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Chi può illuminare la morte e il terrore? Chi ci può 
aprire il cuore perso nella tempesta? Cristo scende 
verso di noi per venirci a salvare, per incontrarci 
nelle nostre giornate. Il mantello di Cristo sale vor-
ticoso e si riempie della Sua Chiesa di tutti coloro 
che sono salvati da una misera realtà umana respi-
rando una vita nuova. Questa è la potenza della 
Resurrezione: una Presenza presente che rende 
nuova la realtà e la riempie di vita.

Agnese Franzoni

“Uomo che vivi immerso 
nel mondo, credendo di 
padroneggiarlo mentre 
forse ne sei preda.
Cristo ti libera da ogni 
schiavitù per lanciar-
ti alla conquista di te, 
all’amore costruttivo e 
proteso al bene; amore 

esigente, che ti fa costrut-
tore, non distruttore del 
tuo domani, della tua fa-
miglia, del tuo ambien-
te, della società intera”. 

(San Giovanni Paolo II - Messaggio 
Urbi et Orbi, domenica di Pasqua, 15 
aprile 1990)

Auguri di una santa 
Pasqua

don Luca

Precetto Pasquale

“CONFESSARSI ALMENO UNA VOLTA ALL’ANNO E COMUNICARSI ALMENO A PASQUA”

Celebrare la Pasqua è prima di tutto accostarsi ai sacramenti con fede, rinnovarsi nello spirito, passare dalla schiavitù 
del peccato a una vita di grazia, unirsi nell’Eucarestia a Gesù morto e risorto per la nostra salvezza. Anche
nella nostra parrocchia secondo il calendario prestabilito nei giorni del Triduo Pasquale, e in particolare il Sabato 
Santo, sarà possibile accostarsi al sacramento della Penitenza.

Il Sabato Santo (16 aprile)
a San Francesco

dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19

CONFESSIONI
e

BENEDIZIONE delle UOVA

Marko Ivan Rupnik - “Resurrezione” - 2006 - 
Lubiana, Cappella del Collegio San Stanislao.

Domenica delle Palme
10 aprile

Processione delle Palme ore 10:45
partendo dalla piazzetta

antistante la chiesa di San Pio;
a seguire

S. Messa Solenne ore 11
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 10 APRILE DOMENICA DELLE PALME
 in San Francesco Ss. Messe ore   8   9.30
 in San Pio ore 10.45 PROCESSIONE partendo dalla piazza antistante alla chiesa
  ore 11 S. MESSA SOLENNE
   ore 18 Via Crucis e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 S. Messa
 
 11, 12, 13 APRILE  LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ SANTI 
 in San Francesco Ss. Messe ore 8 18.30 
  ore 18 s. Rosario

 14 APRILE GIOVEDÌ SANTO 
 in San Pio ore 20.30 S. MESSA "IN COENA DOMINI".
   segue l’Adorazione Eucaristica detta del “Sepolcro”

 15 APRILE VENERDÌ SANTO (Digiuno e astinenza dalle carni)  
 in San Pio ore 7.45 Ufficio delle letture e Lodi mattutine 
  ore 20.30 LITURGIA DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
 in San Francesco ore 15 Via Crucis

 16 APRILE SABATO SANTO 
 in San Francesco ore 7.45 Ufficio delle letture e Lodi mattutine 
  CONFESSIONI e Benedizione delle uova (8.30-12 e 14.30-19) 
 in San Pio ore 23.30 VEGLIA PASQUALE

 17 APRILE PASQUA DI RESURREZIONE  
 in San Francesco Ss. Messe ore 8 9.30 
 in San Pio ore 11 S. MESSA SOLENNE  
  ore 18 Vespri solenni e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 S. Messa  

 18 APRILE LUNEDÌ DELL'ANGELO (non è di precetto) 
 in San Francesco Ss. Messe ore 8 9.30
 in San Pio ore 18 s. Rosario
  ore 18.30 s. Messa
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Quaresimali di San Francesco 2022 - La bellezza dell’incontro

Una tradizione che si rinnova ma che non è mai un abitudine. Così, qual-
che tempo fa, avevamo descritto quello che è l’appuntamento con i no-
stri Quaresimali di San Francesco. E che non si tratti di un’abitudine lo 
abbiamo toccato con mano in questa edizione, ritrovando dopo due 
anni il piacere, il gusto ma anche l’impegno nel tornare a organizzare le 
serate dei Quaresimali in presenza, nuovamente all’interno della nostra 
chiesa di San Pio (rispettando i protocolli sanitari). E alla fine non pos-
siamo che essere grati per l’intera occasione, dai momenti prettamente 
organizzativi fino all’incontro con i quattro testimoni nelle serate che ci 
hanno accompagnato quest’anno.

La prima serata ci ha 
visto incontrare il critico gastronomico Paolo Massobrio. Cosa mai può 
centrare un esperto di enogastronomia con un incontro quaresimale? 
Domanda lecita, ma che ha trovato ben presto risposta nelle parole del-
lo stesso Massobrio: “Tutto nel Cristianesimo ha un senso e nel gusto 
e nella bellezza c’è la cifra del Creatore che ti dà qualcosa che ti corri-
sponde”. E attraverso i racconti degli incontri che Massobrio ha fatto 
nel corso della sua vita e della sua carriera abbiamo scoperto come la 
tristezza non è l’ultima parola sulla nostra vita, e che esiste sempre un 
appiglio, uno sguardo, un particolare che può aiutarci a ritrovare Cristo, 
il significato della nostra vita.
Incentrato sulla comunicazione è stato l’incontro con il giornalista e vi-

cedirettore del Tg1 Francesco Giorgino, in collegamento da Roma. In un’epoca in cui le nuove tecnologie digitali hanno 
rivoluzionato il mondo della comunicazione, Giorgino ci ha ricordato che “la comunicazione non è soltanto un collega-

mento tra due punti distanti ma una condivisione di senso e di significato”. 
Da qui l’invito autentico a tenere lo sguardo critico e attento a cercare, nella 
vastissima quantità di informazioni attuale, quelle fonti più autentiche e au-
torevoli.
Un altro incontro in video collegamento ha avuto per protagonista il musici-
sta Nando Bonini, ospite del terzo Quaresimale. Ex chitarrista di Vasco Rossi 
e di altri rocker negli anni Novanta, Nando Bonini ha toccato in quegli anni il 
suo apice a livello di carriera, ma questo non bastava. La sua vita è cambiata 
quando si è trovato nuovamen-
te abbracciato a Cristo, in circo-

stanze che neppure avrebbe mai immaginato. “Dio ha usato il mio peggior 
difetto per portarmi a Lui” ha sintetizzato Nando ricordando le singolari cir-
costanze che lo hanno portato lentamente a ritrovare nella sua vita quella 
fede “senza la quale viene meno tutto il resto”.
Infine l’ultimo Quaresimale con il Segretario della Congregazione delle Cause 
dei Santi Monsignor Fabio Fabene che ha tratteggiato la vita della Serva di 
Dio Suor Lucia Noiret, fondatrice dell’ordine delle Ancelle del Sacro Cuore 
proprio a Imola e prossima a ricevere il titolo di Venerabile nella causa di 
beatificazione e canonizzazione tuttora in corso. Empatia, 
carità, umiltà, perdono sono alcuni degli elementi che han-
no caratterizzato la vita e la vocazione di Suor Lucia, vissu-
ta nel grande amore al Sacro Cuore di Gesù in un cammino 
proteso verso la santità a cui tutti siamo chiamati, come ha 
ricordato Monsignor Fabene.

Luca Monduzzi

Dalle storie di vita e professionali dei giornalisti Paolo Massobrio e Francesco Giorgino, passando per la 
conversione del musicista Nando Bonini e a chiudere la vita tutta dedicata al Sacro Cuore di Gesù di Suor 
Lucia Noiret illustrata da S.E. Monsignor Fabio Fabene.
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Anagrafe parrocchiale
(dicembre 2021 - marzo 2022)

Defunti

Maria Galeotti, Franca Bortolai, Vittoria Presutti, 
Nella Conti, Antonia Gargallo.

“Un luogo dove poter dire io con verità” - Adulti convinti o avvinti? | Ritiro di quaresima

Una meditazione che parla dritto al cuore di noi adulti quella che domenica 3 aprile Don Paolo Ravaglia ha tenuto nella 
chiesa di San Pio. Noi adulti, che spesso ci accorgiamo che le cose riaccadono nella vita ma non con la stessa intensità 
di prima, riscopriamo allora il desiderio di subire ancora quell’attrattiva, il desiderio che possa riaccadere tutto in modo 
più intenso. “Quando riconosci una corrispondenza, sei chiamato ad appartenere” ha incalzato don Paolo “perché la 
venuta di Cristo si impone come un fatto, con una modalità umana”. Ed è proprio la Pasqua il fatto che si impone per 
attirarci a sé. Mediante la Pasqua la vita acquisisce un’unità dal suo interno, dalla sua radice più profonda, a partire 
dal cuore della vita. Ciò che rende unita la vita è l’offerta. La nostra vita è unita, coesa, quando si offre. Noi adulti sia-
mo abituati a valutare il dono che facciamo prima di offrirlo, per capire se è adeguato, se può piacere a chi lo riceve. 
Questo è ragionevole, ma potrebbe diventare un alibi. La Pasqua ci sta davanti come la priorità dell’offrire rispetto al 
valutare. La Pasqua ci dice che è solo quando offriamo che si capisce quanto vale il nostro dono. Siamo quindi chiamati 

ad andare a fondo della certezza che abbiamo, perché la nostra vita sia 
autentica, perché la nostra vita venga offerta. La memoria di Cristo diventa 
la certezza che ho di me stesso, la certezza che ho di me stesso diventa 
memoria di Cristo. Perché non c’è null’altro che abbia prodotto qualcosa di 
più vero e di più giusto, e allora possiamo essere adulti non solo convinti, 
ma avvinti dalla presenza di Cristo, anche grazie ad una compagnia umana 
in cui l’amicizia di Cristo diventa gradualmente tutto. Tutta la vita viene 
implicata nella compagnia umana, perché questa compagnia ti fornisce e 
ti suggerisce i criteri per giudicare ed affrontare tutto. La Pasqua pone in 
ogni circostanza umana questa compagnia come luogo in cui l’evento di 
Cristo vive come orizzonte pieno di verità per l’uomo. Ora siamo più certi: 
è possibile una corrispondenza tra il Suo tendere ed in mio seguire, allora 
è Pasqua.

Silvia Zanelli

OPERE DI CARITÀ. MAnuTEnzIOnE SAn PIO E FOnDO FAMIglIE bISOgnOSE
Le offerte raccolte nel corso di questa Quaresima sono de-
stinate a due opere di carità importanti per la nostra co-
munità.
Una è prima opera è  legata ai luoghi della nostra comunità 
per i quali si rende necessario un aiuto per la manutenzione 
ordinaria e per far sì che le chiese e gli ambienti siano sem-
pre accoglienti. Nello specifico è attiva una raccolta fondi 
per il rifacimento del solaio esterno dell’oratorio di San Pio, 
colpito da gravi infiltrazioni, oltre a un aiuto per la coper-
trura delle spese energetiche dei luoghi della parrocchia, 
visto l’aumento dei costi.
Una seconda opera è il  fondo di solidarietà per le famiglie 
bisognose, una raccolta di aiuti per sostenere material-
mente chi si trova in maggiore difficoltà. Anche quest’anno 
le difficoltà legate al Covid non hanno permesso di realizza-

re la raccolta viveri e pertanto è necessaria una integrazio-
ne di buoni spesa agli alimenti forniti mensilmente  dalla 
Caritas.
Inoltre una parte della raccolta fondi quaresimale verrà de-
stinata, seguendo le indicazioni e i canali indicati dalla Cei, 
per il sostegno della popolazione dell’Ucraina attualmente 
colpita dalla guerra.

Per chi volesse fare una donazione, le raccolte sono ancora 
aperte ed è possibile farlo attraverso le seguenti cordinate 
bancarie:

IBAN IT06P0846221004000005012534
Destinatario Parrocchia S.Francesco d’Assisi
Banca BCC Romagna Occidentale

La nostra comunità in pellegrinaggio
a San Cassiano

Domenica 13 marzo le comunità delle parroc-
chie della Pedagna, di San Francesco e di No-
stra Signora di Fatima, hanno partecipato in-
sieme alla Santa Messa, per loro dedicata, che 
si è svolta a San Cassiano alla presenza del no-
stro Vescovo S.E. Monsignor Giovanni Mosciat-
ti, in occasione dell’anno giubilare della diocesi 
di Imola per i 750 anni della dedicazione della 
Cattedrale.

Nella foto il Vescovo Mons. Mosciatti insieme ai parroci e 
ai ragazzi dei gruppi giovanili.

Le uova del Gruppo Elementari

Anche quest’anno i ragazzi del grup-
po Elementari vende-
ranno uova di Pasqua 
e cestini, disponibili 
in diversi gusti e for-
mati, al termine della 
Messa delle Palme e 
nella giornata del Sa-
bato Santo.


