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SANTO
NATALE
2017
E’ una occasione preziosa poter condividere pensieri, riflessioni, sentimenti, emozioni. Per me
lo è anche questo momento in cui scrivo pensando a voi e a poter entrare in dialogo con chi lo
desidera Fra poco incontrerò dei genitori coi quali ci domanderemo come desideriamo che i
nostri ragazzi vivano la festa del Natale. Il pensiero mi va alle tre parole che il Papa ci ha lasciato quando è venuto a Bologna. Nell’omelia della S. Messa si è rivolto ai cristiani della nostra
città lasciandoci 3 attenzioni (diciamo 3 parole... 3 P): PAROLA, PANE, POVERI.
In queste tre parole io colgo una sintesi di un programma di vita.
PAROLA… per un cristiano fa riferimento alla Parola di Dio, in particolare il Vangelo (quante
volte il Papa ci suggerisce di portarne uno in tasca o nella borsetta) come riferimento delle
nostre scelte e delle situazioni che affrontiamo nella vita. Per tutti è lo strumento prezioso per
entrare in relazione col vicino, per comunicare il nostro pensiero e confrontarlo. Parola fa riferimento alla capacità di ascolto e di silenzio.
PANE… al cristiano il Papa riconsegna in modo forte la partecipazione all’Eucarestia come momento prezioso di incontro con Gesù che si fa compagno di strada nella nostra vita per sostenerci, incoraggiarci, accompagnarci verso la meta. Per tutti questa parola ci fa riflettere su ciò
che è essenziale e necessario nella vita, abbiamo bisogno di aiutarci a scegliere l’essenziale e il
necessario.
POVERI… per il cristiano è un incontro privilegiato con Gesù che ha detto “avevo fame e mi hai
dato da mangiare; avevo sete e mi hai dato da bere; ero nudo e mi hai vestito, forestiero e mi
hai accolto…”. Per tutti l’attenzione ai poveri ci impegna a rendere più giusto, vivibile il mondo
e il tempo che viviamo e che stiamo preparando per i nostri ragazzi e bambini.
Può essere per me anche un buon programma perché il Natale non sia tempo di distrazione o
emozione passeggera.
Buon Natale,
don Giovanni
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Liturgie Natalizie
Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre:
- ore 8.40

Lodi e Santa Messa; ore 18.00 Vespri

Confessioni

CORSO VICARIALE
2017 - 2018
Il corso prevede 13 incontri che
si terranno in parrocchia il lunedì
dalle ore 20.30 alle ore 22. Il primo
incontro sarà il 27 novembre 2017
Riferimento degli incontri
sarà la parola di Dio.

Sabato 16 dicembre: al mattino per tutti, al pom. per i ragazzi.
Domenica 17 dicembre: al pomeriggio per tutti.
Lunedì 18 dicembre : ore 20,30 confessione comunitaria .
Sabato 23 dicembre: al mattino per tutti, al pom. per i ragazzi.
Domenica 24 dicembre: al pomeriggio per tutti.

Domenica 24 dicembre:
- ore 22.45 musica e immagini in preparazione
alla Santa Messa di mezzanotte.
- ore 24 SANTA MESSA NELLA NATIVITÀ DEL SIGNORE

Natale

Lunedì 25 dicembre
- Sante Messe ore 9.30 - 11.30 - 1 8.30
Martedì 26 dicembre S. Stefano:
- Sante Messe ore 9.30 - 11.30

Domenica 31 dicembre:
La celebrazione della
Santa Cresima avverrà sabato 6
o domenica 7 maggio 2018

- Sante Messe ore 9.30 - 11.30 - 18.30
- ore 17.00 Adorazione Eucaristica e “Te Deum”
- ore 18.30 Santa Messa

sarà accolta e ridistribuita dopo la Santa Messa
delle ore 18,30 di Domenica 17 dicembre

…nell’onda della Giornata Mondiale dei Poveri...
voluta da Papa Francesco
C’è ancora qualcuno che oggi a Bologna o a San Lazzaro è senza cibo? I volontari della Caritas parrocchiale e di alcune parrocchie vicine,
con l’Associazione San Francesco, incontrano continuamente famiglie e persone singole in stato di grande disagio, distribuendo
loro alimenti, vestiario e beni di vario genere, e offrendo ascolto, vicinanza, conforto. Si tratta di:
- circa 40 famiglie, alcune numerose con minori (da 3 a 7 figli), alcune già con sfratto o affitti arretrati, con forti difficoltà a far fronte ai
consumi o alle spese scolastiche.
- 4 giovani donne sole con bambini (separate a seguito di violenze subite), che vivono una solitudine e marginalità sociale, senza lavoro,
con difficoltà di ogni tipo per dare ai figli ciò che serve, dal nutrimento alle spese per la scuola, a un letto dignitoso dove dormire.
- Un giovane che ha lavorato per 6 anni, perso lavoro e casa, dorme in una cantina senza nulla.
-Una persona anziana ammalata gravemente che vive in una casa molto precaria con figlio adulto anch’egli con problemi: abbisogna di
aiuti economici e assistenza
-Alcune coppie adulte/anziane con problemi di salute, che devono sostenere spese sanitarie e non riescono.
Per fare fronte ai costi di queste molteplici richieste di aiuto, l’Associazione di Volontariato (è una ONLUS) tiene
aperta da tempo una SOTTOSCRIZIONE, confidando nella sensibilità e nel buon cuore di chi viene a conoscenza
di queste necessità. C’è continuamente bisogno. C’è anche chi si impegna con responsabilità a donare una
piccola cifra ogni mese: l’Associazione e la Caritas ringraziano sentitamente.
Chi volesse in questo Natale dare questo aiuto, può farlo con un’offerta mirata, ma se volesse usufruire della detrazione fiscale, deve effettuare il versamento a mezzo assegno circolare o con un bonifico bancario intestato a:
ADV San Francesco onlus
IBAN IT51H0888337070CC0130067840 con causale:
“erogazione liberale per famiglie in difficoltà”
-
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La corona dell’Avvento
Domenica 3 dicembre, prima Domenica d’Avvento, dopo la S. Messa
delle 9.30, verranno benedette le corone dell’Avvento.
Le corone stesse, prodotte dai nostri ragazzi dell’Oratorio, verranno
messe in vendita dopo le S. Messe delle 9.30 e 11.30
( Il ricavato andrà a sostegno dell’Oratorio).

Dall’8 dicembre fino a Natale dopo le S. Messe aprirà il

Mercatino di San Francesco
Il ricavato sarà destinato ad una realtà che sta seguendo la nostra Caritas
parrocchiale: “Assistenza e sostegno a nuclei familiari composti da donne
sole, che hanno subito violenze, senza lavoro e con figli a carico”.
Raccogliamo: libri, giochi, casalinghi, bigiotteria, accessori e abiti in buono stato; si possono consegnare in Segreteria, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Aiutateci ad aiutare! Grazie
“IL RI-USO CON NOI TROVA ESPRESSIONE”

LA BANDA DI
SAN LAZZARO
SI ESIBIRÀ SABATO
6 GENNAIO 2018
ORE 21

SCOUT IN PARROCCHIA
“per me fare gli scout… è vivere all’aria aperta!”

“scout vuol dire… condivisione”
“gli scout mi hanno aiutato a crescere!”
La proposta educativa degli scout AGESCI
(Associazione Guide E Scout Cattolici Italiana) è tutto questo e molto di più. Si rivolge ai ragazzi dai 9 ai
21 anni ma è orientata a alla formazione di donne e
uomini adulti, persone che sappiano fare delle scelte
significative e testimoniare con la propria vita ciò che
ritengono essere il bene, il buono, il giusto.
Le attività scout si basano su un metodo educativo
condiviso tra i gruppi AGESCI di tutta Italia che prevede un percorso segnato da varie tappe:
• a scoperta e conoscenza della bellezza dello stare assieme e dell’imparare attraverso il gioco le regole del vivere in gruppo;
• la competenza nell’affrontare in gruppo le sfide, le imprese e i progetti quotidiani, il saper gustare
l’essenzialità e l’avventura;
• la responsabilità e il servizio per il bene comune, per chi è in difficoltà, la condivisione delle fatiche e
delle gioie, il comprendere che le azioni che compiamo hanno una ricaduta sul futuro di ciascuno e del
mondo.
Segue
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In questo percorso siamo aiutati dall’esempio di Gesù e dalle meraviglie della Natura, che ci accompagnano nelle esperienze e negli incontri quotidiani e che ci permettono di vivere e crescere assieme,
per lasciare il mondo un po’ meglio di come lo abbiamo trovato.
I ragazzi sono accompagnati dalla Comunità Capi, un gruppo di adulti (dai 22 anni in su) che condividono la responsabilità educativa assieme ai genitori. Comunità di confronto e formazione sostenuta
dagli altri gruppi della Zona di Bologna.
Il nostro gruppo è nato nel 1995 e conta un centinaio di ragazzi
divisi per età: Lupetti/Coccinelle, Esploratori/Guide, Rover/Scolte
e svolge le proprie attività nella Parrocchia San Francesco
d’Assisi a San Lazzaro. Siamo orgogliosi di poter far parte di
questo gruppo e vi chiediamo una preghiera per sostenerci nel
nostro impegno!
La Comunità Capi del gruppo San Lazzaro 1
sanlazzaro1@emiro.agesci.it

Festa di San Francesco
Grande festa per il nostro Santo Patrono e non poteva essere diversamente quest'anno perché
preceduta dalla visita del nostro caro Papa Francesco che ci ha coinvolto, ci ha emozionato e soprattutto spronato a fare del nostro meglio. Tantissime persone hanno collaborato a questa bella festa
iniziata con la Santa Messa della dedicazione e a seguire la polentata, novità di quest'anno, cena
informale che ha da subito creato complicità grazie al team straordinario della cucina. E che dire della
serata gospel… bravissimi e coloratissimi gli "Spirituals Ensembe" nei loro abiti rossi, energia pura e
tanta profondità.
La serata giovani è stata un successo. Tre band musicali hanno allietato la "San Fra In Fest" ed un
gustoso menu e semplici giochi hanno fatto il resto.
Sabato poi giornata intensa, animazione e giochi per i ragazzi, tombola nelle case di riposo, momento
emozionante con lo spettacolo teatrale dei nostri ragazzi dell'oratorio "La voce degli adolescenti".
A seguire l'apertura del fantastico mercatino che attira sempre lo sguardo curioso dall'anziano al
bambino. "Il riuso con noi trova espressione" e "Poca spesa e tanta resa" sono i loro tormentoni.
E lo stand gastronomico che ha portato tanti amici, attratti anche dalla famosissima e imperdibile
San Francisco Band & Friends che ha riscaldato la serata. Menù squisito ed efficientissimi camerieri
hanno permesso una piacevolissima serata. La domenica poi la Messa Solenne ci ha raccolto e fatto
sentire comunità; siamo fortunati ad avere don Giovanni che ama molto la sua parrocchia e tutti noi
parrocchiani ed è il primo a dare l' esempio di altruismo e attenzione al prossimo. Ringraziamo la Banda di S.Lazzaro che ci allieta sempre nel finale portandoci un' ondata di allegria. E il "Gruppo
instabile di San Lorenzo" che con la loro commedia "Sogni (?) di una notte di mezza estate" ci ha
rallegrato il pomeriggio. Stand gastronomico aperto anche in serata con l'estrazione dei biglietti della
lotteria che ha portato gioia a
tanti per i ricchi premi.
Grazie a tutti coloro che hanno
permesso questa bella festa
e sono davvero tantissimi (dal
montaggio allo smontaggio del
tendone in tempi record).
Tante le cose da organizzare e
preparare e tantissime le persone "invisibili"che hanno collaborato e che ringraziamo tutte di
cuore. Il terzo anno della nostra
festa sarà da ricordare per la
splendida raccolta di capitale
"umano". E il prossimo anno sarà ancora meglio!
-
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