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Secondo l'orginario piano finanziario , le
opere di urbanizzazione esterne sono state
lasciate completamente a carico della
nostra Parrocchia.

"Cari fratelli e sorelle,

annunciando ai suoi discepoli la sua passione,
morte e risurrezione, a compimento della
volontà del Padre, Gesù svela loro il senso
profondo della sua missione e li chiama ad
associarsi ad essa, per la salvezza del mondo.

Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci
conduce verso le celebrazioni pasquali,
ricordiamo Colui che «umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte e a una
morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di
conversione rinnoviamo la nostra fede,
attingiamo l’“acqua viva” della speranza e
riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci
trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella
notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del
nostro Battesimo, per rinascere uomini e
donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito
Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima,
come l’intero cammino cristiano, sta tutto
sotto la luce della Risurrezione, che anima i
sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi
vuole seguire Cristo.

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come
vengono presentati da Gesù nella sua
predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le
condizioni e l’espressione della nostra
conversione. La via della povertà e della
privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti
d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il
dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci
permettono di incarnare una fede sincera,
una speranza viva e una carità operosa."

Opere di urbanizzazione da
realizzarsi in San Pio.

E’ iniziato il cantiere che completerà le
opere di urbanizzazione della chiesa di
S.Pio. 
Verrano realizzati i camminamenti fra la
via Gradizza e chiesa e cappellina, verrà
ampliata la pavimentazione del sagrato
per raccordarsi alla piazza comunale e
installato un ampio cancello. 
Verrà sostituito anche l’accesso da via
Gradizza per la chiesa. 
L’esterno dell’oratorio sarà finalmente
pavimentato.

Quaresima 2021 
Ecco, noi saliamo 

a Gerusalemme
(Mt 20,18). 

Dal messaggio di Papa Francesco
per la Quaresima

Ecce Homo. Caravaggio. Genova.



La Quaresima è il tempo della lotta intelligente,
scaltra, astuta contro il nemico: è il tempo della
lotta gomito a gomito contro il male, contro il
peccato, contro l’egoismo. 
La vera conversione si misura nella tenacia con cui
uno rintuzza gli attacchi del nemico con una
penitenza che diventa puntigliosa nel lavoro del
cambiamento di sè.  
Rinunce e disponibilità a lavori concreti rimangono
strade maestre in questo percorso di libertàd
      

"Il digiuno vissuto come esperienza di privazione
porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a
riscoprire il dono di Dio e a comprendere la nostra
realtà di creature a sua immagine e somiglianza,
che in Lui trovano compimento." (Papa Francesco)

Quaresimale 2021
Martedì 23 febbraio, ore 20.45

Martedì 9 marzo, ore 20.45

Gli incontri si terranno on line sulla pagina 
Facebook della parrocchia:
"Parrocchia San Francesco Imola"

Noi e i social network: 
liberi o schiavi?
Educare al tempo di internet
  

Incontro con 
LUCA BOTTURI
(Docente dell'Università di Locarno)

Ecco, noi saliamo a
Gerusalemme (Mt 20,18)
Itinerario quaresimale 2021
proposto dal Papa
  

Incontro con  
S.Em. MARCELLO 
CARD. SEMERARO
(Prefetto della Congregazione delle
cause dei santi - Roma)

Il ritiro spirituale di Quaresima è da considerarsi
come momento fondamentale del cammino
formativo per chi si riconosce nella comunità 
di San Francesco:

S. MESSA FERIALE
a san Francesco: ore 8 e 18.30 
   

VIA CRUCIS
ogni venerdì e domenica alle 18 a san Francesco
                

LODI MATTUTINE
sabato alle 8.30 a san Francesco 
              

S. ROSARIO  ONLINE
ogni sera dal lunedì al giovedì alle ore 20.45 
in diretta sulla pagina Facebook della parrocchia
         

S. ROSARIO DELL’ADDOLORATA
ogni sabato alle 18 a san Francesco
 

S. MESSE PER I RAGAZZI DEL CATECHISMO
Ore 10 a San Pio secondo il seguente calendario

21 febbraio    4-5 elementare
28 febbraio    3 elementare
7 marzo 4-5 elementare
14 marzo       Prima media
21 marzo       4-5 elementare

Accesso riservato solo ai ragazzi delle classi interessate

Per gli Adulti, Giovani Adulti,
Giovani, Gruppo M.Superiori 

 SABATO 20 MARZO  
ore 20.30 in SAN PIO

Meditazione di 
S.E. Mons. Francesco Cavina  

Per il Gruppo  Medie sabato 27 marzo 
nel pomeriggio.

Fondo per le opere  di urbanizzazione 
da realizzarsi in San Pio.

L’ammontare complessivo dell’intervento è di
circa 140 mila Euro. 
  
Attraverso la generosità delle precedenti raccolte
durante la quaresima del 2019 e del 2020, oltre
che attraverso altre iniziative specifiche, 
sono stati raccolti fino ad ora circa 24 mila Euro.
La parrocchia pian piano ha anche  provveduto 
ad uno specifico accantonamento di fondi che
non copre interamente l'importo.
   
Per questa ragione, anche nel 2021
continuiamo a segnalare questa opera
nella quaresima di carità: con libertà
chiediamo ai singoli e ai gruppi di
contribuire. 
(dettagli nella pagina dedicata)
   
Fondo di solidarietà 
per famiglie bisognose 
    
Prosegue la raccolta di aiuti per sostenere
materialmente chi si trova in maggiore
difficolta. 
L'impossibilità per ragioni di protocollo di
effettuare la tradizionale raccolta viveri
rendono necessaria una integrazione degli
alimenti forniti mensilmente nei pacchi della
Caritas, assieme a interventi specifici, verso
varie famiglie che richiedono aiuti, in questo
periodo di emergenza.

E' possibile iscriversi 
alla Newsletter parrocchiale

della quaresima su
www.sfrancesco.it


