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QUARESIMA 2020
“...spesso l’uomo non costruisce il
suo agire, la sua esistenza, su questa
identità, e preferisce le sabbie delle
ideologie, del potere, del successo e
del denaro, pensando di trovarvi stabilità e la risposta alla insopprimibile
domanda di felicità e di pienezza che
porta nella propria anima. E noi, su
che cosa vogliamo costruire la nostra
vita? Chi può rispondere veramente
all’inquietudine del nostro cuore?
Cristo è la roccia della nostra vita!
Egli è la Parola eterna e definitiva che
non fa temere ogni sorta di avversità,
ogni difficoltà, ogni disagio.”
Benedetto XVI, Angelus del 6 marzo
2011
Duccio di Buoninsegna
Gesù Cristo tentato sul monte dal diavolo, (1308-1311)
New York, Frick Collection.

La Quaresima, per la parrocchia
di San Francesco, è soprattutto
l’appuntamento con i Quaresimali. Un’iniziativa partita in maniera inaspettata qualche anno
fa e che nel corso del tempo è
cresciuta, rivelandosi sempre più
corrispondente per la nostra comunità, ma anche per la nostra
città, alla quale è proposta come
uno degli appuntamenti più significativi di questo periodo. Prima ancora che un incontro con
l’ospite della serata, al centro di

ogni appuntamento c’è l’incontro con un amico, un testimone
che viene a donarci la sua esperienza personale di come l’incontro con Cristo e la fede abbiano
inciso in maniera profonda nella
sua vita.
Un altro aspetto rilevante del periodo quaresimale è quello della
carità. L’esito della raccolta delle
offerte nella nostra parrocchia
andrà a sostenere i costi per la
realizzazione della piazza antistante la Chiesa di San Pio, in fase

Ritiri quaresimali 2020
Ritiro Adulti
Domenica 22 marzo 2020
Seminario di Montericco - Imola

Ritiro Gruppi Giovani Adulti, Giovani,
Medie superiori, Medie ed Elementari

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2020
Casa San Giuseppe - San Marino

di costruzione. Vi sarà inoltre una
raccolta a favore di un fondo a
sostegno delle famiglie in difficoltà della comunità.
A partire dal mercoledì delle Ceneri (26 febbraio) e nei primi
giorni di Quaresima, sarà disponibile in Chiesa un volantino pieghevole nel quale sono ricordati
tutti gli appuntamenti liturgici e
di preghiera.
Luca Monduzzi

RACCOLTA VIVERI 2020
Organizzata dal Gruppo Medie superiori
della parrocchia e dai gruppi Scout

Sabato 7 marzo 2020
a partire dalle ore 14.30
Passeremo per le vostre case per raccogliere viveri
da destinare alle famiglie bisognose
Si raccoglie: pasta, riso olio, scatolame alimenti per bambini e in generale viveri NON DEPERIBILI e a lunga scadenza.
La raccolta sarà preceduta da volantinaggio
informativo il sabato precedente

Gennaio - Febbraio 2020: Vita di Comunità

www.sfrancesco.it

LA FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 2020
Anche quest’anno la nostra comunità ha festeggiato San
Giovanni Bosco, patrono dei giovani e dell’educazione.
La festa ha il suo culmine nella Santa Messa, celebrata
l’ultima domenica di gennaio, caratterizzata anche dalla
consegna del pane benedetto a tutte le famiglie e la benedizione dei bambini battezzati l’anno precedente. Ma per
i ragazzi la festa comincia il sabato prima, con le premiazioni dei concorsi del catechismo (testi e disegni ispirati
ai racconti della vita di don Bosco) e la Fiera di Valdocco,
ricca di giochi e attrazioni per ripercorrere i momenti di
gioia e di allegria che don Bosco viveva con i suoi ragazzi
all’oratorio di Valdocco.
Collegandosi al QR-Code qui a fianco è
possibile vedere il video che racconta
quello che la festa di don Bosco rappresenta per la nostra comunità.

fiera di valdocco
26 gennaio 2019

I vincitori del concorso di catechismo

Primo classificato: Gemma Capecchi
3° elementare sabato San Francesco

Terzo classificato: Mattia Lazzari
4° elementare giovedì San Francesco

Agli Scout c’è un gioco che a me e Marco, un mio
amico, piace molto. Tempo fa ad una uscita avevamo preparato la cioccolata calda ma sbadatamente l’abbiamo bruciata. Dopodiché per bere
comunque qualcosa ci hanno detto che potevamo prendere un po’ di latte allora io ne bevvi un
bicchierone pieno; mi ero accorto però che Marco non ne aveva preso ancora un goccio. Presi
la bottiglia e gliene versai un po’. In quel preciso
momento arrivò un capo (un adulto) sia me sia
Marco. Lo stesso giorno io e Marco eravamo arrivati un po’ dopo rispetto agli altri e quella goccia
ha fatto traboccare il vaso e il capo ci ha minacciato di degradarci a vice. Il sabato dopo io e Marco
eravamo un po’ giù di morale ma dopo abbiamo
scoperto che il capo aveva organizzato proprio il
gioco che io e Marco piace molto ed è stato in
quel momento che mi sono sentito perdonato.
Secondo classificato: Gabriele Silvestre
1° media sabato San Francesco.

www.sfrancesco.it
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Vincitori borse di studio dei gruppi giovanili
Per le borse di studio dei vincitori del concorso Vincitore concorso Medie
di Don Bosco la parrocchia ringrazia gli sponsor: Il corridoio delle medie mi stava aspettando e io avevo
molta paura di essere esclusa, insieme a un profondo
Galassi Rent, O.M.C.P.R. srl, Farmacia ai Cappuc- desiderio di essere accolta.... ogni giorno che passava
cini, A.P.M. srl, GAP Meccanica di Precisione, Ide- diventavamo sempre più amiche, finché sono riuscita
as in Action, StudioErre, L’Onoranza Osioschi-Vi- a stringere forti rapporti con loro... Finalmente dopo
qualche mese, il mio desiderio si era realizzato!...In quel
gnoli, Meknova.
Vincitore concorso Giovani
C’era una volta un ragazzo di nome Milo che spendeva intere giornate a derubare… Un bel giorno, davanti ad una
vecchia officina, decise di intrufolarsi ma una voce tuonò: “
Chi sei? Cosa fai qui?”. Era il proprietario. Milo rispose: “Stavo solo guardando”. Ma il fabbro esclamò: “Giovanotto, da
domani userai quegli attrezzi con me se no sarò costretto
a chiamare le guardie”.…Il primo giorno, assonnato e svogliato, si accorse che gli operai erano tutti ragazzi come
lui. All’inizio non fu facile ma i giorni passavano e la fatica
sembrava passare in secondo piano.… non vedeva l’ora di
passare ancora del tempo con quelle persone. Una sera davanti al fuoco scoprì che ognuno aveva la propria storia ma
che i desideri erano gli stessi... tutti questi ragazzi dimenticati trovavano un padre e degli amici... Un giorno però il
ragazzo fu attirato da un gruppo di avventurieri… quando
realizzò che il grande colpo era rubare la corona del re, fu
subito entusiasta per tutti i soldi che avrebbe potuto fare.
Finalmente poteva assaporare la sua libertà.…Il piano era
stato escogitato alla perfezione…ma accadde l’inaspettabile: i suoi compagni erano scomparsi e lui era stato ingannato. Scoppiò in lacrime, si accasciò e perse i sensi. Quando
riaprì gli occhi si accorse di essere nell’officina. Davanti a lui
c’era il fabbro che si limitò a dire “Questo è il tuo martello,
ci vediamo domattina”. Il giorno seguente... sorprendentemente tutti gli andarono incontro abbracciandolo. ...”Milo,
sappiamo che ci hai abbandonati per cercare la tua libertà
ma questo non cambia il nostro rapporto”. Fu qui che capì
cos’era la vera libertà...
Devin Gentilini, Davide Franzoni, Ludovica Palmitesta

EDUCARE. UN RISCHIO,
UN’OPPORTUNITA’
Con il Vescovo

Mons. Giovanni Mosciatti
Incontro con i genitori
dei ragazzi del catechismo.

Sabato 7 marzo 2020
dalle 14:30 alle 15:30
Oratorio di San Pio
(Per la durata dell’incontro i ragazzi resteranno
assieme ai catechisti)

momento ero felice, anzi molto felice... mi sono accorta
che volevo stare ancora con le mie amiche... “Allora non
era vero che la vera felicità che avevo prima non era la
vera felicità?”. Io volevo di più, non mi bastava quello
che avevo... Avevo raggiunto quello che desideravo per
tanto tempo, ma non ero ancora felice, volevo qualcosa
di più... È strano: l’amicizia con le mie amiche, l’amore
della mia famiglia, credo siano le cose più grandi che ho,
e che rendono bella la mia vita, eppure il mio cuore è
così grande che non si accontenta mai, e vuole di più”.
Rebecca Fabbri

Vincitore concorso Superiori
Ogni giorno ognuno di noi affronta delle difficoltà davanti alle quali deve fare delle scelte e molto spesso ci
capita di fare la scelta che riteniamo migliore in quel
momento invece che quella che è effettivamente la migliore per noi... Ecco questo è esattamente quello che
è successo a me… ottuso dalla mia “felicità momentanea”… la mia mente era partita in turbo con il mio cronico procrastinare le cose poco piacevoli, ma parlando
con alcuni dei miei amici mi rendevo sempre più conto
del fatto che me la stavo raccontando e ci credevo anche…Il rapporto di amicizia con coloro che mi hanno
aiutato a smettere di prendermi in giro ha quindi reso
possibile la sconfitta dell’istinto e la ripresa di una visione sana di me stesso e che con forza di volontà andrà
avanti senza fine.
Isacco Felice

LE UOVA DEL GRUPPO ELEMENTARI
Anche per quest’anno i ragazzi del Gruppo
Elementari vi aspettano per offrirvi il loro menù
di dolci prelibatezze di cioccolato, quest’anno
tutto da scoprire.
I ragazzi vi attendono a partire dalla terza
domenica di Quaresima (15 marzo), al termine
delle Sante Messe del giorno.
L’iniziativa è volta a sostenere le famiglie bisognose della comunità.

Anagrafe parrocchiale
Dicembre 2019-Febbraio 2020
Battezzati: Tommaso Candori, Caterina Massaro.
Defunti: Gianfranco Cortese, Giovanni Pasquali, Antonio Villa, Rita Vannini, Maria Malavolti, Pasquale
Salerno.
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Quaresimali 2020
Martedì 3 Marzo 2020

Martedì 10 Marzo 2020

Nando Bonini

Luca Botturi

Ho incontrato Dio e tutto è cambiato
Una vita al fianco
del rocker Vasco
Rossi, poi l’esperienza forte della
conversione. È questa la storia di Nando Bonini, musicista
e chitarrista che per
anni ha accompagnato il celebra cantante nei suoi tour.
A metà degli anni
Novanta matura in
Nando il desiderio
di cambiare, di abbandonare la vita che faceva prima per
abbracciare quella fede respinta per tanto tempo. Sostenuto dalla moglie Marina (che interverrà con lui nel corso
della serata), per Nando è iniziato un percorso di conversione che lo ha portato a mettere al servizio della fede la
sua espressione artistica.

Noi e i Social Network: liberi o schiavi?
Internet, smartphone e social network
sono entrati prepotentemente
nella
nostra vita e hanno
cambiato il nostro
modo di relazionarci
con gli altri, di agire
e di pensare. Se guardiamo ai nostri figli, ai
nostri ragazzi, grandi
sono le sfide educative che si trovano
a vivere. E noi adulti
ne siamo liberi o ne siamo schiavi? Ne parleremo assieme a
Luca Botturi, docente all’Università della Svizzera italiana,
che grazie alla sua attività di ricerca ed insegnamento sui
social media ci aiuterà a formarci un giudizio e uno sguardo
anche positivo su queste nuove tecnologie.

Martedì 17 Marzo 2020

Martedì 24 Marzo 2020

Mariella Carlotti

S.E. Mons. Giovanni Mosciatti

Edificare la Chiesa, edificare se stessi
La veneranda fabbrica del Duomo di Milano
Imparare dalla bellezza é lo scopo che
si prefigge il terzo
appuntamento con
i Quaresimali.
Testimone sarà Mariella Carlotti (già
ospiute dei Quaresinali nel 2012), autrice di diversi saggi,
mostre e conferenze, ma anche preside e insegnante.
Mariella Carlotti, attraverso la presentazione della secolare fabbrica del duomo di Milano, ci guiderà a scoprire, attraverso un percorso
artistico, il senso del lavoro come rapporto con l’Infinito,
di come edificare la Chiesa sia edificare se stessi.

“Si diventa missionari vivendo da
testimoni”
Il nostro vescovo Monsignor Mosciatti ci racconterà l’esperienza di
missione al ritorno dal
suo viaggio a São Bernardo. Sarà un racconto dell’incontro con i
missionari che operano ancora in Brasile,
nel ricordo di don Leo
Commissari, sacerdote
imolese che nel 1998
fu assassinato a São
Bernardo. Una testimonianza di come possiamo anche noi essere missionari, seguendo l’esortazione del papa: “Il Signore ti chiede di farti
dono lì dove sei, così come sei, con chi ti sta vicino.”
La serata (che cade nel giorno dedicato ai missionari martiri)
è realizzata in sinergia con il Centro Missionario Diocesano.

Tutti gli incontri avranno luogo nella Chiesa di San Pio (via Gradizza) alle 20.45

