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SANTA PASQUA 2018

CASA - Il pensiero che mi sta accompagnando in questi giorni nasce da un brano del Vangelo di San Giovanni.
Durante l’ultima cena Gesù vuole rassicurare i “suoi”
perché il loro cuore non venga turbato dagli avvenimenti
e per questo dice: ”…nella casa del Padre mio ci sono
molti posti”. Gesù dice che il luogo dove sono i risorti
è una casa.
LA CASA - La casa deve essere nella memoria di ogni
persona come il luogo dove si ha avuto la prima e fondamentale esperienza: SIAMO STATI ACCOLTI.
La casa
deve essere il luogo dove: IMPARIAMO AD ACCOGLIERE
Anche noi abbiamo la possibilità di essere turbati dagli
avvenimenti della vita: dolori, lutti, cattiveria, disonestà,
egoismi, divisioni, guerre, fame… Cosa ci propone Gesù?

FARE CASA - OGNI UOMO, ciascuno di noi, ha bisogno di essere accolto e imparare ad accogliere… È solo questa la strada della vita che ci porta al “luogo” dove vivono i “risorti”. È
solo questa la strada della vita che ci fa vivere già qui la vera civiltà, la vera socialità... ci fa
fare l’esperienza gioiosa del RISORTO.
FARE CASA è ciò che ognuno di noi può fare come risposta a tutto ciò che di male
ci viene sempre raccontato, perché è ciò che alla fine resterà per sempre.
FACCIO CASA, non aspetto... comincio io.

BUONA PASQUA
don Giovanni

QU E S T ’ A N N O S I F E S T E G G I A I L 5 0 °
ANNIVERSARIO DELLA PARROCCHIA
La sera del 7 dicembre 1968, vigilia dell’Immacolata, alle
ore 18.30, don Filippo celebrava la prima Santa Messa a
San Lazzaro di Savena in Via Piave: nasceva ufficialmente
la “Parrocchia di San Francesco d’Assisi”.
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Liturgie Pasquali 2018
25 marzo Domenica delle Palme
- ore 9.15 Benedizione ulivo, processione e S. Messa
- ore 11.30 e 18.30, le altre S. Messe
26 marzo Lunedì Santo
- ore 20.30 Celebrazione comunitaria della Penitenza
Confessione personale (saranno presenti alcuni sacerdoti)
29 marzo Giovedì Santo
- nel pomeriggio: confessioni
- ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore
- dalle ore 22 alle 23: Adorazione comunitaria
30 marzo Venerdì Santo (durante tutta la giornata: confessioni)
- ore 15.00 Via Crucis con i ragazzi del catechismo e scout
- ore 18.30 Celebrazione della Passione del Signore
.

- ore 21.15 Via Crucis dalla chiesa di San Lazzaro alla chiesa di San Francesco.
31 marzo Sabato Santo (durante tutta la giornata: confessioni e benedizione delle uova)
- ore 21 Veglia Pasquale (S. Messa solenne che celebra la Risurrezione di Gesù)
1 aprile Domenica di Pasqua - S. Messe: ore 9.30 - 11.30 - 18.30
2 aprile Lunedì di Pasqua - S. Messe: solamente alle ore 9.30 e 11.30

FESTA de lla FAMI GLIA
12 e 13 maggio
Quest’anno si è pensato di aumentare le iniziative comuni
con la parrocchia di San Lazzaro: Lo slogan è:

“una unica festa, due date”
Per noi appunto la Festa della Famiglia è prevista il 12 e 13 maggio;
mentre per la parrocchia di San Lazzaro il weekend del 20 maggio.
Come al solito il nostro programma prevede, il Sabato una serie di attività ludiche e la Domenica
la S. Messa solenne alle ore 11..30 in cui verrà dato particolare rilievo agli
anniversari di matrimonio (1°, 10°, 25°, 40°, 50°, 60° e oltre). Le coppie
che festeggiano tale anniversario possono comunicarlo in segreteria.
Seguirà il pranzo comunitario in parrocchia con le solite modalità.
In tempo utile vi faremo pervenire a casa l’intero programma.
Inoltre Venerdì 18 maggio alle ore 21, insieme alla parrocchia di San Lazzaro,
ci sarà la processione con l'immagine della Madonna del Suffragio (dalla nostra
chiesa a quella di San Lazzaro); seguirà la recita del Santo Rosario.
-
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C at e c h e s i c o n i g e n i t o r i
Il tutto cominciò con la riunione dei genitori
quattro anni fa!
Don Giovanni (il nostro parroco) lanciò ai genitori una grande sfida, ricevuta a sua volta dal
Vescovo e dal nostro Papa Francesco.
La sfida consisteva nell’abbandonare il catechismo tradizionale per abbracciare una modalità
del tutto nuova che mettesse in gioco non più
solo i bambini, ma anche i genitori.
Sì, i nuovi catechisti sarebbero stati i genitori!
Come tutte le grandi sfide non fu subito facile
capire il significato più profondo di questa nuova esperienza, anche perché solo vivendola si può
cogliere ed apprezzare la sua ricchezza.
Le prime reazioni furono di stupore, inadeguatezza e preoccupazione.
Preoccupazione per una modalità non più scolastica, ma totalmente lasciata all’estro e alla
fantasia dei nuovi organizzatori che, in una esperienza non rigida, scoprirono di avere
dentro di loro delle grandi risorse.
Risorse che nascono dalla relazione più semplice, pura e vera che vivono: i loro figli.
Sì, perché è grazie a questo grande coinvolgimento affettivo che molti di loro, ora riescono a
mettersi in gioco, riescono a superare inadeguatezze (a detta loro) e timidezze.
La novità? La novità sta nel fare richiesta al nostro parroco che i nostri figli vivano i sacramenti ed esserne coinvolti in questo percorso. Noi genitori nel lavorare, insegnare, ma anche
solo nello stare insieme ai nostri figli, in questo momento di crescita spirituale diamo e riceviamo.
Per molti di noi la nuova catechesi è stata l’occasione per riavvicinarsi alla parrocchia, riscoprirla, ma soprattutto vedere con occhi diversi la nostra comunità, i nostri fratelli.
Questa è un’occasione per riscoprirsi fratelli, figli di un Padre che ha a cuore il bene dei suoi figli.
E’ proprio nel conoscere, con i nostri figli, il Figlio Prediletto Gesù che anche noi sentiamo quel
calore, quell’amore che insieme a Lui ci rende prediletti.
Gesù c’insegna che la strada dell’amore è stretta e spesso difficile, ma è proprio in questa
strada che noi cresciamo, ricevendo l’uno dall’altro, nelle molteplici sfaccettature, e donando
l’uno all’altro in tante altre molteplici sfaccettature.
Alessandra Cannas

PRIMA SANTA COMUNIONE
DOMENICA 20 MAGGIO
ORE 9,30
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L’ORATORIO E IL SUO IMPEGNO NEL SOCIALE
Con o senza te non è la stessa cosa!
E’ in corso il nostro decimo anno di attività. In questi anni abbiamo molto parlato di cosa cerchiamo di fare
con i nostri ragazzi e delle varie attività utili a finanziarci, piuttosto che del nostro progetto educativo e formativo, o ancora dei nostri successi sportivi.
Oggi vorremmo dirvi cosa il nostro Oratorio fa nel sociale e in particolare della nostra collaborazione al

PROGETTO BIO – ANTIMAFIA “SICILIA VOSTRA”
Il progetto “SICILIA VOSTRA” è animato da:
NOÈ COOPERATIVA SOCIALE,
VITABIO COOPERATIVA AGRICOLA,
CASA DEI GIOVANI COMUNITÀ TERAPEUTICA
operative sul territorio della provincia di Trapani. Tali realtà includono persone svantaggiate e persone con problemi di rifugio politico. Il 65% dei terreni che coltivano provengono da confische alla mafia.

Già da 4 anni il nostro Oratorio collabora concretamente al progetto dando loro
lavoro attraverso i nostri acquisti di arance che vendiamo per finanziare
alcune delle nostre realtà parrocchiali oltre a contribuire al progetto “BORSE LAVORO” che il progetto BIO
prevede, allo scopo di inserire nei circuiti lavorativi persone svantaggiate e che non potrebbero lavorare
altrimenti.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci sostengono in questo obiettivo attraverso l’acquisto delle
ottime arance.
ESSENDO ORMAI IN STAGIONE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI VI INFORMIAMO CHE POTETE DEVOLVERE ALL’ORATORIO IL VOSTRO 5 PER MILLE,
SEMPLICEMENTE SCRIVENDO SOLO NELL’APPOSITO SPAZIO IL CODICE
FISCALE DELL’ORATORIO: 9 1 3 0 0 8 4 0 3 7 7
Grazie a tutti,
Francesca

Anche quest’anno le parrocchie
di san francesco e san lazzaro
organizzano INSIEME

“ESTATE RAGAZZI”
in giugno per due settimane
Per informazioni rivolgersi alle rispettive segreterie parrocchiali.

Campi
estivi
scout
Noviziato

Reparto

Lupetti e Coccinelle

(ragazzi/e di 16 anni)

(ragazzi/e 12-15 anni)
dal 18/07 al 28/07/2018 Località segreta

(ragazzi/e 8-11 anni)
dal 22/07 al 29/07/2018 Località segreta

(data ancora da stabilire)
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