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[...]E ora? «Rimanete nel mio 
amore». Non è questo il tem-
po per scegliere quale atteg-
giamento assumere o per de-
cidere cosa dobbiamo fare. La 
lealtà ci impone di compiere 
un atto di carità, un atto d’a-
more verso noi stessi. Un atto 
di tenerezza, se vogliamo. Un 
atto di gratitudine a Dio. One-
sti e seri, per impegnarci fino 
in fondo con la nostra umani-
tà e amare. Questa è l’ora del 
«riconoscimento di Qualcosa 
che ci è accaduto e ci si è do-
nato». [...]
Certamente noi non possia-
mo non riconoscere di ave-
re incontrato in lui un uomo 
straordinario. Straordinario, 
perché in lui non c’era nulla 
di scontato. Perché tutto in lui 
assumeva toni chiari e tinte 
forti. Niente era casuale e ben 
poco di lui è passato senza 
lasciare un segno. È stato lui 
tanto volte l’imprevisto che ci 
ha sfidato, ma che ci ha detto 
che Cristo è vivo. E noi sen-
tiamo tutto il bisogno vitale 
di sentircelo dire, la necessità 
urgente di sperimentarlo che 
Cristo è vivo. Ne abbiamo av-
vertito l’istanza, ma ancora di 
più la sentiamo ora. La sentia-
mo come ragione del nostro 

essere qui, così tanti insieme, 
dentro questa chiesa, imma-
gine - diceva don Luca - di 
un «abbraccio consapevole» 
nel quale percepiamo di non 
essere poi così diversi gli uni 
dagli altri. Sentiamo la nostal-
gia di riviverlo ancora quel 
primo sguardo, che ci ha dato 
la coscienza di essere amati e 
che tremiamo al solo pensie-
ro non possa riaccadere più. 
Nell’apparenza densa, con-
creta, di strappo e di distacco 
non ci resta che chiedere che 
il Mistero si chini ancora con 
Misericordia su di noi, ci attiri 
ancora con la stessa intensi-
tà che abbiamo sperimenta-
to incontrando quest’uomo 
straordinario, che ci ha par-
lato con certezza straordina-
ria di Cristo risorto, obiettivo 
immediato dei nostri occhi 
e del nostro cuore. «Il senso 
ultimo della celebrazione del-
la Pasqua - scriveva ormai 22 
anni fa don Luca - è proprio 
il riscatto della nostra povera 
storia, che viene trasferita da-
gli spazi della ferialità ai peri-
metri della Risurrezione».

dall’omelia di don Paolo Ravaglia 
al funerale di don Luca

Chiesa di San Pio, 23 agosto  2022

1 9 9 2 - 2 0 2 2

Santa Messa nel prato di San Francesco per la ricorrenza del decennale della parrocchia - 26 maggio 2002

Visita di Mons. Giuseppe Fabiani, Vescovo 
di Imola, alla Comunità - Novembre 1997

Omelia a San Pio

Grazie, don Luca, per questi 30 anni insieme

Domenica 25 settembre
San Pio ore 12

Aperitivo Comunitario
Sul sagrato al termine della S. Messa
[consigliata prenotazione al 375 616 8224]

Sabato 1 Ottobre 
San Francesco dalle 15.30 alle 18.30 

Il Chiosco Animato
Birra
Piadina e salsiccia
Arrosticini
Animazione
a cura del gruppo Giovanissimi

Domenica 2 ottobre 
San Francesco ore 12.30
Pranzo comunitario

Venerdì 23 settembre  Chiesa di San Pio
  FESTA LITURGICA DI SAN PIO da Pietrelcina
 in s. Pio ore 20.30 Santa Messa di Trigesima di don Luca DALFIUME, 
   presieduta da S. E. Mons. Giovanni MOSCIATTI, Vescovo di Imola.
   Sono invitati i Gruppi di preghiera di Padre Pio 
Sabato 24 settembre
 in s. Francesco: ore 14.30-17.30 Iscrizioni dei ragazzi al catechismo e ai gruppi parrocchiali
    c/o tendostruttura esterna
Domenica 25 settembre  
  FESTA PARROCCHIALE DI SAN PIO da Pietrelcina
 in s. Pio Ss. Messe ore    8       9.30     11
  ore 10-10.50 Iscrizioni dei ragazzi al catechismo sul sagrato 
  ore 11 Santa Messa Solenne con conferimento del ‘Mandato’ ai catechisti,   
   educatori e animatori dei gruppi parrocchiali per il prossimo anno pastorale.
  ore 12.00 Aperitivo comunitario
in s. Francesco ore 18 Vespri e Benedizione Eucaristica
  ore 18.30 s. Messa vespertina  
Da Lunedì 26 a Venerdì 30 settembre 
in s. Francesco  ore 8 S. Messa
  ore 20.30 Vespri, presieduti da diversi sacerdoti e animati dai gruppi parrocchiali,
   e Benedizione Eucaristica.
Sabato 1 ottobre
in s. Francesco ore 8 S. Messa in su�ragio di tutti i defunti della comunità
  ore 14.30 “Il Capitano” spettacolo per ragazzi 
   a cura dei cori parrocchiali  "Cresci Cantando" e "Young Singers"
  dalle 15.30 alle 18.30     Chiosco e animazione a cura del gruppo Giovanissimi
  dalle 17 alle 18 un confessore sarà disponibile in chiesa
  ore 18.30  s. Messa prefestiva
  ore 20.30 Vespri e Benedizione Eucaristica. 
Domenica 2 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 da Mons. Giovanni SILVAGNI,     
   Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Bologna
  ore 12.30 Pranzo comunitario (su prenotazione)
  ore 15 Tombola per grandi e piccini a cura della Caritas parrocchiale.
  ore 17 PROCESSIONE con la statua lignea di San Francesco percorrendo le vie:  
   Montanara, Pedagna, Borgo S.Cristina, Billi, Bianconcini (camminamento),  
   Sminatori, Serantoni, Cicalini, D'Agostino fino alla chiesa parrocchiale.
   Presta servizio la Banda Cittadina di Imola.
  Al rientro  Benedizione Eucaristica. Presiede Mons. Alberto BRUNELLI,     
   Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Ravenna-Cervia
  ore 18.30 Santa Messa celebrata da don Massimo MONTI, Parroco Pievano di   
   Tredozio
Sabato 8 ottobre Teatro dell'Osservanza
  ore 21   Recital dei Giovani “Con te io cammino”
   

Tutto il Programma 

Una Presenza eccezionale
DI SAN PIO E SAN FRANCESCO

Eventi ricreativi

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI - IMOLA

prenotazione al 375 616 8224

Lotteria di beneficenza 
a favore delle opere parrocchiali. 
Estrazione domenica 2 ottobre
dopo la processione.
I biglietti saranno disponibili
nelle giornate della festa



In ricordo di Don Luca       www.sfrancesco.it www.sfrancesco.it Notiziario parrocchiale

Anagrafe parrocchiale marzo - settembre 2022
BATTESIMI
Giorgia Sara Fiorentini, Miriam Esat-
tore, Brando Elia Folli, Viola Fatima 
Guadalupe Carpaneda, Alice Angela 
Maria Bonatti, Mathias Bassi, Vit-
toria Lea Delfina Grillini, Edoardo 
Franco Maria Grillini, Lorenzo Fran-
cesco Sullalti, Federico Francesco 
Sullalti, Ludovico Leonida Nicolò 
Scala, Elena Caterina Mengolini, Ma-
tilde Maria Carmela Di Francesco, 
Alessandro Capitani.

MATRIMONI
Cesare Patrignani e Alice Stanzani.

DEFUNTI
Rosa Maria Caprioni, Giovanni Laz-
zerini, Irma Balducci, Vita Valentini 
ved. Palmisano, Paolo Orazio Cap-
pello, Maria Iannuzzi in Andarini, 
Remo Laziali, Giovanni Zimino, 
Graziana Pelliconi, Amedea Sgubbi, 
Gianna Dall’Aglio ved. Ortolani, Pie-
tro Mainetti, Maria Luigia Caruso, 
Don Luca Dalfiume, Aurelio Ferri, 
Andrea Spoglianti.

PRIME COMUNIONI
Andrea Agyapong, Federica Bacchi-
lega, Massimo Bertuzzi, Samuele 
Betti, Matilde Bianchi, Bianca 

Borriello, Maya Brusa, Margareth 
Caccavo, Leonardo Calò, Nicholas 
Cervellieri, Sharon Cordella, Greta 
Dal Prato, Amelia Dall’Aglio, Salvato-
re Emanuel D’Angelo, Paolo  Fustini, 
Alessandro Gaddoni, Lenny Genti-
lini, Alice Guidotti, Emma Marro-
ne, Rey Edoardo Martinez, Thomas 
Mazza, Giulio Minarini, Benedetta 
Minoccheri, Massimiliano Monaco, 
Chiara Pancaldi, Mattia Penazzi, An-
gelo Randazzo, Viola Russo, Matteo 
Sarro, Leone Sonego, Aurora Tugno-
li, Gregorio Vallotti, Chiara Villani, 
Ilaria Visani, Caterina Zuffa.

“Con te io cammino”
Il recital del gruppo Giovani

Il Gruppo Giovani vi invita al recital “Con te io cammino”, 
che si terrà sabato 8 ottobre alle 21 al teatro dell’Osser-
vanza di Imola.  La recente scomparsa del nostro parro-
co don Luca ci ha interrogato molto sul valore e sulle mo-
dalità del recital all’interno del nostro gruppo Giovani e 
della nostra Comunità. L’esperienza passata, giudicata, ci 
permette di affermare che il recital, se vissuto nell’amici-
zia, consente di riconoscere Cristo nelle nostre vite, che 
ci rilancia nelle sfide quotidiane. Quest’anno il Gruppo 
Giovani porta in scena un’opera teatrale con a tema 
un’amicizia stravagante e soprattutto vera. Inizial-
mente Edward è incapace di affrontare il quotidiano, 
dopo una vita piena di amore e avventura che è sta-
ta stravolta da drammi familiari e personali. Il cam-
biamento avviene nell’incontro con un burrascoso 
personaggio alle prese con l’incapacità di prendere 
sul serio la propria vita. Nonostante le loro evidenti dif-
ferenze sociali e caratteriali, i due protagonisti cambia-
no nel tempo il loro rapporto, all’inizio maldestramente 
professionale, in un’insolita amicizia che permette a en-
trambi di compiere un cammino personale fino a diven-
tare se stessi.                                Il gruppo Giovani

Può sembrare strano per tut-
ti fare quest’anno la festa. 
Ed è per questo che sarà 

una festa sensibilmente diversa 
dal solito. Sarà diversa perchè chi 
per 30 anni ha dato le ragioni e ha 
acceso gli entusiasmi per stare in-
sieme e fare festa, se n’è andato. 
E tuttavia festa si deve fare. Lo si 
deve al ricordo di San Pio e di San 

Francesco, che vegliano sulla Pe-
dagna e nel calendario liturgico 
occupano la fine di settembre e i 
primi di ottobre. Ma soprattutto 
lo si deve a lui, a don Luca, e all’e-
sperienza di parrocchia che con 
lui si è fatta. Le ragioni che ci ha 
sempre offerto vanno al di là del-
le circostanze. Sono un richiamo 
ad un impegno pastorale verso 

questo quartiere, per il quale lui 
stesso si é speso e che ci ha invo-
gliato a non deludere se ci chiede 
una Presenza sincera ed efficace. 
Facciamo festa perché riaccada la 
nostra adesione alla comunità. Fac-
ciamo festa perché, in Cielo, quella 
con Cristo é una festa per sempre.

don Paolo

In seguito alla scomparsa di don Luca, avvenuta il 19 agosto 
2022, il Vescovo S.E. Mons. Giovanni Mosciatti ha nomina-
to don Paolo Ravaglia Amministratore Parrocchiale di San 
Francesco. Don Paolo ricoprirà tale incarico fino all’insedia-
mento del nuovo Parroco.

ISCRIZIONI al CATECHISMO
e GRUPPI PARROCCHIALI

Le iscrizioni per l’anno pastorale 2022/2023
al catechismo (classi II, III, IV, V elementare
e I media) e i gruppi parrocchiali saranno:

• a San Francesco (tendostruttura) 
sabato 24 settembre dalle 14:30 alle 17:30

• a San Pio 
domenica 25 settembre dalle 10 alle 11

L’anno catechistico inizierà per tutti 
DOMENICA 25 settembre, alle 11 

nella Chiesa di San Pio, 
con la Santa Messa del Mandato 

a educatori e catechisti della comunità.
Gli incontri inizieranno la settimana 

successiva nei giorni e orari 
comunicati all’iscrizione.Don Luca annuncia i vincitori del concorso di San 

Giovanni Bosco.

Don Luca segna il primo gol durante l’inaugurazione 
del campo da calcetto di San Pio - 28 aprile 2012

Una festa di San Giuda Taddeo

Inaugurazione del bar a San Francesco - 
ottobre 1992

Estate Ragazzi

Campo Giovani in Terra Santa - agosto 1998

Santa Messa a San Pio, con la presenza di suor Cristina 
Dalmonte e suor Giacinta Morelli, Ancelle del Sacro Cuore 
di Gesù, per anni in servizio nella nostra Comunità.


