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CHIESA E FAMIGLIA IN CAMMINO CON IL SINODO

Il Sinodo sulla famiglia ha suscitato in tutti un grande interesse e forse anche tante attese e 
speranze, soprattutto per il risalto dato dai media. Nel nostro tempo il matrimonio e la 
famiglia sono in crisi. Sappiamo che ci sono famiglie che devono affrontare tante 
situazioni di difficoltà. Indubbiamente la Chiesa, convocando a Roma non solo cardinali, 
ma anche esperti e rappresentanti di tutto il mondo per questo incontro sinodale, ha 
richiamato a tutti il valore e la bellezza della famiglia e ha mostrato la sua vicinanza, la 
sua attenzione alle situazioni critiche di questa fondamentale realtà. Cristo ha voluto che 
la sua Chiesa fosse una casa con la porta sempre aperta all’accoglienza senza escludere 
nessuno: i pastori e le comunità siano pronti ad accompagnare e a farsi carico delle 
lacerazioni interiori e sociali delle coppie e delle famiglie. Non vogliamo lasciare passare 
questo tempo come se nulla fosse accaduto e vorremmo confrontarci sulle linee che ci 
sono state proposte. Avremo anche occasione di parlarne nella catechesi degli adulti che 
faremo in parrocchia e nel corso in preparazione al matrimonio che avrà inizio il 25 
febbraio 2015 con le coppie che si preparano a realizzare il loro progetto di vita. 
Nell’attesa delle conclusioni definitive del Sinodo, che riprenderà i suoi lavori 
nell’ottobre 2015, c’è ora per tutti un anno di riflessione, come ci ricorda Papa Francesco: 
“Ancora un anno per maturare, con vero discernimento spirituale, le idee proposte e 
trovare soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli sfide che le famiglie devono 
affrontare e dare risposte a tanti scoraggiamenti che circondano e soffocano le famiglie”.  

Accompagneremo 
c o n l a n o s t r a 
preghiera e con tutto 
il nostro interesse 
questo cammino 
d e l l a C h i e s a a 
favore di tutte le 
famiglie.

L a g i o i a e l a 
speranza di Gesù 
che nasce giunga 
nelle  vostre case e  a 
tutti voi . 

don Domenico 

FESTA DI SAN LAZZARO E FESTIVITÀ NATALIZIE

Sabato 13 Dicembre -  in chiesa - Ore 21 
Concerto del Corpo Bandistico Città di S. Lazzaro di Savena

Martedì 16 Dicembre - Ore 19,30 - I campanari suonano a festa per il Patrono 

Mercoledì 17 Dicembre - Festa di San Lazzaro 
Patrono della Parrocchia  e del Comune

Venerdì  19 Dicembre  in chiesa  Ore 21,00 - Armonie di Natale “Natività”, concerto per coro 
e strumenti della Corale SS Giuseppe ed Ignazio diretta dal Maestro Andrea Nobili  

Sabato 20 Dicembre - in chiesa Ore 16,30 - Recita di Natale dei bimbi 
del 1° anno di catechismo

Ore 19,00 - S. Messa solenne presieduta da 
S. E. Mons. Luigi Bettazzi

segno di solidarietà: raccolta per l’adozione di una mamma 
e per le famiglie seguite dalla Caritas parrocchiale 

Ore 20,00 - Festa in Piazza con la    partecipazione del 
Corpo Bandistico Città di San Lazzaro di Savena, 

in collaborazione con l’istituzione Prometeo del Comune 
di San Lazzaro di Savena

Mercoledì 24 Dicembre Non ci sarà la Messa prefestiva
Ore 23,00 - Veglia dell’attesa con canti eseguiti dalla Corale S. Cecilia

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

Giovedì 25 Dicembre - Natale del Signore - S. Messe Ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 17,00    
Ore 9,00 - S. Messa a S. Marco

Venerdì 26 Dicembre - Santo Stefano  - S. Messe ore 9,30 - 17,00
Ore 18,30: in piazza e nel parco 2 agosto, Presepe vivente con i ragazzi della parrocchia

Mercoledì  31 Dicembre
Ore 17,30 - S. Messa di Ringraziamento e canto 
del "Te Deum”
Giovedì 1 Gennaio - S. Maria Madre di Dio e 
Giornata mondiale della Pace - S. Messe: 
Ore 10,00 - 11,30 - 17,00 (non ci sarà la Messa 
alle ore 8,00)  Ore 9,00 - S. Messa a S. Marco
Martedì 6 Gennaio EPIFANIA
Ore 8,00 - 10,00 (con Battesimi) - 11,30 - 17,00 - 
S. Messe   Ore 9,00 - S. Messa a S. Marco

7-8-14-21 dicembre: Mercatino della solidarietà con tante proposte per i regali di Natale
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