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SANTO NATALE 2020
Cari amici,

Abbiamo pensato di moltiplicare
le celebrazioni delle Ss. Messe
per permettere di parteciparvi
con maggiore sicurezza e secondo i protocolli.Troverete gli orari
nell’apposito programma.
Desidero esprimere a tutte le famiglie, e in particolare ai malati
e ai piccoli, i miei sinceri auguri.
Un pensiero anche a coloro che
non si sentiranno di partecipare
alle funzioni... vi sono ugualmente vicino nella preghiera.

sembra che molti siano
preoccupati di “salvare il Natale”. In un certo senso è comprensibile, di fronte all’emergenza
che stiamo attraversando, domandarci come potremo vivere
le tradizioni religiose, familiari
e sociali di questa festa. Sono in
studio provvedimenti governativi a causa della pandemia. Non
dimentichiamo però che il Natale
potrà salvare noi in quanto rivivremo la nascita del Salvatore:
in Lui poniamo tutta la nostra fi- BUON NATALE
ducia e speranza.

don Luca

Giotto - La natività di Gesù (1303-1305)
Padova, Cappella degli Scrovegni

Orari delle funzioni natalizie
Giovedì 24 dicembre
Vigilia di NATALE

Sabato 26 dicembre
S. Stefano (non è di precetto)

Confessioni in San Francesco
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

In san Francesco
Ss. Messe ore 8 9.30 18.30

SS. MESSE:

Venerdì 1 gennaio
S. Maria Madre di Dio (è di precetto)

In San Pio
ore 20.30
In San Francesco
ore 18.30 e ore 20.40

Venerdì 25 dicembre
NATALE
In San Pio
S. Messa ore 11
In San Francesco
Ss. Messe ore 8 9.30 11:10 18:30
Vespri e Benedizione
Eucaristica ore 18

In San Pio
S. Messa ore 11
con il TE DEUM di ringraziamento
dell’anno
In San Francesco
Ss. Messe ore 8 9.30 18.30
Ore 18 S. Rosario

Mercoledì 6 gennaio
EPIFANIA (è di precetto)
In San Pio
S. Messa ore 11
In San Francesco
Ss. Messe ore 8 9.30 18.30
ore 18 S. Rosario e
Benedizione Eucaristica
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Festa di San Francesco 2020. Per ripartire assieme co
Giugno. Si discute sulla possibilità di mettere in piedi anche quest’anno la Festa di San Francesco e i dubbi di fronte alle difficoltà, la situazione e i protocolli sanitari sono tanti. Ma il desiderio e l’entusiasmo di alcuni di noi di poter vivere assieme un momento fondamentale per la vita
comunitaria è contagioso e alla fine si decide di partire anche quest’anno in questa avventura.
Settembre. Lo stand, in versione rivista e corretta, è come ogni anno montato nel prato di San
Francesco e all’inizio, ad uno sguardo forse poco attento, quello che emerge è ciò che manca:
dai tortellini - sì, questo l’abbiamo notato proprio tutti - al palco, dalla musica alla sana confusione che si respirava sotto al tendone al pranzo comunitario.
Ma col passare dei giorni lo sguardo si fa più attento e quello che inizia a diventare evidente
è che sta succedendo, anzi sta ri-accadendo qualcosa: la generosità di tanti che si sono spesi
per la festa, l’entusiasmo coinvolgente dei ragazzi più giovani che ritrovano una possibilità
di vivere un po’ di tempo assieme in questo periodo di distanziamento, il grazie dei tanti che
passano a cenare.
Si manifesta così, ancora una volta, la Presenza di Cristo attorno al quale la nostra comunità si
costruisce.
Gli ingredienti e la passione con i quali la Festa di San Francesco è nata 26 anni fa ci sono ancora
tutti, con o senza mascherina, e questo è motivo per ringraziare tutti coloro che hanno donato
il proprio tempo e chi alla festa è passato, per una cena assieme o per un asporto.
Come spesso accade nella vita della Chiesa la festa è stata un’esperienza che ci ha stupiti e che
ci ha rimessi in marcia per il nuovo anno pastorale. I tortellini torneranno allo stand, e speriamo
davvero celermente, ma se non ci fosse quella gratuità e quell’entusiasmo che abbiamo sperimentato anche stavolta, anche loro forse non sarebbero così gustosi come tutti sappiamo.
Gianluca Zauli

La festa di San Francesco 2020 in alcuni scatti.
In alto, a destra, la S. Messa dei mandati, domenica 27 settembre,
celebrata sul sagrato della chiesa di San Pio.
A sinistra e al centro, giovani e adulti della comunità al lavoro nello
stand allestito nel prato di San Francesco, seguendo tutte le direttive del protocollo sanitario.
In basso, a sinistra, il recital “Il biglietto d’oro” (sabato 19 settembre) che il gruppo Giovani ha portato in scena all’aperto a Le Siepi di
San Giovanni a Fontanelice.

www.sfrancesco.it
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on il gusto di una Presenza che non conosce riduzioni

Parrocchia di San Francesco d’Assisi in Torano di Imola

www.sfrancesco.it

Anagrafe parrocchiale settembre - dicembre 2020
Battesimi

Sante Cresime

Defunti

Matteo Balduzzi, Francesco
Frontali, Alice Zanella, Mattia
Righini, Nicolò Righini, Filippo
Di Placido, Leonardo Barbieri,
Beatrice Frascaroli, Carlotta
Vicinelli, Leone Ciarlariello,
Santiago Ciarlariello, Matilde
Burnelli, Luca Foschi, Diana
Berti, Nicolò Draghetti, Margherita Mura, Pietro Artesino,
Sofia Zaccherini, Tommaso
Monduzzi, Sofia D’Antonio,
Nicole Boninsegna, Diana
Mondini.

Petar Baric, Francesco Bassi, Sara Bassi, Margherita
Berti, Luca Betti, Viola Brughieri, Enrico Buganè, Sara
Cappello, Elena Sofia Carollo, Alessandro Cipriani, Sofia
D’Ambrosio, Rebecca Fabbri,
Maria Felice, Leonardo Festa,
Emanuele Fino, Matilde Foschi, Michele Galeotti, Alessia
Gentilini, Alice Lullo, Marco
Manganelli, Emanuele Mari,
Roberto Martelli, Alessandro Martini, Gabriele Mazzini, Vittoria Montanari, Denisa
Andreea Netedu, Emanuele
Narcis Netedu, Eleonora Padovano, Noemi Pannullo, Nicolas Roli, Federico Sandrini,
Alessio Scarfò, Gabriele Silvestre, Sebastiano Sonego, Beatrice Trombettini, Elena Tronconi, Sofia Trovato.

Bruno Muzzi, Lina Palladini,
Floriano Franzoni, Elsa Giovannini, Italo Gennari, Egiziana Dalpozzo, Roberto Caroli,
Marco Ferri.

Prossimamente in parrocchia...
Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio
Cosa spinge una coppia ad unirsi con un sacramento quando la realtà sembra dire che non è
proprio il momento, che ora c’è altro di cui preoccuparsi?
Di sicuro il desiderio di compimento che si prova nel rapporto con un altro non viene sopito
da un virus, ma rimane vivo anche quando le circostanze ci impongono di posticipare una
data tanto attesa come quella del matrimonio oppure quando si decide di sposarsi a porte
“semi-chiuse” senza poter festeggiare. In tutto questo rimane il fatto che il cristianesimo
ci dà la possibilità di scegliere un percorso di coppia che sentiamo corrispondere al nostro
desiderio, possiamo decidere che questo sacramento è ciò che desideriamo per una futura
famiglia, che inizi ora oppure “rinviata” tra qualche mese. Decidere che come coppia non si
rinuncia alla bellezza di un sacramento che promette la possibilità di un’unione indissolubile,
che risulta più corrispondente di qualsiasi lockdown o restrizione imposta.
Per informazioni riguardo al corso in preparazione al sacramento del matrimonio è possibile
rivolgersi alla famiglia Laera al numero 333-7517172 entro il 16 gennaio.
Dario Laera e Elena Liverani

