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VIA SAN LAZZARO 2 Dicembre
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AVVISI E APPUNTAMENTI

Il 17 dicembre è la festa di San Lazzaro, patrono della parrocchia e del Comune. Fare festa vuol dire anche non dimenticare 
l’origine di questo nome: il borgo, la parrocchia di San Lazzaro sorsero, contrariamente a quanto era comune nei tempi 
antichi, non attorno a un castello o una rocca simbolo di potere, ma attorno ad un segno di solidarietà, un ospedale, un 
lazzaretto che accoglieva i malati di peste e di lebbra e che portava il nome di Lazzaro, dalla parabola di S. Luca.
La storia la conosciamo, c’era un uomo ricco sfondato e c’era un povero mendicante e straccione, c’erano vestiti di porpora 
e bisso e c’era una coperta di piaghe, c’era una infinita abbuffata e una brama di briciole avanzate…Viene ricordato il 
nome del povero, Dio ricorda sempre i nomi dei poveri! È un nome che viene da “Eleazaro” che significa “Dio aiuta”, solo 
Dio lo aiutava mentre passava tra l’indifferenza di tutti.
Il  ricco è anonimo, “epulone” non è un nome proprio, viene dal verbo epulare che significa banchettare. 
È un uomo senza volto, può chiamarsi come uno dei tanti che hanno benessere e denaro, ma potrebbe portare anche il 
nostro nome o di qualunque altro che non ha problemi economici e che di fronte a chi non raggiunge la soglia della 
sopravvivenza, è tentato di dire “Ma io non c’entro” “Cosa posso fare?” “Ci dovranno pensare altri” o affrettarsi a 
rassicurare la coscienza nel dire “non è colpa mia”. Il peccato del ricco sta nel non accorgersi della presenza del povero; 
chi è egoista è cieco perché non  vede chi sta accanto, pensa solo a se stesso.
Papa Francesco invita tutti a farci, come Gesù,  particolarmente vicini agli ultimi, denunciando la globalizzazione 
dell’indifferenza:"…diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri e siamo anestetizzati 
dalla cultura del benessere. Ciò avviene anche perché abbiamo accettato pacificamente il predominio del denaro su di noi 
e sulle nostre società: una vera e propria idolatria, quella del denaro, che porta alla dittatura di un'economia senza volto, 

SAN LAZZARO, PROTETTORE DEI POVERI 

senza uno scopo veramente umano, senza un orientamento antropologico, con l'essere umano ridotto ad uno solo dei suoi 
bisogni, il consumo".
In questo bollettino proponiamo alcune attività caritative presenti in parrocchia: sono una piccola goccia, un piccolo segno 
in risposta alle tante emergenze che non sono poi tanto lontane da noi e che sono allo stesso tempo un richiamo alla 
solidarietà e un invito all’impegno che non può essere solo di pochi, ma di tutti.

Buon Natale!   d. Domenico                

MARTEDÌ 17 DICEMBRE
Festa di San Lazzaro, Patrono della Parrocchia e

del Comune, giornata della solidarietà

Ore 17,00: Spettacolo in teatrino
 “Sganapino e la Fata Ciclamina”

ovvero la solidarietà rende felici tutti,
 presentato dallʼassociazione  

“La Garisenda” con Pierluigi Foschi  
Per i bambini merenda con ciambella e cioccolata calda.

 Ore 19,00: S. MESSA solenne 
presieduta da 

S. E. Mons. LUIGI BETTAZZI
Ore 20,00: Festa in piazza con la partecipazione del 
Corpo Bandistico Città di San Lazzaro di Savena, in 

collaborazione con lʼistituzione Prometeo del 
Comune di San Lazzaro di Savena.

SABATO 14 dicembre 2013 
ore 17,00 in Sala di Città: Premio città di San Lazzaro a 

Mons. Domenico Nucci parroco da 40 anni.

Conferenza: 
“Dal Concilio Vaticano II  a Papa Francesco, 

la comunità parrocchiale nel cammino della Chiesa”

interverranno S. E. mons. Luigi Bettazzi 
e il prof. Alberto Melloni

ore 21,00 in chiesa: tradizionale le Concerto del  Corpo 
Bandistico Città di San Lazzaro di Savena

Diretto dal M° Gianfranco Donati

Sabato 21 Dicembre in chiesa ore 16,30 Recita di Natale 

dei bimbi della 1^ classe di catechismo

Martedì 24 Dicembre 
Non ci sarà la Messa prefestiva

Ore 23,00 - Veglia dellʼattesa con canti in chiesa a San Lazzaro

Ore 24,00 - S. Messa della Natività
Dalla notte di Natale è possibile visitare il Presepe artistico

Mercoledì 25 Dicembre - Natale del Signore
Ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00 - S. Messe 

Ore 9,00 - S. Messa a S. Marco

Giovedì 26 Dicembre - Santo Stefano
S. Messe ore 9,30-19,00

Dal 30 dicembre al 6 gennaio Pellegrinaggio 
parrocchiale in Terra Santa

Martedì  31 Dicembre
Ore 17,30 - S. Messa di Ringraziamento e 

canto del "Te Deum”

Mercoledì 1 Gennaio - S. Maria Madre di Dio

 e Giornata mondiale della Pace
Ore 10,00 - 11,30 - 17,00 - S. Messe 
(non ci sarà la Messa alle ore 8,00)

Ore 9,00 - S. Messa a S. Marco

Lunedì 6 Gennaio EPIFANIA

Ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00 - S. Messe 

Ore 9,00 - S. Messa a S. Marco

Mercatino della solidarietà “Lʼangolo in soffitta”  
presso Casa S. Angela nei giorni

7 - 8 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 dicembre. 
Il 5 gennaio nellʼangolo della soffitta 

arriverà  la Befana! 

Inoltre banchetti “golosi” e tanti libri per i 
bambini per aiutarli a vivere il vero Natale! 

Il ricavato dei banchetti sarà destinato 
alle famiglie in difficoltà.

Grazie

Celebrazione Eucaristica e per le 
numerose manifestazioni di affetto 
e di stima, in particolare un grazie 
grande ai bambini e ai ragazzi 
presenti così numerosi! 

Desidero esprimere ancora a tutti la 
mia gratitudine e riconoscenza, ai 
parrocchiani e non, a tutti coloro 
che in vari modi hanno collaborato 
alla realizzazione della festa, ad 
ogni singola persona che ha 
partecipato a questo gioioso 
avvenimento.  

Grazie di cuore a tutti.

d. Domenico  

Porto ancora nel cuore l’emozione per i bellissimi momenti di festa che domenica 10 novembre la comunità parrocchiale mi
ha donato in occasione dei miei quarant’anni di parroco.   Sono ancora commosso per la grande partecipazione alla 
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