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Li turgie  Nata l iz ie  
 
 

Novena di Natale dal 16 al 24 dic.  
ore 8.40  Lodi e S.Messa;  ore  18  Vespri 
 

Confessioni  
Sabato 21 dicembre: al mattino e al pomeriggio.  
Domenica 22 dicembre: al pomeriggio. 
Lunedì 23: ore 20.45 “liturgia penitenziale” con  
la possibilità di confessarsi, saranno presenti i 
Sacerdoti delle Parrocchie di SanLazzaro. 
 

Martedì 24 dicembre : 
 

⇒ ore 24  S. MESSA NELLA NATIVITÀ  
     DEL SIGNORE 

 

Mercoledì 25 dicembre:   

         S.Na ta le 
⇒ S. Messe ore  9.30 - 11.30 - 18.30 
 

Giovedì 26 dicembre:   S. Stefano: 
⇒ Sante Messe  ore  9.30  
 

Martedì 31 dicembre:  
⇒ ore 17  Adoraz. Eucaristica e “Te Deum” 

ore 18.30  S. Messa 

Le parole del nostro Vescovo esprimono la sua e 
nostra gioia: “È un giorno di grande gioia per tutta 
Bologna e per i devoti di padre Marella nella nostra 
comunità, in Italia e all’estero, e siamo grati per 
questo riconoscimento della Chiesa. Attendiamo con 
fiducia ed entusiasmo di conoscere la data del giorno 
della beatificazione. Vogliamo vivere questa 
occasione per approfondire la sua testimonianza, che 
ha fatto bene a tante persone”. “Padre Marella, 
cristiano e prete, non accettava fatalisticamente la 
povertà che, allora come oggi, condanna tante 
persone ma con fermezza, determinazione, 
intelligenza, progettualità cercava e offriva delle 
risposte”, sottolinea l’arcivescovo di Bologna: “Lo 
invochiamo fin d’ora come orientamento per tanti 
naufraghi della vita, che la sua testimonianza accende 
di speranza”. 
Per noi cristiani bolognesi e non solo la figura di Padre 
Marella vive ancora attraverso le persone che 
continuano le opere da lui iniziate. Dice a noi oggi che 
possiamo portare il vero Natale a tante persone come 
ha fatto lui, nella sua semplice e insieme straordinaria 
esistenza. 
                   Auguri , don Giovanni 
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Padre Marella. L'orgoglio vinto dalla carità 
È il titolo di una biografia scritta da Carmela Gaini Rebora 

 

La basilica di San Petronio e Piazza Maggiore non furono in grado di contenere la folla confluita ai 
funerali di don Olinto Marella, morto il 6 settembre 1969. Tutta Bologna - sia quella cattolica, sia quella 
laica - aveva la netta sensazione di congedarsi da un santo. La carità senza mezze misure era il tratto 
che per lunghi anni aveva contraddistinto la sua presenza in città e per questo era noto. Solo in pochi 
sapevano che questo sacerdote proveniente dalla laguna veneta, nativo di Pellestrina, era anche colto 
e vivace studioso. Per la sua azione educativa e di carità don Olinto Marella era considerato "padre" 
per i moltissimi di cui si prese cura. Ora la Chiesa ha deciso di proporre don Marella come modello di 
vita evangelica autenticamente vissuta e si avvia a proclamarlo beato, quindi certamente parte della 
famiglia del Paradiso. 



Questa nuova esperienza andrà avanti per tutto l’anno, senza termine, fino a quando ci sarà 
bisogno. Gli ospiti sono numerosi, soprattutto in inverno, arrivano ad essere 60-80 persone. 
 

L’esperienza delle mense, il “Centro Fantoni” per emergenza freddo (per tutto il periodo 
invernale), e il “Centro Beltrame,” comporta una sorta di attesa e di speranza. 
 

La mia esperienza è quella della distribuzione del pasto caldo. 
Se si riesce a rimanere un po’ dopo la consegna dei pasti, si cerca di mettersi in ascolto, di aprire 
il dialogo, per chi vuole. 
Capita di ascoltare vissuti veramente difficili, situazioni di disagio notevoli, persone arrivate qui 
anche con i barconi dalla Libia.  
L’altra sera un ragazzo ha raccontato la sua vita, la sua esperienza drammatica sul barcone, e ci 
si stupiva del suo straordinario sorriso. Così ci è venuto naturale chiedere cosa l’ha tenuto vivo, e 
lui ha risposto senza alcuna esitazione “la preghiera”, tanta, forte, che non lo abbandona mai. Lui, 
presente sempre, che dona speranza a tutti. 
 

Tornare a casa ricoperti di Amore, il Suo amore. 
                                                                               Paola Grandi 
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LUCE DELLA PACE DA BETLEMME 
 

Il MASCI del gruppo Scout San Lazzaro 1, i bimbi del catechismo e 

 i lupetti e le coccinelle sono lieti di invitare tutta la comunità parrocchiale  

alla Veglia per la consegna della  

LUCE DI BETLEMME, 

Domenica 22 dicembre alle ore 10.40 

presso la Chiesa di San Francesco D’Assisi. 

 

La luce di Betlemme è un dono, una luce che viene accesa proprio a Betlemme e grazie al  

passamani di tanti uomini e donne, attraversa tutta l’Europa, per testimoniare al mondo  

il messaggio di speranza e di pace che Gesù ci porta con la sua Venuta. 

Il Masci e i bimbi della nostra parrocchia vogliono condividere questo messaggio insieme a tutti 

 

ZONA PASTORALE DI SAN LAZZARO 

CORSO  IN PREPARAZIONE ALLA  

CRESIMA PER ADULTI 

2019 - 2020 

Il corso prevede 15 incontri che si terranno in Parrocchia  
il lunedì dalle ore 19.00 alle ore 20.30 

 

Riferimento degli incontri sarà la parola di Dio. 
 
 

“Condividiamo il pane  
con chi non ce l'ha” 

 

Quest’anno la nostra parrocchia, ha pensato di 
utilizzare nel modo migliore la nuova cucina, 
aggiungendo la distribuzione di un pasto al 
mese, rivolto a persone senza fissa dimora, 
ospiti del dormitorio Beltrame.  


