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Cari amici,
 in questo nuovo anno 
pastorale che apriremo con 
la nostra prossima festa cele-
breremo i trenta anni del nos-
tro cammino parrocchiale. 
Guardando le nostre famiglie 
si riconosce l’evidenza che si-
amo un popolo: gente che si 
riconosce in un cammino di 
fede, in un’amicizia fraterna, 
in una generosità lieta nel 
dono di sé. Tutto questo ha 
prodotto negli anni una fe-
condità capace di contagiare 
in particolare i più giovani. 
La domanda che emerge è: 
cosa genera un popolo? Se 
pensiamo alla storia della 
salvezza è quando un uomo 
ha il coraggio di dire io che 

nasce un popolo. E l’io diven-
ta autentico di fronte ad un 
Tu che lo chiama, lo cerca, lo 
perdona, lo abbraccia. È di 
questa relazione col Signore 
che noi abbiamo bisogno per 
essere veri e per sostenere il 
cammino della vita.

Che la nostra festa ancora 
una volta ci ridesti in questa 
certezza e confermi il nostro 
desiderio di rispondere a Chi 
ci ha pensato come promes-
sa di felicità.
Con affezione.

don Luca

Festa di San Francesco

REGOLE PER L’ACCESSO

Lo stand è aperto al pubblico (dalle 19) 
nelle serate di venerdì 24, sabato 25, 
domenica 26 settembre, venerdì 1, 
sabato 2 e domenica 3 ottobre.

Per entrare allo stand è necessario 
l’esibizione del green pass all’ingresso.

Il servizio è organizzato su due turni 
(ore 19 e ore 20:30). È consigliabile 
prenotare attraverso Whatsapp al 
numero 3517047440.

Asporto attivo dalle 18:45.

ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Le iscrizioni per l’anno 2021/2022 (classi 
II, III, IV, V elementare e I media) saranno:

• a San Francesco, nello stand, 

sabato 25 settembre 

dalle 14:30 alle 17.30; 

• a San Pio 

domenica 26 settembre 

dalle 10 alle 11 

L’anno catechistico inizierà per tut-
ti  DOMENICA 26 settembre, alle 11 

a San Pio, con la celebrazione della 
Santa Messa con il Mandato a educa-
tori e catechisti della comunità.
Le lezioni inizieranno la settimana suc-
cessiva nei giorni e orari che saranno 
comunicati all’iscrizione.

sarà attivo nelle serate di
venerdì 24, sabato 25, 
domenica 26 settembre
e venerdì 1, sabato 2
e domenica 3 ottobre 
nel prato della chiesa di  s. Francesco.

Ristorante aperto la sera 
dalle ore 19.00
prenotazione consigliata
al n. 351 7047440
servizio da ASPORTO 
garantito dalle 18.45

In base alle disposizioni vigenti, per accedere 
all’area ristorazione, all’ingresso, per i maggiori
di 12 anni, è necessario esibire il Green Pass 
 

Sabato 11 settembre Chiesa di San Domenico
ore 17 Inaugurazione della mostra “Educare alla fede. L’arte nella chiesa di San  Domenico” 
  Iniziativa a cura del gruppo Giovani Adulti. (fino al 27 settembre)
  Interviene  padre Padre Francois Dermine O.P.

 Sabato 18 settembre Campo sportivo di Borgo Tossignano,
   via Giovanni XXIII
ore 21 Recital dei Giovani e Giovanissimi “Il Piccolo Principe” 

Domenica 19 settembre Chiesa di San Domenico
ore 11 Ss. Messa celebrata da S.E. Mons. Nunzio Galantino
  Presidente dell’amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
  ricordando i benefattori e gli ultimi parroci/priori della Chiesa
  La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Teleromagna

Giovedì 23 settembre  
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
 in s. Pio Ss. Messe ore 8   e   18.30

Sabato 25 settembre
 prato di s. Francesco:  ore 14.30-17.30 Iscrizioni dei ragazzi al catechismo
 
Domenica 26 settembre  
  FESTA PARROCCHIALE DI SAN PIO da Pietrelcina
 in s. Pio Ss. Messe ore 8       9.30     11
  durante la s. Messa delle ore 11,  conferimento del ‘Mandato’ ai catechisti, educatori
  e animatori dei gruppi parrocchiali  per il prossimo anno pastorale.
 in s. Francesco (nel prato) ore 16.30 “Bestia, che bellezza!” Rappresentazione per bambini 
  a cura del Gruppo Giovani Adulti.
  ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 s. Messa vespertina 

Da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre
in s. Francesco  Ss. Messe ore  8 e 18.30
  ore 20.30 Vespri animati dai gruppi parrocchiali e Benedizione Eucaristica.

Sabato 2 ottobre
in s. Francesco ore 8 s. Messa in suffragio di tutti i defunti della comunità
  ore 16 Confessioni (fino alle 18)
  ore 18 Primi Vespri e Benedizione Eucaristica 
  ore 18.30  s. Messa vespertina

Domenica 3 ottobre  
  FESTA SOLENNE DI S. FRANCESCO D’ASSISI
 in s. Francesco  Ss. Messe ore   8    9.30     11    18.30
  ore 11   S. MESSA SOLENNE celebrata nel prato della chiesa
  ore 17.45 Vespri e Benedizione Eucaristica 
  ore 18.30  s. Messa vespertina

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - IMOLA

Programma

“E’ dal coraggio 
 di dire io
che nasce un popolo”

Lo Stand
Gastronomico

Anno Pastorale 2021-22

DI SAN PIO E SAN FRANCESCO

...e per tutta la festa
pesca di beneficenza
per le opere parrocchiali
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Anagrafe parrocchiale aprile - settembre 2021

Le giovani ugole d’oro tornano a esibirsi al concorso “Chissà se va?” Si gioca! Riapre il campo
da calcetto di San Pio

Dopo un anno e mezzo  di chiusura a causa del lockdown, 
da quest’estate il campetto di calcio a cinque di San Pio 
ha ripreso finalmente a funzionare. Con una novità e al-
cune importanti regole da seguire per poter accedere al 
campo in sicurezza. Nuova è la modalità di prenotazio-

ne, non più telefonica ma attraverso una 
piattaforma digitale, a cui potete colle-
garvi utilizzando il QR-Code qui a fianco, 
seguendo poi le istruzioni che saranno 
indicate passo per passo (prestando par-
ticolare attenzione alle raccomandazioni 

legate all’emergenza sanitaria che si prega di rispettare).
Pochi e semplici passi per tornare a divertirci tirando due 
calci al pallone in compagnia, in maniera totalmente sicu-
ra. Prenotatevi!
Resta, per ora, ancora chiuso il campo da pallacanestro.

BATTESIMI

Maria Francesca Esattore, Leonardo Lupano, Gabriele 
Minghetti, Alessandro Romani, Davide Ragazzini, Loren-
zo Maculati, Thiago Revert Coscarelli, Matteo Selvatici, 
Emma Zaccaroni, Giacomo Bedetti, Daniele Santoro, Da-
vide Laera, Alice Stefanelli, Eva Stefanelli.

DEFUNTI

Marina Marilini, Adele Cenni ved. Casadei, Agnese Man-
curti ved. Bandini, Franco Galeotti, Lino Cornazzani, Do-
menica Piersanti ved. Benini, Gino Marcorelli, Alfonso 
Zanelli, Anna Innocenti ved. Monti, Maria Corelli Grappa-
delli ved. Toschi.

MATRIMONI

Michele Baccilieri con Marta Sylvia Brozyna, Riccardo 
Volgarino con Giulia Burzi, Fabrizio D’Anna con Rossella 
Nicastro, Vito Albanese con Vittoria Palmitesta, Roberto 
Stanziani con Elisa Ceroni. 

PRIME COMUNIONI

Aprile - S. Messa ore 11

Valentina Bacchilega, Sophia Baglioni, Alessandro Bal-
ducci, Edoardo Barberi, Filippo Bassi, Alice Benedetti, 
Claudia Bertuzzi, Federico Cappello, Edoardo Cavina, 
Margherita Chitti, Manuela D’Allestro, Clarissa D’Aloisio, 
Anna D’Ambrosio, Lorenzo Dal Prato, Letizia Fabbri, Leo-
nardo Furigo, Martino Galeotta, Anna Gamberini, Bene-

detta Gotta, Sofia Grasso, Matteo Lazzari, Giorgia Mer-
curio, Asya Nucciarone, Fabrizio Sereni, Gioia Visciano, 
Giolia Zuffa.

Aprile - S. Messa ore 16

Angelo Amarù, Luna Amarù, Diana Alina Avram, Gioele 
Ciarlariello, Sofia Ciocca, Daniele De Luca, Christian Do-
menichini, Emma Guidotti, Federico Lullo, Andrea Man-
tile,  Alessandro Mele, Martina Montuschi, Nicole Pasini, 
Fabio Peticchi, Lorenzo Pozzi, Lorenzo Procopio, Pasqua-
le Rago, Vincenzo Randazzo, Emma Ristori, Matteo Roc-
ca, Eleonora Suzzi, Nicole Suzzi, Pietro Tamburini, Diego 
Valli, Riccardo Zambrini.

Maggio - S. Messa ore 11

Gabriele Basciani, Micaela Buscaroli, Elisa Cacciari, Gem-
ma Capecchi, Edoardo Castellano, Sebastian Cocchi, 
Raffaele Di Milia, Jacopo Di Nicolò Jacopo, Lorenzo Di 
Nicolò, Veronica Fabbri, Sofia Fiorentini, Giada Gabaldo, 
Ilaria Lanzoni, Manuele Magnone, Aurora Mattiello, Cri-
stian Mattiello, Agnese Negrini, Martina Notarrigo, Jaco-
po Pardini, Laura Pili, Giovanni Poletti, Chiara Quattrini, 
Agata Ragazzini, Linda Sabatini, Valentina Santoro, Gia-
da Rosalia Sicignano.

Maggio - S. Messa ore 16

Arianna Armonti, Aurora Casadio, Emanuele Cecere, Raf-
faele Cherchi, Leila Franzoni, Sara Marchi, Giusi Meringo-
lo, Morena Monaco, Isabella Padovano, Elena Pedrotti, 
Greta Ravaglia, Iacopo Roli, Emma Sabou, Sofia Sabou.

LA MOSTRA       Educare alla Fede. L’arte nella Chiesa di San Domenico

Riaccade, ora! Mai più felice è la coniugazione di un verbo che annuncia il ritorno del 
tanto atteso concorso canoro Chissà se va? organizzato dal coro Cresci Cantando della 
parrocchia di San Francesco. Un duplice festeggiamento per il coro e i suoi maestri, che 

condividono insieme ai bambini e ai ragazzi vent’anni di attività coreutica e una nuova occasione di confronto tra note 
e parole in canto. Chissà se Va?, giunto alla sua quarta edizione, vuole valorizzare il canto non solo come espressione 
artistica, ma soprattutto come occasione di esperienza, di incontro e di rapporto che si crea tra i ragazzi e coloro che 
li seguono in questa avventura, alla scoperta della bellezza 
della musica. Ogni ragazzo si mette in gioco e si  confronta 
con una giuria consapevole del valore personale e sociale che 
la musica ha sulla loro crescita e sulla loro educazione. Pro-
prio per questo, anche quest’anno la giuria sarà composta da 
docenti e maestri di musica e di canto di alto livello, a garan-
zia dell’elevata competenza e serietà che tutti i partecipanti 
meritano.
Pur non potendo abbandonare totalmente qualche incer-
tezza legata ai possibili sviluppi della pandemia, quest’anno 
siamo decisi a recuperare quanto non è andato in scena lo 
scorso anno. L’edizione 2020 del concorso inizierà mercoledì 
22 settembre con la selezione di 21 concorrenti divisi nelle ca-
tegorie Esordienti (da 8 a 11 anni) e Ragazzi (da 12 a 15 anni) e proseguirà la sera di venerdì 8 ottobre 2021 con la finale 
dei 12 candidati (6 per categoria) che si svolgerà sotto la struttura allestita nel prato della chiesa di San Francesco 
(via Montanara). La serata conclusiva sarà un vero e proprio spettacolo con l’esibizione dei concorrenti e del coro. Al 
termine saranno premiati i vincitori delle due categorie e i meritevoli di un riconoscimento.
Per saperne più e restare aggiornati sulle attività del coro Cresci Cantando si rimanda alla pagina Facebook e Insta-
gram (maggiori informazioni al 3202787661).

Alice Degli Esposti

Dopo l’inevitabile rinvio dell’edizione del 2020, a causa della pandemia, in occasione 
della Festa di San Francesco torna a grande richiesta Chissà se va?, concorso canoro 
per ragazzi dai 6 ai 15 anni. La serata finale della quarta edizione sarà venerdì 8 otto-
bre all’interno dello stand della parrocchia.

Recital
a cura dei gruppi Giovani e Giovanissimi

Un viaggio alla scoperta del passag-
gio dei domenicani a Imola attraverso 
la mostra “Educare alla Fede – L’arte 
nella Chiesa di san Domenico. Gli 800 
anni dalla morte di San Domenico e 
il centenario della titolazione della 
Chiesa di via Quarto sono stati l’oc-
casione per il gruppo Giovani Adulti 
della parrocchia di San Francesco per allestire una mostra in grado di far emerge-
re il complesso artistico cardine della cultura domenicana. Opere espressione di 
un’energia capace di parlare all’uomo e far crescere la città, in quanto protagoni-
sta dei processi sociali, culturali, economici e di urbanizzazione. La mostra è stata 
inaugurata sabato 11 settembre alla presenza di Padre François Dermine O.P. del 
Consiglio della Provincia San Domenico in Italia e del dottor Andrea Ferri (in alto 
a  destra). Con una particolare illuminazione (curata dall’azienda Lectron di Lugo) 
è stato possibile riscoprire la densità simbolica dell’arte sacra presente all’interno 
della Chiesa e apprezzare alcune opere provenienti dalla Chiesa e conservate al 
Museo Diocesano (che ha collaborato alla mostra) che per l’occasione sono state 
ricollocate nel loro luogo originario.
La mostra è ancora aperta venerdì 24 settembre (19-22), sabato 25 (10-12:30 e 16-
22) e domenica 26 (10-12.30 e 16-22). Per informazioni contattare il 3493133790.

Il Piccolo Principe 
“L’es senz ia l e  è  inv is ib i l e  ag l i  o cch i”

18 settembre 2021 
Via Giovanni XXIII - Presso campo sportivo 

BORGO TOSSIGNANO

ore 21:00 

l’evento è organizzato in conformità a tutti i protocolli 
 per il contenimento del covid-19 e garantendo il distanziamento sociale

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

ingresso offerta liberaOBBLIGO 
di Mascher ina 
e Green pass

evento patrocinato dal Comune di Borgo Tossignano

Per info: Marina 3345997425
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Un ’es ta te pe r v ive re la compagn ia
Una vacanza insieme che ridesta il desiderio di essere calamitati - 

Campo Giovani Adulti, Val di Zoldo (BL)

“Non ti manco?” A volte la nostra coscienza si dimentica di come 
Cristo ci chiami a sé nella vita di tutti i giorni. E un periodo di pan-
demia non ha certo aiutato a vivere in relazione con questa con-
sapevolezza. Eppure, guidati dal desiderio di vivere una vacan-
za con gli amici e compagni di cammino, noi del Gruppo Giovani 
Adulti abbiamo trascorso una settimana in Val Zoldana ai piedi 
dei monti Civetta e Pelmo nel cuore delle Dolomiti.
A Mareson, il gruppo - quasi 100 persone - ha ricevuto in dono 
una settimana di bel tempo soleggiato che ci ha permesso di vi-
vere insieme intense camminate in montagna negli spettacolari 
panorami dolomitici. Escursioni, visite, giochi per i più piccoli ma 
non sono sfuggite attività esplorative in malghe e pasticcerie…
Le restrizioni Covid non hanno costituito un limite invalicabile alle 
attività insieme che sono culminate nella serata finale con esibizioni uniche e irrepetibili, celebrando la vittoria del 
gruppo femminile “Le Cabriolet”.
La scuola di comunità del libro C’è Speranza? ha accompagnato la riflessione personale durante il campo.
All’arrivo di Don Luca e Don Paolo, la giornata spirituale di martedì 10 agosto ha dato spunti per l’approfondimento 
e la direzione del cammino al singolo e al gruppo di Giovani Adulti. La fede è lo strumento per arrivare ad una spe-
ranza guidata dalla certezza della presenza di Cristo nel presente in cui viviamo. 
Questa compagnia ci ridesta la bellezza di incontrare Cristo, cammino possibile anche nella circostanza semplice di 
una vacanza e nell’amicizia, proprio perché, citando Ugo di San Vittore: “Cristo viene non per colmare il desiderio, 
ma per attrarre l’affetto a Lui”.

Ivan Ragazzini, Emanuele Giovannini, Marco Fadda

Sulla scia di San Francesco - Campo Giovani, Nocera Umbra

Si entra da un portone laterale, all’estremità alta della 
piazza, per ritrovarsi in un luogo silenzioso e poco 
illuminato. Camminiamo verso ovest, simbolo del tra-
monto e della morte, seguendo la nostra guida, Frate 
Edoardo, lungo la navata della Basilica Inferiore di San 
Francesco ad Assisi. Proseguiamo fino alla scalinata 
che porta alla parte Superiore. Ora avanziamo verso 
est, verso l’alba, la risurrezione, la vita. Ammiriamo gli 
episodi più conosciuti della vita del santo rappresentati 
nel blu di Giotto. Non c’è tempo di soffermarsi su tutti, 
ma all’uscita della Basilica una cosa ci è più chiara: ora 
tocca a noi, coi nostri desideri e i nostri limiti, essere 
testimoni credibili di Gesù (“Francesco, va! Non vedi 

che la mia casa va in rovina?”). Ecco ciò che ha sperimentato il gruppo Giovani durante il campo nell’entroterra 
umbro. Questo clima ha fatto riaffiorare le nostre domande più intime, provocate nel ritiro spirituale guidato da 
don Luca e nella convivenza tra amici: noi, come San Francesco, investiamo il nostro tutto nel quotidiano? Vale la 
pena giocarsi totalmente, dicendo io? Oggi, in questo periodo di pandemia, siamo chiamati ad affrontare la vita 
da adulti in maniera viva come segno di un Altro che ci dà la forza di vivere il reale. Ma in questo cammino non 
siamo soli: la comunità, il gruppo e gli amici sono segni della Sua presenza, aiuto concreto a riconoscere quel cen-
tuplo che ci viene donato. Perché è solo nelle mani di Gesù che i nostri cinque pani e due pesci potranno moltipli-
carsi facendoci così riscoprire il fiore della speranza.

Raffaele Borgognoni, Davide Seravalli, Marina Dalmonte



Bomber Dante! - Campo Medie, Marradi-Cervia

Il campo del gruppo medie cavalieri si è tenuto dal 11 al 17 
luglio 2021. La tipologia del campo si è riconfermata quel-
la della “doppia destinazione”: la prima parte si è svolta in 
collina nei pressi di Marradi, mentre la seconda nella località 
marittima di Cervia. Come si evince dal titolo, il tema che ci 
ha accompagnato durante la settimana era incentrato sul-
la figura di Dante; approfondendo il suo lato più umano i 
ragazzi sono stati provocati dalla consistenza della sua per-
sona e dalla passione con cui si giocava in tutti gli aspetti 
della vita. Seguendo il suo esempio i ragazzi hanno avuto 
l’occasione di giocarsi in numerose attività di gruppo uniche 
e avventurose: camminate, prove di coraggio, canottaggio 
e bagno notturno. Alle attività venivano sempre affiancati 
momenti di riflessione personale e di gruppo nei quali, con 

l’aiuto del cammino proposto, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di dare voce a tanti loro interrogativi sull’amici-
zia e sul significato del volersi bene. Trascorrere insieme una settimana significa convivere con i pregi ma anche con 
i difetti dei propri compagni di viaggio, tuttavia è bello accorgersi che misteriosamente la nostra unità non dipende 
dalla compatibilità dei nostri caratteri ma è sorretta da Altro.

Ludovica Palmitesta, Elia Zaccherini

Con Ulisse alla scoperta della realtà - Campo Superiori, Palermo

Quest’anno il campo del gruppo medie superiori è stato un viaggio 
nella regione più a Sud dell’Italia: la Sicilia. Abbiamo alloggiato nella 
“Casa di accoglienza Don Orione” a Palermo dove abbiamo trascorso 
una settimana piena di occasioni per crescere e vivere l’amicizia insie-
me attraverso riflessioni e avventure.
Ogni anno, durante il campo, ci accompagna un personaggio diverso: 
quest’anno è stato il turno dell’Ulisse dantesco, con i suoi desideri ed 
i suoi limiti. Tutti noi abbiamo riconosciuto nella sua figura qualcosa 
che ci corrisponde, in particolare la nostra incommensurabile ricerca 
di un qualcosa, o meglio di qualcuno, di grande. Proprio grazie a que-
sta corrispondenza, siamo riusciti a vivere ogni esperienza con una 
grinta mai vista prima, dalla partita a basket alle camminata tra meravigliosi paesaggi e i bagni nelle cale colme 
di acqua limpida alla Riserva dello Zingaro. In questo campo ci siamo sentiti tutti un po’ come Ulisse, anche noi 
abbiamo il desiderio di fare e di scoprire la realtà e noi stessi e, aiutati dagli educatori e dal Don, siamo riusciti a 
comprendere che questa voragine che abbiamo dentro non è un qualcosa da negare ma bensì da seguire e che la 
fede vissuta intensamente è lo strumento che abbiamo per cercare di colmarla.

Pietro Fabbri

Nord Sud Ovest Oz - Campo Elementari, Imola (San Francesco)

Anche quest’anno l’emergenza Covid non ha fermato l’esuberan-
za di 34 bambini che hanno partecipato dal 28 giugno al 2 luglio 
al campo elementari, che ha avuto luogo nel prato della chiesa 
di San Francesco. Il susseguirsi di giochi, uscite, cacce al tesoro e 
momenti di spiritualità guidati dal nostro parroco Don Luca hanno 
fatto sì che si consolidasse un legame di amicizia nato durante 
l’anno negli incontri settimanali. 
Con Dio funziona così: prima di cercarlo siamo cercati da Lui, 
prima di desiderarlo siamo desiderati da Lui, prima di metterci 
in cammino è sempre Lui che si incammina al nostro fianco e ci 
smuove dal nostro immobilismo. 
Seguendo insieme a Dorothy la strada di mattoni gialli che porta ad Oz, i bambini hanno compreso che l’amicizia 
non è solo frutto di un loro sforzo, ma è un dono che viene dal Signore.

Roberto Tinti, Chiara Zappi, Enrico Battilani, Alberto Zauli, Manuela Spoglianti


