
Possiamo essere nel sepolcro del nostro 

limite, ma Cristo si china sulla nostra 

fragilità, ci chiama e ci ridesta. Si piega su 

Lazzaro appoggiando il suo piede sulla lapide 

della tomba da poco riaperta. Lazzaro è 

rialzato, in piedi, orientato a guardare Cristo, 

il fondamento stesso della vita.

A.S.

Il Romanino, Resurrezione di Lazzaro, ca. 1540

Chiesa di S. Giovanni Evangelista, Brescia
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Siamo tutti invitati a partecipare alla

PROCESSIONE
DELLE PALME

che si terrà 
domenica 9 aprile 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 acco-
starsi al sacramento della Penitenza. Il 
Sabato Santo saranno sempre presenti 
in Chiesa i confessori.

In Unità Pastorale con 
Nostra Signora di Fatima

Pellegrinaggio a 
Fatima

dall’ 23 al 26 giugno
in occasione del 

Centenario 
dell’apparizione della 

Madonna

Cari amici, celebrare la Pasqua 
è fare memoria che Cristo 
ha vinto. Tutto allora è sal-

vato, non c’è istante della storia che 
non sia redento, non c’è istante del-
la nostra vita che non sia redento. 
Per questo la vita di fede è esigen-
te e chiede la totalità del desiderio, 
dell’adesione, dell’appartenenza, 
di noi stessi. La fede per farci vivere 
dentro all’Avvenimento della Pasqua 

giunge al paradosso di includerci così 
come siamo, con la nostra miseria 
di uomini, di peccatori. Lasciamoci 
allora com-prendere, contenere den-
tro l’onnipotenza vittoriosa di Cristo 
che risorge, non poniamo obiezioni: 
il più abietto dei nostri peccati non 
ci esclude dalla salvezza. Chiediamo 
a Gesù vincitore della morte che vin-
ca le nostre resistenze, che pieghi le 
nostre volontà ribelli, che abbatta le 

inimicizie che permangono tra noi, 
che cacci il fermento vecchio. Che 
ci renda uomini nuovi per la grazia 
della Sua Resurrezione, col desiderio 
della vita vera, uomini della fatica del 
lavoro, uomini del compimento delle 
opere. Che questo possa accadere per 
la fede in Lui.
Vi attendo per il precetto pasquale. 
Auguro a tutti voi una Santa Pasqua. 

Venerdì 12 MAGGIO

i ragazzi del
 gruppo medie superiori 

presentano il Recital

“Forrest Gump”

presso il 
Teatro dell’Osservanza

SURREXIT DOMINUS VERE. ALLELUJA!



Nella società attuale, definita anche 
società dell’immagine, si tende a 
privilegiare l’apparenza, rischiando 
però di perdere l’essenza più vera 
dell’uomo: la sua umanità. Il discorso 
di Papa Francesco sulla quaresima ci 
fa riflettere su questo tema, propo-
nendo la pagina evangelica del ricco 
e di Lazzaro: è divisa in due scene, 
la prima vede i personaggi in vita, la 
seconda è ambientata nell’aldilà. Il 
ricco, vanitoso e superbo, ha punta-
to tutto sul denaro, sull’apparenza; 
è vestito come un re, con un abito di 
porpora e bisso, si sente un dio e non 
si accorge del povero Lazzaro, che si 
aspetterebbe un gesto di solidarietà. 
Ha perso la sua umanità e cerca di 
compensare il vuoto interiore con 
un’apparenza regale. È talmente de-
terminato nel suo atteggiamento, che 

non cambia neppure quando si ritro-
va nell’inferno, tanto che, in maniera 
grottesca, pretenderebbe che Lazza-
ro, considerandolo suo servo, si desse 
da fare per alleviare le sue sofferenze, 
senza rendersi conto che, quando 
era vivo, avrebbe dovuto lui alleviare 
quelle di Lazzaro. La cosa più para-
dossale è che il ricco si riteneva un 
bravo ebreo osservante: ecco il punto 
che ci deve interrogare. Quante volte 
ci dichiariamo buoni cristiani, ci sen-
tiamo a posto con la nostra coscienza 
e per distrazione, o per altri motivi, 
non ci accorgiamo di chi, vicino a noi, 
interpella la nostra umanità?
Queste alcune riflessioni emerse du-
rante il ritiro quaresimale, tenutosi do-
menica 25 marzo presso il seminario di 
Montericco, alla presenza di don Luca.

Gloriana Camaggi

RITIRO DI QUARESIMA 2017
“TU SEI IL MIO PREFERITO”

QUARESIMA DI CARITA’ - 2017 (PRIMO ELENCO)

RITIRO DEGLI ADULTI - QUARESIMA 2017

ANAGRAFE PARROCCHIALE
(gennaio - marzo 2017)

Battesimi:
Sara Paterna, Francesco Zanotti, Luca Pasini.

Defunti:
Cesare Camaggi, Rosa Maria Lamanna 
in Rugiero, Lina Calamini ved. Cavulla, 
Antonietta Campomori ved. Magrini, 
Teresa Valdrè ved. Spadoni, Mario Cenni, 
Giuseppe Grementieri, Ines Ferri ved. 
Penazzi, Iolanda Sabbatani ved. Tassoni, 
Raffaele Mirandola, Irma Zardi ved. 
Magnani, Maria Campomori Ved. Berti.

179 persone hanno partecipato al ritiro dell’ 1 e 2 aprile 
organizzato a San Marino per i gruppi giovanili della comunità

comunicazione. Ci ritroviamo tristi 
quando non abbiamo coscienza che 
la nostra grandezza non è per quello 
che facciamo, ma per ciò che ospitia-
mo, per ciò che amiamo e che siamo: 
segno della presenza di Cristo. Il cri-
stianesimo è prima di ogni altra cosa 
una bellezza che attrae perché realiz-
za il centuplo qui ed ora, rende la vita 
più vita, esalta l’unicità dell’io. Il cuo-
re che intercetta Cristo vibra perché è 

La meditazione, tenuta da Don Car-
lo Grillini, ha fatto fuori immediata-
mente ogni moralismo ed è andata 
dritta al tema, cioè al fatto che Dio 
ha scelto l’uomo così com’è e non 
come dovrebbe essere. C’è una do-
manda bruciante nel cuore dell’uo-
mo: “Chi sono io per Te, che gran-
dezza ha la mia vita, perché mi hai 
voluto?” Il Mistero risponde: “Tu sei 
il mio preferito!” Quando un uomo 
si sente preferito da Dio la sua vita 
si trasforma, diventa pubblica, nulla 
gli è più estraneo, diventa capace di 
abbracciare il mondo. Un uomo con 
questa coscienza non può che vole-
re bene innanzitutto a se stesso, non 
può non avere una stima per se stes-
so perché è stato fatto da Dio. Entra 
nel mondo con baldanza e con un 
compito: essere strumento della Sua 

fatto da Dio e per Dio, non viene pri-
ma la moralità ma la simpatia per Cri-
sto di cui la moralità è conseguenza. 
Siamo vasi di creta ma preziosi per il 
tesoro che abbiamo dentro. Possiamo 
anche sbagliare, essere dei peccatori 
ma arresi al fatto che la misericordia 
di Dio supera il nostro peccato. Un 
uomo riparte da un perdono ricevuto. 
 

Mauro Pisotti

Impianto di riscaldamento - Chiesa S.Francesco
Vanda Vivoli    € 100 
F.L.     € 50
famiglia Zauli Bertozzi   € 500
I QUARESIMALE    € 702
G.G.     € 25
E. e D.     € 500
G. e A.     € 100

Fondo famiglie bisognose
Vanda Vivoli    € 100 
F.L.     € 50
G.D.     € 100
famiglia Ortolani    € 100
II QUARESIMALE    € 430
G.G.     € 25
E. e D.     € 500

Si ringraziano ancora una volta tutti i benefattori, 
che in questi anni continuano a documentare un amore concreto alla Chiesa, con generosità ed attenzione.

“ESSERE O APPARIRE?”



www.sfrancesco.it Pasqua 2017: “la terza pagina” 

L’appuntamento dei “quaresimali” 
è un momento divenuto di interesse 
diocesano e l’edizione di quest’anno 
ha suscitato personalmente sorpresa 
e stupore. Incontrare figure popolari 
come quelle di Giacomo Poretti o di 
Giacomo Celentano, conosciute per 
le loro performance nel mondo dello 
spettacolo e che vengono per parlare 
di sé, non è scontato e necessita una 
apertura ad accogliere percorsi, vite 
ed esperienze anche molto diverse, 
eppure si rivelano paradossalmente 
simili. 

È l’esperienza dell’incontro che gene-
ra tracce nella storia servendosi mi-
steriosamente dei più piccoli, come ci 
ha raccontato il cardinale Bertone in 
occasione dell’incontro sui misteri di 
Fatima.
Come non sorprendersi davanti 
all’introduzione “rock” del sosia di 
Celentano contrapposta alla tenerez-
za delle parole di Giacomo e alla sua 
testimonianza di fede; come non sor-
prendersi dell’incontro del cardinale 

 QUARESIMALE 2017

Non ci sto al gioco mediatico delle opinioni, se sia giusto 
o no togliersi la vita in determinate condizioni o come la 
legge debba tutelare questa presunta libertà. Un giudizio 
moralistico su chi decide di ricorrere all’eutanasia sarebbe 
disumano. È un’altra la prospettiva a cui sono chiamato 
e una domanda mi brucia: quale dolore può giustificare 
un gesto così estremo? O meglio, cosa c’è nel cuore di 
quell’uomo che ritiene non ci sia proprio nulla per cui 
valga la pena di continuare a vivere? Più vado avanti nella 
stupenda esperienza del vivere, più mi accorgo di quanto 
sia misterioso e sconosciuto il cuore dell’uomo: quello dei 
miei amici, di mia moglie, forse il mio stesso cuore. È così 
unico da risultare inviolabile e sacro: allora chi può com-
prenderlo se non Chi lo ha creato? 

Davanti a questo interrogativo guardo la mia esperienza e 
riconosco che la mia vita non è un caso: mi è stata donata, 
non mi faccio scandalo se è imperfetta. Nel libro “Il padro-
ne del mondo”, profeticamente scritto nel 1907 da Robert 
Hugh Benson, una delle protagoniste decide di ricorrere 
alla dolce morte in una clinica dell’eutanasia. Non ha al-
cuna apparente malattia se non una struggente tristezza 
nel cuore: in seguito ad un grave errore commesso, non 
riconosce possibilità di perdono, è un dolore definitivo. Il 
problema quindi è quale concezione abbiamo della nostra 
vita. Quale Presenza salva tutta la mia persona, mi fa sen-
tire voluto e desiderato qualunque sia la mia condizione, 
fino alla fine? È una risposta al senso profondo che cerco 
quotidianamente, perché nulla della mia vita sia inutile. 
Ho incontrato l’abbraccio di Cristo e della Chiesa: da qui 
riparto ogni giorno.

Demer Merlini

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.

FINE VITA

UNA PRESENZA CHE SALVA

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale

retti con i suoi amici e colleghi Aldo 
e Giovanni, puoi portare un cognome 
monumentale nella canzone italiana 
come Giacomo Celentano, puoi ave-
re ricoperto i vertici nella gerarchia 
ecclesiastica come sua eminenza Ber-
tone, già Segretario di Stato della San-
ta Sede, eppure, dagli incontri, sono 
emerse un’umanità e un’umiltà date 
dalla consapevolezza che “la storia è 
in mano al Signore che la conduce sa-
pientemente”, come ha detto il cardi-
nale o “un passo dopo l’altro” come ha 
detto Celentano. Una chiarezza di giu-
dizio che non ha paura della propria 
fragilità ma che, anzi, rischiando pro-
prio su di essa nella certezza di essere 
strumento nelle mani di Dio, testimo-
nia la fede e “provoca in noi la grande 
responsabilità di poter decidere o rifiu-
tare quell’amicizia con Lui” ma anche 
che “sopra di tutto”, come ci hanno 
ricordato in modalità diverse i nostri 
ospiti, “sta la Misericordia di Dio”. Un 
grande aiuto alla conversione del cuore.

Alessandro Seravalli

Bertone con suor Lucia e della illumi-
nata introduzione ai misteri custoditi 
di Fatima; come non sorprendersi di 
Giacomo Poretti che avvicina a noi 
un mondo generalmente visto dietro 
ad uno schermo rendendocelo, con 
simpatia, normale perché l’uomo, nel 
proprio desiderio, vive con dentro 
una domanda e ha bisogno di corag-
gio per riconoscere che la risposta è 
Dio e per farsi abbracciare da Lui.
È questa la straordinarietà dei qua-
resimali: ti permettono di avvicinare 
persone, immaginate diverse e distan-
ti, che si rivelano testimoni che pro-
vocano la tua fede e la tua libertà di 
riconoscere Cristo presente nella vita. 
Da questi incontri la straordinarietà 
che riverbera è data dalla semplicità 
di cuore, dalla chiarezza di giudizio, 
dalla certezza della fede. Puoi riscuo-
tere un successo straordinario al bot-
teghino come nel caso di Giacomo Po-

Lo stupore di un incontro



PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - IMOLA

9 APRILE   
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

10, 11, 12 APRILE 
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

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

14 APRILE  
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

15 APRILE  
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

16 APRILE  
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

17 APRILE   
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

CAMPO ELEMENTARI
Dal 26 giugno al 2 luglio
Località Santa Margherita - Fontanelice
info Dario 380 5180661

CAMPO MEDIE
Dal 8 al 15 luglio
info Paolo 347 0682021

per GIOVANI
e GIOVANISSIMI
Prima settimana
di Agosto
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 SAN-
TA PASQUA, INVITIAMO GLI 
AMMALATI E LE PERSONE 
IMPOSSIBILITATE A RECARSI 
IN CHIESA PER CONFESSARSI 
E RICEVERE L’EUCARESTIA, 
A SEGNALARE IL PROPRIO 
INDIRIZZO AL PARROCO. 
(0542.682307)
IL SACERDOTE PASSERÀ PER LA 
SANTA PASQUA AGLI AMMALATI 
MARTEDÌ 18 APRILE NELLA 
MATTINATA.

CATECHISMO

6 maggio PRIMA CONFESSIONE
 per la III elementare

7 maggio FESTA DEL PERDONO
 per la III elementare

14 maggio PRIMA COMUNIONE
 per la IV elementare

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

28 maggio CANDIDATURA S.CRESIMA
 per la I media

8 ottobre SANTA CRESIMA


