della sua persona. 
debora racconta di come, sentendosi 
fin dalla nascita abbandonata dalla 
madre, sia sorto in lei il desiderio di 
appartenenza e il bisogno concreto 
di amore, ma allo stesso tempo 
l’incapacità di fidarsi delle persone e 
la tendenza di approcciarsi in modo 
possessivo alle relazioni. L’incontro 
con dio avviene durante la lettura 
di un salmo che un’amica le chiede 
di musicare in occasione del suo 
matrimonio, ella giunge a riconoscersi 

figlia di un padre che l’ha da sempre 
amata e voluta. 
così il fascino dello sguardo con cui 
affronterà le difficoltà della sua vita, 
uno sguardo fortemente radicato nella 
consapevolezza dell’appartenenza 
a dio, uno sguardo che, nonostante 
tutto, le permette di guardare a se 
stessa come ad un prodigio, uno 
sguardo di radicale cambiamento e 

di una rinata affezione alla vita, viene 
trasmesso dalla sua vigorosa voce e 
dalla grinta che coglie chi la ascolta. 
A prescindere dalla forma espressiva 
è la bellezza della salvezza, in 
conclusione, che ci richiama a ciò 
che di più desiderabile corrisponde al 
nostro cuore e dà anche a noi la forza 
di guardarci “come un prodigio”.

Elia Zaccherini

La radice del bene che possiamo portare alla società.



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

misericordia... un’autentica nuova creazione che realizza un cuore nuovo
FRANCESCO  - Lettera Apostolica “Misericordia et misera” a conclusione del Giubileo Straordinario della Misericordia

misericordia et misera sono le due parole 
che sant’Agostino utilizza per raccontare 
l’incontro tra Gesù e l’adultera. non po-
teva trovare espressione più bella e co-
erente di questa per far comprendere il 
mistero dell’amore di dio quando viene 
incontro al peccatore: «rimasero soltan-
to loro due: la misera e la misericordia». 
[…] Gesù ha guardato negli occhi quella 
donna e ha letto nel suo cuore: vi ha tro-
vato il desiderio di essere capita, perdo-
nata e liberata. La miseria del peccato è 

stata rivestita dalla misericordia dell’amore. […] Una volta che si 
è rivestiti della misericordia, anche se permane la condizione 
di debolezza per il peccato, essa è sovrastata dall’amore che 
permette di guardare oltre e vivere diversamente. […] 

Il perdono è il segno più visibile dell’amore del padre, 
che Gesù ha voluto rivelare in tutta la sua vita. […] 

La misericordia è questa azione concreta dell’amore 
che, perdonando, trasforma e cambia la vita. […] 

Fare esperienza della misericordia dona gioia. non la-
sciamocela portar via dalle varie afflizioni e preoccupa-
zioni. possa rimanere ben radicata nel nostro cuore e far-
ci guardare sempre con serenità alla vita quotidiana. […] 

Adesso, concluso questo Giubileo, è tempo di guardare avanti 
e di comprendere come continuare con fedeltà, gioia ed entu-
siasmo a sperimentare la ricchezza della misericordia divina. […] 

L’amore è il primo atto con il quale dio si fa conoscere e ci vie-
ne incontro. teniamo, pertanto, aperto il cuore alla fiducia di 
essere amati da dio. Il suo amore ci precede sempre, ci accom-
pagna e rimane accanto a noi nonostante il nostro peccato. […] 

La celebrazione della misericordia avviene in modo del tutto 

particolare con il Sacramento della riconciliazione. È questo 
il momento in cui sentiamo l’abbraccio del padre che viene in-
contro per restituirci la grazia di essere di nuovo suoi figli. […] 

nel Sacramento del perdono dio mostra la via della conversio-
ne a Lui, e invita a sperimentare di nuovo la sua vicinanza. […] 

In forza di questa esigenza, perché nessun ostacolo si inter-
ponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di dio, 
concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro mi-
nistero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato pecca-
to di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo 
giubilare viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa 
in contrario. Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l’abor-
to è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente. 
con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non 
esiste alcun peccato che la misericordia di dio non possa rag-

giungere e distruggere quando trova un cuore pen-
tito che chiede di riconciliarsi con il padre. ogni sa-
cerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto 
nell’accompagnare i penitenti in questo cammino di 
speciale riconciliazione. […] 

termina il Giubileo e si chiude la porta Santa. ma 
la porta della misericordia del nostro cuore rimane 
sempre spalancata. Abbiamo imparato che dio si 
china su di noi perché anche noi possiamo imitar-

lo nel chinarci sui fratelli. La nostalgia di tanti di ritornare alla 
casa del padre, che attende la loro venuta, è suscitata anche 
da testimoni sinceri e generosi della tenerezza divina. […] per 
sua stessa natura, la misericordia si rende visibile e tangibile in 
un’azione concreta e dinamica. Una volta che la si è sperimen-
tata nella sua verità, non si torna più indietro: cresce continua-
mente e trasforma la vita. È un’autentica nuova creazione che 
realizza un cuore nuovo, capace di amare in modo pieno. 

tutti, negli ultimi mesi, abbiamo potu-
to constatare come la politica, sia quella 
vicina a noi sia quella più lontana, abbia 
avuto toni duri, accesi, a volte persino 
volgari, toni che concorrono ad aggrava-
re il clima di disaffezione e sfiducia verso 
la stessa partecipazione politica. Le posi-
zioni più diffuse sono quelle di una rasse-
gnata indifferenza o di uno schieramento 
a priori che taglia fuori qualsiasi dialogo: 
entrambi atteggiamenti umanamente ari-
di e certamente non costruttivi.
da dove ripartire? dalla coscienza che 
questa apatia nasce in fondo da una crisi 
della persona: spesso ci basta guardare e 
commentare, senza metterci in gioco, sof-
focando il sano desiderio umano di colla-
borare al bene comune, di essere uomini 
pronti al dialogo e al lavoro assieme agli 
altri. L’interesse politico si è quasi del tut-
to svincolato da quel percorso educativo 

che ogni uomo deve fare per non privare 
la sua azione di ragioni adeguate e per 
non perdere di vista che è strutturalmen-
te bisognoso di  comunione.
e’ profondamente incidente la proposta 
cristiana per l’attenzione che ha verso l’io 
(e il desiderio) di ciascuno, permanen-
temente educato ad avere un rapporto 
vero con la realtà tutta, qualsiasi essa sia, 
anche complessa come quella dei nostri 
giorni, per comprendere la centralità ed 
unicità di ogni persona. 
Senza una reale esperienza di positività, 
in grado di abbracciare tutto e tutti, non è 
possibile ripartire.
La crisi che la politica vive offre un’occa-
sione, attraverso la desacralizzazione della 
politica stessa che non può risolvere magi-
camente le tante sfide del nostro tempo, è 
interpellata la libertà di ciascuno: tramite 
la ricchezza di vita, di incontri e di dialogo 
che sapremo promuovere intorno a noi, 
ognuno potrà dare il proprio contributo, 
perché il bene è una responsabilità di tutti!

In questo spazio di realismo la persona 
può diventare nuovamente protagonista 
della politica, ognuno testimoniando ciò 
che ha di più caro e mettendo al centro il 
bene comune che, come dice la dottrina 
sociale della chiesa, “non consiste nella 
semplice somma dei beni particolari di 
ciascun soggetto del corpo sociale”, ma è 
piuttosto la “dimensione sociale del bene 
morale”.
Allora diventano comprensibili e condi-
visibili le parole di don carrón quando 
afferma che “l’altro è un bene, non un 
ostacolo, per la pienezza del nostro io, 
nella politica come nei rapporti umani 
e sociali. riconoscere l’altro è la vera vit-
toria per ciascuno e per tutti” e quelle di 
papa Francesco che, parlando dell’euro-
pa, si augura sia “capace di dare alla luce 
un nuovo umanesimo basato su tre capa-
cità: la capacità di integrare, la capacità di 
dialogare e la capacità di generare”.

Gianluca Zauli

La misericordia 
è questa azione 

concreta dell’amore 
che, perdonando, 

trasforma e cambia 
la vita.

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.        

POLITICA
si riparte dall’io

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale



ANAGRAFE PARROCCHIALE
(ottobre - dicembre 2016)

Battesimi:
martina capitani, Arianna menegatti, 
thomas minardi, Giorgia mazzetti, 
natalie Lopriore, christian conti, 
matteo Giovannardi, Ginevra maiello, 
Aurora Brusaferri, taddeo Fabbri.

Cresime:
Baldisserri enrico, Bassi martina, 
Battilani Lorenzo, Billi emma, Bono-
mo Luca, Bubani Giulia, ciarlariello 
Sofia, ciavarella Angela pia/ cipriani 
mattia, d’Andrea edoardo, davi Giu-
lia, d’elia Anita, de Luna davide, de 
Luna marco, di renzo mikaela, di 
Sario daniele, Fabbri Sofia, Farina ni-
colò, Felice martino, Figna rebecca, 
Garofalo Anna, Gelsomini rebecca, 
Gennuso Giulia, Graldi roberto, Gros-
si Federico, Guerra Giovanni, Lanzoni 
Livia, Lippi Andrea, manfredini Luca, 
mannarino Vittoria, marani Gian Lui-
gi, marcacci Alessandro, martini ric-
cardo, mazzini davide, merlini Fran-
cesco, mondani matteo, montanari 
matilde, montinaro Samuele, moretta 
Alice, nzinga dennis nzuri, orsini An-
drea Veronica, paganini manuela, pal-
manti meseret Sofia, paltretti micol, 
pardini carlotta, pascucci Gabriele, 
pasotti riccardo, ragazzini Vittorio, 
ricci matilde, roli Samuel, Sabbata-
ni pietro, Sechi piermarco, Silvestre 
Francesco, Sorrentino Alessandro,  
Stanziani rebecca, trombettini Anna, 
trotta Luca, tudisco martina, tunzi 
rita Lucia, turrini Lorenzo, Valdrè 
Giada, Venturini matteo, Villa tom-
maso, Visciano Alessio, zannoni Leo-
nardo, zevola Sofia.

Defunti:
Arnaldo casadei, Gaspare Fabbri, Ste-
fano tuscano, Giovanni Fabbri, Virgi-
lio Lazzerini, pierino paoletti, nerio 
Spiga.

pArroccHIA SAn FrAnceSco d’ASSISI - ImoLA

Sabato 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” - “Young Singers”
 e dei ragazzi del catechismo

Domenica 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

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

a san Pio
 S. Messa ore  18.30

Domenica 1 gennaio – S.MARIA MADRE DI DIO

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

Venerdì 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 mondiale
23 ottobre 2016    € 1.005
 
Fiori di carità   € 950

Questua del Purgatorio             € 1.380

Funzioni Natalizie


