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GIORNALINO DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI IN TORANO DI IMOLA  |  dicembre 2017

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 

Martedì 16 gennaio 2018 alle ore 20.45. 

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

www.sfrancesco.it 
il sito ufficiale della Parrocchia di San Francesco.
Avvisi, informazioni, notizie e approfondimenti di 

vita parrocchiale

Il Mistero della tenerezza di Dio si 
è fatto volto per noi nel Bambino 

che guarda sua madre. Maria con le 
braccia aperte ci invita a contemplare 
il Figlio rivestito in tutta la sua na-
turale umanità e il braccio del padre 
come guida ci chiama ad entrare per 
vederlo. Sullo sfondo la porta soc-
chiusa indica l’amore infinito di Dio 
nel tempo, quella possibilità sempre 
viva di poterlo abbracciare. L’artista 
dipingendo ci rivolge un invito e una 
domanda: siamo disposti ad aprire la 
porta per riconoscerlo e incontrarlo?           
   

Agnese Franzoni
Federico Barocci - Natività - 1597

Cari amici,
Dio si è fatto bambino 
perché noi, che quasi ci 

spaventiamo di fronte al suo 
splendore, possiamo abbrac-
ciarLo. Gesù viene a noi met-
tendosi fiduciosamente nelle 
nostre mani perché possiamo 
accoglierLo e amarLo. Il vangelo 
di Luca ci narra quasi di sfug-
gita che per la sacra famiglia 
non ci fu posto nell’albergo. Se 
oggi Gesù bussasse alla nostra 

porta? Quante volte, presi come 
siamo dalla frenesia del quoti-
diano, non abbiamo posto nella 
nostra vita per Dio. Noi preferia-
mo le cose che si possono toc-
care, la felicità sperimentabile, 
il successo dei nostri progetti. 
Preghiamo in questo Natale per 
essere vigili di fronte alla Sua 
Presenza e per saperLo ricono-
scere nei bambini, nei sofferen-
ti, negli emarginati, nei poveri di 
oggi. Solo così potremmo godere 

della vera pace che solo Lui ci 
può donare.

Auguro a tutti voi e alle vostre 
care famiglie un Santo Natale, 
vi attendo alla messa di mezza-
notte.
 
Con affezione

Don Luca.



Novembre - Dicembre 2017: Vita di Comunità       www.sfrancesco.it

Concerto dell’8 Dicembre: “Mettiti in gioco e scoprirai di più”
Concerto Voci dall’America. JOHN STANSON BAND

Perché dei ragazzi delle superiori 
dovrebbero decidere di organizzare un 

concerto la sera dell’8 dicembre?
Perché è tradizione? Perché gli piace la 
musica? Perché gli è stato chiesto?
Queste sono solo limitazioni del motivo 
per cui il gruppo medie-superiori ha 
deciso di invitare, la sera dell’Immacolata, 
il gruppo plasmato da Gianni Fusco. 
Perché quello che principalmente li ha 
spinti, come per tutte le cose, è stata la 
voglia di mettersi in gioco nei rapporti, 
in primis il rapporto con gli artisti, che 
sono stati ospitati a cena prima della 
performance, ma anche giocarsi nel 
rapporto con gli amici per invitarli e 
con gli amici del gruppo con cui hanno 
condiviso la sfida dell’organizzazione 
dell’evento. Ciò si è potuto osservare la 
sera stessa dello spettacolo sul “palco”, 
dove il gruppo, composto da Gianni 
Fusco, Walter Muto, Luciano Gentile 

e Valentina Oriani, ha presentato con 

grande abilità la storia del rock e del soul 
americano, ma ci ha soprattutto fatto 
vedere che ciò è stato dovuto ad una 

complicità e ad un rapporto donato che 
lega i quattro artisti.

Margherita Ricci

Anche quest’anno, il quarto, l’appuntamento con la “Com-
pagnia della Salvezza” ha riscontrato notevole successo 
tra tutti i nostri ragazzi. L’iniziativa, svoltasi nel quartiere 
Pedagna nella serata della vigilia della Festa di Ognissan-
ti, ha coinvolto i ragazzi delle elementari e delle medie che 
hanno percorso le strade della zona indossando il costume 
del loro Santo preferito. Dopo essersi ritrovati a San Pio, i 
piccoli San Paolo, San Luigi, Santa Cecilia (solo per citare al-
cuni dei costumi scelti dai ragazzi), accompagnati da un car-
ro allestito per l’occasione, si sono diretti verso San Fran-
cesco fermandosi casa per casa a portare un ricordino del 

Paradiso in cambio di dolci e caramelle. Come suggerisce 
il canto “When the Saints” quando intona: “Quando verrà 
la schiera dei tuoi santi, oh come vorrei, Signore, essere tra 
loro!” è proprio la compagnia dei Santi e di Gesù a rendere 
la vita più lieta. La festa si è conclusa a con la premiazione 
del vestito più bello e originale.

Marco Monduzzi

Genitori non ci si improvvisa.
Non è nemmeno frutto di una programmazione che cerca di risol-
vere problemi o difetti, diventando ansiosi, perché l’essere uma-
no non è capace di essere perfetto. L’incontro con la dottoressa 
Adele Tellarini, neuropsichiatra infantile, responsabile della Casa 
San Giuseppe e Santa Rita, è nato dalla domanda delle tante fami-
glie che incontriamo in occasione della preparazione al Battesimo 
dei loro figli.
Come stare di fronte a una vita che mi è stata affidata? Come pos-
so non farmi prendere dall’ansia o dalla tristezza?
Di fronte a questo bisogno reale Adele ha dato una risposta per 
nulla scontata, sorprendente nella sua semplicità: la felicità dei 
bambini (ma anche la nostra) nasce e ri-nasce da un abbraccio. Nel 
prendersi cura 
dei nostri bim-
bi, fin dal primo 
giorno di vita, 
c’è il germoglio 
della speranza e 
della fiducia nel 
reale che accom-
pagnerà e lance-
rà i nostri figli 
nella vita. Questo amore profuso sarà decisivo nel rapporto che 
avranno con il prossimo e con la realtà. Una prospettiva liberante 
perché punta su un pieno, su un essere e non su un fare. Infine l’in-
vito ai genitori a non essere soli in questo compito, a cercare un 
luogo, una compagnia non perfetta, ma capace di accompagnarci, 
capace di comunicare il gusto della vita e per la realtà tutta.

Silvia Zanelli
Silvia Ceroni

La Compagnia della Salvezza illumina il 
quartiere Pedagna

ESSERE GENITORI Rinascere da un abbraccio

Sfilata dei Santi - 31 ottobre Incontro con la D.ssa Adele Tellarini



Una delle ragioni più profonde per costruire una famiglia è la ri-
cerca di significato per sé e per la propria vita. Ma noi per cosa 
siamo nati? Attraverso l’esperienza che abbiamo fatto nel rap-

porto famigliare una delle risposte che emerge è sicuramente 
che “Siamo nati per essere amati!”. La famiglia è il luogo dove 
nel rapporto con l’altro possiamo imparare la nostra origine e 
quindi il nostro destino, scoprire il cammino di senso della nostra 
vita e ciò per cui siamo fatti.  
“La famiglia è una grande palestra di allenamento al dono e al 
perdono reciproco, senza il quale nessun amore può durare a lun-

go. (…) Quello che ci viene chiesto è guarire subito le ferite che 

ci facciamo, di ritessere i fili che rompiamo (…)Se impariamo a 
chiederci subito scusa e a donarci il reciproco perdono, guarisco-

no le ferite, il matrimonio s’irrobustisce e la famiglia diventa una 
casa sempre più solida..” (Udienza generale di papa Francesco)
Tutto questo non sarebbe possibile senza l’aiuto e l’amore di Dio 

che ci ha amato per primo. Ognuno di noi nella nostra vita ha 
avuto bisogno del suo perdono. Il volto del Padre non si stanca 
mai di perdonare se sappiamo tornare a Lui con il cuore affranto: 
dobbiamo partire da questo perdono ricevuto per essere capaci 
di uno sguardo di misericordia prima di tutto verso noi stessi e 
poi verso gli altri. Lasciamoci stupire da come il perdono e l’ac-

coglienza che diamo e riceviamo possano provocare un cambia-

mento inaspettato e bello, una crescita personale e di coppia. 
Per fare questo occorre chiedersi ogni giorno quale sia il senso di 

ciò che viviamo, del rapporto tra marito e moglie, tra genitore e 
figlio: se si perde l’origine del perché ci si sposa, la quotidianità e 
quel “sì” dal quale tutto è iniziato perdono di significato. La fami-
glia ha bisogno di un luogo dove può essere richiamata a questo 
inizio, a quest’origine. Il corso vuole essere un aiuto ad acquisire 
maggior coscienza della scelta fatta ed occasione di incontro con 
una   compagnia per il cammino nella vita.

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Sabato 27 gennaio 2018 ore 14.30 a san Francesco 

Premiazione del “Concorso di Don Bosco 2018”
“Fiera di Valdocco” momento ricreativo per i ragazzi.

Domenica 28 gennaio 2018 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: “Non è mai troppo tardi”

RITIRI SPIRITUALI 
QUARESIMA 2017

Domenica 11 marzo 2018 
Ritiro Adulti

Sabato 17 e domenica 18 
marzo 2018

Ritiro Giovani Adulti, Giovani,

Medie Superiori, Medie ed Elementari.

CORSO in PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

www.sfrancesco.it dicembre 2017

LA POVERTÀ COME VOCAZIONE: SEGUIRE GESU’ POVERO
Papa Francesco - Messaggio per la I Giornata Mondiale dei Poveri - 19 novembre 2017

«Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella 
verità» (1 Gv 3,18). Queste parole dell’apostolo Giovanni esprimono un 
imperativo da cui nessun cristiano può prescindere. La serietà con cui 
il “discepolo amato” trasmette fino ai nostri giorni il comando di Gesù 
è resa ancora più accentuata per l’opposizione che rileva tra le parole 
vuote che spesso sono sulla nostra bocca e i fatti concreti con i quali sia-

mo invece chiamati a misurarci. L’amore non ammette alibi: chi intende 
amare come Gesù ha amato, deve fare proprio il suo esempio; soprat-

tutto quando si è chiamati ad amare i poveri. Un tale amore non può 
rimanere senza risposta. Pur essendo donato in maniera unilaterale, 
senza richiedere cioè nulla in cambio, esso tuttavia accende talmente il 
cuore che chiunque si sente portato a ricambiarlo nonostante i propri li-
miti e peccati. E questo è possibile se la 
grazia di Dio, la sua carità misericordio-

sa viene accolta, per quanto possibile, 
nel nostro cuore.

«Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta» (Sal 34,7). Da sempre la Chiesa 
ha compreso l’importanza di un tale 
grido. È certamente questo uno dei pri-
mi segni con i quali la comunità cristia-

na si presentò sulla scena del mondo: il 
servizio ai più poveri.
Quante pagine di storia, in questi due-

mila anni, sono state scritte da cristiani 
che, in tutta semplicità e umiltà, e con 
la generosa fantasia della carità, hanno 
servito i loro fratelli più poveri! Tra tutti 
spicca l’esempio di Francesco d’Assisi, che è stato seguito da numerosi 
altri uomini e donne santi nel corso dei secoli. Egli non si accontentò di 
abbracciare e dare l’elemosina ai lebbrosi, ma decise di andare a Gubbio 
per stare insieme con loro.
Siamo chiamati, pertanto, a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, 

guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amo-

re che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di noi 
è anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e a ricono-

scere il valore che la povertà in sé stessa costituisce.
Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è anzitut-

to una vocazione a seguire Gesù povero. È un cammino dietro a Lui e 
con Lui, un cammino che conduce alla beatitudine del Regno dei cieli 
(cfr Mt 5,3; Lc 6,20). Povertà significa un cuore umile che sa accogliere 
la propria condizione di creatura limitata e peccatrice per superare la 
tentazione di onnipotenza, che illude di essere immortali. La povertà 
è un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al denaro, alla 
carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione per la felicità. La 

povertà, così intesa, è il metro che 
permette di valutare l’uso corretto 
dei beni materiali, e anche di vivere 
in modo non egoistico e possessi-
vo i legami e gli affetti. Facciamo 
nostro, pertanto, l’esempio di san 
Francesco, testimone della genu-

ina povertà. Egli, proprio perché 
teneva fissi gli occhi su Cristo, sep-

pe riconoscerlo e servirlo nei po-

veri. Al termine del Giubileo della 
Misericordia ho voluto offrire alla 
Chiesa la Giornata Mondiale dei 

Poveri, perché in tutto il mondo 
le comunità cristiane diventino 
sempre più e meglio segno con-

creto della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi.  Questa nuova 
Giornata Mondiale, pertanto, diventi un richiamo forte alla nostra co-

scienza credente affinché siamo sempre più convinti che condividere 
con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo nella sua verità più 
profonda. I poveri non sono un problema: sono una risorsa a cui attin-

gere per accogliere e vivere l’essenza del Vangelo.

NoN amiamo a parole ma coN i fatti

La Caritas parrocchiale nel tradizionale pranzo alla festa di San Francesco



ANAGRAFE PARROCCHIALE
(Settembre - Dicembre 2017)

Matrimoni

Saguatti Paolo con Marchi Francesca

Battesimi

Agnese Minardi, Victoria Broccoli, Vincen-

zo Mercurio, Sofia Marone, Elena Zauli, 
Marta Laera, Luca Montroni Monducci, 

Bianca Foschi, Martino Balduzzi, Gregorio 

Landini

Defunti

Francesco Ghetti, Ermanna Zappaterra, 
Marisa Fini, Ignazio Paterna, Mario Mirri, 

Mario Grandi, Giovanna Pasotti, Otello 

Careni

Cresimati

Albeth Tony Junior, Baiano Stefano, Bolo-

gnese Lorenzo, Boschi Giulia, Brini Anna, 

Broccoli Giorgio, Calamia Chiara, Calamia 
Elisa, Carbone Alessandra, Casadio Alice, 
Casisi Linda, Castellano Agata, Castellari 

Giulia, Caterino Roberto, Cenni Asia, Cen-

tulani Carlotta, Cesari Giacomo, Ciurleo 
Daniele , Dal Pozzo Nicole, De Maria Luca, 

De Nittis Giorgia, Fabbri Elena, Foralossi 
Massimo, Franzoni Clara, Galassi Greta, 
Gardi Eleonora, Gennuso Sara, Gentilini 
Amalia, Giusti Claudio, Guarnieri Miche-

le, Magrini Sarah, Mandia Mattia, Marani 

Riccardo, Masi Giulia, Morini Arianna, Ne-

retti Chiara, Pennazzi Nicole, Piancastelli 

Maria Chiara, Piccarisi Stefania, Pisotti 

Nicolò, Prudente Lorenzo, Righini France-

sco, Rossi Diletta, Sabbatani Giorgia, San-

giorgi Elena, Tamburini Gloria, Tamburini 
Tommaso, Tampella Rita, Tampieri Maria 
Sole, Tronconi Irene, Tuzzeo Giulia, Vanni 

Caterina, Viesti Sofia, Villani Luca

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - IMOLA

Sabato 23 dicembre

a san Francesco  dalle 15 alle 19 CONFESSIONI NATALIZIE

Domenica 24 dicembre IV di Avvento

Sante messe secondo l’orario festivo

a san Francesco 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

Lunedì 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

Martedì 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

Lunedì 1 gennaio – S.MARIA MADRE DI DIO (è di precetto)

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

Sabato 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

 Giorn. Missionaria Mondiale  700 €

Purgatorio            1722,77 €

Fiori di Carità   900 €

Funzioni Natalizie


