
PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - IMOLA

29 MARZO   
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 in zona Montericco
 (in via Zaccherini) fi no a San Pio
 ore 11 S. MESSA SOLENNE

30, 31 MARZO, 1 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

2 APRILE   
Giovedì Santo
in san Pio: ore 20.30  S.Messa “In Coena Domini” Lavanda dei piedi.
 Adorazione Eucaristica detta del “sepolcro” fi no alle 23.

3 APRILE  
Venerdì Santo   (digiuno e astinenza dalle carni)
in san Pio: per tutta la giornata Adorazione Eucaristica
 detta del “sepolcro”
 ore 7.45    Uffi  cio delle letture e Lodi Mattutine
 ore 20.30  Liturgia della Passione e Morte del Signore

in san Francesco: ore 15 Via Crucis

4 APRILE  
Sabato Santo
in san Francesco: ore 7.45  Uffi  cio 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

5 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

6 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

ESTATE RAGAZZI 2015
Dall’8 giugno al 3 luglio
I ragazzi saranno accolti in parrocchia per 
divertimento, attività educative, uscite 
DALLE 8.00 ALLE 17.30 
dal lunedì al venerdì, possibilità di pranzare

CAMPO ELEMENTARI
Dal 29 giugno al 5 luglio
Località Le Selve - Castel del Rio
info Emanuele 349 3133790

CAMPO MEDIE
Dal 6 al 12 luglio
info Enrico 349 4349479

CAMPO GIOVANISSIMI
Dal 13 al 19 luglio
info Elisa 340 2637635

CAMPO GIOVANI
Primi di agosto
info Marco 333 3799691

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 SANTA 
PASQUA, INVITIAMO GLI AM-
MALATI E LE PERSONE IMPOS-
SIBILITATE A RECARSI IN CHIE-
SA PER CONFESSARSI E RICE-
VERE L’EUCARESTIA, A SEGNA-
LARE IL PROPRIO INDIRIZZO 
AL PARROCO. (0542.682307)
IL SACERDOTE PASSERÀ 
PER LA SANTA PASQUA AGLI 
AMMALATI IL VENERDI’ 10 
APRILE NELLA MATTINATA.

CATECHISMO

19 aprile  GITA DEL CATECHISMO

2 maggio PRIMA CONFESSIONE
 per la III elementare

3 maggio FESTA DEL PERDONO
 per la III elementare

10 maggio PRIMA COMUNIONE
 per la IV elementare

17 maggio CONSEGNA DEL VANGELO
 per la V elementare
 CONSEGNA PADRE NOSTRO
 per la II elementare 
 SECONDA COMUNIONE
 per la IV elementare
  
24 maggio CANDIDATURA S.CRESIMA
 per la I media

11 ottobre SANTA CRESIMA



PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
GIORNALINO DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI IN TORANO DI IMOLA  |  Pasqua 2015 

Noi siamo un popolo che osa credere nella più 
incredibile delle verità: la Risurrezione. Questa 
è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. 

Dal giorno del nostro Battesimo siamo immersi in 
questo mistero di morte e Resurrezione di Cristo. 
Negli antichi battisteri i neofiti dovevano scendere, 
immergersi nell’acqua e risalire. Era il paradigma 
dello scendere nel buio della morte per rinascere: 
la rinascita era prima stendersi sulla croce con 
Gesù e poi, aff errati dalla sua mano, muoversi in un 
cammino di vita, la vita cristiana.
L’incontro con Cristo vivo non è un ragionamento, una 
deduzione, un convincimento, ma un incontro nella 
fi sicità, nell’esperienza di Chiesa, nella vita eterna. Chi 
è immerso in Dio è vivo, perché Dio è il Dio dei viventi. 
Noi siamo vivi perché siamo nella vita di Dio. La vita 
mi è data, sia quella umana che quella spirituale, ed 
è un bene da riconoscere e amare. Con il Battesimo è 
sepolto il “vecchio io”, cioè la natura della distanza da 
Dio e dell’egocentrismo, per divenire autenticamente 
noi stessi, cioè appartenenti al Mistero. Che questo per 
grazia si inveri sempre più nella nostra esistenza.

I migliori auguri per una Santa Pasqua.

Siamo tutti invitati a partecipare alla

PROCESSIONE
DELLE PALME

che si terrà 
domenica 29 marzo alle ore 10.30 

partendo dalla piazzetta in Zona 
Montericco (via Zaccherini) 

fi no 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 ac-
costarsi al sacramento della Peniten-
za. Il Sabato Santo saranno sempre 
presenti in Chiesa tre confessori.

Domenica 
3 MAGGIO

i ragazzi del gruppo 
medie superiori 

presentano
il Recital

“SISTER 
ACT 2”

Cristo discende fi no agli inferi per cercarci e ci chiama a lui.
“Vieni dunque, o mia immagine e mia somiglianza. Ecco io sono 

sceso dietro a te per ricondurti alla tua eredità” (Efraim)
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RITIRO DI QUARESIMA 2015
DA PECCATORI CI FAI GIUSTI

QUARESIMA DI CARITA’ - 2015QUARESIMA DI CARITA’ - 2015

171 persone hanno partecipato al ritiro del 21 e 22 marzo 
organizzato a Gaiato di Pavullo per i gruppi giovanili della comunità

Egli ci incontra. Proprio il luogo che ap-
pare come il meno deputato all’incon-
tro col divino diviene invece il punto 
di partenza dove tutto, ma veramente 
tutto può ricominciare. Chi l’ha vissuta 
non può più scordare la mano tesa di 
Cristo verso di noi che stavamo aff ogan-
do. Ecco che allora essere perdonati è 
molto più che una semplice pulitura, 
ma la reale possibilità di vivere con una 
pienezza che nulla e nessuno può più 
toglierti perché “quando la misericor-

“Ogni esperienza cristiana è innanzi-
tutto un’esperienza di misericordia”. 
È stato questo l’esordio di don Paolo 
Ravaglia che ha guidato la meditazio-
ne del ritiro di quaresima svoltosi tra 
il 20 e il 21 marzo a Gaiato di Pavullo. 
Non si tratta di capire semplicemente 
il signifi cato di un termine, ma vivere 
personalmente l’esperienza di essere 
salvati. È la ferita, infatti, “il luogo in 
cui si è più indifesi e più umili”. Ed è 
misteriosamente attraverso di essa che 

dia ti raggiunge ti ridona tutta la dignità 
ed il potere di prima con in più la cer-
tezza che i mezzi di cui disponi posso-
no essere usati bene”. Ecco perché san 
Bernardo di Chiaravalle amava dire che 
“il mio merito è la Tua misericordia”. Il 
mio vanto, la mia gloria, la mia stessa 
vita è questa salvezza che mi raggiunge, 
inattesa e sorprendente eppure l’unica 
che veramente possa donarmi quella 
pienezza che sempre io ho desiderato. 
Da tutto ciò consegue che quello sguar-
do che mi ha conquistato non lo voglio 
più perdere: non posso più perderlo. 
Perché non voglio semplicemente esse-
re più misericordioso o dare più tempo, 
ma avere quello sguardo, vivere per e 
con quello sguardo. Nulla è più conve-
niente per l’uomo perché è attraverso 
di esso che si diviene più simili a Cristo.
                                                                                              

Marco Antonellini

Campo da pallacanestro

II QUARESIMALE    € 398,24 
III QUARESIMALE    € 325,80
Antonio Polito    € 300,00
Alessandro Banfi     € 100,00
famiglia Zauli    € 600,00
famiglia Capecchi    € 600,00

Fondo famiglie bisognose

G.G.     € 25,00
F.L.     € 50,00
A.B.     € 30,00 
Alessandro e Lucia Baraccani  € 50,00
famiglia Gamberini Accordi  € 250,00
Caritas Parrocchiale   € 180,60
In mem. di Elda Lapia il gruppo GvAdulti € 325,00

Manutenzione San Francesco

V.R.     € 230,00
V.V.     € 100,00
I QUARESIMALE    € 865,30
Famiglia PIRAZZINI   € 350,00
In mem. di Romano Dalfi ume:
- gli amici di famiglia   € 330,00
- gli amici della Parrocchia S.Francesco € 1.590,00
- famiglia Ferri Cattabriga   € 50,00
- famiglia Martini Dalfi ume   € 500,00
In mem. di Elda Lapia:
-i partecipanti al funerale   € 200,00
IV QUARESIMALE    € 486,70

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

Domenica 15 marzo 2015 -  Croara - Relatore: Don Alexander Grillini

RITIRO DEGLI ADULTI - QUARESIMA 2015

ANAGRAFE PARROCCHIALE
(gennaio - marzo 2015)

Defunti:
Pio Linguerri, Marcello Salomoni, 
Raimonda Caceci ved. Signori, Dino 
Casadio, Maria Teresa Ceroni in 
Gambetti, Venera Maria Bonaccorso 
ved. Burgo, Aldo Sabbatini, Lea Serotti 
ved. Strada, Maria Teresa Morini in 
Minguzzi, Antonio Gioia, Maria Poggi 
ved. Casadio, Maria Valdrè ved. Poletti, 
Romano Dalfi ume, Giuseppe Gardini, 
Elda Lapia in Franzoni.

Domenica 15 marzo 2015, a Croara, don 
Alexander Grillini ci ha aiutato a rifl ettere sul 
momento culminante del Vangelo di Marco: 
la Passione di Cristo. Quale esperienza di 
Dio ha fatto Gesù quando è morto? Come ha 
aff rontato la morte?
Il racconto è diviso in due parti: nella prima, 
un arco temporale di tre ore, notiamo 
la presenza di personaggi (coloro che 
passavano di là, i capi dei sacerdoti, gli scribi, 
gli altri due crocifi ssi): tutti si fanno beff e di 
Gesù, lo insultano, fanno del sarcasmo (“Tu 
che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 
tre giorni, salva te stesso scendendo dalla 
croce!”, Mt, 27,40).
E’ un momento  drammatico: Gesù è SOLO.
Nella seconda parte, altre tre ore, si fa 
buio, scendono le tenebre sulla terra, 
da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. 
Tenebra, nella Bibbia, non ha solo il 
signifi cato apocalittico di arrivo del giudizio 

di Dio; sta anche a signifi care la presenza 
di Dio: in questa accezione, quando sul 
Calvario si fa buio, arriva quindi il Padre. 
Degli altri personaggi l’Evangelista non dice 
più nulla; Gesù sente la presenza di Dio 
Padre, ma è una presenza silenziosa, da cui 
scaturisce il grido: “Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” (Mt, 27,46). Il Figlio emerge 
in tutta la Sua umanità: la volontà umana di 
Gesù sente tutta la fatica dell’obbedienza, 
tanto è vero che, poco prima, aveva detto: 
“Se puoi allontana da me questo calice” 
(Lc, 22,42). Sul Calvario Gesù sperimenta 
il silenzio di Dio, forse si domanda perché 
non interviene, perché si comporta così. 
Quante volte ce lo chiediamo anche noi. Nel 
momento della morte Gesù è la massima 
rappresentazione del Suo rapporto con Dio: 
Gesù obbedisce al piano di Dio, si sottomette 
al Padre.

Gloriana Camaggi



La realtà è più “grande” della fantasia. 
Da questo riconoscimento possono 
scaturire solo una immensa gioia 
e gratitudine. È quanto emerso 
dall’esperienza dei quaresimali di 
quest’anno che hanno coinvolto, in 
modalità diff erenti, una partecipazione 
che è andata oltre il bacino della 
Diocesi. 

Nel primo appuntamento, “Ogni 
vita è preziosa – aborto io sono una 
sopravvissuta”, Gianna Jessen, una  
ragazza americana di 37 anni nata 
nonostante un aborto praticato a sua 
madre al settimo mese di gravidanza, 
ci ha raccontato la storia straordinaria 
della sua vita. Oltre mille persone, sotto 
la pioggia, hanno atteso l’apertura del 
cancello per potere incontrare questa 
testimone della vita e della gioia di vivere 
di cui Madre Teresa di Calcutta disse: 
“Dio sta usando Gianna per ricordare al 
mondo che ogni essere umano è prezioso 
per Lui. È bello vedere la forza dell’amore 
di Gesù che Egli ha riversato nel suo 
cuore. La mia preghiera per Gianna, e 
per tutti quelli che la ascoltano, è che il 
messaggio dell’amore di Dio ponga fi ne 

www.sfrancesco.it Pasqua 2015: “la terza pagina” 

 QUARESIMALE 2015
La realtà è più grande della fantasia

Che esperienza di Cristo sta facendo una persona per esse-
re disposta a perdere la propria vita nel Suo nome? Il mar-
tirio dei cristiani richiede immediatamente una risposta: la 
vita stessa è di Cristo e nulla vale di più che darla a e per Lui, 
nessun altro motivo può essere tanto adeguato. “Nella nostra 
famiglia avevamo messo in conto questa possibilità, la perse-
cuzione e il martirio”, così pressappoco racconta in una testi-
monianza la moglie di un cristiano ucciso in medio oriente 
perché colpevole di annunciare il Vangelo e di suscitare delle 
conversioni, e cita la profetica parola di Dio: “In verità io vi 
dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o so-

relle o madri o padri o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo che non riceva già ora in questo tempo cento volte, e 
fratelli e sorelle e madri e fi gli e campi, insieme a persecuzio-
ni, e nel futuro la vita eterna” (Mc 10,16-30). Il profondo buio 
al quale il male richiama è squarciato da un lampo di luce che 
contiene un anelito di infi nito: la testimonianza di un uomo 
che ha fatto un incontro che l’ha reso talmente se stesso, da 
essere pronto a dare la vita per Colui che ha incontrato. Per 
salvare la propria vita, a volte, sarebbe suffi  ciente arretrare, 
rinnegare la propria fede, ma sarebbe come rinnegare se stes-
si. Che il martirio dei nostri fratelli cristiani sia fecondo per la 
Chiesa e per la nostra fede, perché impariamo anche noi la 
disponibilità, attraverso l’obbedienza e i nostri piccoli sì detti 
oggi, a dare la vita quando e nel modo che Lui ci chiede.

Mauro Pisotti

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 fi lone 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.

MARTIRI CRISTIANI

NELL’OSCURITA’... UNA LUCE

Stupore: uno sguardo nuovo sul reale

all’aborto con il potere dell’amore”.
Il secondo quaresimale, “Contro i papà”, 
ha visto la partecipazione del noto 
giornalista Antonio Polito, autore del 
libro che ha dato il titolo all’incontro, 
accompagnato da suor Anna Monia 
Alfi eri. Insieme hanno aff rontato il 
tema dell’educazione e della libertà 
di educazione, “perché amare non  è 
cortesia e gentilezza ma verità che si 
gioca nella libertà”: l’educazione non ha 
lo scopo di cambiare gli altri, ma è un 
rapporto tra due libertà.
Nel terzo quaresimale, abbiamo 
ascoltato la testimonianza viva ed 
aff ascinante di Alessandro Banfi ,  
giornalista e direttore di TGCOM24,  
notiziario on-line trasmesso anche 
sulle reti Mediaset,  che ha aff rontato il 
tema “La sfi da della comunicazione, tra 
notizia e verità”. Siamo nella cosiddetta 
società dell’informazione,  tempestati 
di notizie, eppure sempre più fragili 
nel comprendere e giudicare la realtà.  
Solo i rapporti permettono di fare 
emergere qualcosa di vero. “E’ da una 
bellezza incontrata che scaturisce il 

desiderio di comunicarla”, ha aff ermato 
Banfi . Comunicare la verità delle 
cose ha infatti a che fare con la realtà; 
amarla, nonostante il mondo della 
comunicazione sembri dire, tramite 
le sue notizie, il contrario, può essere 
possibile solo se si tiene sempre vivo 
ed educato il desiderio che la realtà sia 
positiva per noi.

E questa positività e fi ducia di essere 
“sempre tenuti per mano dall’Amore 
Misericordioso di Dio” è quanto 
emerso dall’ultimo incontro: “Può 
un uomo rinascere?”. Attraverso la 
presenza di Padre Ireneo Martin, 
rettore del Santuario di Collevalenza, 
accompagnato dal prof. Pietro 
Jacopini, abbiamo conosciuto la 
Beata Madre Speranza, religiosa e 
mistica di origine spagnola, fondatrice 
delle Congregazioni delle Ancelle 
dell’Amore Misericordioso e dei Figli 
dell’Amore Misericordioso,  che ci 
hanno evidenziato come, nonostante 
la soff erenza e la prova, “l’amore di Dio 
vince” e ci accompagna, “perché Dio non 
può essere felice senza l’uomo” né l’uomo 
senza Dio.

Alessandro Seravalli


