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Cari amici, il Natale ci richia-
ma alla certezza del “Dio con 
noi”: solo da questa consape-

volezza può venire la gioia vera per-
ché non esiste altra fonte sicura.
Il Signore si è rivelato ed è venuto ad 
abitare tra noi, entrando nella sto-
ria Gesù ci svela il senso delle cose, 
il mistero della vita. Con la gioia nel 
cuore adoriamo Cristo che nasce 
anche oggi, la nostra memoria si 
fissi su di Lui perché la vita diventi 

nuova, tutti i giorni si rinnovi per-
ché la sua misericordia e la sua po-
tenza sono più grandi della nostra 
debolezza. 
Siamo chiamati ad essere tra gli uo-
mini testimoni credibili della sua 
Presenza perché questa è la cosa 
più grande che possiamo fare per 
gli altri. Che la nostra vita renda 
testimonianza a questo nel mondo 
perché attraverso di noi abbia ad 
accorgersi di Lui. 

Domandiamo perciò un’affezione 
quotidiana al Signore perché a Lui 
noi apparteniamo.

Vi attendo alle celebrazioni della 
Natività del Signore.
A ciascuno di voi ed in particolare ad 
ogni famiglia formulo i migliori au-
guri di 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 15 gennaio 2015 alle ore 20.45. 

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

LIBRO DEI QUARESIMALI 2014
e’ in vendita il libro che racco-
glie le testimonianze avvenute 
durante il ciclo del Quaresimale 
2014 nella chiesa di San pio, dal 
titolo: “QuALcuno che cI hA 
Sempre AtteSo”.

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

Info: Marco Antonellini
333-3799691

Per un originale regalo di Natale...

tutti ruotano attorno a Gesù, 

ma Gesù è rivolto verso 

di noi. La tour non ha voluto 

che ci trovassimo dalla parte 

dei pastori, non ci ha voluto 

neppure dalla parte di maria, ma 

ci ha costretti lì, appena dietro 

a Giuseppe, dietro la luce della 

fede. Siamo protagonisti ma non 

gli artefici. non siamo stati scelti 

per tirarci fuori dalla realtà, ma 

per essere ancora più dentro le 

situazioni, per tenere la fiaccola 

della fede accesa per illuminare e 

rendere visibile Lui, l’essenziale.

   A.S.

G
eo

rg
es

 D
e 

La
 T

ou
r 

- A
do

ra
zi

on
e 

de
i p

as
to

ri
 - 

 16
44



dicembre 2014: Vita di Comunità                     www.sfrancesco.it

“[…] Il matrimonio è anche un lavoro di tutti i giorni, potrei 
dire un lavoro artigianale, un lavoro di oreficeria, perché il 
marito ha il compito di fare più donna la moglie e la moglie 
ha il compito di fare più uomo il marito. […] e così, non so, 
penso a te che un giorno andrai per la strada del tuo paese 
e la gente dirà: “ma guarda quella che bella donna, che for-
te!”. “col marito che ha, si capisce!”. e anche a te: “Guarda 
quello, com’è! ...”. “con la moglie che ha, si capisce!”. È 
questo, arrivare a questo: farci crescere insieme, l’un l’altro. 
e i figli avranno questa eredità: un papà e una mamma che 
sono cresciuti insieme, facendosi - l’un l’altro - più uomo e 
più donna!”. (Papa Francesco, discorso ai fidanzati che si pre-
parano al matrimonio, Piazza San Pietro, 14 febbraio 2014). 
Il rapporto tra uomo e donna, tra marito e moglie, è per una 
scoperta e una crescita della persona, non per una riduzio-
ne dell’io. L’altro è un tu indispensabile per farmi capire 
chi sono e per dire “io” sempre più coscientemente. dalla 

persona amata cerchiamo lo sguardo del primo istante, 
quello sguardo che trapassa il nostro limite ed è capace di 
farci sentire amati in un modo così corrispondente da esse-
re di più noi stessi. per questo non lo vogliamo perdere mai 
più. ma uno sguardo così non si improvvisa: solo cristo può 
educarci ad esso. nel sacramento del matrimonio cristo si 
rende definitivamente presente nella vita dei coniugi. Il ma-
trimonio cristiano ti aiuta a riconoscere che l’altro ti è dato 
e che non ne sei padrone, ma sei strada al suo destino. così 
la possessività cede il passo alla libertà nel cammino verso 
il compimento: l’amore è amare l’altro per il destino che 
ha. desideriamo che il corso possa essere un contributo nel 
cammino educativo, perché tutti, animatori compresi, pos-
siamo rispondere sempre più consapevolmente al compito 
a cui siamo chiamati.

Mauro, Barbara, Gianpietro e Giuseppina

CONCERTO DELL’8 DICEMBRE: JUBILATION GOSPEL CHOIR
Una vitalità che rende evidente l’esperienza di una bellezza vissuta.

FeSta di San GioVanni BoSCo
Sabato 24 gennaio 2015 ore 14.30 a san Francesco 

premiazione del “concorso di don Bosco 2015”
“Fiera di Valdocco” momento ricreativo per i ragazzi.

Domenica 25 gennaio 2015 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: “Analisi a vista”.

RitiRi SpiRituali 
QuaReSima 2015

Domenica 15 marzo 2015 
ritiro Adulti

Sabato 21 e domenica 22 
marzo 2015

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

CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

una vitalità tale da far venire voglia 
di ballare è stata quella trasmessa 
lunedì sera dal Jubilation Gospel choir, 
giovane coro che ha deciso di vivere 
assieme la grande passione per il canto 
e che, in occasione della festività dell’8 
dicembre, si è esibito nella nostra 
chiesa. Anche quest’anno il concerto, 
dedicato ai canti della tradizione 
Gospel e di quella natalizia, è stato 
organizzato dai ragazzi delle scuole 

superiori come momento di incontro 
e di intrattenimento  per la comunità. 
Questo concerto nasce dal desiderio 
di testimoniare e di rendere evidente 
la nostra voglia di metterci in gioco 
nel realizzare qualcosa di bello per 
noi e per tutta la comunità: il concerto 
rappresenta quindi un’occasione per 
tutto il gruppo di confrontarsi con 
le proprie capacità e di affidarsi l’un 
l’altro nel desiderio comune di vivere 

pienamente e di scoprire se stessi 
attraverso una condivisione. 
La bellezza della serata si riscontra 
nello stupore che ci coglie, nella 
certezza che quest’esperienza non ci 
lascia indifferenti ma è conveniente 
per noi: l’esibizione è andata oltre il 
solo intrattenimento, è stato evidente 
nel lungo applauso che ha seguito 
l’esibizione del coro e nella felicità 
sincera riscontrabile nei volti di chi 
ha potuto assistere all’evento. Lo 
scopo del concerto non è infatti solo 
quello di intrattenere la comunità, ma 
anche quello di trasmettere la vitalità 
e l’energia di un gruppo di giovani 
desiderosi di mostrare al pubblico 
la loro esperienza personale e il loro 
modo di esprimersi attraverso la 
musica, divenendo testimoni della 
realtà intrigante e nuova nella quale 
si pongono. È partendo da questa 
consapevolezza che i ragazzi della 
comunità si riscoprono ogni anno 
allettati dalla possibilità di rendere 
evidente l’esperienza di una bellezza 
vissuta.

Elia Zaccherini e Tommaso Fadda

L’io scopre se stesso nel rapporto con un tu.



www.sfrancesco.it dicembre 2014 : “la terza pagina” 

“la famiglia... accompagnare con pazienza!”
FRANCESCO  - Discorso presso l’ Aula Paolo VI, Città del Vaticano, 25 ottobre 2014   

penso che la famiglia cristiana, la famiglia, 
il matrimonio, non siano mai stati così at-
taccati come avviene ora. Attaccati diretta-
mente o attaccati di fatto. Forse mi sbaglio 
[…] però la famiglia è colpita, attaccata, la 
famiglia è, a dir poco, imbastardita, quasi 
fosse una forma come un’altra di associa-
zione. Beh, si può chiamare famiglia tutto, 
no? Inoltre, quante famiglie sono ferite, 
quanti matrimoni sfasciati, quanto relativi-

smo nella concezione del Sacramento del matrimonio. […] ed 
è una crisi perché la bastonano da tutte le parti e la lasciano 
davvero ferita. Quindi è chiaro, non si può non fare qualcosa. 
dunque, […] che possiamo fare? certo, possiamo fare bei di-
scorsi, dichiarazioni di principi, sì, anche queste 
vanno fatte, no? Le idee chiare! Guardate, quel-
lo che state proponendo non è un matrimonio. 
e’ un’associazione, però non è un matrimonio. 
cioè, a volte bisogna dire le cose con molta chia-
rezza. e questa cosa bisogna dirla. La pastorale 
è di aiuto, ma […] è necessario che sia ‘corpo a 
corpo’. Quindi accompagnare, e questo significa 
perderci il tempo. Il grande maestro nel perdere 
il proprio tempo in questo è Gesù, no? ne ha perso di tempo 
per accompagnare, par far maturare le coscienze, per cura-
re le ferite, per insegnare! Accompagnare è fare un cammino 
insieme. e’ ovvio che il sacramento del matrimonio è stato 
svalutato; si è passati, irresponsabilmente, dal sacramento al 
rito. La riduzione del sacramento al rito. […] non si possono 
preparare degli sposi al matrimonio con due incontri, con 
due conferenze. Questo è un peccato di omissione da parte 
nostra, pastori e laici che realmente desideriamo salvare la 
famiglia.  La preparazione al matrimonio deve venir da molto 

lontano. e’ accompagnare gli sposi. Accompagnarli, però 
sempre ‘corpo a corpo’, preparandoli. renderli consapevoli 
di ciò che stanno per fare. molti non sanno quello che fanno 
e si sposano senza sapere ciò che questo significa: le condi-
zioni; ciò che si stanno promettendo. Sì, sì, va tutto bene ma 
non si sono resi conto del fatto che è per sempre. Soprattutto, 
bisogna considerare questa cultura del provvisorio che stia-
mo vivendo, non solo all’interno della famiglia, ma anche 
fra i preti. non è vero?  mi diceva un vescovo che un giorno 
gli si presentò un ragazzo davvero in gamba, che voleva es-
sere prete però per non più di dieci anni, dopodiché voleva 
tornare alla vita normale. e’ la cultura del provvisorio: tutto 
con una scadenza, come se il “per sempre” si dimenticasse. 
All’interno delle famiglie divise di oggi, occorre recuperare 

molte cose. davvero tante; senza, però, scanda-
lizzarsi di nulla di quanto accade nella famiglia: 
i drammi familiari, la distruzione delle famiglie, 
i bambini che soffrono… […] Bisogna conoscere 
queste cose, avvicinandosi a ogni singola fami-
glia, accompagnando, prendendo consapevolez-
za di ciò che si fa. ed oggi ci sono le situazioni più 
varie, non è così? non si sposano, rimangono in 
casa dei genitori, magari pur avendo il fidanza-

to o la fidanzata. però non si sposano. […] In pratica, quante 
persone ci sono che non si sposano! convivono stabilmente 
o, come ho visto nella mia stessa famiglia, part-time. da lune-
dì a giovedì con la mia fidanzata e da venerdì a domenica con 
la mia famiglia. Queste sono nuove forme totalmente distrut-
tive e limitative della grandezza dell’amore del matrimonio.  
ci sono tante convivenze, separazioni e divorzi: per questo, 
la chiave per offrire aiuto è il ‘corpo a corpo’, accompagnan-
do e non facendo proselitismo, perché questo non porta ad 
alcun risultato: accompagnare, con pazienza”.

…e noi cristiani dobbiamo mostrarglie-
lo con fierezza e carità. e per fare ciò vi 
è un solo modo, andare all’essenziale. 
L’essenziale implica considerare l’uomo 
nella sua origine: poche parole, pochi 
concetti e “caffè filosofici” bastano per 
comprendere tutto ciò. L’uomo viene da 
un padre e da una madre ed è un dono 
di dio sin dal concepimento. L’uomo 
in quanto creatura, figlio di dio, ha una 
massima dignità in quanto essere sus-
sistente (Rationalis naturae individua 
substantia - Severino Boezio) a prescin-
dere dal suo status, dalle sue debolezze, 
dai suoi connotati psicofisici od altro. 
L’uomo muore quando dio (e solo dio) 
lo chiama a sé. Il Santo padre Francesco 
ci esorta a tenere questo sguardo alto 
quando parla del “diritto dei bambini a 
crescere in una famiglia con un papà e 
una mamma, nel confronto con ciò che 

è la mascolinità e la femminilità di un pa-
dre e di una madre… A proposito - affer-
ma - vorrei manifestare il mio rifiuto per 
ogni tipo di sperimentazione educativa 
con i bambini” (11 aprile 2014 discorso alla 
delegazione dell’ufficio internazionale catto-
lico dell’infanzia). Ancora, il Santo padre 
ci esorta a conoscere e a non farci trovare 
impreparati: “lavorare per i diritti umani 
presuppone di tenere sempre viva la for-
mazione antropologica, essere ben prepa-
rati sulla realtà della persona umana”. e 
analoghi concetti il papa ha espresso, il 15 
novembre, al convegno dell’associazione 
medici cattolici italiani, ove affermava che 
“giocare con la vita è un peccato contro il 
creatore […] non è un problema religioso, 
non è un problema filosofico. e’ un pro-
blema scientifico, perché lì c’è una vita 
umana e non è lecito fare fuori una vita 
umana per risolvere un problema […] ma 
no, il pensiero moderno […] ma senti, nel 
pensiero antico e nel pensiero moderno, 
la parola uccidere significa lo stesso”. 

papa Francesco ci riporta lo sguardo 
sull’essenziale e il nostro compito è certa-
mente quello di tenere inchiodato questo 
sguardo senza mai perdere di vista l’obiet-
tivo vero ed unico della nostra vita che è 
l’abbracciare cristo in eterno. Solo con 
tale certezza, possiamo fissare negli occhi 
i nostri figli e comunicargli la verità, pos-
siamo affrontare la vita a testa alta e guar-
dare anzi con coraggio alle sfide che il 
pensiero unico, mondano e dominante, ci 
pone davanti ogni giorno e in ogni forma, 
fosse anche quella più estrema e recente, 
ossia il disegno di legge Fedeli del 18 no-
vembre scorso, che vorrebbe imporre per 
legge l’educazione “di genere” nelle “atti-
vità e nei materiali didattici delle scuole e 
delle università” (come se già tale cultu-
ra non fosse penetrata abbastanza nelle 
scuole), che tradotto significa comunicare 
ai bambini: “nasci maschio o femmina, 
ma poi ti liberi dagli “stereotipi” e diventi 
ciò che vuoi”.
       Filippo Martini

...la famiglia è colpita, 
attaccata, la famiglia 
è, a dir poco, imbastar-
dita, quasi fosse una 
forma come un’altra di 
associazione.

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.        

I  BAMBINI CERCANO 
SOLO IL vERO.. .

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale



ANAGRAFE PARROCCHIALE
(ottobre - dicembre 2014)

Battesimi:
Leonardo tinti, nicolò Bacci, davide 
dall’osso, Luca d’Ambrosio, Federico 
Sabioni, matilde Bianchi, rita Gambe-
rini, Alessio pellegrino, matteo pater-
na. 

Cresime:
Becca Barbara, Bonsenso Lucrezia, 
castellaneta Ilenia, cavina Alessan-
dro, cesari caterina, collina manuel, 
cornacchione Alessia, cremonini Vir-
ginia, de Luca daniela, di Benedetto 
davide, di primio Francesco, Felice 
Isacco, Fustini Agnese, Grossi eleono-
ra, hernandez Sofia hadid, Iaverdino 
Fabio, La donna Francesco pio, Lai 
martina Francesca, mandia martina, 
manfredini matilde, marocchi Valenti-
na, massari camilla, mingotti nicola, 
mondini maria chiara, muroni Luca, 
olivieri Giorgio, pesci Leonardo, 
piancastelli niccolò, poppa christian, 
ricci margherita, rondinella diletta, 
Saldutto Gabriele, Sangiorgi Benedet-
ta, Scala cristina, Spazian Francesca, 
totti Filippo, trovato Gabriele Alfio, 
Vasile Anastasia, Vassallo Veronica, 
zannoni caterina.

Defunti:
paolina Visani ved. zavagli, Giuseppe 
nanni, Luigia politono, Giuseppe ca-
vulla, domenica Ferrara ved. Lai.

pArrocchIA SAn FrAnceSco d’ASSISI - ImoLA

Mercoledì 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” e dei ragazzi del catechismo

 
Giovedì 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

Venerdì 26 dicembre – S.STEFANO (non è di precetto)
 
a san Pio
 S. Messa ore  18.30

a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30

Giovedì 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

Martedì 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
19 ottobre 2014    € 851,72 
 
Fiori di carità   € 1.184,30
 
Questua del Purgatorio
1 e 2 novembre 2014     € 908,16

Funzioni Natalizie


