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SANTA PASQUA2018
Il Cristo è caduto tra le macerie, guarda i discepoli che lo hanno abbandonato e con la sua croce sorregge l’edificio
pericolante (l’Umanità) impedendone
il crollo definitivo. Anche la nostra vita
può essere piena di macerie per via dei
nostri limiti, delle nostre sofferenze,
del nostro peccato.
Con la resurrezione tutte queste
“morti” sono state vinte: il Cristo risorto viene ad abitare anche tra le
nostre macerie e può salvarci non solo
nonostante ma addirittura grazie ad
esse.
Alessandro Giovannini
Antonio di Iorio - Via Crucis - terracotta
Santa Maria del Carmine - Toscanella di Dozza

asciamo con il compi“N
to di redimere il tempo
umano e di farlo diventare

la storia della salvezza,
la storia della redenzione,
del manifestarsi della gloriosa potenza di Cristo che
distrugge la morte e afferma la vita. È misurandoci

PROCESSIONE DELLE
PALME
Domenica 25 Marzo
ore 10.30
dalla piazzetta in Zona
Montericco (via Zaccherini)
fino a San Pio.

su questo compito che noi A tutti voi i migliori auguri
costruiamo la storia della di una Santa Pasqua.
dignità umana, poiché tale
è la dignità che riceviamo Con affezione,
dal battesimo e dalla fede,
don Luca
che ci fa partecipi e costruttori del tempo di Dio nella
storia degli uomini”.
(F. Ricci)
COMUNIONE agli AMMALATI
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)

CONFESSIONI e
BENEDIZIONE delle UOVA
Sabato Santo
a San Francesco
dalle 8.30 alle 12
dalle 14.30 alle 19

Precetto Pasquale
“CONFESSARSI ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO E COMUNICARSI ALMENO A PASQUA”
Celebrare la Pasqua è prima di tutto accostarsi ai sacramenti con fede, è rinnovarsi nello spirito,
è passare dalla 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, secondo il calendario prestabilito, nei giorni del Triduo Pasquale
sarà possibile accostarsi al sacramento della Penitenza. Il Sabato Santo saranno sempre presenti in
Chiesa i confessori.
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Quaresimali 2018

www.sfrancesco.it

Ecco l’origine di uno sguardo nuovo sulla vita, sorprendere l’amore di
Cristo per il nostro destino.

C’è una modalità, sempre sorprendente, con cui Cristo si rende presente a noi oggi: è la testimonianza di persone che
vivono appoggiandosi, non alle proprie idee, ma con coraggio ad una ipotesi di fede che incide profondamente nella
vita, documentando una novità e una unità dell’io che anche noi desideriamo. Ciò che ci interessa è quello sguardo
nuovo che abbiamo intravisto nei testimoni che anche quest’anno sono stati nostri ospiti. Quello sguardo con cui
vivono le vicende della vita, da quelle più drammatiche a quelle più quotidiane, che li rende certi perché capaci di
sorprendere sempre l’amore di Cristo per il proprio destino. Questo il filo conduttore che ha unito tutti gli incontri: l’amore di Dio per il destino dell’uomo, che si manifesta in modi e circostanze diverse. Così è stato per Sergio, nel primo
dei quaresimali “Un’amicizia che permette di ripartire”. Riconoscendo che “chi si trova addosso uno sguardo valorizzante, un interesse
alla verità della propria vita, naturalmente svilupperà un’educazione
a vedere gli altri per il bene che sono”, ci ha parlato del suo lavoro per
affiancare chi il lavoro lo ha perso e con esso, spesso, la concezione
di sé: “per tornare a prenderci sul serio occorre incontrare qualcuno
che ci guardi con stima”. L’incontro con il professor Roberto Vecchioni è stato sorprendente. Sorprendente è stato scoprire un uomo che
fin dalla giovinezza è stato legato ad ideologie politiche, ma che nel
momento in cui la vita lo ha messo davanti a fatti dolorosi come la malattia del figlio, ha dovuto mettersi in ricerca
di Qualcuno che potesse rispondere alla grande domanda di felicità che da sempre pervadeva il suo cuore. Un uomo
che nel presentarci il suo libro “La vita che si ama”, con decisione ha affermato “Sì, io sono
felice, perché so perché sono nato”. Anche nel terzo appuntamento, con Mons. Massimo
Camisasca “Le dieci parole di Tullio”, i comandamenti non sono rimasti solo leggi fini a se
stesse, ma espressione concreta e conseguenza dell’amore di Dio: “Dio – dice – ci parla dal
di dentro e da lì ci aiuta a leggere il nostro reale, non ci impone nulla, ci insegna attraverso
il bello e l’aspro della vita”. Raccontando della sua vita afferma come “tutti noi siamo rifrazione di una luce che abbiamo ricevuto”.
Infine l’intensa testimonianza di Salvo (malato di SLA) e della moglie Milena, una storia
di amore alla vita in quanto dono. Così da scoprire che nella sofferenza, tutto è riunito,
ricapitolato in Cristo, e l’amore si manifesta nel modo più alto. Abbiamo sperimentato
che, attraverso l’incontro con Cristo e con quei volti che Lui pone sul nostro cammino, c’è una possibilità per noi di
rinascere e di essere rilanciati, non in chissà quali imprese eccezionali, ma nell’impresa ordinaria di tutti i giorni che è
la costruzione della nostra persona, attraverso le circostanze e nel tempo che Cristo ci dona per farci sempre più Suoi.
Silvia Zanelli

Maria nelle nostre case
Anche quest’anno, l’immagine della
Madonna di Valmaggiore conservata
nella nostra Chiesa Parrocchiale, in occasione della Quaresima e in concomitanza con il periodo delle benedizioni
pasquali, è stata portata in pellegrinaggio nelle nostre case. Presso la famiglia ospitante, tutte le sere libere

da altre attività parrocchiali, gruppi di
fedeli si sono riuniti davanti all’immagine sacra per recitare il Santo Rosario
e offrire le loro intenzioni per l’intercessione della Madonna.
Occasione importante di preghiera corale, la recita del Santo Rosario presso
le famiglie rafforza il senso della pre-

Carità Quaresimale (al 20/3/2018)
Al momento le iniziative di carità quaresimali hanno
raccolto circa 7300€ di cui:
5730 € da offerte individuali o collettive;
1539 € da raccolte in occasione dei quaresimali.
Così suddivise, in base alle intenzioni:
Riscaldamento San Francesco: 6734 €
Fondo Famiglie Bisognose: 535 €

senza di Maria DENTRO le nostre case,
sostiene la nostra azione comunitaria,
esplicita la devozione e dunque l’appartenenza, quel nostro essere SUOI,
parte del disegno del Signore, iniziato
con il SI di Maria e continuato attraverso l’opera spirituale e materiale di
ognuno di noi.

Anagrafe parrocchiale
Battesimi Gennaio – Marzo 2018
Lea Giovannini, Dorotea Artesino, Anita
Ianigro, Diego Felicetti

Defunti Dicembre 2017– Marzo 2018
Vittorino Monti, Lucia Bertozzi, Mario
Franchini, Clelia Poli, Celso Manzoni,
Prassade Raspanti, Wanda Cristofori, Anna
Cardelli, Luciana Morotti, Dina Menghetti.

www.sfrancesco.it
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RITIRI DI QUARESIMA
Come ormai tradizione consolidata per la nostra parrocchia, in occasione dell’approssimarsi della Santa Pasqua, ragazzi giovani e adulti si sono ritrovati per il Ritiro Quaresimale. Gli adulti, presso il seminario di Montericco, l’11 marzo,
i gruppi giovanili presso la Casa San Giuseppe a San Marino, il 17 e 18 marzo. Il ritiro è un’occasione che accade, ma che
diventa vera se abbiamo la coscienza che qualcuno ci attende: Cristo si dona attendendo la nostra risposta libera. E il
ritiro si trasforma in un evento, se noi, a braccia aperte, sappiamo accogliere il respiro del Signore, deponendo ai piedi
della croce tutte le nostre preoccupazioni, resistenze, difficoltà umane. In questo contesto Don Luca ha proposto un
percorso di riflessione sul brano evangelico della samaritana al pozzo.

Al pozzo a mezzogiorno
Nel Vangelo di Giovanni 4, 5-42, Gesù incontra una donna samaritana che si
reca al pozzo di Giacobbe ad attingere acqua. Un incontro non comune per
l’epoca (non correvano buoni rapporti tra giudei e samaritani), per di più a
un orario insolito (mezzogiorno) per chi necessitava dell’acqua per la faccende domestiche. Un incontro occasionale, dal quale è scaturito il dialogo
tra Gesù e la donna. La meditazione ha messo a fuoco l’attrattiva di questo dialogo. Un dialogo mite e perseverante allo stesso tempo. Mite perché
Gesù non alza la voce; perseverante perché non si ferma dinanzi alle resistenze poste da una donna che non riesce a staccarsi da quella che è la sua
situazione. Quanto è desiderabile anche per noi un dialogo così! Con Dio,
certamente, ma anche nei confronti delle altre persone. Dio non ci fa mancare l’occasione, perché come accaduto
alla samaritana, anche noi siamo liberamente chiamati alla possibilità di stare al dialogo con Lui. Senza mascherare
nulla di quello che siamo perché il dialogo con Gesù non parte da quello che potremmo (o vorremmo) essere, ma
dalla nostra condizione attuale, dalle nostre difficoltà, dai nostri sbagli, perfino dal nostro peccato. Proprio lì Gesù
ci viene a cercare per donarci il tesoro che è Lui. Un tesoro tanto grande da non poterlo tenere soltanto per noi, ma
da donare a nostra volta agli altri. Come ha saputo fare la samaritana, piena del tesoro di Gesù, nei confronti degli
abitanti del suo stesso villaggio che fino a poco prima non aveva neppure il coraggio di vedere.
Luca Monduzzi

Concorso Canoro “Chissà Se Va!”
Edizione 2018

Serata Gruppo Superiori
Appuntamento con il musical

Il 20 maggio 2018 si svolgerà ad Imola la finale della terza Anche quest’anno noi ragazzi del gruppo medie
edizione del concorso canoro “Chissà Se Va!” presso le superiori ci lanceremo nell’organizzazione del reciscuole Orsini nel quartiere Pedagna.
tal (in programma indicativamente tra fine aprile e
Questa iniziativa nasce nell’ambito del Coro Cresci Cantaninizio maggio). Non si tratta di un’attività proposta
do, nato nel 2001 nella parrocchia di S. Francesco (Imola)
dal desiderio di alcuni genitori di educare i propri figli al gu- per una tradizione, ma con una motivazione forte a
sto del bello attraverso l’esperienza del canto. Negli anni il metterci in gioco; ovvero il desiderio di verificare l’ucoro si è ampliato tanto che nel 2015 è stato avviato anche nione del nostro gruppo. Quest’anno vi proporremo
uno spettacolo tratto dal film “La mia fedele compail Coro Young Singers.
Il Concorso, per ai ragazzi tra 4 e 14 anni, ha lo scopo di valo- gna”. Quello che ci ha colpito di questa storia è stato
rizzare il canto come espressione artistica attraverso il coin- lo sguardo mediante il quale il protagonista, Brad,
volgimento di bambini e ragazzi del nostro territorio.
viene guardato e aiutato a compiere il suo destino.
Le selezioni si sono svolte giovedì 22 febbraio presso l’ora- L’augurio è che anche voi riusciate a immedesimarvi
torio della chiesa di S.Pio.
in questa vicenda.
34 i partecipanti in età compresa fra i 4 ed i 14 anni che, seguiti e preparati da Vocal Tutor, si sono esibiti davanti ad Enrico Giovannini, Davide Franzoni, Benedetta Martinelli
una giuria composta da musicisti qualificati. Dalle selezioni
sono usciti 9 finalisti per la cateUova di Pasqua
Raccolta viveri
goria Pulcini e 9 per la categoria
Anche quest’anno il gruppo elemenIn occasione della raccolta viveri
Esordienti.
tari
venderà
le
uova
di
Pasqua
per
organizzata dal gruppo dei ragazzi
Tante le sorprese: la scelta dei
finanziare
la
realizzazione
del
nuovo
delle Medie superiori del 10 febbrabrani che spaziavano dalle canzoimpianto
di
riscaldamento
a
san
Franni dello Zecchino d’Oro al Pop, dal
io, sono stati raccolti circa 20 quinRap al Musical, la personalità spiccesco. Le uova, artigianali, sono dispotali di generi alimentari destinati
cata di piccoli concorrenti, la sicunibili nei gusti latte e fondente in due
alle famiglie bisognose della comurezza dei più grandi, l’ingenuità e
diversi formati. E’ possibile acquistare
nità. Si ringraziano quanti hanno
l’emotività di altri....c’è stato spale uova alla fine delle messe delle Paldonato con generosità per questa
zio per tutto l’umano che ognuno
me e il sabato santo.
iniziativa di carità.
di loro aveva.
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FUNZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
25 Marzo
Domenica delle Palme
in san Francesco:
ore 18.00
in san Pio:

Ss. Messe ore 8 9.30 18.30
Via Crucis e Benedizione Eucaristica

ore 10.30 PROCESSIONE DELLE PALME
dalla piazzetta della zona Montericco (in via Zaccherini)
fino a San Pio

ore 11.00 S. MESSA SOLENNE

26, 27, 28 Marzo
Lunedì, Martedì, Mercoledì Santi
in san Francesco:
ore 18.00

Ss. Messe ore 8 18.30
(lunedì la S. Messa vespertina è in San Pio)
S. Rosario

29 Marzo

Giovedì Santo
in san Pio:

ore 20.30

S.Messa “In Coena Domini”. Lavanda dei piedi
Adorazione Eucaristica detta del “sepolcro” fino alle 23

30 Marzo

Venerdì Santo (digiuno e astinenza dalle carni)
in san Pio:

in san Francesco:

ore 7.45
ore 20.30
ore 15.00

per tutta la giornata Adorazione Eucaristica
detta del “sepolcro”
Uﬃcio delle letture e Lodi Mattutine
Liturgia della Passione e Morte del Signore
Via Crucis

31 Marzo

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

1 APRILE

Pasqua di Resurrezione
in san Francesco:
in san Pio:

2 APRILE

ore 18.00
ore 11.00

Ss. Messe ore 8 9.30 18.30
Vespri solenni e Benedizione Eucaristica
S. MESSA SOLENNE

Lunedì dell’Angelo (non è di precetto)
in san Francesco:
Ss. Messe ore 8 9.30
in san Pio:
ore 18.00
S. Rosario
ore 18.30
S. Messa

