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IL MONDO RITROVI LA STRADA DELLA PACE

PROGRAMMA FESTA DI SAN LAZZARO

Sarà un’occasione concreta 
perché tutta la comunità 
pa r rocch i a l e s i s en t a 
coinvolta, è un piccolo 
segno che si aggiunge alle 
altre iniziative quotidiane di 
a iu to a l le persone in 
difficoltà, anche tramite la 
Caritas parrocchiale, perché 
non possiamo fare festa da 
soli, soltanto così potremo 
augurarci 

Buon Natale!

Il parroco
Don Domenico

CALENDARIO FESTIVITÀ NATALIZIE

Sabato 12 Dicembre in chiesa
Ore 21 - concerto del Corpo Bandistico Città di San 
Lazzaro di Savena

Mercoledì 16 Dicembre
Ore 19.30 - I campanari suonano a festa per il Patrono 

Giovedì 17 Dicembre - Festa di San Lazzaro 
Patrono della Parrocchia e del Comune
Ore 17.30 – Sala della Comunità
Presentazione del libro di Mons. Luigi Bettazzi “Oscar 
Romero beato, martire della speranza”

Ore 19.00 - S. Messa solenne presieduta da Mons. 
Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea

Ore 20.00 - Festa in Piazza con la partecipazione del 
Corpo Bandistico Città di San Lazzaro di Savena e 
polentata con gli alpini .

Mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito 
di Ivrea

Sabato 19 Dicembre - in chiesa  
Ore 16,30 - Recita di Natale dei bimbi del 1° anno di 
catechismo
Ore 21,00 - Spirituals Ensemble in Concerto: brani 
Spiritual e Gospel

Gli Spirituals Ensemble nascono a Bologna nel 1982 e 
propongono i classici della musica Spiritual e brani 
Gospel, gli arrangiamenti sono curati dal M° Raffaello 
Bettazzi. Coro diretto da Roberta Sacchetti

8 - 13 - 20 dicembre: mercatino della solidarietà 
con tante proposte per i regali di Natale

Giovedì 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 
caratteristico Presepe artistico realizzato da 
alcuni parrocchiani

Venerdì 25 Dicembre - Natale del Signore
Ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - S. Messe 
Ore 9,30 - S. Messa a S. Marco

Sabato 26 Dicembre - Santo Stefano
S. Messa prefestiva ore 17,30

Giovedì 31 Dicembre
Ore 17,30 - S. Messa di Ringraziamento e canto del "Te 
Deum”

Venerdì 1 Gennaio - S. Maria Madre di Dio e 
Giornata mondiale della Pace
Ore 11,00 - 18,00 - S. Messe (non ci sarà la Messa alle 
ore 8,00)
Ore 9,30 - S. Messa a S. Marco

Mercoledì 6 Gennaio EPIFANIA
Ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - S. Messe 
Ore 9,30 - S. Messa a S. Marco
Ore 19,00 – Presepe vivente con i ragazzi della 
parrocchia

Proprio alla porta di questo giubileo della misericordia questo è il grido di Papa Francesco.

In questo mese di dicembre ci saranno diversi avvenimenti molto significativi: l’8 dicembre 2015 avrà inizio, a Roma, 
il Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco.  
A Bologna il 12 dicembre ci sarà l’apertura della Porta Santa in cattedrale a S. Pietro e a S. Luca domenica 20 
dicembre, con la possibilità di ricevere l’indulgenza.  Sempre il 12 dicembre, in cattedrale, mons. Matteo Zuppi farà 
il suo solenne ingresso come nuovo arcivescovo di Bologna.
 
Nella nostra parrocchia il 17 dicembre festeggeremo San Lazzaro, patrono della parrocchia e del Comune. È un 
giorno in cui la nostra comunità si ritrova attorno all’altare per rinsaldare l’unità tra noi e ravvivare nel nome di S. 
Lazzaro il nostro impegno di fraternità e solidarietà di fronte ai tanti “Lazzaro” di oggi. La Messa come ogni anno sarà 
presieduta da mons. Luigi Bettazzi alle ore 19. Dopo pochi giorni celebreremo il S. Natale, la festa più sentita da 
tutti, non una delle tante feste banalizzate come occasione di consumo, ma come l’incontro con Gesù, il festeggiato, 
che rinnova la sua venuta in mezzo a noi, il solo che porta speranza e pace in un mondo dilaniato da tante violenze e 
problemi. 

Siamo tutti turbati da ciò che sta accadendo nel mondo, Papa Francesco in una delle sue omelie più dolenti di questi 
giorni ha detto: “Gesù piange perché nel mondo si uccide e non si capisce la pace! Tutto il mondo oggi è in guerra, 
per la quale non c’è giustificazione. E il rifiuto della “strada della pace” fa sì che Dio stesso, che Gesù stesso, 
piangano. Ma anche oggi Gesù piange. Perché noi abbiamo preferito la strada delle guerre, la strada dell’odio, la 
strada delle inimicizie. Siamo vicini al Natale: ci saranno luci, ci saranno feste, alberi luminosi, anche presepi … tutto 
truccato: il mondo continua a fare la guerra, a fare le guerre. Il mondo non ha compreso la strada della pace”.
Il Patrono e il Natale sono un richiamo forte alla pace e alla solidarietà. Abbiamo accolto l’invito di Papa Francesco e 
della Caritas diocesana nell’offrire accoglienza ai profughi e ora ci stiamo preparando per ospitare una famiglia.
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