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“ Zaccheo... oggi devo fermarmi a casa tua” (Lc. 19,5)

Cari amici, riprendiamo il cammino in questo nuovo 
anno pastorale desiderando prepararci al Sinodo 

che metterà a tema i giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. Vocazione è la risposta a Colui che ti ha 
chiamato per nome con un accento pieno di attrattiva 
che mai puoi dimenticare. La chiamata è innanzi tutto ad 
appartenere a quella Presenza che ha posto lo sguardo su 
di te e ti ha cercato con i suoi occhi. È da una Presenza 
accolta che può nascere un cambiamento, un desiderio di 
essere nella volontà di Dio. Un incontro col Signore così 
intenso che non sei sfiorato minimamente dalla paura di 
perdere qualcosa nel seguirLo.

Quest’anno tutte le nostre attività educative metteranno 
a fuoco il tema della vocazione. Domandiamo che non 
rimanga un discorso ma che per tanti dei nostri ragazzi 
e giovani accada quell’incontro come quello di Zaccheo. 
Che tutti possiamo custodire quel contraccolpo e 
quell’entusiasmo che ci siamo trovati addosso ogni volta 
che abbiamo accolto e abbracciato quella Presenza che 
sempre continua a cercarci. 

Don Luca

Siamo tutti invitati a partecipare alla

PROCESSIONE
in onore di San Francesco d’Assisi che si terrà 

DOMENICA 1 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 23 settembre 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

a San Pio DOMENICA 24 settembre 
dalle ore 10 alle ore 11.

L’inizio dell’anno catechistico sarà per 
tutti DOMENICA 24 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 2017 - 2018
   “OGGI DEVO FERMARMI A CASA TUA” (Lc 19,5)

“Zacch
eo” di Sieger K

oder      

Zaccheo desidera vedere Gesù e poi, interpellato, è 
pronto ad accoglierlo. L’iniziativa di Gesù si inseri-
sce in una disponibilità dell’uomo. Ed è commozio-
ne per il Mistero che ti abbraccia. Zaccheo apre la 
casa del proprio cuore a Dio e la gioia lo permea. 



Il 13 settembre, con l’accoglienza in San Domenico di Imola, 
della Madonna proveniente dalla Chiesa di N.S. di Fatima 
di Imola, alla presenza di S.E. Rev.ma Mons. Luigi Negri, 
si è aperta la mostra, curata dal Gruppo Giovani Adulti, in 
occasione del centenario delle apparizioni della Madonna. 

“Ti benedico, o Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,25). 
La Madonna ha scelto tre bambini semplici e senza istruzio-
ne per diffondere un messaggio e una profezia che da cento 
anni cambiano ancora i fatti e la storia.

La mostra resterà aperta nel mese di settembre 
secondo i seguenti orari: 
giovedì 14 dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 21; 
venerdì 15 dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 21; 
sabato 16  dalle 16 alle 20 ;   
domenica 17 dalle 16 alle 22.; 
venerdì 22 dalle 19 alle 22.30; 
sabato 23 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 22.30 ;
domenica 24 dalle 16 alle 22.

È possibile prenotare visite fuori orario 
contattando il 340/7269759 (Laura).

sETTEMBRE: INIZIATIVE PER LA FEsTA 
“BUon Pomeriggio, BUona Sera, BUonanoTTe”

THe TrUman SHow - reCiTaL BATTESIMI:
matteo Ferri, Paolino giovanni marcialis, agnese Loreti, Ja-
copo griguoli, Penelope Lo Conte, athena Lo Conte, adele 
Cabsirti, Valentina Bacci, Leonardo maculati, gabriele Zac-
cherini, matteo gamberini, Chiara La melia, agnese minardi.

PRIME COMUNIONI:
adamo Veronica, amadei Sara, Bandini alice, Betti 
Stefano, Bettini gianmarco, Boschi edoardo, Camag-
gi martina, Castellari roberto, Caterino Diego, Ciappi 
alex, Ciaranfi matilde, Colella mattia, Fadda Federico, 
Franceschelli Linda, giusti maristella, gollini Jennifer, 
grasso Stefania, grazioso alessandro, Lanzoni giulia, 
Liberti Lorenzo, Libonati giuseppe, Loreti agnese, Luz-
zi giada, martelli edoardo, martignani elena, martini 
Federica, mele riccardo, melli Francesca, merlini ales-
sandro, montanari Viola, negrini alice, negurita ionut 
alessandro, neretti Luca, neri gabriele, olivieri Pietro, 
Pancaldi Caterina, Pascalicchio Francesca, Pastore mi-
chele, ragazzini Sara, ramella Francesca, rikani ester, 
Scaranaro matilde, Serafini anna, Seravalli giulia, Sere-
ni edoardo, Tamburini Cecilia, Tassinari andrea, Tauro 
rosario, Tudisco giorgia, Uzzo monica, Verdone Sofia, 
Zambrini matteo, Zanotti Lorenzo, Zappi nicolò.

MATRIMONI:
Fabbri Luca con mainetti monica, Pantani alessandro con 
Brienza Fabiana, monduzzi marco con Foschi Francesca.

DEFUNTI:
geleotti norina ved. minardi, Querzè marta, martelli 
giuseppe, galli Silvano, Cani giancarlo, resta Virgilio, 
gabriella Bollini, gino Tattini, edgardo Pomona, gresini 
adriano, Paolini Beatrice.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
(Pasqua - settembre 2017)

“iL mio CUore immaCoLaTo TrionFera’
La maDonna Di FaTima Da 100 anni neL CUore DeLLa SToria” - moSTra

Truman è un uomo 
che non si accon-
tenta, il suo cuore 
ricerca qualcosa ca-
pace di soddisfare il 
bisogno di significato 
della vita. La storia 
di Truman è quella 
di tutti noi: tutti, per 
diventare uomini veri 
(true man), abbiamo 
bisogno di una com-
pagnia che ci aiuti a 
mantenere desto il 
nostro cuore e aperto 
il nostro sguardo. 

L’ingresso è a offerta li-
bera e il ricavato dello 
spettacolo sarà devolu-
to a favore delle popo-
lazioni terremotate del 
centro italia.

Sabato 16 settembre, alle ore 21, il gruppo giovani della parrocchia 
presenterà al teatro dell’osservanza di imola il recital “Buon pomeriggio, 
buona sera e buonanotte. The Truman Show”, liberamente tratto 
dall’omonimo film. 

RINNOVO DEL CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE

Dal 23 settembre al 9 ottobre 
alla porta della chiesa, a tutte le Ss. Messe 
festive e prefestive, saranno distribuite 
le schede per l’elezione dei consiglieri 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale.



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

 La memoria deLLa vocazione ravviva La speranza
PaPa FranCeSCo - Udienza di mercoledì 30 agosto 2017

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi vorrei ritornare su un tema impor-
tante: il rapporto tra la speranza e la me-
moria, con particolare riferimento alla 
memoria della vocazione. E prendo come 
icona la chiamata dei primi discepoli di 
Gesù. Nella loro memoria rimase talmen-
te impressa questa esperienza, che qual-
cuno ne registrò perfino l’ora.[…]

E per quei due è la “scintilla” […] e si mettono alla sequela 
di Gesù. Sul cammino, Lui si gira verso di loro e pone la do-
manda decisiva: «Che cosa cercate?». 
Gesù appare nei Vangeli come un esperto del 
cuore umano. In quel momento aveva incon-
trato due giovani in ricerca, sanamente inquie-
ti. In effetti, che giovinezza è una giovinezza 
soddisfatta, senza una domanda di senso? […] E 
Gesù, attraverso tutto il Vangelo, in tutti gli in-
contri che gli capitano lungo la strada, appare 
come un “incendiario” dei cuori. Da qui quella 
Sua domanda che cerca di far emergere il de-
siderio di vita e di felicità che ogni giovane si porta dentro: 
“Che cosa cerchi?”[…].
La vocazione di Giovanni e di Andrea parte così: è l’inizio di 
un’amicizia con Gesù talmente forte da imporre una comu-
nanza di vita e di passioni con Lui. I due discepoli comincia-
no a stare con Gesù e subito si trasformano in missionari, 
perché quando finisce l’incontro non tornano a casa tran-
quilli: tant’è vero che i loro rispettivi fratelli – Simone e Gia-
como – vengono presto coinvolti nella sequela. […] Sono mis-
sionari di quell’incontro. Fu un incontro così toccante, così 
felice che i discepoli ricorderanno per sempre quel giorno 
che illuminò e orientò la loro giovinezza.
Come si scopre la propria vocazione in questo mondo? La 
si può scoprire in tanti modi, ma questa pagina di Vangelo 
ci dice che il primo indicatore è la gioia dell’incontro con 
Gesù. Matrimonio, vita consacrata, sacerdozio: ogni voca-

zione vera inizia con un incontro con Gesù che ci dona una 
gioia e una speranza nuova; e ci conduce, anche attraverso 
prove e difficoltà, a un incontro sempre più pieno, […] l’in-
contro con Lui e alla pienezza della gioia.
Il Signore non vuole uomini e donne che camminano die-
tro a Lui di malavoglia, senza avere nel cuore il vento della 
letizia. […] Ognuno si chieda: “Io ho dentro di me, nel cuore, 
il vento della letizia?”. Gesù vuole persone che hanno spe-
rimentato che stare con Lui dona una felicità immensa, che 
si può rinnovare ogni giorno della vita. Un discepolo […] che 
non sia gioioso non evangelizza questo mondo, è uno triste. 

[…] Come si diventa predicatori di Gesù? Custo-
dendo negli occhi il luccichio della vera felicità. […]

Per questo motivo il cristiano custodisce la 
fiamma del suo innamoramento: innamorati di 
Gesù. Certo, ci sono prove nella vita, ci sono mo-
menti in cui bisogna andare avanti nonostante il 
freddo e i venti contrari, nonostante tante ama-
rezze. Però i cristiani conoscono la strada che 
conduce a quel sacro fuoco che li ha accesi una 
volta per sempre.

Ma per favore, mi raccomando: non diamo retta alle perso-
ne deluse e infelici; non ascoltiamo chi raccomanda cinica-
mente di non coltivare speranze nella vita; non fidiamoci 
di chi spegne sul nascere ogni entusiasmo dicendo che nes-
suna impresa vale il sacrificio di tutta una vita […]. Andiamo 
dai vecchi che hanno gli occhi brillanti di speranza! […] Dio ci 
vuole capaci di sognare come Lui e con Lui, mentre cammi-
niamo ben attenti alla realtà. Sognare un mondo diverso. E 
se un sogno si spegne, tornare a sognarlo di nuovo, attingendo 
con speranza alla memoria delle origini, a quelle braci che, […] 
sono nascoste sotto le ceneri del primo incontro con Gesù.
Ecco dunque una dinamica fondamentale della vita cri-
stiana: ricordarsi di Gesù. […] Ricordarsi di Gesù, del fuoco 
d’amore con cui un giorno abbiamo concepito la nostra vita 
come un progetto di bene, e ravvivare con questa fiamma 
la nostra speranza.

Spesso sono tentato di idealizzare 
i rapporti anziché viverli. Qual è la 
conseguenza? Che ogni persona che 
incontro rischia di essermi estranea, 
altro da me, addirittura ostile. Non 
è forse l’atteggiamento che si prova 
quando la mattina entrando in ufficio 
“scannerizziamo” i nostri colleghi? 
Rispondiamo alla telefonata con 
diffidenza, a volte immaginando che 
dietro alle parole dette ci possa essere 
un doppio significato, rispondiamo 
alle email stando attenti a dire, ma 
non troppo. Viviamo i rapporti in 
una sorta di bolla, armati di mille 

strategie per non rimanerne feriti. 
Non vorrei banalizzare la questione, 
ma credo che alla radice ci sia la 
stessa diffidenza che si prova davanti 
alle nuove e vecchie forme di povertà, 
soprattutto gli immigrati, tema che ci 
riempie la bocca di opinioni. Ma io 
che esperienza personale ho fatto? 
Anni fa, lavorando in officina, ho 
incontrato due ragazzi immigrati 
con cui non solo ho condiviso le 
ore in azienda ma ho anche stretto 
una sincera amicizia, nonostante la 
cultura diversa, l’approccio diverso 
al lavoro e al vivere quotidiano. 
Ma quando tu sei certo della tua 
appartenenza, della tua storia, delle 
tue tradizioni, della tua fede, cos’hai 

da temere? Entrare in rapporto con 
loro mi ha insegnato che, quando 
guardi l’altro senza filtri, ti accorgi che 
i suoi bisogni generano desideri come i 
tuoi, o per lo meno all’altezza dei tuoi. 
E allora non percepisci l’altro come 
un fastidio, anzi, cominci ad avvertirlo 
come un dono. Con questo sguardo 
“disarmato” ogni incontro mi rilancia 
e mi rende cosciente che sono dentro 
ad un disegno più grande rispetto 
al metro quadrato che mi ritaglio 
mentalmente! Per cui, ammettiamolo, 
il problema non è solo “gli immigrati 
sì, gli immigrati no”. La domanda vera 
è: io come vivo? A Chi mi aggrappo 
per essere certo di me stesso?

Demer merlini

... quella Sua 
domanda che cerca 

di far emergere il 
desiderio di vita e 
di felicità che ogni 

giovane si porta 
dentro: 

“Che cosa cerchi?”

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.

L’IMMIGRATO, IL COLLEGA DI 
LAVORO… OVVERO L’IO

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale



Nelle serate di venerdì 22, sabato 
23, domenica 24 settembre
e venerdì 29, sabato 30 settembre  
e domenica 1 ottobre 
nel prato della chiesa 
di  s. Francesco sarà aperto 
lo stand gastronomico 
dalle ore 18.45 
con spettacoli alle ore 20.45

Fino a domenica 24 settembre.  Chiesa di s. Domenico
  “IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ”
  La madonna di Fatima da 100 anni nel cuore della storia
  Mostra a cura del gruppo Giovani Adulti.

Mercoledì 13 settembre ore 20.45  Chiesa di s. Domenico
  APERTURA DELLA MOSTRA
  Accoglienza della Madonna proveniente in forma privata 
  dalla chiesa di N. S. di Fatima di via Vivaldi, Imola 
  Canto delle Litanie e Benedizione
  Discorso di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luigi Negri
  Arcivescovo Emerito della diocesi di Ferrara-Comacchio

 Sabato 16 settembre 
ore 13.30 Campi sportivi San Pio
  “Torneo di fine estate” Gare di calcio a 5 e Basket 3vs3
  A cura del gruppo Giovanissimi.

ore 21 Teatro dell'Osservanza
  Serata a cura del Gruppo Giovani della comunità            
  “THE TRUMAN SHOW”, recital teatrale liberamente tratto dal film omonimo

Venerdì 22 settembre  
  Inizio festa ricreativa nel prato della chiesa di s. Francesco.

Sabato 23 settembre  
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
in s. Pio: Ss. Messe ore  8 e 18.30 

 in s. Francesco: Iscrizioni dei ragazzi al catechismo dalle 14.30 alle 17.30.

Domenica 24 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 celebrata da Don Gabriele Tondini
  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 “Tutti per uno”  Rappresentazione per bambini 
   a cura del Gruppo Famiglie.
  ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 s. Messa vespertina  

Da lunedì 25 settembre a venerdì 29 settembre
in s. Francesco:  Ss. Messe ore  8 e 18.30
  ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali e Benedizione Eucaristica.

Sabato 30 settembre
a s. Francesco:  ore 8  s. Messa in su�ragio di tutti i defunti della comunità
  ore 14.30 “La compagnia della  panKa” spettacolo per i ragazzi 
   a cura del coro parrocchiale dei bambini "Cresci Cantando" e "Young Singers"
  ore 16 Confessioni (fino alle 17.30)
  ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
  ore 18.30  s. Messa vespertina 

Domenica 1 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
2017-2018

(Luca 19,5)

Programma

“...oggi devo
fermarmi 
a casa tua”

DI SAN PIO E SAN FRANCESCO

Nelle serate di venerdì 22, sabato 
23, domenica 24 settembre
e venerdì 29, sabato 30 settembre  
e domenica 1 ottobre 
nel prato della chiesa 
di  s. Francesco sarà aperto 
lo stand gastronomico 
dalle ore 18.45 
con spettacoli alle ore 20.45

Fino a domenica 24 settembre.  Chiesa di s. Domenico
  “IL MIO CUORE IMMACOLATO TRIONFERÀ”
  La madonna di Fatima da 100 anni nel cuore della storia
  Mostra a cura del gruppo Giovani Adulti.

Mercoledì 13 settembre ore 20.45  Chiesa di s. Domenico
  APERTURA DELLA MOSTRA
  Accoglienza della Madonna proveniente in forma privata 
  dalla chiesa di N. S. di Fatima di via Vivaldi, Imola 
  Canto delle Litanie e Benedizione
  Discorso di Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luigi Negri
  Arcivescovo Emerito della diocesi di Ferrara-Comacchio

 Sabato 16 settembre 
ore 13.30 Campi sportivi San Pio
  “Torneo di fine estate” Gare di calcio a 5 e Basket 3vs3
  A cura del gruppo Giovanissimi.

ore 21 Teatro dell'Osservanza
  Serata a cura del Gruppo Giovani della comunità            
  “THE TRUMAN SHOW”, recital teatrale liberamente tratto dal film omonimo

Venerdì 22 settembre  
  Inizio festa ricreativa nel prato della chiesa di s. Francesco.

Sabato 23 settembre  
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
in s. Pio: Ss. Messe ore  8 e 18.30 

 in s. Francesco: Iscrizioni dei ragazzi al catechismo dalle 14.30 alle 17.30.

Domenica 24 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 celebrata da Don Gabriele Tondini
  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 “Tutti per uno”  Rappresentazione per bambini 
   a cura del Gruppo Famiglie.
  ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 s. Messa vespertina  

Da lunedì 25 settembre a venerdì 29 settembre
in s. Francesco:  Ss. Messe ore  8 e 18.30
  ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali e Benedizione Eucaristica.

Sabato 30 settembre
a s. Francesco:  ore 8  s. Messa in su�ragio di tutti i defunti della comunità
  ore 14.30 “La compagnia della  panKa” spettacolo per i ragazzi 
   a cura del coro parrocchiale dei bambini "Cresci Cantando" e "Young Singers"
  ore 16 Confessioni (fino alle 17.30)
  ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
  ore 18.30  s. Messa vespertina 

Domenica 1 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
2017-2018

(Luca 19,5)

Programma

“...oggi devo
fermarmi 
a casa tua”

DI SAN PIO E SAN FRANCESCO

... e per tutta 
la festa, 
pesca di

beneficenza 
per le opere 
parrocchiali

 

Ore 15,00: Giochi per ragazzi
Ore 15,30: inizio “Gara delle torte”
Ore 16,30: “Tutti per uno”

favola per bambini
Ore 18,45: Apertura stand gastronomico
Ore 20,45: Gruppo folkloristico

“Canterini e Danzerini
           romagnoli”

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

“Daniela Vallicelli”

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO     Via Montanara, 1 - Imola

a

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

Ore 20,45: Orchestra
“Roberto Scaglioni”

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: Liscio e Revivals

“Tradizioni di Romagna”

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

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

Ore 20,45: Gruppo spettacolo
“Le Comete di Romagna”

a

Sabato 16 settembre        ore 21,00
Teatro Osservanza       

In collaborazione con l’associazione Laerte Poletti

Il GRUPPO GIOVANI presenta:
Buon pomeriggio, buona sera, buonanotte

“The TRUMAN show”
RECITAL liberamente tratto dall’omonimo film

( Il ricavato sarà devoluto per le popolazioni terremotate del Centro Italia)

14-15-16-17 e 22-23-24 settembre
Chiesa di san Domenico

Il GRUPPO GIOVANI ADULTI presenta la mostra:
“Il mio Cuore Immacolato trionferà”
LAMADONNADIFATIMA DA 100 ANNI NEL CUORE DELLA STORIA

13 settembre  ore 20.45 Accoglienza della Madonna
con discorso di S.E.Mons. LUIGI NEGRI

  

 

 

 

Ore 14,30: “La Compagnia della PanKa” 
Spettacolo per ragazzi animato dal 
Coro Cresci Cantando & Young Singers

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

   “White Ware”
 

Ore 15,00: Giochi per ragazzi
Ore 15,30: inizio “Gara delle torte”
Ore 16,30: “Tutti per uno”

favola per bambini
Ore 18,45: Apertura stand gastronomico
Ore 20,45: Gruppo folkloristico

“Canterini e Danzerini
           romagnoli”

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

“Daniela Vallicelli”

PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO     Via Montanara, 1 - Imola

a

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

Ore 20,45: Orchestra
“Roberto Scaglioni”

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: Liscio e Revivals

“Tradizioni di Romagna”

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

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

Ore 20,45: Gruppo spettacolo
“Le Comete di Romagna”

a

Sabato 16 settembre        ore 21,00
Teatro Osservanza       

In collaborazione con l’associazione Laerte Poletti

Il GRUPPO GIOVANI presenta:
Buon pomeriggio, buona sera, buonanotte

“The TRUMAN show”
RECITAL liberamente tratto dall’omonimo film

( Il ricavato sarà devoluto per le popolazioni terremotate del Centro Italia)

14-15-16-17 e 22-23-24 settembre
Chiesa di san Domenico

Il GRUPPO GIOVANI ADULTI presenta la mostra:
“Il mio Cuore Immacolato trionferà”
LAMADONNADIFATIMA DA 100 ANNI NEL CUORE DELLA STORIA

13 settembre  ore 20.45 Accoglienza della Madonna
con discorso di S.E.Mons. LUIGI NEGRI

  

 

 

 

Ore 14,30: “La Compagnia della PanKa” 
Spettacolo per ragazzi animato dal 
Coro Cresci Cantando & Young Singers

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

   “White Ware”


