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Comunità parrocchiale di 

San Francesco d’Assisi 
Via Venezia 21 - San Lazzaro di Savena - BO 

E-mail: segreparr@libero.it -Tel. e fax 051.461135 - 

www.parrocchiasfrancesco.it 

Anno 50° n.6 - Novembre 2018 

SANTO 
NATALE  
2018 

Liturgie Natalizie 
 
 

Novena di Natale dal 16 al 24 dicembre :  
⇒ ore  8.40   Lodi e Santa Messa;  ore  18.00   Vespri 
 
 

Confessioni  
 

Sabato 15 dicembre e sabato 22 dicembre: al mattino per tutti, 
al pomeriggio solo per i ragazzi. 
Domenica 16 dicembre e domenica 23 dicembre: al 
pomeriggio per tutti. 
 
 

Lunedì 24 dicembre : 
 

⇒ ore  22.45  in preparazione  alla Santa Messa di  
 mezzanotte, musica e immagini. 

 

⇒ ore 24  S. MESSA NELLA NATIVITÀ DEL SIGNORE  
 

Martedì  25 dicembre:   S.Natale 
⇒ Sante Messe ore   9.30  -  11.30  -  18.30 
 
 
 

Mercoledì 26 dicembre:   S. Stefano: 
 

⇒ Sante Messe  ore  9.30  -  11.30  
 

 

Lunedì 31 dicembre:  
 

⇒ ore 17.00  Adorazione Eucaristica  e “Te Deum” 

 

 

 

 

La corona dell’Avvento 

 

 

 
 

 

 

 
 

Domenica 2 dicembre  
(1° 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 



 
 

 

La sera del  7 dicembre 1968, 

vigilia dell’Immacolata, alle ore 

18,30, don Filippo celebrava la 

prima S.Messa a San Lazzaro di 

Savena, in Via Piave: nasceva 

ufficialmente la parrocchia di 

San Francesco d’Assisi.  
 
 
 
 
 

50 anni di storia, ringraziare per guardare avanti 
 

“50 anni di cammino insieme”  così abbiamo scritto nello striscione all’esterno della 
chiesa. Lo scritto indica sia la storia vissuta che la consapevolezza di una méta 
ancora e sempre da percorrere e realizzare. 
Indica una storia  e quindi persone ancor prima di avvenimenti o iniziative.  
È dalle persone che è sorta la vita di tante realtà che danno alla comunità 
l’occasione di testimoniare la fede in Gesù Risorto e quindi essere attenta alle necessità 
delle persone che vivono nel territorio.  
Persone la cui esistenza rimane per sempre un dono e che non possiamo dimenticare, 
questo è un nostro impegno . 
Una storia vissuta e quindi relazioni significative che rendono vivo (non sterile o 
nostalgico) il ricordo. Relazioni che a coloro che le hanno vissute hanno certamente 
segnato la vita e il modo di vivere. Hanno fatto crescere nell’animo criteri di 
responsabilità e di altruismo con cui compiere sempre le scelte della vita.  
È nostro impegno  alimentare lo “spirito” ricevuto in queste relazioni, condividerlo, 
farlo crescere, donarlo arricchito dalla nostra vita. 
Una storia che indica una méta che rimane sempre davanti a noi e che 
raggiungeremo un poco alla volta assicurandoci sempre della presenza di Gesù, Lui 
ci ricorda che è venuto per servire e non per essere servito.  
È nostro impegno  con lo spirito del servizio guardare avanti per aprirci con 
coraggio e generosità ai progetti e disegni che Dio vuole realizzare (per il bene  
delle persone) e soprattutto nei modi e atteggiamenti che Gesù nel Vangelo ci 
chiede di vivere. 
Una storia da percorrere e realizzare oggi.  
Indica la responsabilità nostra, delle nostre persone e delle relazioni che noi siamo 
chiamati a costruire per guardare avanti dando sempre fiducia attorno a noi  
(il disfattismo non abita in Dio). Oggi ci ricordiamo che la prima decisione 
responsabile per costruire con Dio il domani è quello di ringraziarlo per la storia 
(persone e avvenimenti) che abbiamo ricevuto e che diventano il nostro impegno . 
 

                                        Don Giovanni  
 

Tutti gli eventi di questo anno, a partire dalla “Festa della Famiglia” e la “Festa del Patrono”  
hanno avuto e avranno come filo conduttore, questo  importante anniversario. 
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Questo anno si festeggia il 50° anniversario, non ci sarà una 
festa particolare, se non una celebrazione di una S.Messa solenne 
in quella data: 
 
 
 

Venerdì 7 dicembre 
 
 

⇒ ore 18.30  S. Messa Solenne 
 

⇒  ore 19.30 il Coro parrocchiale presenta:  

                     Concerto natalizio 
 

⇒ ore 20.00  Rinfresco nel salone  
 

 

CORSO VICARIALE IN PREPARAZIONE ALLA  

CRESIMA PER ADULTI 

2018 - 2019 

Il corso prevede 15 incontri che si terranno in parrocchia il lunedì  
dalle ore 20.30 alle ore 22. Il primo incontro sarà il 26 novembre 2018  

 

Riferimento degli incontri sarà la parola di Dio. 
 
 

La celebrazione della Santa Cresima avverrà domenica 28 aprile 2019  
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LUCE DELLA PACE DA BETLEMME 
Sarà accolta e ridistribuita dopo la S.Messa 

delle ore 18,30 di sabato 22 dicembre 

 

 

Da domenica 9 dicembre (2° Avvento) fino a Natale,  

dopo le S.Messe aprirà: 
 

Mercatino di San Francesco 
 

Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia, per contribuire alla spesa di 

ristrutturazione della cucina a disposizione della Comunità. 

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” 

Ricerca fondi 
 

Abbiamo colto l’ occasione del  50° della nostra  comunità per rinnovare e mettere  a 
norma alcuni locali parrocchiali e la nostra cucina per rendere sempre più piacevoli e 
possibili i nostri momenti di convivialità  
Abbiamo sostenuto  molte spese e ancora non abbiamo completamente terminato i lavori. 
Al momento:  - Muratore    13.000 € 
          - Elettricista   2.500 € 
          - Arredamento 5.000 € 
          - Idraulico    3.300 € 
E’ necessario ora trovare fondi sufficienti per coprire o quanto meno concorrere alla 
spesa, considerando che è un servizio di tutti noi e per tutti. 
Chiediamo quindi la tua collaborazione in qualsiasi forma. 
L’erogazione liberale sul C/C  IT22N063853707007400011707S intestato a Parrocchia 
San Francesco d’Assisi è detraibile dalle tasse sia per le aziende che per le persone fisiche. 

 

⇒ Sabato 15 dicembre  ore 16.30  
I ragazzi del Catechismo presentano:      

           “Lo spettacolo natalizio” 
    Alle ore 18.00  Merenda nel salone  

 

⇒ Sabato 8 dicembre  ore 20.30 

La Compagnia teatrale Los Pioneros presenta:  

    “FOOLS” (una commedia in due atti) 

⇒ Domenica 9 dicembre ore 17.30, replica. 


