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VIA SAN LAZZARO 2 Ottobre 
Novembre 2013

ANNO PASTORALE 2013-2014 “CREDO NELLO SPIRITO SANTO”

AVVISI E APPUNTAMENTI

Orari Messe (da novembre)
Feriali: ore 9.30 e 19.00!

Prefestivo: ore 17.30 

Festivi: 8 - 10 - 11,30 - 17!  

A San Marco: ore 9

Domenica 27 ottobre 

S. Messa ore 9.30: 

S.E. Mons.Luigi Bettazzi

conferirà la santa Cresima 

a 70 ragazzi

FESTA DI TUTTI I SANTI e 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, 

celebrazione della vita nella resurrezione, non della morte!
La religione cristiana ricorda che  la chiesa nella festa dei Santi e in 
quella dei defunti è chiamata a testimoniare la consapevolezza della vita 
che continua nella comunione dei Santi, che la morte non ha lʼultima 
parola sulla vita.
È la festa della speranza: ci richiama al nostro fine e alla nostra 
vocazione vera, la santità cui tutti siamo chiamati anche attraverso le 
opere. 
La festa di Tutti i Santi  è una giornata di gioia, di speranza, di fede.
È la festa del l'umanità che ha sperato, che ha sofferto, che ha cercato la 
giusti zia, dell'umanità che sembrava perdente e invece è vittoriosa. 
È  la festa di Tutti i Santi, non solo di quelli segnati sul calendario e che 
veneriamo sugli altari, ma anche di quelli che sono passati sulla terra in 
punta di pie di e nel silenzio hanno dato una bella testimonianza di amore 
a Dio e ai fratelli. Tanti buoni motivi per far festa!

 giovedì 31 ottobre ore 17,30:
Messa prefestiva

 1 Novembre: solennità di tutti Santi: 
orari S. Messe 8 - 10 -11,30 -17 

a S. Marco ore 9

 2 Novembre: commemorazione di 
tutti i fedeli defunti: in parrocchia 

ore 9,30 e 17,30 (prefestiva)

            Al cimitero ore 9,30 

       con benedizione tombe; 10,30 -15 - 16

  

“Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita”: ogni domenica affermiamo questa fede nel  Credo 
della Messa anche se per molti lo Spirito Santo è soltanto un “illustre sconosciuto”.
A Efeso, quando l’Apostolo Paolo chiede ad alcuni discepoli “avete ricevuto lo Spirito Santo?” si sente 
rispondere “non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia lo  Spirito Santo”. Noi  sappiamo che c’è, ma tante 
volte dimentichiamo la sua presenza e la sua opera in mezzo a noi. 
Atenagora, scrittore cristiano del II secolo, afferma “Senza  lo  Spirito, Dio è lontano, il Cristo resta nel 
passato, il Vangelo è un’opera morta, la chiesa, una semplice organizzazione, l’autorità un potere …”.
Papa Francesco ci  ricorda che “Lo Spirito Santo è il grande dono del Cristo risorto che apre la nostra mente 
e il  nostro cuore alla fede in Gesù, come Figlio inviato dal Padre e che ci guida all’amicizia, alla comunione 
con Dio …È la sorgente della vita  di Dio in noi. L’uomo è come un viandante che attraverso i  deserti della 
vita, ha sete di acqua viva, zampillante, fresca, capace di dissetare in profondità il suo desiderio profondo di 
luce, di amore, di bellezza e di  pace. Tutti  sentiamo questo desiderio!  E Gesù ci dona questa acqua viva: 
essa è lo Spirito Santo,che procede dal Padre e che Gesù riversa nei nostri cuori…”. 
Nell’udienza generale del  15 maggio 2013 Papa Francesco ci esorta a lasciarci inondare dalla luce dello 
Spirito Santo perché Egli ci introduca nella Verità di  Dio, unico Signore della nostra vita:  in quest’Anno 
della fede  chiediamoci se concretamente abbiamo fatto qualche passo per conoscere di più  Cristo e le verità 
della fede, leggendo e meditando la Sacra Scrittura, studiando il Catechismo, accostandosi con costanza ai 
Sacramenti. Chiediamoci quali passi stiamo facendo perché la fede orienti  tutta  la nostra esistenza. Non si è 
cristiani  “a tempo”, soltanto  in alcuni momenti, in alcune circostanze, in alcune scelte. Non si può essere 
cristiani  così, si è cristiani in ogni  momento! Totalmente!  La verità  di Cristo, che lo Spirito Santo ci insegna 
e ci dona, interessa per sempre e totalmente la nostra vita quotidiana. Invochiamolo  più spesso, perché ci 
guidi sulla strada dei discepoli di Cristo. Invochiamolo tutti i giorni. Vi faccio questa proposta: invochiamo 
tutti i giorni lo Spirito Santo, così lo Spirito Santo ci avvicinerà a Gesù Cristo.

Il 27 ottobre i nostri ragazzi 
riceveranno lo Spirito Santo e si 
sono preparati per ricevere 
questo grande dono, così  anche il 
cammino di tutta la comunità 
p a r r o c c h i a l e , ( n o n s o l o 
c a t e c h i s t i , e d u c a t o r i , 
evangelizzatori), sarà incentrato 
sulla riscoperta dello Spirito 
Santo e sull’importanza che deve 
avere nella nostra vita.

Lasciamoci guidare dallo Spirito 
Santo! 

don Domenico

S.E. mons. Luigi Bettazzi: vescovo da cinquantʼanni
 
S.E.  Mons. Luigi Bettazzi ha ricordato nella basilica di 

San Petronio con una Santa Messa di ringraziamento, 

cinquantʼanni di consacrazione episcopale, avvenuta

il 4 ottobre 1963. Tutta la comunità parrocchiale, con 

gioia e infinita gratitudine, lo accompagna con la 

preghiera nel suo instancabile cammino.

Sabato 9 novembre alle ore 15.30

 a San Marco

i ragazzi di seconda e terza media

accoglieranno i cresimati 

per fare festa insieme

ORATORIO SAN MARCO

Martedì e Giovedì per tutti i bambini delle elementari e per i 
ragazzi delle medie 

è aperto lʼOratorio di S. Marco, in Via Giovanni XXIII, 45
(vedi articolo pag.3 bollettino)

http://www.parrocchiasanlazzaro.it
http://www.parrocchiasanlazzaro.it


LETTERA	  AL	  MIO	  PARROCO
Mi è stato chiesto di scrivere un articolo per il bollettino, per ricordare 
l’avvenimento che in novembre ci vedrà tutti raccolti intorno al nostro 
parroco: 40 anni di vita insieme! Il 4 novembre 2013 infatti saranno 
trascorsi quattro decenni da quando don Domenico fece il suo ingresso qui 
a San Lazzaro, per essere guida della nostra comunità. Ho pensato che un 
articolo però non potesse esprimere a sufficienza l’affetto che tutti noi 
nutriamo per questo straordinario parroco e ho pensato di scrivergli una 
lettera, che meglio si presta a dar voce alla gratitudine che tutti noi 
abbiamo nel cuore.

Caro don Domenico, lei è arrivato qui nel secolo scorso, eppure sembra 
ieri! Ricordo molto bene il mio primo incontro con lei, una domenica 
mattina, tipicamente autunnale, nella quale venne a presentarsi al nostro 
gruppo giovanissimi, con quel calore e quell’affabilità che da sempre la 
contraddistinguono. La cosa che più ci colpì fu il suo entusiasmo, la 
passione che vibrava nelle sue parole, la gioia che si percepiva 
nell’esercizio del suo ministero. Erano gli anni settanta, gli anni 
immediatamente post conciliari e si respirava il desiderio di vivere quel 
modo nuovo di essere chiesa che il concilio ci aveva regalato: un popolo 
stretto intorno al suo pastore, che insieme cerca di essere testimonianza 
vivente dell’incontro con Cristo. Sono stati anni di grande lavoro, con lei è 
nato il primo consiglio pastorale, i gruppi di lettura del vangelo nelle case, 
le prime classi di catechismo, che tentavano di incarnare il grande progetto 
di rinnovamento della catechesi, sono rifioriti i gruppi dell’ACR, è nato il 
gruppo giovani, il coro guidato da Suor Candida, il gruppo Caritas, il 
circolo Zinella e tante altre attività che, se elencate tutte, riempirebbero 
l'intero bollettino parrocchiale! Ma quello che la rende tanto caro al cuore 
di noi tutti non sono le cose che ha fatto o a cui ha dato vita, ma la sua 
capacità, unica, mi permetto di dire, di essere vicino alla gente, a tutti. 
Quelli che vengono a messa e quelli che entrano in chiesa solo a Natale, 
quelli che calpestano il suolo parrocchiale assiduamente e quelli che 

ritornano dopo tanti anni di assenza, magari perché i loro bambini cominciano a fare catechismo, quelli che amano la chiesa e quelli che la 
contestano. Per noi che viviamo in parrocchia, lei è pastore e guida, ma per tutti, anche per coloro che incontra solo durante le benedizioni 
pasquali, lei è sempre stato un fratello, un compagno di viaggio, un padre. E che dire delle sue omelie, la domenica durante la messa… chi 
la conosce da tanti anni, come me, sa di non aver mai udito una parola severa, mai un rimprovero (se non qualche piccola esortazione ad 
essere puntuali a messa!), mai una critica alla sua comunità, ma solo parole buone, frasi affettuose, piene di fiducia nell’uomo e nella sua 
capacità di essere immagine e somiglianza di Dio. In questi anni ci ha sempre insegnato ad essere pazienti, ad essere perseveranti e a non 
perdere la speranza, perché anche nei momenti più bui, anche quando la fatica e il dubbio ci assalgono, il Signore non ci lascia mai soli, è 
sempre vicino a noi e lo fa attraverso le persone come lei, che hanno sempre un sorriso, una carezza, una parola di speranza, un pensiero 
che diventa preghiera. Prendo in prestito le parole di un parroco molto famoso, don Primo Mazzolari che scrive così: Se non ci fosse la 
Chiesa!...L’edificio più alto, l’unico che ha un orizzonte, una parola buona, un richiamo. Un richiamo di voci sonore, che squillano al 
mattino e al vespro, cantando  le gioie di tutti, le pene di tutti, la fatica e il riposo, il tempo greve ed eguale della giornata sotto il sole o la 
nebbia.
Se non ci fosse il prete in paese! Il cuore più largo, il cuore crocifisso che abbraccia tutti, perdona a tutti, il cuore che vuol bene a tutti. 
Dicono che nessuna lingua umana sia così eloquente e persuasiva come una virtù ed è così che lei ci ha sempre parlato: con il suo esempio, 
con la sua vicinanza, con la sua presenza paterna e affettuosa. Ed è per questo che tutti noi le siamo grati e ringraziamo il Signore che ci ha 
voluto così tanto bene!                                                                                                      Donatella Broccoli Conti

DOMENICA 10 NOVEMBRE
 La parrocchia è in festa!

Ore 10,00 S. Messa solenne di ringraziamento 
per don Domenico, da quarant’anni parroco di 
San Lazzaro. 

Dopo la Messa ci sarà un momento di festa con i 
bambini, i ragazzi e tutta la comunità e con la 
partecipazione della Banda di San Lazzaro.

Seguirà aperitivo sulla piazza.

NON ci sarà la Messa delle ore 9 a San Marco 
e la Messa delle 11,30.

NOTIZIE	  DAI	  CAMPI	  ESTIVI:	  IL	  CAMPO	  CRESIMA
Anche quest’anno, in giugno, la bella “Casa S. Michele Arcangelo” di 
Vidiciatico ha accolto i ragazzi che si preparano a ricevere il 
Sacramento della Cresima, per un’intensa settimana di Campo da 
vivere in amicizia tra giochi e riflessioni. Seguendo le avventure de 
“L’Isola misteriosa”, don Domenico con Arnaldo, Simone e le 
catechiste hanno accompagnato i ragazzi a riflettere, di giorno in 
giorno, sul vero significato della libertà, sui talenti che il Signore ci ha 
donato affinché li facciamo crescere a servizio della comunità, 
sull’amore verso il prossimo come ci ha insegnato Gesù. Non 
mancavano certo le occasioni di gioco e divertimento: la palla, le 
piastrelle, la salsicciata, la “mitica” caccia al tesoro…e, la sera, 
l’umoristico “telegiornale” sugli eventi della giornata e le scenette 
scherzose per concludere in allegria. Il giovedì, con un tempo 
splendido, tutti in gita verso il Corno alle Scale: la fatica del salire si è 
trasformata in gioia e canto di lode nel raggiungere la grande croce 
posta sulla vetta. E poi la discesa, in fila indiana lungo il sentiero, per 
un meritato riposo in riva al Lago Scaffaiolo; e, a conclusione, il 
ringraziamento al Signore nel Santuario della Madonna dell’Acero. La 
si è messo in ascolto di ciò che il Signore dice attraverso la sua Parola, condividendo poi riflessioni e preghiere nella S. Messa celebrata all’ombra 
degli alberi.  Il sabato, ultimo giorno, anche i genitori hanno partecipato a questa atmosfera di gioia, preghiera e amicizia.  Il Campo è stato per i 
ragazzi - molti dei quali “usciti dal nido” per la prima volta – un’importante occasione di crescita spirituale e personale. Ora che il giorno della 
Cresima è ormai prossimo, auguriamo a questi ragazzi di continuare a vivere l’amicizia tra loro e con il Signore nell’ambiente sano della comunità 
parrocchiale, per accrescere e condividere i loro talenti come veri testimoni di Gesù.                                                                                                Elena Boriani

SABATO	  POMERIGGIO:	  TUTTI	  A	  SAN	  MARCO!
È sabato! C’è il gruppo! Metto in tasca un sorriso e la voglia di stare insieme…e 
corro all’ oratorio San Marco! “A far che?” vi chiederete… semplice..a crescere! 
Continuando a vivere nella gioia a con Gesù! Perché la Cresima,  sigillo dello 
Spirito Santo, non è la fine ma è un trampolino verso un futuro pieno di scoperte 
e meraviglie! Al gruppo si prega, si conoscono amici nuovi, si conosce meglio 
Gesù, si gioca, si condividono fatiche e difetti, si fa festa, si viaggia, si 
affrontano le questioni serie del quotidiano insieme a coetanei e agli educatori 
che hanno deciso di mettercela tutta in questo cammino! L’altro giorno uno dei 
ragazzi ha detto “ il gruppo è l’unica cosa interessante del weekend”…penso non 
sia perché non possa uscire, andare al cinema con gli amici, giocare le partite di 
calcio, gironzolare coi compagni. Piuttosto perché al gruppo si crea un’amicizia 
vera , dove impari che è bello fare una lunga strada in salita insieme, che anche 
se stoni la canzone viene bene lo stesso se cantiamo tutti, che c’è qualcuno 
sempre pronto ad ascoltarti e un Amico che non ti lascia mai. Il percorso dopo il 
catechismo vuole mettere a frutto i doni che hanno i  giovanissimi, i loro talenti...

Da pochi giorni è presente sulla facciata del nostro Oratorio San 
Marco un bel disegno di Giorgio Serra (Matitaccia): rappresenta Gesù 
che entra in Gerusalemme con i bambini che lo accolgono facendogli 
festa con i rami di ulivo. Questa scena ci aiuta a cogliere il messaggio 
più semplice di un oratorio parrocchiale: “luogo dove far giocare 
insieme i bambini e portarli al Signore”. L’oratorio è un luogo che 
accoglie e coinvolge bambini e ragazzi, aiuta e valorizza le relazioni 
attraverso attività di studio, ricreative, spirituali e di laboratorio. 
L’attenzione degli adulti presenti è quella di dare un’educazione, a 
nome della comunità parrocchiale, che parte dalla persona e si nutre 
dei principi cristiani che troviamo nel Vangelo. È bene allora usare il 
termine “PROGETTO EDUCATIVO ORATORIO” che è 
composto di due parti: il laboratorio compiti per i ragazzi delle scuole 
medie e un insieme di attività proposte per bambini e ragazzi. Tutti i 
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 18,30. Dal 24 settembre scorso è 
ripartita l’esperienza con importanti novità: corso di chitarra, 
laboratorio creativo, laboratori di cucina, di teatro, di disegno e ancora

PROGETTO	  ORATORIO

Lo spettacolo sull’oratorio, fatto dai bambini del catechismo (Festa della famiglia 2013) è stato un invito rivolto a tutti per dare vita al nostro 
oratorio, per sentirlo nostro e farlo abitare da bambini, ragazzi e giovani. Non solo il prete, il volontario adulto, l’animatore, ma l’intera comunità 
parrocchiale è chiamata a sentirsi responsabile dell’oratorio. Spero che lo spettacolo dei nostri bimbi non sia stata una inutile profezia…
Approvata dai vescovi italiani, è stata pubblicata una nota sugli oratori che ha come titolo Il laboratorio dei talenti e che ridefinisce questi luoghi 
come “laboratori educativi” per lo sviluppo integrale della persona. Tra le nuove sfide da affrontare l’immigrazione, l’emarginazione e la 
multiculturalità. Con questo documento la Chiesa Cattolica italiana intende “incentivare e sostenere l’oratorio quale via privilegiata per educare 
alla vita buona del Vangelo”.                                                                     Don Roberto

 ping pong, calcio, basket, gioco libero...

 cercando insieme il posto nel mondo che li aspetta. La Cresima è solo l’inizio, provare per credere!                                                 Lara Calzolari                                                                

mattina seguente è stata dedicata al “deserto”: ognuno, in silenzio,


