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ANNO PASTORALE 2020/2021
“Renderò evidente la mia presenza
nella letizia del loro cuore”

La genialità dell’Hospitale cristiano è consistita in questo: nella scoperta che la domanda
completa non è quella del “come?” ma quella
del “chi?”. Non esiste infatti adeguata risposta
al bisogno umano se non è un risposta data in
prima persona. Il bisogno-desiderio dell’uomo chiama in causa la relazione io-tu, facendo
emergere l’inevitabilità dell’altro per il mio io.
Tratto da: Questa è la vittoria che ha vinto
il mondo: la nostra fede (mostra a cura del
gruppo Adulti della parrocchia)
La cura degli ammalati. Domenico Di Bartolo,
1440-1441, Siena - Spedale di Santa Maria della
Scala.

Cari amici,
eccoci pronti a ripartire in questo nuovo anno
pastorale, dopo le difficoltà vissute in questi mesi di
emergenza sanitaria.
Non è scontato farlo, così
come non sono state scontate le attività e le vacan-

ze estive che hanno avuto
luogo nella nostra comunità. Eppure siamo qui a farlo, certi di quella letizia del
nostro cuore (come recita
la frase scelta per questo
anno pastorale) che può
donarci soltanto l’avvenimento della presenza di

Cristo.
Vi attendo dunque alle celebrazioni e anche alla festa ricreativa che, pur con
qualche piccola limitazione, non mancherà di allietarci anche quest’anno.
Don Luca

Programma ricreativo Festa di San Francesco
ALCUNE NORME DA RISPETTARE
La Festa ricreativa di San Francesco avrà luogo anche quest’anno nello stand nel
prato della parrocchia, con qualche differenza rispetto agli anni scorsi nel rispetto del
protocollo sanitario per il contenimento del Covid-19.
Lo stand sarà aperto al pubblico nelle serate di venerdì 25 settembre, sabato
26 settembre, domenica 27 settembre, venerdì 2 ottobre, sabato 3 ottobre e
domenica 4 ottobre, a partire dalle 18:45.
Il servizio è organizzato su due turni: primo turno ore 19:00 - secondo turno ore 20:30.
Il servizio a sedere è garantito con prenotazione obbligatoria al numero 3274667479
dalle 17 alle 20, oppure allo stand negli orari di apertura.
Servizio da asporto sempre attivo dalle 18:45.

Festa di San Francesco 2020

www.sfrancesco.it

Vita di comunità al tempo del Coronavirus - Un’Estate Ragazzi differente
Vivere col cuore in mano, stando davanti alla vita all’altezza del proprio desiderio. Una provocazione che non
è venuta meno neppure in un momento di emergenza sanitaria come quello che stiamo affrontando.
Spaesati: questa la posizione in cui ci siamo trovati all’inizio di questa estate. Davanti a noi un’estate che ci pareva immobile, nulla poteva avere la forma a noi tanto cara e già conosciuta negli scorsi anni. Non era possibile non pensare
con nostalgia all’Estate Ragazzi con frotte di bambini che invadevano il prato della parrocchia con la loro allegria e i loro
schiamazzi, o ai campi estivi tanto attesi dai nostri ragazzi.
Eppure il nostro cuore non era immobile e gridava, non potevamo fare finta di nulla, non potevamo farlo tacere.
Con la consapevolezza di ciò che ci stava accadendo intorno e guardando gli occhi dei nostri figli, abbiamo deciso di
ascoltare il nostro cuore. Non rinunciare a seguire quel desiderio in quel momento ha voluto dire abbandonare la forma
che conoscevamo. Siamo stati costretti ad andare a fondo di
quel desiderio che ci diceva chiaramente che noi siamo fatti
per la bellezza, l’infinito, il sapore vero delle cose. Non si entra
nella vita senza vivere all’altezza del proprio desiderio, cioè
delle proprie domande.
È così che, rinunciando alla forma che ben conoscevamo, ma
senza rinunciare al desiderio di compagnia che vedevamo chiaro negli occhi dei nostri figli e che riscoprivamo sempre più
urgente anche per noi, ci siamo messi al lavoro. Con una creatività inaspettata, è stato bello ancor prima che complicato,
fare una proposta che rispettasse pienamente tutte le norme
covid. Quell’ostacolo, inaspettatamente è diventato opportunità. E per due settimane abbiamo vissuto tutte le mattine con
dei ragazzi super vivaci, con il gusto di studiare nuovi modi di giocare che fossero possibili, laboratori che sono risultati
ancor più belli del previsto e balli di gruppo a distanza, nati spontaneamente dalla voglia di vita e compagnia dei nostri
ragazzi.
Avevo paura che la proposta così minimale fosse poco apprezzata, deludente e poco avvincente, in realtà chi ha provato
la prima settimana, non voleva rinunciare alla seconda.
I ragazzi, tornando a casa, non vedevano l’ora di rivedersi la mattina successiva, perché il desiderio di compagnia e di
amicizia esplodeva in loro.
C’è una promessa di bene e questa ad un certo punto sembrava venir tradita, ma l’esperienza ci ha mostrato che ancora
una volta la promessa non è stata delusa.

Silvia Zanelli

ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Le iscrizioni al catechismo per l’anno
2020/2021 per i ragazzi delle classi II, III,
IV, V elementare e I media si svolgeranno:

•

a San Francesco
sabato 26 settembre dalle 14:30
alle 17.30, presso lo stand allestito nel prato.

L’inizio dell’anno catechistico sarà per
tutti DOMENICA 27 settembre, alle
ore 11, a San Pio, con la celebrazione
della Santa Messa con il Mandato agli
educatori e catechisti della comunità.
Le lezioni inizieranno la settimana successiva nei giorni e negli orari comunicati all’iscrizione.

Anagrafe parrocchiale febbraio-settembre 2020
Battesimi
Zoe Vernillo, Rebecca Lionti, Giorgia Mareri, Lucilla
Bertuzzi, Luca Alessandro Mattia Settembrini, Elena
Brusaferri, Melania Eugenia Stella Silvestro, Alessia
Avoni, Simone Spadoni.

Matrimoni
Enrico Battilani e Manuela Spoglianti,Filippo Venturi
e Erica Neri.

Defunti
Anna Maria Tattini, Settimo Pasquali, Marisa Selva,
Giovanni Gambetti, Maria Castaldi, Domenica Buscaroli, Gherardo Bernabucci, Laura Morotti, Anna Conti,
Primo Dal Prato, Rosina Varcasia, Vera Minganti, Maria Luisa Mancini, Franca Pirazzoli, Oriana Gresini.

www.sfrancesco.it
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Mostra “Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede”
Inaugurata sabato 12 settembre, nella chiesa di San Domenico, la mostra incentrata sulla vita dei Santi che nel
corso della storia hanno affrontato con spirito cristiano situazioni di pandemia. Un tema quanto mai attuale.
“Quello che ho fatto per gli ammalati non è stato che una
piccola goccia, ma tutte queste gocce hanno finito per
riempire le mie giornate”. La testimonianza personale e
quanto mai concreta di Cristiana Forni (foto al centro),
infermiera dell’istituto Rizzoli di Bologna che in questi
mesi ha ricevuto dal cardinale Matteo Maria Zuppi l’incarico di portare la comunione agli ammalati di Covid,
ha aperto sabato 12 settembre la mostra “Questa è la
vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede”. Una mostra organizzata dal gruppo adulti della parrocchia di San
Francesco nella chiesa di San
Domenico, sulla vita e le opere
di alcuni santi che in mezzo a situazioni di pandemie, hanno risvegliato e attivato solidarietà e speranza, ravvivando la fede. L’Inaugurazione è stata anticipata dalla preghiera di affidamento alla
sacra immagine del Gesù Bambino conservata nella chiesa di San Domenico con il vescovo di Imola, S.E. Mons. Giovanni Mosciatti. Il culto dell’immagine del Bambin Gesù è di origine antichissima
(prima del 1300) nella nostra città in diverse occasioni i cittadini imolesi si sono rivolti in preghiera
a questa immagine nei momenti difficili o di pandemie. “Sono una ricercatrice e nel momento
della pandemia ero indecisa se lavorare da casa o meno – ha raccontato Cristiana Forni –, ma una
volta optato per lavorare da casa, ecco la richiesta di presentarsi in reparto perché c’è bisogno: la
strada di Gesù passa anche per accettare le cose semplici. La paura non mancava, mi arrabbiavo con le colleghe e toccavo
con mano quanto ero poveretta, ma pregando per diventare più brava, mi scoprivo invece più certa di Lui. Quello che facevo a delle persone che erano sole era poca cosa, tipo passargli un bicchiere d’acqua, ma per loro era tanto, e mi stupivo
di essere usata da Lui per questo. Ho scoperto che tutto si può affrontare con una speranza, quella di poter fare qualcosa
di grande perché qualcuno ti sostiene. E io questo sostegno l’ho avuto dal mio cardinale che poi mi ha nominato ministro
straordinario dell’Eucarestia, per portare la comunione ai malati e benedirli. Perché come disse proprio Mons. Zuppi: «Dove
non arriva l’uomo, arriva Dio»”. La mostra è visitabile in sicurezza nella chiesa di San Domenico fino all’ultimo week-end di
settembre. Sono disponibili i cataloghi cdella mostra (per informazioni Emanuele 3898709103).

Luca Monduzzi

Il recital del gruppo Giovani

Benvenuto don Paolo

Il recital dei giovani, che da più di 40 anni apre la festa di San
Francesco, è ormai radicato nella tradizione della nostra comunità. In un momento in cui però a dettare le regole sembrano essere i protocolli e le misure di sicurezza, la sola tradizione è una motivazione che non regge più. Quest’anno più
che mai è stato necessario rimettere a fuoco la ragionevolezza e il valore di questa esperienza, la pertinenza con la realtà
che viviamo oggi, per poter aderirvi con ancora più decisione
e verificarne la convenienza. Anche la scelta del tema si muove con questi connotati e denota la voglia di recuperare una
posizione che regga di fronte al nichilismo che imperversa e
sembra togliere la speranza sul reale, così l’atteggiamento
del protagonista nel suo percorso nel recital Il biglietto d’oro,
capace di stupirsi e meravigliarsi per tutto ciò che lo circonda, senza pretese e senza tentativi di possesso, simboleggia
la posizione del nostro cuore di fronte alle circostanze, la capacità di cogliere una bellezza che rimanda inevitabilmente
ad Altro. Con la decisione di presentare un recital in un periodo in cui prevale l’incertezza sul futuro desideriamo provare a trasmettere, in ottemperanza alle norme anti-Covid,
ciò che rende certo lo sguardo che abbiamo sul futuro: una
compagnia in cammino verso la scoperta di quella promessa
di felicità che Cristo ha scritto nei nostri cuori.
Francesco Giannetti, Andrea Marani

La comunità di San Francesco accoglie don Paolo Ravaglia.
Per questo anno pastorale don Paolo ha ricevuto
un incarico di officiale presso la Congregazione delle cause dei santi della Santa Sede, a Roma, dove ha
preso servizio dal 1 settembre e dove resterà nel corso della settimana. Ma il sabato e la domenica sarà
presente nella nostra comunità per un aiuto nelle
attività pastorali.

INSERTO SPECIALE giornalino della parrocchia di San Francesco

Vita di comunità 2020...
Un’estate per niente scontata!
L’abisso del nostro desiderio - Campo Giovani Adulti - Valle d’Aosta
Come colmarlo questo abisso della vita? Questa è la
domanda che ci siamo portati dietro al campo dei Giovani Adulti quest’estate. Certamente la situazione ci
richiamava a non dare nulla per scontato, a procedere
a vista per poterci ritrovare per le vacanze estive in
Val D’Aosta, a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco.
Un paesaggio imponente ci ha accolto, valli profonde, scorci mozzafiato e vette monumentali.
Tanta la voglia di stare insieme che si esprime in una
varietà di attività proposte, tra camminate in alta quota, esplorazione di antiche miniere, visite culturali,
perfino rafting per i più impavidi. Le restrizioni Covid
hanno condizionato un po’ le adunate ma é stato possibile vivere momenti insieme divertenti e calorosi.
Il vertice del campo lo abbiamo vissuto martedì 11
agoto, grazie all’arrivo di Don Luca e Don Paolo che
hanno impostato la riflessione della scuola di comunità estiva. Il desiderio rimane, persiste, più forte che mai,
malgrado tutto. Non si spegne: più uno vive, prova, cerca di appagarlo o di stordirlo, più esso cresce. Il grido che
riconosciamo di avere che implica una risposta, perché anche quella inadeguatezza che sentiamo è la strada per
incontrare Cristo. Sì, perché non si esaurisce con una bella vacanza la nostra compagnia. Essa ci è data per guidarci
alla scoperta della fede, un cammino esaltante e operoso, capace di ridestare quell’abisso del nostro desiderio che
sembrava sepolto sotto le macerie del lockdown e rimetterci all’opera per la comunità parrocchiale.
Emanuele Giovannini

Ci sono anch’io - Campo Giovani - Alto Adige
‘Ci sono anch’io’. Questo è il titolo di una canzone di
Max Pezzali che ci ha accompagnato durante la settimana del campo Giovani. Non solo un verso cantato
ma l’espressione di una nostra posizione nello stare in
questa esperienza, che proprio in un momento storico
come quello che stiamo vivendo ci ha chiesto di rispondere in prima persona.
La settimana estiva si è svolta nello splendido scenario
del Santuario della Madonna di Pietralba che si erge
maestoso sulla Val D’Ega.
Fin da subito il trascorrere insieme questi giorni è stato
la risposta a una domanda di desiderio che avevamo
nel cuore. Risposta che si è trasformata concretamente nelle tante attività svolte insieme in cui ognuno si è
potuto giocare, condividendo con gli amici passioni e sfide.
Tante sono state le passeggiate all’aria aperta sulle splendide Alpi dolomitiche e tante le attività di avventura
come il rafting, canyoning e mountainbike, alternate a visite a momenti culturali ammirando musei e città d’arte.
In questa concretezza e attraverso la scuola di comunità giornaliera abbiamo respirato ciò di cui avevamo bisogno, affrontando anche i nostri desideri più profondi e le domande che spesso da soli cerchiamo di censurare.
È difatti sorprendente come dalla semplicità e dai gesti quotidiani sinceri di convivialità, come quelli vissuti al
campo, che spesso siamo smascherati e riusciamo a lasciare spazio ad un Altro che ci “strappa dal nostro nulla” e
che ci permette di poterci guardare nella nostra verità.
Agnese e Davide Franzoni

Il campo che non c’è! - Campo Elementari, Imola (San Francesco)
Quest’anno, a luglio, 27 bambini del gruppo Elementari hanno partecipato a
“Il campo che non c’è”, un’edizione speciale Covid 19. Non potendo rimanere fuori a dormire come gli altri anni, si è cercato di riprendere le attività
(interrotte con la quarantena) trascorrendo cinque giorni all’insegna del
gioco e della socialità nel prato della chiesa di San Francesco, utilizzando lo
stand che era stato allestito per le Messe e per Estate Ragazzi. Numerose
sono state le attività vissute dai ragazzi: laboratori, caccia al tesoro, battaglie di gavettoni, gite in piscina, sfide nei giochi più disparati e un momento
di ritiro spirituale tenuto dal nostro parroco Don Luca. utti effettuati con
l’attenzione al distanziamento sociale richiesto dalla particolare situazione che stiamo ancora vivendo.
I ragazzi avevano una gran voglia di stare assieme e giocare (come anche noi educatori) e in questi pochi giorni
assieme sono venuti fuori con tutte le loro esigenze di compagnia e felicità a cui tutti miriamo. E questi sono
stati i temi affrontati in questo campo attraverso scenette quotidiane sulle avventure di Peter Pan: la ricerca della
felicità non attraverso l’evasione nell’Isola che non c’è ma affrontando la realtà e condividendo un’amicizia.
na realtà e un’amicizia vissuti in compagnia di una Presenza che ci accompagna quotidianamente e rende tutto
più bello e più vero.

Maria Chiara Zappi
Lasciarsi sorprendere dalla realtà - Campo Medie, Imola (San Francesco)
Il campo del Gruppo Medie Cavalieri si é tenuto dal 6 al
12 Luglio. La situazione non ha permesso di fare un campo “classico” ma abbiamo avuto lo stesso la possibilità di
fare una settimana insieme rispettando il protocollo. La
sede principale della settimana é stata la parrocchia di San
Francesco ma siamo riusciti a proporre anche delle attività extra molto avvincenti come una giornata al mare, una
all’Acquajoss e una caccia al tesoro al parco Tozzoni. Alle
attività ludiche veniva sempre affiancata ogni mattina una
parola su cui riflettere ed i ragazzi, aiutati da Don Luca e dagli educatori, cercavano di declinarla nelle esperienze della
giornata. É stato evidente il desiderio di stare insieme dopo il periodo di isolamento, infatti nessuno si é mai tirato
indietro nelle proposte e in particolare nella giornata spirituale in cui tutti si sono aperti al gruppo. Quest’anno
più che mai abbiamo dovuto scontrarci con una realtà ostica ma malgrado questo é stata lampante, sia da parte
nostra che dall’atteggiamento di adesione ed apertura dei ragazzi, la volontà di farsi sorprendere. Abbiamo avuto
la conferma che é la realtà in tutta la sua drammaticità che Cristo sceglie per manifestarsi.

Devin Gentilini, Cora Pisotti, Ludovica Palmitesta, Elia Zaccherini
Qual’è la nostra vocazione? - Campo Medie Superiori - Loreto
Quest’anno con nostra grande sorpresa, nonostante i protocolli e le restrizioni imposte dalle norme anticovid, è arrivata
la proposta da parte degli educatori di partire per il campo.
Siamo stati sfidati a percorrere in bicicletta metà del percorso che unisce Rimini a Loreto, passando per le strade panoramiche che uniscono la Romagna e le Marche. Il resto del
tragitto e stato coperto in treno.
È stata una sfida che ci ha messo in discussione sotto il punto
di vista fisico, ma mano a mano che la fatica si faceva più intensa, sorprendentemente scoprivamo una maggiore attenzione ai compagni e un maggior desiderio di stare assieme
una volta raggiunta la destinazione. Ogni giorno c’era il tempo per meditare sulla traccia spirituale proposta dal
Don e dagli educatori: a cosa siamo chiamati? Quale è la nostra vocazione? Domande grandi alle quali siamo grati
di essere stati messi davanti, che abbiamo discusso nelle serate con gli educatori e con un ospite di eccezione: durante la giornata spirituale a Loreto, a sorpresa ci è venuto a trovare S.E. Monsignor Mosciatti, il nostro vescovo!
Siamo tornati dal campo con la ravvivata certezza che il cammino verso l’Ideale è percorribile solo con l’aiuto di una
guida e in compagnia di amici veri.
Margherita Ricci, Francesca Spazian

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - IMOLA

DI SAN PIO E SAN FRANCESCO

Programma

Anno Pastorale 2020-21

Sabato 12 settembre Chiesa di San Domenico
ore 18.30
Inaugurazione della mostra “QUESTA È LA VITTORIA CHE HA SCONFITTO IL MONDO:

LA NOSTRA FEDE”. TESTIMONIANZA DI ALCUNI SANTI CHE, LASCIANDOSI INTERPELLARE DAL
SIGNORE IN MEZZO ALLE TEMPESTE, HANNO RISVEGLIATO E ATTIVATO SOLIDARIETÀ E SPERANZA E
RAVVIVATO LA FEDE.

Iniziativa a cura del gruppo Giovani Adulti. (fino al 27 settembre)
Preghiera di affidamento al Gesù Bambino Miracoloso.
S.E. Mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola
con la testimonianza di Cristiana Forni, infermiera e ricercatrice nominata
Ministro Straordinario dell’Eucarestia nei reparti Covid
dell’Ospedale Rizzoli di Bologna dal Card. S. Em. M. Zuppi

Sabato 19 settembre Siepi di San Giovanni - Borgo Tossignano
Recital dei Giovani e Giovanissimi “Il Biglietto d’oro”
ore 21
Mercoledì 23 settembre
in s. Pio

FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
Ss. Messe ore 8 e 18.30

Sabato 26 settembre

prato di s. Francesco: ore 14.30-17.30 Iscrizioni dei ragazzi al catechismo

Domenica 27 settembre

FESTA PARROCCHIALE DI SAN PIO da Pietrelcina

“Renderò evidente
la mia presenza
nella letizia del
loro cuore”

dalla liturgia ambrosiana

Lo Stand
Gastronomico

sarà attivo nelle serate di

venerdì 25, sabato 26,
domenica 27 settembre
e venerdì 2, sabato 3
e domenica 4 ottobre

Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre

nel prato della chiesa di s. Francesco,
con servizio organizzato su due turni:
- Primo turno ore 19.00
- Secondo turno ore 20.30
Il servizio ai tavoli è garantito

Sabato 3 ottobre

chiamando il n. 327 4667479

in s. Pio

in s. Francesco

in s. Francesco

in s. Francesco

Ss. Messe ore 8 9.30 11
durante la s. Messa delle ore 11, celebrata sul sagrato della chiesa, conferimento
del ‘Mandato’ ai catechisti, educatori e animatori dei gruppi parrocchiali
per il prossimo anno pastorale.
ore 18
Vespri e Benedizione Eucaristica
ore 18.30 s. Messa vespertina
Ss. Messe ore 8 e 18.30
ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali e Benedizione Eucaristica.
ore 8
ore 16
ore 18
ore 18.30

s. Messa in suffragio di tutti i defunti della comunità
Confessioni (fino alle 17.30)
Primi Vespri e Benedizione Eucaristica
s. Messa vespertina

Domenica 4 ottobre
in s. Francesco

FESTA SOLENNE DI S. FRANCESCO D’ASSISI

Ss. Messe ore 8 9.30 11 18.30
ore 11
S. MESSA SOLENNE celebrata nel prato della chiesa
ore 17
PROCESSIONE con la venerata Immagine.
Modalità e percorso saranno resi noti la settimana precedente.

su prenotazione

(attivo dalle 17 alle 20 e durante le serate della festa)

Servizio da ASPORTO
sempre garantito dalle 18.45

...e per tutta la festa
pesca di beneficenza
per le opere parrocchiali

