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14 aprile   Domenica delle Palme 
- ore 9.15  Benedizione  ulivo, processione e S. Messa 
- ore 11.30 e 18.30, le altre S. Messe  

15 aprile   Lunedì Santo 
 - ore 20.30 Celebrazione comunitaria della Penitenza 

Confessione personale (saranno presenti alcuni sacerdoti) 

16 aprile  Martedì Santo 
- ore  20.45 incontro sulla settimana Santa, riti e spiritualità,    
presso il teatro della parrocchia di San Lazzaro 

18 aprile   Giovedì Santo 
- nel pomeriggio: confessioni 
- ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore 
- dalle ore 22 alle 23: Adorazione comunitaria 

19 aprile   Venerdì Santo  
- ore 15.00 Via Crucis  presso il parco 2 agosto con bimbi  del 
catechismo di San Francesco e San Lazzaro 
- ore 18.30 Passione del Signore 

(durante tutta la giornata: confessioni) 
- ore 21.15 Via Crucis dalla chiesa di S. Lazzaro alla chiesa di           
S. Francesco 

20 aprile   Sabato Santo 
- ore 21 Veglia Pasquale. 
(durante tutta la giornata: confessioni e benedizione delle uova) 

21 aprile   Domenica di Pasqua  
S. Messe: ore 9.30 - 11.30 - 18.30 

22 aprile   Lunedì di Pasqua 
S. Messe: solamente alle ore 9.30 e 11.30

 

LITURGIE  PASQUALI  2019 
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Dietro il volto di Greta …. Il volto di Gesù 
Ci avviciniamo alla Pasqua e noi cristiani stiamo per 
vivere la nostra festa. Il volto di Gesù sfigurato 
nella passione apparirà glorioso nella risurrezione … 
e si farà riconoscere da coloro che lo vorranno. 
In questi giorni un volto sconosciuto è apparso, un 
volto mite, segnato dalla sindrome di asperger. E’ il 
volto, lo sguardo semplice di Greta Thunberg, la 
ragazza di 16 anni che ha mobilitato milioni suoi 
coetanei intorno al tema dei cambiamenti 
climatici in corso. 

Ciò che è successo è stato di una portata enorme, un segno di vera profezia e sono stati i 
nostri ragazzi, i ragazzi del mondo a darci questo segno. Perché saranno loro a farsi carico 
di ciò che abbiamo combinato noi adulti devastando la natura e le sue risorse. 
Intanto noi adulti abbiamo avuto la capacità di deviare questo tema centrale, per gettare 
una serie di ombre sull’azione di Greta. 
Con una mancanza di tatto da maleducati, prima si commenta sulla sua espressione in 
una foto, come se non sapessimo che una foto può ritrarci nei modi più inquietanti 
possibili e ciò non significa assolutamente niente. Dopodiché, scopriamo che certe 
espressioni del volto di Greta sono frutto del sindrome di Asperger. 
Allora vengono fuori altri “dubbi”: potrebbe essere strumentalizzata, chissà chi c’é 
dietro questa ragazza, i giovani che si mobilitano sono dei fannulloni, di scienza non 
sanno niente, hanno solo voglia di non andare a scuola… Siamo proprio messi male se 
questa è la capacità di certi adulti di comprendere il mondo nel quale viviamo ed i giovani 
che ci seguiranno nel condurlo, speriamo, a un porto migliore di quello dove l’abbiamo 
condotto noi. 
È un episodio che insegna tante cose. Intanto che bastano alcune poche diversità 
esterne per spaventarci: uno sguardo fisso, tratti somatici poco frequenti… Quello che 
succede con chi ha la pelle di altro colore o espressioni che non sappiamo decifrare. Mi 
immagino che si sarebbe detto di peggio se Greta fosse stata ugandese o congolese. Ci 
diciamo adulti, cioè persone equilibrate, mature e, si suppone, aperte. Ma facciamo 
differenze subito e senza nemmeno pensarci troppo su. Basta un volto poco comune. Qui il 
problema vero siamo noi e cosa abbiamo mai appreso nella vita. 
Basta un volto strano …. è successo anche a Gesù, ma chi si è lasciato interpellare da 
quel volto si è sentito protagonista della storia di tutti. Il volto di Greta è una espressione 
oggi del volto di Gesù che ci interpella. 
Ecco, dietro il volto di Greta, che non minaccia nessuno se non le cattive coscienze, c’è la 
capacità della Terra di ritrovare i propri equilibri; c’è la voglia e l’impegno dei ragazzi di 
aiutarla a ritrovarli. E faremmo bene a non dimenticarlo, prima di preoccuparci se sia o no 
strumentalizzata. Questi sono gli interrogativi che ci pongono i nostri ragazzi. Abbiamo 
ancora voglia di discutere sul loro sguardo? O non preferiremmo forse abbracciarli e dire 
loro “grazie” per aver preso una iniziativa che noi ancora non abbiamo avuto la lucidità di 
prendere? 

Se per Pasqua ci incontreremo ci scambieremo gli auguri personalmente guardandoci nel 
volto, intanto (per stare sul sicuro) ve lo scrivo col cuore. 

Buona Pasqua       don Giovanni 

DOMENICA 19 MAGGIO ORE 9,30 
PRIMA COMUNIONE 



PASTI PER ALLARME 

FREDDO 

CONTRIBUIAMO ALLA CUCINA RINNOVATA  
ACQUISTANDO UOVA O CAMPANE DI CIOCCOLATA  

per info e ordini sanfrancescoamico@libero.it.   

Grazie a tutti per il prezioso contributo dall’oratorio San Francesco.

Il comune di Bologna nei mesi invernali si mobilita ed accoglie persone 
in dormitori un po’ di fortuna . 

Tante parrocchie si adoperano a turno e preparano cibi caldi per 
sfamare la sera i nuovi ospiti, per tutto il periodo. 

La nostra parrocchia (in autogestione) ha pensato quindi per il secondo 
anno, di continuare questa splendida esperienza, coinvolgendo alcuni 

parrocchiani e gli scout, che si sono resi disponibili con tanta gioia. 
Tutti i lunedì vengono preparati i pasti caldi (solitamente 4 persone 

preparano nella nuova super cucina parrocchiale), poi verso le 20.30 
altre 4 persone arrivano a caricare nelle proprie auto tutti i pasti caldi 

(sempre buonissimi), e li portano presso il Centro Fantoni a Bologna, per 
la distribuzione. 

Il centro mette a disposizione un unico lungo tavolo che accoglie tutti 
insieme persone italiane e di varie nazionalità .  
Solitamente i ragazzi sono circa 35, di varie età. 

Allestire un unico tavolo, equivale proprio a favorire lo scambio 
reciproco di cibo, di parole, di incitamento a mangiare il buon cibo 

caldo assieme. 
È bellissimo notare che tra gli ospiti, gli uomini più adulti hanno un 

occhio di riguardo verso i ragazzi giovani: un sorriso, un 
incoraggiamento,  perchè in fondo condividono un pezzetto della loro 

vita insieme. 
C'è serenità, in un luogo che vuole essere un po' "casa". 

Ecco penso proprio che non si debba mai dubitare del buon cuore delle 
persone . 

Lì sì che si “spezza il pane”. 
E la parola “grazie” la conoscono proprio tutti. 

E' un esperienza che vale la pena di vivere, di viverla con il sorriso. 

Paola Grandi (una delle persone fortunate che serve i pasti)
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FESTA della FAMIGLIA 

4 e 5 maggio 

Anche quest’anno si è pensato di aumentare le iniziative unendoci alla parrocchia di 
S.Lazzaro.   

Per noi la Festa della Famiglia è prevista  il 4 e 5 maggio, 
mentre per la parrocchia di San Lazzaro il weekend del 19 maggio 

Sabato 4 dalle 15:30 alle 16:30 il catechismo sarà caratterizzato da giochi e divertimento 
per grandi e piccini, con merenda finale in condivisione.  

Domenica 5 Santa Messa 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 nel salone con prenotazioni da effettuare in segreteria. 

In tempo utile vi faremo pervenire a casa, l’intero programma.  

Anche quest’anno insieme ai ragazzi della parrocchia di San Lazzaro, in giugno 
inizierà  ESTATE  RAGAZZI e avrà la durata di 2 settimane. 

Per informazioni rivolgersi alle rispettive  
segreterie parrocchiali. 

 

Per i lavori eseguiti in parrocchia (cucina e alcuni locali) sono stati spesi circa 40.000 euro 
E’ necessario ora trovare fondi sufficienti per coprire o quanto meno concorrere alla spesa. 

Chiediamo la tua collaborazione in qualsiasi forma. 
L’erogazione liberale sul C/C IT73W0306937077100000001454 intestato a Parrocchia San 

Francesco d’Assisi è detraibile dalle tasse sia per le aziende che per le persone fisiche. 

ESSENDO ORMAI IN STAGIONE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI VI INFORMIAMO CHE 
POTETE DEVOLVERE ALLE SEGUENTI OPERE PARROCCHIALI IL VOSTRO 5 PER MILLE, 

SEMPLICEMENTE SCRIVENDO NELL’APPOSITO SPAZIO IL CODICE FISCALE 
ORATORIO: 91300840377   

CARITAS PARROCCHIALE: 91320360372


