
La Famiglia, 
il lavoro e la festa
Oggi più che mai la 
famiglia è al centro 
della nostra atten-
zione attraverso due 
eventi, uno di inte-
resse locale e l’altro 
a carattere interna-
zionale: la festa del-
la Famiglia in Par-
rocchia e l’Incon-
tro Mondiale delle 
Famiglie che si terrà 
a Milano. 

Milano, alla fine del mese, di-
venterà la Capitale Mondiale 
delle Famiglie ospitando il VII 
incontro Mondiale delle Fami-
glie che si terrà tra il 30 maggio 
ed il 2 Giugno e vedrà la par-
tecipazione di Papa Benedetto 
nelle due giornate finali.  

Tema dell’incontro sarà “La fa-
miglia, il lavoro e la festa”, si 
tratta di un trinomio che par-
te dalla famiglia per aprirla al 
mondo: il lavoro e la festa sono 
modi con cui la famiglia abita lo 
«spazio» sociale e vive il «tem-
po» umano. Il tema mette in rap-
porto la coppia di uomo e donna 
con i suoi stili di vita: il modo di 
vivere le relazioni (la famiglia), 
di abitare il mondo (lavoro) e 
di umanizzare il tempo (festa). 

La famiglia diventa capace di 
«generare» quando fa circolare i 
doni ricevuti, quando custodisce 
il ritmo dell’esistenza quotidia-
na tra lavoro e festa, tra affetto 
e carità, tra impegno e gratuità.

Questo evento giunge mentre 
viviamo giorni difficili perché 
siamo toccati da pesanti sacri-
fici ed assistiamo al crescere di 
situazioni di povertà materiali 
e spirituali anche tra quanti ci 
sono vicini. Sono giorni in cui  
è più facile cadere nel pessimi-
smo o, peggio, credere ad una 
indifferenza e disinteresse di 
Dio verso l’uomo.

Noi vogliamo rispondere a tut-
to questo tramite l’amore di Dio 
che si mostra prima di tutto in 
famiglia attraverso il dono di noi 
stessi. In famiglia l’amore è ma-
nifestato con il dono quotidiano 
del nostro tempo, delle nostre 
energie, delle nostre attenzioni 
e si concretizza  nella disponi-
bilità all’ascolto ed all’aiuto re-
ciproci. Un amore che nell’unità 
della famiglia e nella disponi-
bilità ed apertura al prossimo è 
amore di Dio. 

Crediamo, quindi, che la fa-
miglia sia scuola viva e prima 

esperienza di fede 
e ci sia stata dona-
ta da Dio perché 
ci vuole felici: la 
famiglia è luogo 
di festa e fonte di 
gioia. La famiglia, 
inoltre, ci accom-
pagna lungo la 
vita sostenendoci 
nel lavoro e nella 
realizzazione del 
compito affidatoci 
da Gesù nell’ulti-
ma cena, con la 

lavanda dei piedi e sulla croce, 
affidando all’apostolo la propria 
Madre.

La famiglia è portatrice di un 
messaggio di speranza: non 
dobbiamo avere paura perché 
non siamo soli e il Padre che è 
nei cieli opera tramite la  dispo-
nibilità nostra e di chi ci sta vi-
cino. 

Senza tentennamenti però è ur-
gente rimettere al centro la fa-
miglia, soltanto così possiamo 
migliorare questa nostra società.

“…Il futuro del mondo e dell’u-
manità passa attraverso la fa-
miglia.” ci ha ricordato più 
volte Papa Giovanni Paolo II. 

Tommaso C.
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VENERDÌ 18 MAGGIO
Ore 19:00 Apertura della pesca - lotteria di beneficenza
 Stand gastronomico con piatti rustici 
Ore 21:00 Processione con l’immagine della Madonna

del Suffragio e con la partecipazione della 
Banda Città di San Lazzaro.

SABATO 19 MAGGIO
Pesca - lotteria di beneficenza
Dalle ore 16:00 crescentine
Ore 16:30 nel Parco 2 Agosto - Giochi per i bambini
Ore 19:00 Apertura ristorante con piatti tipici
 della tradizione bolognese
Ore 21:00 nel Parco 2 Agosto - La compagnia teatrale 
dei giovani della parrocchia presenta il musical 
«Mulan» tratto dal cartone Disney

DOMENICA 20 MAGGIO
Ore 10:00 S. MESSA  (UNICA MESSA DEL GIORNO)

nel Parco 2 Agosto, saranno ricordate tutte le 
famiglie e gli anniversari di matrimonio più 
significativi (segnalarlo in parrocchia)

Ore 12:30 Pranzo delle Famiglie
Ore 15:00 Gara di briscola

 Giochi in Piazza Bracci - organizzati da
C.S.I Zinella e Zinella Scherma

dalle ore 16:30 in poi... crescentine

Ore 16:30 «Il segreto di Madre Teresa»
spettacolo dei bambini classi IV di catechismo 
con la speciale partecipazione dei bimbi di  
II elementare e del Coro dei Bambini.

Ore 17:30 Spettacolo «Genitori allo sbaraglio...»
Ore 19:00 Grande tombola con ricchi premi

Apertura ristorante: cucina casalinga con 
piatti tipici della tradizione bolognese

Ore 20:30 Grande concerto “DIVERTIAMOCI CON 

LE CANZONI DISNEY” e a seguire Gruppi rock nel 
Parco 2 Agosto. 
Ore 22:00 Estrazione ricchi premi della lotteria

Inoltre… 

Pesca, Lotteria di benificenza, 
crescentine, bibite, granite, gelati

MERCATINO

PROGRAMMA

Siamo profondamente grati per le 
parole che l’Arcivescovo ha rivolto 
alla nostra comunità. 
In quei giorni lo abbiamo sentito 
paternamente vicino, ha dimostrato 
profondo interesse e attenzione verso 
le numerose iniziative e soprattutto 
verso le persone.
È stato commuovente l’incontro con 
gli ammalati nelle case, l’emozione 
con cui è stato accolto, le 
parole di conforto che il 
Vescovo ha rivolto loro.
Gli incontri con i bambini 
poi sono stati un momento 
di grande gioia e mi ha 
colpito il modo affettuoso 
e il dialogo che è riuscito 
ad instaurare con loro e 
con i catechisti.
Un altro momento forte 
è stato l’incontro con i genitori che 
hanno partecipato attenti e numerosi, 
consapevoli dell’importanza del loro 
impegno. Il Cardinale li ha esortati 
a non delegare a nessuno la loro 
missione educativa di cui sono per 
natura i primi responsabili. Ha fornito 
anche alcune indicazioni concrete: 
nella vita in famiglia si educa quasi 
senza accorgersene con il dialogo, 
la condivisione del percorso di vita, 
con il tempo che si dedica ai figli: 
“..il bambino ha diritto di stare con 
mamma e papà insieme perché hanno 
due modi di amare diversi, ha bisogno 
di tutte e due, il Signore fa le cose 
bene..” Il Cardinale si rende ben conto 
delle difficoltà che oggi incontrano i 
genitori e la famiglia oggi ha bisogno 
più che mai di essere aiutata. Si è 

rivolto poi ai 
genitori che pur 
non praticando 
una vita di Fede 
condividono il 
cr is t ianesimo 
come cultura 
e tradizione, 
invitandoli ad 
avere fiducia 
nella Chiesa per 
gli alti valori 
educativi che 
può donare ai 

loro figli. 
All’Oratorio San Marco l’Arcivescovo 
è stato accolto in modo festoso da 
numerosi ragazzi, giovanissimi e dal 
gruppo Simpatia e Amicizia. I ragazzi 
hanno posto domande profonde sul 
senso della vita e ascoltato con molta 
attenzione.
Il culmine di tutta la visita pastorale è 

stata la S. Messa solenne, unica Messa 
del giorno per sottolineare, come in 
un grande abbraccio, la vicinanza di 
tutta la comunità al nostro Pastore.
All’assemblea, dopo avere presentato 
nella mia relazione la fisionomia 
della parrocchia, il Cardinale ci ha 
commossi con queste parole: “Nel 
nome del Signore è benedetta la 
vostra comunità, voi 
soprattutto bambini e 
genitori ho constatato 
che il Signore vi sta 
benedicendo per i molti 
frutti, del grande impegno 
dei sacerdoti e grazie 
a tutte le persone che 
hanno sentito profonda 
la corresponsabilità per 
il bene della parrocchia. 

Sono rimasto colpito dalla fede degli 
ammalati, per la preghiera quasi 
continua e ti rendi conto come il 
Signore ti sta benedicendo, ringrazio 
il Signore per questo.”
Il Card. Caffarra ha poi concluso 
l’assemblea con queste parole: ”….il 

momento che la nostra nazione 
sta attraversando è uno dei più 
difficili in questo 150° anniversario 
da quando esiste lo Stato italiano, 
dobbiamo evitare però la paura che 
genera scoraggiamento, i più anziani 
ricordano momenti ancora più gravi di 

questo e l’Italia ne è uscita 
molto bene, Abbandoniamo 
l’insidia della paura e 
dello scoraggiamento, 
nonostante le difficoltà ce 
la faremo anche questa 
stavolta, ma c’è una 
condizione per uscirne: una 
grande coesione sociale, 
occorre una amicizia civile, 
una città non sta in piedi se 

prima di tutto non c’è amicizia civile 
fra i cittadini, vi sono valori sui quali 
non ci si divide in momenti come 
questi, si è coesi.”
Con l’aiuto del Signore e con questo 
incoraggiamento abbiamo ripreso con 
maggiore slancio e vigore il nostro 
cammino di comunità.
don Domenico Nucci

TOMMASO, ACCOLITO

Domenica 22 aprile S. E. Mons. Elio Tinti, vescovo emerito di Carpi, 
ha conferito a Tommaso Cavallaro il ministero istituito dell’accolitato. 
Aumentano così gli accoliti che in parrocchia svolgono il loro ministero, 
in particolare nel servizio all’altare, nella distribuzione dell’Eucarestia e 
nell’impegno alla carità, con particolare attenzione ai malati.

VISITA PASTORALE 12 e 13 NOVEMBRE 2011
“NEL NOME DEL SIGNORE LA VOSTRA COMUNITÀ È BENEDETTA”



Il ricordo della prima Comunione penso che sia sempre vivo nel pensiero di 
ciascuno di noi, come la prima vera festa colma di “gioia vera”.
Quest’anno accompagnando i bambini di terza elementare a ricevere 
questo meraviglioso Sacramento, ho riflettuto sul simbolo della Comunione 
“l’Ostia”.
All’improvviso ho visto quest’Ostia piena di facce simpatiche, c’erano 
veramente tutte, erano le faccine degli 85 bambini che quest’anno si 
accosteranno per la prima volta all’Eucarestia. Che responsabilità!!
Devo dire che, a differenza di quanto si possa pensare, questi bambini hanno 
preso questo impegno di preparazione alla Comunione in modo molto serio, 
ed hanno insegnato tanto anche a noi, “Veterani dell’Eucarestia”.

Ciascuna di queste 
faccine che vedo 
racchiuse nell’Ostia 
hanno doni mera-
vigliosi e molti di 
loro li stanno già 
mettendo a servizio 
degli altri.
Se capitate a Messa 

la domenica, guardate i chierici più piccoli, molti di loro sono i bambini che 
il 13 Maggio riceveranno la prima Comunione. E se parteciperete alla Messa 
prefestiva, guardate il coro, i visetti dei bambini più piccoli e concentrati, 
sono sempre i loro, quelli bambini di terza elementare.
Quindi…..impariamo da 
loro a vivere la fede e 
l’Eucarestia come servizio.
Il mio augurio è che tutto 
ciò rimanga sempre nella 
loro vita, e come esempio 
anche in quella di tutti noi. 

Marinella

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della PESCA-LOTTERIA di BENEFICENZA

ORARI S. MESSE

Giugno
Feriali: ore 9,30-19
Festivi: ore 8-10-11,30-18
San Marco: ore 9
Prefestiva: ore 19

Luglio e Agosto
Feriali: solo ore 19
Festivi: ore 8-11-18
San Marco:ore 9,30
Prefestiva: ore 19  

La Zinella ha festeggiato, sabato 14 e domenica 15 aprile, i 
60 anni di sport e non solo, sotto il nostro campanile di San 
Lazzaro. Tutto è cominciato sabato sera con un momento 
rievocativo in sala di città a cui hanno partecipato anche 
le autorità: il Sindaco, il presidente del Coni Regionale, il 
Presidente di Prometeo, un Consigliere del Csi, tanti atleti 
e dirigenti di tutti gli anni a partire dagli anni 50 ben rap-
presentati da Giovanni Bettazzi, promotore dell’iniziativa 
che ci ha mostrato i suoi documenti storici. Erano presenti 
anche dirigenti e atleti degli anni ‘70, esponenti del Circo-
lo Zinella e della Zinella Scherma e gli atleti dell’attuale 
U.S. ZINELLA C.S.I. A.S.D. Erano con noi a ricordare 
l’impegno delle varie associazioni a fare sport secondo 
i valori cristiani del C.S.I. mons. Antonio Allori, mons. 
Domenico Nucci e sua eccellenza il vescovo emerito di 
Ivrea mons. Luigi Bettazzi, che hanno anche celebrato in 
San Lazzaro la Santa Messa nella quale è stato offerto al 
Signore l’operato di tutti questi anni,  abbiamo chiesto la 
forza per continuare in quest’opera al servizio dell’uomo 
e del suo benessere. Il tutto si è concluso nel pomeriggio 

all’oratorio San Marco con un po’ di festa. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno partecipato perché è stato un bel 
momento di vita comunitaria e perché crediamo che il fu-
turo si può affrontare solo guardando e tenendo fede alle 
proprie radici. 

Patrizia Angiolucci

GRAZIE, LUIGI
A quasi 94 anni aveva un entusiasmo e un’energia da battere tanti ben più giovani di lui.
Uomo fedele al Signore e alla Chiesa, generoso il suo impegno nella custodia e nell’accoglienza a 
san Marco: la domenica per tempo apriva i cancelli per permettere a chi lo desiderava di recitare 
il Rosario in preparazione alla S. Messa.
Con premura si dedicava all’altare, accendendo le candele, distribuendo i foglietti delle letture e 
degli avvisi, occupandosi della raccolta all’Offertorio e della tovaglietta alla Comunione, ma il 

gesto più commovente era lo scambio della pace con il celebrante: un 
abbraccio che poi trasmetteva ai vicini di posto.
Ad ogni sacerdote nuovo, si presentava raccontando di quando, 
ancora bambino, serviva all’altare come chierichetto.
Sentiva forte il senso di appartenenza alla chiesa e all’oratorio 
dedicando il suo tempo e le sue energie affinché tutto fosse in ordine 
e curato, anche sorvegliando gli spazi attorno. 
Non mancava quasi mai, assieme alla sua cara sposa, al centro di 
ascolto, agli esercizi spirituali, alle feste dell’oratorio, sempre 
contento di essere lì.
Immagino che il 17 febbraio il Signore lo abbia chiamato così: ”Vieni 
servo buono e fedele” e Luigi gli sia andato incontro sorridente 
rispondendo: “Eccomi!”. 

 M.Teresa B.

LA ZINELLA COMPIE 60 ANNI
I bambini  di  San  Lazzaro sono  come  tutti  i  bambini  del  mondo, se aiutati dalla  famiglia a “coltivare” il desiderio 
di accostarsi e comprendere i  Sacramenti del  Battesimo e dell’Eucaristia. Battesimo ed Eucaristia sono come “due 
ali”  indispensabili  che  il  buon  Dio ci dona sin da piccoli per camminare lievi nella Sua amicizia. Si  diventa grandi 
da piccoli e l’animo, arricchito dalla GRAZIA ricevuta nei sacramenti, vive spargendo azioni e sentimenti di gioia e 
speranza. 
Il  mondo è assetato di questi due  valori. Chi li può donare abbondantemente se non i bambini? Qualcuno potrebbe 
affermare che si può vivere anche senza fede  e che,  tutto ciò che la Chiesa insegna, è cosa d’altri tempi. “Oggi è 
necessario che i ragazzi si preparino ad affrontare la vita con lo studio, con vari sport. Alla vita dell’anima ci penseranno 
loro da grandi, se lo vorranno.”  
La  libertà che Dio lascia a ciascuno è un grande dono, ma è una libertà che non può arrivare a ledere il diritto dei 
nostri figli di vivere da figli di Dio! Anche questo richiede esercizio, non meno impegnativo di quello sportivo, per 
non lasciarsi attrarre dal male che ci circonda. Dio, è  il Dio della vita, della gioia, della grande misericordia e della 
giustizia. Ottantacinque ragazzi  di  San  Lazzaro  il  13  maggio  riceveranno per la prima volta l’Eucaristia.  Se  
aiutati dalla famiglia e dalla comunità parrocchiale con la preghiera e con uno stile di vita  cristiana, “solleveranno” San  
Lazzaro, un  pezzetto del  nostro mondo dimentico dei  valori e principi cristiani. 
Il futuro  ha  bisogno di  una  “raddrizzata” e questa  svolta la può dare solo lo Spirito di Dio, invocato con la  preghiera, 
la bontà e il perdono.
Gesù predilige i bambini tanto più se questi ragazzi vivono in un ambiente in cui i valori cristiani sono  presenti e 
apprezzati. 
Abbiamo una sola vita, perché non viverla ad alta quota?  Coraggio: l’esempio trascinerà anche altre famiglie e la 
società.

Le catechiste 

UN’OSTIA SIMPATICA

PRIMA COMUNIONE E LIBERTÀ DI SCEGLIERE

Estate Ragazzi 2012 
Anche quest’anno la parrocchia organizza 
alcune settimane per intrattenere bambini e 
ragazzi durante le vacanze estive per aiutare 
le famiglie e per offrire uno spazio e un 
tempo pieni di…amicizia, giochi, gite, attività 
ricreative e tanto altro. Sherlock Holmes, il 
grande investigatore londinese, accompagnerà le 
attività di Estate Ragazzi dall’11 al 22 giugno 
e dal 3 al 7 settembre. Le iscrizioni inizieranno 
il 14 maggio, dalle ore 15, nei locali del circolo 
Zinella (don Lorenzo)

Campi... per tutte le età
I campi estivi sono un momento formativo, di 
svago e di aggregazione rivolto a persone di 
tutte le età: i primi a partire saranno i ragazzi del 
campo cresima a Vidiciatico, seguiranno i campi 
ACR, giovani, giovanissimi e il campo famiglie. 
Ogni momento  è favorevole per coltivare  la  
propria spiritualità e fare esperienza di vita 
insieme.

2  e 3  giugno 2012
GITA - PELLEGRINAGGIO A POSTUMIA, 
TRIESTE  e  SANTUARIO DI BARBANA  
per ISCRIZIONI rivolgersi in Parrocchia: dal 
Lunedi al Venerdi ( ore 17 – 19 ) 



Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della PESCA-LOTTERIA di BENEFICENZA
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