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Cari amici,

 con la gioia nel cuore adoriamo Cristo 
che nasce tutti i giorni nel mistero dell’oggi. La 
nostra memoria si fissi su di Lui e si sprigioni 
in un canto nuovo: che la nostra vita diventi 
nuova, tutti i giorni nuova, che si rinnovi. Per-
ché questo è il frutto della certezza della sua 
misericordia, della certezza che la sua poten-
za è più Grande della nostra debolezza.
Certi del “Dio con noi”: solo da questa certez-
za può venire la gioia, non c’è nessuna altra 
fonte, noi siamo chiamati ad avere coscienza 
di questo. Perciò oltre il desiderio di una affe-
zione quotidiana a Lui dobbiamo tendere con 
tutto il cuore finché la nostra vita renda testi-
monianza a questo nel mondo, che attraverso 
noi abbia ad accorgersi di questo.
Un caro ricordo in questo Natale a tutti i picco-
li, gli ammalati e gli anziani insieme a tutte le 
nostre care famiglie. Raccomando anche una 
preghiera per me in questo momento particola-
re. Vi attendo alle funzioni natalizie.

Auguri di un Santo Natale,
don Luca

Festa di San Giovanni Bosco
Sabato 25 gennaio 2020

Ore 14.30 a San Francesco 
Premiazione “Concorso di Don Bosco”

a seguire la Fiera di Valdocco - momento ricreativo
per tutti i ragazzi.

Domenica 26 gennaio 2020 a San Pio
Durante la S. Messa delle ore 11

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;
seguirà spettacolo teatrale del gruppo Adulti 

e premiazioni dei concorsi per i gruppi giovanili

Il realismo autentico del pittore ci aiuta ad inter-
pretare il Natale nel modo “vero”; i santi e i prota-
gonisti, con fattezze della gente comune, dei pove-
ri, degli emarginati e vestiti come i contemporanei 
dell’autore ci fanno capire che la nascita di Gesù 
non è un fatto del passato ma del presente.

Marco Fadda

Corso in preparazione al 
Sacramento del Matrimonio

Il corso si terrà nei locali
dell’oratorio della chiesa di San Pio

(via Gradizza). 

Gli incontri saranno sei,
con cadenza settimanale. 

Il primo sarà 
martedì 14 gennaio 2020

alle ore 20:45. 
Per informazioni o contatti:

 Elena (333/7517172)
Silvia (347/1646433)

Caravaggio, “Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi”, 
1600.



Soltanto con occhi vivi possiamo cogliere la bellezza di quello che ci smuove. E stupirci di 
quanto siamo calamitati, puntualmente ogni anno, dall’esperienza di Cristo che viviamo 
nelle attività della nostra comunità. In particolare nella tradizionale Festa nel prato della 
chiesa di San Francesco, che anche quest’anno ha dato l’avvio a un nuovo anno pastorale. 
Una festa caratterizzata da diverse occasioni: dalla realizzazione dello stand al servizio 
al suo interno, dal recital alla mostra culturale, la Santa Messa dei mandati, il pranzo co-
munitario, la processione per le vie del quartiere. Momenti nei quali tanti di noi hanno 
trovato incontrabile la presenza di Cristo all’opera. Anche in quei frangenti in cui la fatica 
non è risparmiata.
Un’esperienza che illustriamo fotograficamente in queste pagine 
e che è ben documentata attraverso questo video (raggiungibile 
con i vostri smartphone attraverso il QR-Code qui a fianco) che 
ripercorre i momenti più importanti della Festa di San Francesco 
di quest’anno.
Buona visione!
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Il carro dei santi
Anche quest’anno il gruppo Elementari ha organizzato la Festa dei Santi il 
31 ottobre. I bambini, vestiti come il loro santo preferito, sono passati per 
le vie della parrocchia e hanno bussato di casa in casa domandando “Pur-
gatorio o Paradiso?”, in cambio delle desiderate caramelle. La novità di 
quest’anno è stata un mezzo di trasporto speciale: dei bellissimi risciò che 
hanno reso ancora più divertente la serata, accompagnandoli negli spo-
stamenti assieme ai loro amici. Mossi da una tensione ad un’amicizia vera, 
questa festa continua a essere riproposta come un’occasione per i bam-
bini che vi aderiscono con gioia perché attratti da una bellezza che non si 
racconta con le parole ma che emerge da volti precisi. Quelli di educatori, 
genitori e amici che li accompagnano nel loro cammino e li aiutano a vivere 
il cristianesimo con esperienze concrete.

La nostra comunità in festa... Dallo stand alle attività pre-natalizie e non solo... Anche quest’anno è sorprendentemente bello ripartire insieme!

Alcuni momenti della nostra comunità. In alto, al centro, la Santa Messa nella 
chiesa di San Francesco, domenica 6 ottobre 2019. Sotto lo stand gastronomico 
nel corso di una serata. A destra giovani (e non solo) lavoratori dello stand, in 
posa assieme al vescovo Giovanni Mosciatti, ospite nella serata del 28 settembre 
2019. Qui sopra, il gruppo Giovani impegnato nel recital andato in scena sabato 
21 settembre 2019 al teatro dell’Osservanza di Imola. 
A sinistra, in alto, il concerto con gli Harmony Gospel Singers domenica 8 dicem
bre 2019, organizzato dal gruppo Medie Superiori. In basso i ragazzi del gruppo 
elementari alla Festa dei Santi di giovedì 31 ottobre 2019.
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La nostra comunità in festa... Dallo stand alle attività pre-natalizie e non solo... Anche quest’anno è sorprendentemente bello ripartire insieme!

Chi non desidera essere voluto ed amato nella vita? Questo comune desiderio, per quanto 
confusa e nebulosa possa esserne la consapevolezza, può trovare il suo compimento nel 
matrimonio cristiano, sacramento che porta ad una unione che permane nel tempo.
Mentre la società moderna suggerisce che questo tipo di legame “non conviene”, la Chiesa 
ci dà la possibilità di sperimentare ciò che corrisponde di più al nostro cuore, ciò che rispon-
de al nostro desiderio di essere amati con un “di più”.
In un’epoca che si muove veloce e che spinge a non approfondire il vissuto e ciò che vera-
mente desideriamo, Papa Francesco ci ricorda che “Il matrimonio è simbolo della vita, della 
vita reale, non è una fiction! È sacramento dell’amore di Cristo e della Chiesa, un amore che 
trova nella Croce la sua verifica e la sua garanzia”.
Il percorso proposto (date e indicazioni sono nella prima pagina del giornalino) punta ad 
affrontare questi ed altri aspetti cardine del sacramento del matrimonio, per quelle coppie 
che desiderano scegliersi vicendevolmente nel dare all’altro un posto particolare nella loro 
vita, nonché chiarire il significato di questa scelta di fede. In definitiva, cosa è il matrimonio? 
Lo riassume abilmente Vittoria Maioli Sanese nel suo libro “Perché ti amo. Un uomo, una 
donna”: «il matrimonio è la decisione di essere il bene per l’altro e che l’altro sia il bene della 
mia vita….Che attraverso me l’altro impari costantemente che è fatto per essere amato, 
per essere felice, che attraverso me l’altro impari la bellezza della propria persona».

Elena Liverani, Dario Laera

Alcuni momenti della nostra comunità. In alto, al centro, la Santa Messa nella 
chiesa di San Francesco, domenica 6 ottobre 2019. Sotto lo stand gastronomico 
nel corso di una serata. A destra giovani (e non solo) lavoratori dello stand, in 
posa assieme al vescovo Giovanni Mosciatti, ospite nella serata del 28 settembre 
2019. Qui sopra, il gruppo Giovani impegnato nel recital andato in scena sabato 
21 settembre 2019 al teatro dell’Osservanza di Imola. 
A sinistra, in alto, il concerto con gli Harmony Gospel Singers domenica 8 dicem-
bre 2019, organizzato dal gruppo Medie Superiori. In basso i ragazzi del gruppo 
elementari alla Festa dei Santi di giovedì 31 ottobre 2019.

Matrimonio: desiderio di compimento che corrisponde al nostro cuore
L’esperienza del corso di preparazione al sacramento



Funzioni Natalizie

Battesimi
Andrea Narducci,  Lorenzo Benazzi, 
Luca Pirazzoli, Lorenza Fabbri, Car-
lotta Filippone, Letizia Laera, Gior-
gio Zanotti, Martina Perfetto.

Sante Cresime
Veronica Adamo, Sara Amadei, 
Federico Balducci, Stefano Betti, 
Gianmarco Bettini, Edoardo Boschi, 
Martina Camaggi, Roberto Castel-
lari, Diego Caterino, Alex Ciappi, 
Matilde Ciaranfi, Federico Fadda, 
Linda Franceschelli, Maristella Giu-
sti, Jennifer Gollini, Stefania Gras-
so, Alessandro Grazioso, Giulia Lan-
zoni, Agnese Loreti, Giada Luzzi, 

Elena Martignani, Federica Marti-
ni, Riccardo Mele, Francesca Melli, 
Alessandro Merlini, Viola Montana-
ri, Alice Negrini, Luca Neretti, Ga-
briele Neri, Pietro Olivieri, Caterina 
Pancaldi, Francesca Pascalicchio, 
Michele Pastore, Sara Ragazzini, 
Ester Rikani, Giulia Seravalli, Cecilia 
Tamburini, Andrea Tassinari, Rosa-
rio Tauro, Giorgia Tudisco, Monica 
Uzzo, Sofia Verdone, Matteo Zam-
brini, Lorenzo Zanotti.

Defunti
Ione Ricci Petitoni (ved. Farolfi); 
Rina Nonni (ved. Cavina); Erio Co-
letti; Guglielmo Grillini; Giuliano 

Amaducci; Giuseppa Guardo (ved. 
Puglisi); Francesco Lanzoni.

Questue 2019
Giornata missionaria mondiale 
(20/10/2019): 1138 €,
Purgatorio (1-2/11/2019): 1703 €,
Medaglie San Giuda Taddeo: 
(27/10/2019): 292,17 €,
Fiori di carità: 825 €,
Iniziativa di Avvento Caritas: 
6450,20 €.

Martedì 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 23.15 dalle canzoni e  
 storie di Natale del coro
 Cresci Cantando e Young Singers.
 “The Man who changed the world”

Mercoledì 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

Giovedì 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

Mercoledì 1 gennaio

S. MARIA MADRE DI DIO

(festa 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

Lunedì 6 gennaio

EPIFANIA

(festa di precetto)

a san Pio
 Ore 11.00 S. MESSA 

a san Francesco
 Ss. Messe ore  8   9.30  18.30 
 ore 18 S.Rosario e Benedizione   
 Eucaristica

Anagrafe parrocchiale ottobre-dicembre 2019


