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Carissimi,
    
  le prossime feste 

sono per me, e per tutti i sacer-
doti della nuova Unità Pastorale, 
l’occasione per comunicarvi la 
nostra gioia per l’esperienza che 
siamo stati chiamati a vivere. È 
sempre una grande occasione 
per rimettersi in cammino. Tan-
te volte sperimento l’esperienza 
dell’abitudinarietà, anche nelle 
belle e ricche dimensioni della 
vita ecclesiale. Facilmente ci si 
abitua a fare le cose sempre nel-
lo stesso modo, dimenticandone 
il valore profondo e facendole 
perché vanno fatte. È forte in 
me il desiderio di comprendere 
cosa dobbiamo custodire perché 
ci permette realmente di vivere 
un rapporto con Gesù, un’ami-
cizia vera ed intensa con Lui, 
cosa sia necessario per cresce-
re e maturare nella fede, e cosa 
invece, può essere tranquilla-
mente lasciato. Questo è il mio 
desiderio, camminare insieme 
nell’esperienza di Dio. Così desi-
dero vivere questo Natale, que-
sto passaggio ad un anno nuovo 
e la festa dell’Epifania che viene 
a ricordarci che ciascuno di noi 
è chiamato ad essere manifesta-
zione dell’incontro con Gesù e 
di come, l’averlo incontrato, ha 
cambiato la nostra vita. Aprire 
occhi e cuore, allargare gli spa-
zi dell’impegno, chiedo, come 
dono di Natale, che siano per me 
e per i fratelli sacerdoti, l’occa-
sione per un rinnovato sì all’A-
more di Dio che tutti abbiamo 

Santo Natale 2022

Sandro Botticelli
“Natività mistica” 
1501
Londra, National Gallery

TORNANO LE BENEDIZIONI PASQUALI

Dopo gli ultimi anni di pandemia che hanno impedito, o fortemente limitato, la possibilità di fare 
visita alle famiglie, le benedizioni pasquali riprenderanno nell’anno 2023. Si tratta di un momento 
molto importante nella vita di una comunità parrocchiale, per conoscere e consolidare i rapporti tra 
il parroco e i fedeli che la abitano.
Le benedizioni nella parrocchia di San Francesco inizieranno il 16 gennaio 2023 e proseguiranno 
seguendo il calendario che sarà affisso nelle bacheche parrocchiali.

sperimentato e al quale abbiamo 
aderito.
Anche per ciascuno di voi chiedo 
al Signore il dono di un rinnovato 
impegno nella vita. 

don Andrea
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Don Andrea Querzè e don Fran-
cesco Commissari sono stati 
nominati parroci in solido delle 
tre parrocchie di San Francesco 
d’Assisi, Nostra Signora di Fatima 
e Croce Coperta, che vanno a co-

stituire un’unica unità pastorale. 
In quanto parroci in solido (con 
don Andrea nel ruolo di modera-
tore), a entrambi è affidata la cura 
pastorale delle tre realtà parroc-
chiali. Accanto a loro ci sono i due 

vicari parrocchiali don Ottorino 
Rizzi e don Alexander Grillini. 
I parroci sono entrati nella nuova 
unità pastorale domenica 9 ottobre 
con la Santa Messa celebrata dal Ve-
scovo Mons. Giovanni Mosciatti.

Santa Messa del 9 ottobre 2022, nella chiesa di San Pio, per l’ingresso dei nuovi parroci.

I nostri nuovi parroci

Don Francesco CommissariDon Andrea Querzè

Don Ottorino Rizzi
Sono nato a Massa Lombarda il 30 gen-
naio 1957. I miei genitori erano contadini 
e sono cresciuto in un contesto famigliare 
sereno caratterizzato da responsabilità 
personale e fedeltà alla parola data. Sono 
entrato in seminario a Imola nel 1971 e l’11 
dicembre 1983 Mons. Luigi Dardani mi 
ha ordinato prete insieme ad altri cinque 
amici. Ho svolto i primi cinque anni di ser-
vizio sacerdotale nella parrocchia di San 
Francesco a Imola. In seguito ho prestato 

il mio servizio a Castelbolognese, a Zolino, a Bologna in uno studenta-
to universitario, a Codrignano e a Tossignano, al Carmine di Imola e a 
Dozza: tutte esperienze preziose perché mi hanno permesso di incontrare 
molte persone, vedere la loro fede e conoscere la ricchezza di tante realtà 
della nostra Diocesi. In questi anni mi sono interessato soprattutto della 
presenza dei cristiani nel mondo del lavoro e nella vita sociale del nostro 
territorio. Da ottobre 2022, insieme ad altri tre sacerdoti, ho cominciato 
questo nuovo cammino.

Sono nato a Imola il 25 settembre 1967. 
Ho vissuto in Pedagna fino al 1992. Sono 
entrato in seminario il 29 settembre 
1986 e sono stato ordinato presbitero il 
24 ottobre 1992 da S. E. Mons. Giuseppe 
Fabiani. Dal 1992 al 1995 sono stato a 
Conselice, poi a Toscanella dal 1995 al 
2013, fino a quando il Vescovo Tomma-
so Ghirelli mi ha chiesto di prendermi 
cura della parrocchia di Croce Coperta.

Dal 9 ottobre 2022 sono moderatore dell’Unità Pastorale di Croce 
Coperta, Nostra Signora di Fatima e San Francesco.

Don Alexander Grillini

Sono nato il 13 marzo 1966 da una fami-
glia profondamente cristiana, ricca di 
fede, che ha espresso varie vocazioni sa-
cerdotali: ho tre zii sacerdoti missionari 
(due fratelli di mio padre, già morti: Fi-
lippo, missionario a Hong-Kong, e Leo, 
missionario in Brasile, dove è stato ucci-
so nel 1998; e un fratello di mia madre, 
Carlo, missionario prima in Germania 
e poi in Svizzera) e un fratello sacerdote, 
Antonio, parroco a Bubano e Morda-

no. Entrato in seminario a 14 anni, sono stato ordinato sacerdote il 7 
settembre 1991. Ho vissuto il mio ministero nelle parrocchie di Massa 
Lombarda, Nostra Signora di Fatima, Linaro, sette anni nella missio-
ne brasiliana di São Bernardo do Campo, poi Lugo, Toscanella e in-
fine qui a Imola, nelle tre parrocchie affidate a noi quattro sacerdoti. 
Vivo questa nuova “avventura” nel desiderio di contribuire all’evange-
lizzazione e alla vita di comunione della nostra Diocesi.

Sono nato a Imola il 19 gennaio 1980. I 
primi segni della vocazione sono emer-
si presto, nella parrocchia di san Gio-
vanni Battista Nuovo. Sono entrato nel 
Seminario Arcivescovile di Bologna nel 
1994 e, dopo il diploma di maturità, 
nel Seminario Regionale di Bologna nel 
1999. Negli anni al Seminario Regionale 
ho prestato servizio pastorale, nel fine 
settimana, nella parrocchia di Croce 
in Campo. Ordinato diacono nel 2004, 

sono stato nelle parrocchie del Carmine e di Sant’Agata a Imola, poi 
dal 2009 al 2013 a Toscanella. Nel 2010 sono stato ordinato presbi-
tero dal Vescovo Tommaso Ghirelli. Dal 2013 sono con don Andrea 
nella parrocchia di Croce Coperta. Dal 2014 al 2016 sono stato assi-
stente diocesano del Movimento Studenti di Azione Cattolica, mentre 
dal febbraio 2021 sono direttore dell’Ufficio diocesano per la catechesi. 
Dal 9 ottobre sono vicario parrocchiale di questa Unità Pastorale. Sto 
finendo un ciclo di studi in Teologia Biblica a Roma.
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Anagrafe parrocchiale ottobre - dicembre 2022
Battesimi
Camilla Lionti, Domenico Fiorenza, 
Emma Campomori, Sofia Coppola, 
Federico Calabrese, Caterina Elena 
Maria Battilani, Edith Chiara Teresa 
Maria Giovannini, Lucia Caterina 
Elena Maria Saguatti,Samuele Miche-
langelo Luca Zauli, Leonardo Carbo-
siero, Simone Brini.

Sante Cresime
Angelo Amarù, Luna Amarù, Valen-
tina Bacchilega, Alessandro Balduc-
ci, Edoardo Barbieri, Filippo Bassi, 

Alice Benedetti, Claudia Bertuzzi, 
Federico Cappello, Edoardo Cavina, 
Margherita Chitti, Gioele Ciarlariel-
lo, Manuela D’Allestro, Clarissa D’A-
loisio, Anna D’Ambrosio, Lorenzo 
Dalprato, Christian Domenichini, Le-
tizia Fabbri, Leonardo Furigo, Marti-
no Galeotta, Anna Gamberini, Be-
nedetta Gotta, Sofia Grasso, Emma 
Guidotti, Federico Lullo, Andrea 
Mantile, Alessandro Mele, Giorgia 
Mercurio, Giulia Montroni, Martina 
Montuschi, Asya Nucciarone, Nicole 
Pasini, Lorenzo Pozzi, Lorenzo Pro-

copio, Vincenzo Randazzo, Emma 
Ristori, Matteo Rocca, Eleonora Suz-
zi, Nicole Suzzi, Pietro Tamburini, 
Diego Valli, Gioia Visciano, Riccardo 
Zambrini.

Defunti
Andrea Spoglianti, Bianca Maria 
Bruschi (ved. Campori), Anna Co-
sta (ved. Martello), Laura Calderara 
(ved. Mondani), Franco Berti, Adina 
Raschiadone (ved. Donati), Massimo 
Braina, Daniele Diversi.

Proprio quando dopo due anni 
di pandemia e di restrizioni si 
preannunciava la possibilità di 
tornare a vivere la festa di San 
Francesco nella sua forma tra-
dizionale, la scomparsa di don 
Luca ha aperto in tutti noi una 
domanda: era il caso di fare festa? 
Una domanda che ci ha portato 
a chiederci nuovamente le ra-
gioni di questo, senza dare per 
scontato il perchè ogni anno ci 
ritroviamo assieme per dedicare 
tempo ed energie in un momento 
strutturale della comunità di San 
Francesco. “Può sembrare strano 
per tutti quest’anno fare la festa... 
tuttavia festa si deve fare.... lo si 
deve a lui, a don Luca, e all’espe-
rienza di parrocchia che con lui si 
è fatta. Le ragioni che ci ha sem-
pre offerto vanno al di là delle cir-
costanze” ci ha incoraggiato don 

Paolo Ravaglia nel suo periodo 
da amministratore parrocchiale. 
Circostanze che ci hanno portato 
a una modalità di Festa  e di even-
ti ancora una volta diversa, che 
abbiamo vissuto come occasione 
per sperimentare nuovamente la 
nostra unità attorno a Cristo, per 
ricordare e proseguire l’opera pa-
storale iniziata da don Luca, per 
favorire la visibilità della nostra 
comunità all’interno del quartie-
re (e diversi, infatti, sono stati gli 
amici che si sono avvicinati per 
dare una mano).
Per verificare, infine, quanto mo-
menti come questi, in cui non è 
risparmiato anche un po’ di sano 
impegno, siano corrispondenti al 
nostro desiderio.

Luca Monduzzi

Nel corso del ritiro spirituale 
di Avvento del gruppo giovani 
adulti presieduto da don Andrea 
Querzè, sabato 10 dicembre, in-
centrato sul discorso di Papa 
Francesco in occasione della VI 
giornata mondiale dei poveri, 
sono scaturite molteplici provo-
cazioni riguardo al concetto di 
Povertà.
Specialmente in questo partico-
lare momento storico, rischiamo 
di assopirci non vedendo più i 
reali bisogni del prossimo che 
incontriamo o che addirittura 
abbiamo accanto.
L’invito, pertanto, è quello di 
guardare a coloro che sono nelle 
Povertà ri-centrando lo sguardo 
su Gesù, che “da ricco che era 

si è fatto povero per voi, perché 
diventaste ricchi per mezzo della 
sua povertà” (2 Cor. 8,9).
Con questo sguardo rinnovato 
emerge la premura e l’attenzio-
ne sincera verso il prossimo con 
gesti di carità concreta che ci 
riconducono all’essenzialità, li-
berandoci dalle nostre zavorre, 
riscattandoci e arricchendoci. 
La vera ricchezza non consiste 
quindi nel possedere ed accu-
mulare tesori materiali, bensì 
nell’adoperarsi in gesti di amore 
vicendevole affinché tutti si sen-
tano accolti e non esclusi, amati 
e non scartati.

Erik Fabbi e Eva Monducci

Festa di San Francesco 2022.  Le ragioni di una ripartenza

Il recital del gruppo Giovani “Con te io cammino” 
al teatro dell’Osservanza, sabato 8 ottobre.

Il saluto a don Paolo Ravaglia e don Domenico 
Spada, dopo gli anni trascorsi nella nostra par-
rocchia, avvenuto in occasione del pranzo comu-
nitario di domenica 2 ottobre.

Il concerto del gruppo rock “The Sun”, organizzato 
la sera dell’8 dicembre dal gruppo Giovanissimi, 
nella chiesa di San Pio.

dal ritiro di Avvento...



FUNZIONI NATALIZIE
Unità Pastorale Croce Coperta - Nostra Signora di Fatima - San Francesco

CHISSÀ SE VA? ed. 2023
Sono aperte le iscrizioni

Torna Chissà se va?, concorso canoro per bambini e ragazzi 
dai 4 a 14 anni, organizzato dalla parrocchia di San Francesco. 
La quinta edizione avrà luogo sabato 27 maggio 2023 al centro 
giovanile Ca’ Vaina di Imola.

Possono prendere parte al concorso bambini e ragazzi resi-
denti nel territorio della diocesi di Imola, oppure frequentanti 
le scuole imolesi.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 14 gennaio 2023.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo apposito, riti-
rabile il sabato pomeriggio dalle 17.30 alle 19.15 nella sede 

del Coro Cresci Cantando (Chiesa di San Francesco, via Mon-
tanara, Imola), oppure richiedibile per telefono (320/2787661 
– 347/1646433) o via e-mail (all’indirizzo concorsocanorochis-
saseva@gmail.com).

Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegna-
to a mano negli stessi orari indicati o spedito via mail all’indi-
rizzo indicato sopra. Entro e non oltre il 14 gennaio 2023.

Entro il 16 gennaio sarà comunicato agli iscritti il brano da 
presentare alle selezioni che si svolgeranno il 16 febbraio 
2023 nell’oratorio di San Pio. Entro questa data ogni parteci-
pante dovrà versare la quota di iscrizione di 20 euro.

Confessioni

Giovedì 22 dicembre
 20.45 - 22.00 Nostra Signora di Fatima:
 Celebrazione comunitaria
 della penitenza e confessioni
 per l’unità pastorale.

Sabato 24 dicembre 
 8.30 - 12.00  San Francesco 
 9.00 - 12.00  Nostra Signora di Fatima 
 8.00 - 12.30  Croce Coperta 
 14.00 - 20.00  San Pio

S. Messe

Sabato 24 dicembre 
 8.00  San Francesco 
 8.35 Nostra Signora di Fatima
 18.30 Croce Coperta 
 22.30 Nostra Signora di Fatima 
 24.00 Croce Coperta 
 24.00 San Pio 

Domenica 25 dicembre 
 8.00 San Francesco 
 9.00 Croce Coperta 
 9.00 Nostra Signora di Fatima 
 9.30 San Francesco 
 11.00 Nostra Signora di Fatima 
 11.00 San Pio 
 11.15 Croce Coperta 
 17.30 Nostra Signora di Fatima 
 18.30 Croce Coperta 
 18.30 San Francesco

Sabato 31 dicembre 
 8.00 San Francesco 
 8.35 Nostra Signora di Fatima 
 18.30 Croce Coperta 
 18.30 San Francesco 
 20.00 Nostra Signora di Fatima 

Domenica 1 gennaio 
 8.00 San Francesco 
 9.00 Croce Coperta 
 9.00 Nostra Signora di Fatima 
 9.30 San Francesco 
 11.00 Nostra Signora di Fatima 
 11.00 San Pio 
 11.15 Croce Coperta 
 17.30 Nostra Signora di Fatima 
 18.30 Croce Coperta 
 18.30 San Francesco 

Venerdì 6 gennaio 
 8.00 San Francesco 
 9.00 Croce Coperta 
 9.00 Nostra Signora di Fatima 
 9.30 San Francesco 
 11.00 Nostra Signora di Fatima 
 11.00 San Pio 
 11.15 Croce Coperta 
 17.30 Nostra Signora di Fatima 
 18.30 Croce Coperta 
 18.30 San Francesco


