
      CATECHESI DEGLI ADULTI 

27 Gennaio ore 15,00 in Teatrino 
24 Febbraio ore 15,00 

Pastorale per separati - divorziati - risposati 
La Parrocchia ospita gli incontri mensili di preghiera del 
Gruppo Separati e Separati Risposati della Diocesi di Bologna. 
È l’occasione per comprendere come vivere la propria 
esperienza personale familiare alla luce della fede, della Parola 
di Dio e del Magistero della Chiesa. 

Martedì 26 Febbraio ore 21,00  -  Circolo Zinella  

 11 FEBBRAIO Giornata mondiale del malato 
 

 ...un appuntamento istituito da Giovanni Paolo II nel 1992 
che scelse proprio il giorno in cui si fa memoria della 
Madonna di Lourdes: “insieme con Maria, Madre di Cristo 
che stava sotto la croce, ci fermiamo accanto a tutte le croci 
dell’uomo di oggi.”  (Salvifici Doloris, 31)  

 E Lourdes, santuario mariano tra i più cari al popolo 
cristiano, è luogo e insieme simbolo di speranza e di grazia 
nel segno dell’accettazione e dell’offerta della sofferenza 
salvifica”. 

PER VOI GENITORI 
 

Gli ultimi due INCONTRI di questo breve percorso 
formativo si terranno il 16 febbraio e il 20 aprile in chiesa 
DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 17,15. I bambini saranno 
accolti dai catechisti alle ore 16,00, seguirà il catechismo. 
 

16 FEBBRAIO 2013 
Il Padre nostro  

Guiderà l’incontro prof.Marco Tibaldi 

QUARESIMA 
La Quaresima è il tempo forte per eccellenza della 
conversione e del ritorno a Dio. Nella liturgia emergono 
continui richiami al senso cristiano del peccato, all'umile 
preghiera con cui se ne domanda perdono, alla carità operosa 
(digiuno ed elemosina ) con cui si esprime la volontà di 
conversione. 
Valorizzare questo tempo significa prendere coscienza della 
continua chiamata a riscoprire insieme sia la memoria del 
proprio battesimo, sia la memoria del mistero della Pasqua di 
Cristo e della nostra Pasqua uniti a lui. 
 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI   
13 Febbraio  

S. Messe 9,30 – 18,00 – 20,45 con rito 
dell’imposizione delle ceneri 

GIORNO DI DIGIUNO 
 
Il frutto delle rinunce sarà devoluto alle parrocchie della 
zona di Galliera colpite dal terremoto 

Ogni anno, durante il periodo quaresimale, l’itinerario di preparazione al matrimonio 
consente di incontrare altre coppie di fidanzati e di riflettere insieme su questi ed altri 
argomenti: 
Perché ci sposiamo in Chiesa? Cosa c’entra Dio con il nostro amore? La Bibbia parla anche 
dell’amore fra un uomo e una donna? La fedeltà è ancora un valore?  E che cosa intendiamo 
con questa parola? Famiglia aperta e feconda: vuol dire avere tanti figli o qualcos’altro? 
Gli incontri si terranno dal 20 febbraio al 10 aprile 2013 nei locali del Circolo Zinella, in 
via San Lazzaro 2, con inizio alle ore 20,45 e termine alle ore 22.30 – 23. I fidanzati sono 
invitati a partecipare ogni domenica alla Messa delle ore 11,30 ed in particolare domenica 
17 marzo alla Messa delle ore 11.30, dedicata in modo speciale a loro. 

Per informazioni rivolgersi in parrocchia 

        Domenica 10 Marzo 

Una giornata con gli amici di SIMPATIA e AMICIZIA del 
Villaggio senza barriere “PASTOR ANGELICUS”. 
Durante la S. Messa delle ore 11,30 ricorderemo il fondatore 
don Mario Campidori, seguiranno pranzo e pomeriggio 
insieme. Si chiede di collaborare alla preparazione del pranzo 
offrendo qualche portata. 
 
Domenica 17 Marzo: RITIRO PARROCCHIALE 

CIRCOLO ZINELLA 

COMMEDIE IN DIALETTO BOLOGNESE  
Teatro parrocchiale 

Sabato 2 marzo ore 21,00 e Domenica 3 marzo ore 15,30 la 
compagnia Commediant Baulgneis presenta 

 “ Al burziglen dla nona” 
Sabato 20 aprile ore 21,00 e Domenica 21 aprile ore 15,30 la 

Filodrammatica di Cento presenta 
“Bianchi Antonio espert in matrimoni” 

I Martedì della fede  
 

In occasione dell’Anno della Fede, il Cardinale Arcivescovo 
desidera proporre ai giovani una “Piccola scuola della fede” per 
approfondire insieme alcuni contenuti importanti della nostra 
fede. 
  
La “Piccola scuola della Fede” si terrà presso il Seminario alle 
ore 21.00 nelle seguenti date: 
 

martedì 12 febbraio 
martedì 19 febbraio 
martedì 26 febbraio 

                  martedì 5 marzo 
                                 martedì 12 marzo 

  
I temi trattati riguarderanno la prima sezione del Catechismo 
della Chiesa Cattolica: l’uomo alla ricerca di Dio; Dio che 
viene incontro all’uomo; i modi in cui Dio viene incontro 
all’uomo; la risposta dell’uomo a Dio.  

 al contrario, necessitano di politiche di 
sostegno, anche nella direzione di un deciso 
alleggerimento fiscale. Il momento che stiamo 
vivendo pone domande serie sullo stile di vita e 
sulla gerarchia di valori che emerge nella 
cultura diffusa. Abbiamo bisogno di 
riconfermare il valore fondamentale della vita, 
di riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra 
le persone, in particolare quelle familiari, che 
hanno nella dinamica del dono il loro carattere 
peculiare e insostituibile per la crescita della 
persona e lo sviluppo della società.  
(BENEDETTO XVI, Discorso alla 61a Assemblea 
Generale della CEI, 27 maggio 2010).  
 

[…] La disponibilità a generare, 
ancora ben presente nella nostra cultura e nei 
giovani, è tutt’uno con la possibilità di crescita e 
di sviluppo:  

non si esce da questa fase critica 
generando meno figli o peggio ancora 

soffocando la vita con l’aborto, 
bensì facendo forza sulla verità 
della persona umana, sulla 
logica della gratuità e sul dono 
grande e unico del trasmettere 
la vita, proprio in una situazione 
di crisi.    D o n a r e  e 
generare la vita significa 
scegliere la via di un futuro 
sostenibile per un’ Italia che si 
rinnova:  
è questa una scelta impegnativa 
ma possibile, che richiede alla 
politica una gerarchia di 
interventi e la decisione chiara 
di investire risorse sulla persona 
e sulla famiglia, credendo 
ancora che la vita vince, anche 
la crisi. 

San Lazzaro 
 
PARROCCHIA DI  S.LAZZARO DI SAVENA                VIA SAN LAZZARO 2 
TELEFONO 051.460625                                 www.parrocchiasanlazzaro.it  

ANNO DELLA FEDE 

FEBBRAIO  MARZO  
2013 

In occasione della 35a Giornata Nazionale per la 
vita che ricorre il 3 febbraio, proponiamo 
alcune riflessioni tratte dal messaggio del 
Consiglio Episcopale Permanente per 
richiamare l’attenzione su questi temi e per 
riflettere, particolarmente oggi. 
 

La crisi del lavoro aggrava così la 
crisi della natalità e accresce il preoccupante 
squilibrio demografico che sta toccando il 
nostro Paese: il progressivo invecchiamento 
della popolazione priva la società 
dell’insostituibile patrimonio che i figli 
rappresentano, crea difficoltà relative al 
mantenimento di attività lavorative e 
imprenditoriali importanti per il territorio e 
paralizza il sorgere di nuove iniziative.  
 
A fronte di questa difficile situazione, 
avvertiamo che non è né giusto né sufficiente 
richiedere ulteriori sacrifici alle famiglie che, 

http://www.parrocchiasanlazzaro.it


Attraverso le pagine del bollettino continuiamo a raccontarvi le belle esperienze dei campi estivi 
parrocchiali e diocesani ai quali la nostra comunità ha partecipato.  

Tornare a casa dal campo15 JESUS CHRIST 
SUPERSTAR e vedere quanto i ragazzi 
abbiano amato quest'esperienza è una coperta 
che ti scalda il cuore. Eravamo pochi ma buoni, 
o buoni ma pochi...purtroppo i debiti scolastici 
ci hanno decimato.... 
 
Dopo 9 giorni in montagna, a Campodolcino in 
provincia di Sondrio, ti accorgi di quanta 
energia e passione abbiano e di come il mondo 
è più bello se sono loro a colorarlo. Hanno 
appena 15 anni, hanno voglia di scoprire, di 
costruire, di condividere. S’innamorano con 
niente e hanno paura che le cose finiscano. 

L' Amore. La Vita. Ma non lo dicono per non sembrare deboli. Si fanno forza tra di loro e cercano di far sentire la 
loro voce cantando. E ti emozioni. Dicono che non sentono Gesù vicino a loro, che fanno fatica a trovarlo nelle 
loro giornate, tra le brutte notizie dei grandi e i disastri dei nostri paesi. Non capiscono, ma ci sperano. 
Ti ascoltano e ti guardano, cercando di cogliere qualche sicurezza, un sorriso che gli faccia credere che c'è 
qualcosa di speciale. E ti chiedi se hai davvero qualcosa di utile da dirgli, se sei capace di tirare fuori il meglio da 
ciò che vivi, se sei abbastanza. Perchè anche tu sei in ricerca, anche tu fai fatica e a volte proprio non sai dove 
sbattere la testa. Insieme siamo arrivati con Maria Maddalena fuori dal sepolcro. Abbiamo capito che dobbiamo 
aspettare, anche se sembra folle a volte. Le sofferenze e i dolori della nostra vista ci annebbiano la vista di pianto, 
ma rimaniamo lì. E se siamo insieme è più bello. Ilaria e Francesca hanno scoperto com'è solida e familiare la loro 
amicizia e quanti regali preziosi il Signore ha in serbo per noi mettendoci sulla strada nuovi amici veri. 
"Al campo sono cresciuto 5 cm" mi dice Fede che è venuto a Messa tutto tirato perché è Domenica ed ha imparato 
che è bello fare festa. 
Sono cresciuti 5 cm, ma non in altezza. Di cuore…                       Lara Calzolari 

La vita è bella. Il titolo è breve ma diretto ed efficace. Con i ragazzi 
classe '96 abbiamo intrapreso la scalata per vedere se, arrivando in 
cima, davvero la vita è bella. Con grande fatica e grande impegno si è 
partiti forte e sempre forte si è arrivati, per poi accorgerci che non 
siamo affatto arrivati! Abbiamo scoperto che la vita non è arrivo ma 
cammino e abbiamo scoperto che il cammino è duro, durissimo, ti 
mette allo scoperto davanti alla tua fatica, ti costringe a cercare 
‘altro’, cose che normalmente si chiamano computer e cellulare ma di  

 cui non disponevamo nel nostro percorso 
da San Giovanni in Persiceto a Trasasso. 
Abbiamo quindi occupato le menti nostre e 
dei ragazzi con temi e argomenti alti, 
esistenziali. L'abbiamo fatto attraverso la 
conoscenza di personaggi più o meno noti 
con una caratteristica comune: quella di 
aver fatto una scelta; che ha portato alcuni 
di loro a difenderla a costo della vita; che 
ha portato altri a testimoniare in prima 
persona ai nostri ragazzi la bellezza di 
vivere seppure a contatto con il male che 
quotidianamente ci circonda. Un cammino 
quindi concreto tra le varie tappe (San 
Giovanni, Vado, Montesole, Veggio, 
Trasasso), abbinato ad un cammino 
spirituale che giorno dopo giorno ci ha 
portati a vedere sia la bellezza che il 
cammino porta in sé, sia la bellezza di ciò 
che si incontra quando non si è immersi 
nella confusione e nella frenesia di ogni 
giorno. Un'esperienza di alto profilo per 
ragazzi e educatori, che ha sicuramente 
dato un impulso importante per continuare 
il cammino alla ricerca di una vita bella. 
Francesco Marzaduri 

Il parroco don Pasotti, 50 anni fa, aprì la Pensione 
Savena - Casa del giovane lavoratore per dare ospitalità 
e accoglienza a giovani provenienti prevalentemente dal 
Sud, venuti qui per lavorare. Da allora sono state 
accolte migliaia di persone, oggi questa realtà è 
cambiata e sono costretto a prendere una decisione 
sofferta e dolorosa: la pensione Savena dovrà chiudere 
entro giugno 2013 e Casa Sant’Angela non può essere 
adibita a questo scopo. I motivi sono diversi:  
 
• la Pensione necessita di ingenti lavori di 
ristrutturazione, vigili del fuoco e altri enti preposti 
hanno vincolato l’autorizzazione alla prosecuzione 
dell’attività a lavori di ristrutturazione assai ingenti, a 
partire dalla netta divisione dell’immobile dedicato alle 
attività parrocchiali dalla Pensione, realizzazione di 
scala esterna di sicurezza, rifacimento delle camere, 
adeguamenti alle norme antisismiche; 
 
•  a causa della crisi economica anche le presenze sono 
dimezzate e non riusciamo più a sostenere le spese 
generali. La gestione è dunque in perdita da alcuni anni 
e i costi fissi (personale, utenze, tasse, ecc.) sono molto 
superiori alle entrate;  
 

• la parrocchia, necessita di spazio per attività pastorali dovuti all’aumento dei parrocchiani e deve dotarsi di un 
maggior numero e più confortevoli aule di catechismo, per circa 340 bambini.  
 
L’annuncio di questa decisione forzata, è stato anticipato in ottobre al sindaco affinché venga affrontato il 
problema per trovare una dignitosa sistemazione agli ospiti.  
Vi è anche la grave situazione del personale che, in cassa integrazione da alcuni anni, deve trovare una nuova 
occupazione.                                                                                        

don Domenico 

Scegliere la vita è un atto d’amore. Affermare che la vita va 
difesa in ogni momento, dal concepimento alla morte naturale, è 
importante, ma ancora di più è agire affinché la difesa  sia resa 
concreta. 
“ADOTTA UNA MAMMA, SALVI IL SUO BAMBINO”, è lo 
slogan con cui nove anni fa abbiamo proposto alla comunità 
l’adesione al progetto “Aiuto Vita”, per supportare una futura 
mamma in difficoltà: un contributo può essere indispensabile per 
superare ostacoli economici alla nascita di un bimbo. I parroc-
chiani hanno risposto con generosità. Le seguenti parole, scritte 
su un foglietto a quadretti, hanno accompagnato l’offerta di una 
bimba delle elementari: “Dono a te e al tuo bambino la mia 
paghetta settimanale, augurandovi una vita serena”. Proprio 
grazie all’aiuto di tutti, dal 2004 abbiamo regalato maggiore 
serenità ad alcune donne che hanno portato a termine la loro 
gravidanza. Fino ad oggi sono sette i bimbi che consideriamo 
nostri “figliocci”. Per evidenti ragioni di riservatezza non possia-
mo citare i loro nomi, né mostrarne le foto, ma le loro mamme 
ringraziano per l’aiuto ricevuto e assicurano che i loro piccoli 
danno tanta gioia! Grazie per la vostra preziosa collaborazione. 
M. Teresa Bettazzi 


