
Nel Natale si fa tangibile la sconcertante scelta di Dio. 
Egli diventa una persona presente accanto a noi. La sua 
umanità ha uno stile che orienta la nostra umanità. La 
sua luce è visibile in gesti e parole che tutti noi possia-
mo fare. E man mano che conosciamo questa “luce ce-
leste”, essa ci affascina e desideriamo seguirla. 
La persona di Dio, il piccolo Gesù, ci sta di fronte per 
farsi conoscere concretamente. Non è un uomo ideale, 
ma un uomo storico, in relazione con noi, ci parla. Gli 
possiamo rispondere proprio attraverso le nostre scelte 
quotidiane. 
Il racconto dei Vangeli ci apre lo scenario della sua vita, 
fatta di dialoghi, di incontri… un dono continuo di sé. La 
sua vita può diventare una verifica delle nostre scelte 
nelle abituali vie del nostro fare. La sua vita non è forse 
un aiuto per diventare sempre più noi stessi?  
La nostra scelta di fede è il modo unico, pieno, di vivere 
la generosità, il servizio fraterno, la comunione. Questa 
è la strada in cui si realizzano le luci che brillano dentro 
di noi! 
Quando ce ne accorgiamo è arrivato il tempo in cui pos-
siamo rispondere alla voce che parla dal nostro Battesi-

mo, è il tempo di investire i talenti perché crescano in 
noi e rendano gloria a Dio, è il tempo di vivere la nostra 
vita come servizio: servizio al prossimo, ai cari, alla co-
munità, alla Chiesa.  

Buon Natale e felice anno nuovo!               Don Stefano 
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INTERVISTA A CHIARA TONELLI 
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Abbiamo fatto qualche domanda alla neo 
presidente dell’Assemblea della Zona 
Pastorale di San Lazzaro. 
In ottobre abbiamo avuto la nostra pri-
ma Assemblea di Zona. Che risposta e 
partecipazione ci sono state? C’è voglia 
di costruire qualcosa di nuovo? 
La risposta e la partecipazione sono state 
assolutamente positive. I partecipanti 
hanno manifestato un grande interesse 
nel conoscersi, conoscere cosa accade 
nelle parrocchie che ci stanno accanto, 
collaborare per costruire qualcosa di 
nuovo che duri nel tempo, per iniziare un 
cammino insieme che non sovraccarichi 
le persone di altri impegni ma allarghi gli 
orizzonti. Gli ambiti di confronto sono 
stati: la catechesi, l’animazione liturgia, la 
carità e i giovani.  
Don Stefano, il moderatore della Zona 
Pastorale, ha scelto te, una giovane stu-
dentessa, come Presidente dell’Assem-

blea. Come l’hai presa? Quale contribu-
to pensi di poter dare? 
Ad essere sincera è stata una grande sor-

presa. Non me l’aspettavo. Mi ha fatto 
tanto piacere e l’ho accettata con entu-
siasmo. È un’occasione per me e spero 
per tutti. L’essere giovane spero non sia 
un ostacolo ma una risorsa per lavorare 
bene con l’equipe che si è formata. 
Quali sono le priorità che ti sembrano 
più urgenti e importanti nel cammino 
comunitario delle nostre parrocchie? 
Il primo passo che credo fondamentale è 
di fare conoscere quello che avviene nel-
le varie parrocchie in un’ottica di condivi-
sione. Fatto questo sarà importante co-
minciare a portare avanti iniziative comu-
ni. Credo che sia molto importante se-
condo me l’attenzione ai giovani. Dobbia-
mo vedere come coinvolgerli nei nostri 
percorsi di zona pastorale. L’altra priorità 
che tocca l’ambito della carità è vedere 
quali sono i bisogni delle persone del 
nostro territorio. 

IL NATALE, UNA LUCE CHE  
ILLUMINA LE NOSTRE SCELTE 

Particolare del presepio 2018 delle nostra chiesa parrocchiale. 

Grazie, tra gli altri, ad Aristide, Giuseppe, Anna Maria, Vincenzo e Davide. 



All’inizio di ottobre 2018 sono arrivati Alagie 
e Umaro, ospiti della parrocchia nell’ambito 
del Progetto Caritas per i rifugiati. 
Alagie è nato in Gambia e ha 21 anni. Attual-
mente lavora presso un bar ristorante in 
qualità di aiuto cuoco e lavapiatti. Alla fine 
dell’anno scadrà il suo contratto. 
Umaro è nato in Guinea Bissau e ha 20 anni. 
Lavora in fabbrica con un contratto a tempo 
determinato che scadrà fine anno. 
Come per i precedenti ragazzi, il progetto 
prevede sei mesi di permanenza nei quali 
proseguire il cammino di integrazione inizia-
to in altre strutture di accoglienza.  
In questi mesi i ragazzi migliorano la cono-
scenza della lingua italiana, imparano a ge-
stire la casa in modo autonomo, trovano 
nuove amicizie e partecipano alle iniziative 
del territorio. 
Contemporaneamente i ragazzi dovranno 
cercare una sistemazione abitativa. In par-
rocchia danno una mano per le necessità 
della Caritas o altro.  
Un cenno sui i ragazzi che sono partiti alla 
fine di settembre, Kwabena e Babacar. Han-
no trovato una soddisfacente soluzione abi-
tativa autonoma grazie anche al loro lavoro. 
Come gli altri ragazzi che sono stati ospitati 
in precedenza - Camara, Sissako, Dembele –
continuano ad avere contatti con chi li ha 
accompagnati in questo tratto di cammino e 

volentieri danno una mano in Caritas.  
Per tutti questi ragazzi, si apre un periodo di 
grande incertezza. 
Da poche settimane infatti è stato approvato 
dal Parlamento il DL 113/18, il cosiddetto 
Decreto Sicurezza, che prevede disposizioni 
anche in materia di protezione internaziona-
le e immigrazione.  
Il permesso di soggiorno per motivi umanita-
ri, che consente di continuare il percorso di 
integrazione, alla scadenza non verrà rinno-
vato.   
Gli effetti saranno la perdita del lavoro, delle 
tutele sanitarie e dell’alloggio creando così 
una situazione di estrema irregolarità. 
La speranza è che nei prossimi mesi si possa 
vedere con più lucidità la situazione in gene-
rale e che venga ascoltata la voce di tutti 
coloro che richiamano ai valori evangelici di 
accoglienza, umanità e cura di questi fratelli 
e sorelle che fuggono da guerra e povertà. 

DON ANTONIO ALLORI E  RITORNATO A CASA 

Don Antonio Allori, da settembre 2019, è 

officiante nella nostra parrocchia! È un ri-

torno a casa. Ordinato dal card. Lercaro nel 

1967, infatti, fu mandato cappellano pro-

prio a S.Lazzaro, dall’allora vicario generale 

don G. Dossetti. Fu il giovane don Antonio 

ad accogliere, sei anni dopo, don Domenico 

Nucci. 

Dal 1980 al 2001 è parroco al Farneto e 

Botteghino di Zocca. Tante persone si ricor-

dano ancora oggi della sua intraprendenza 

e carità. Biffi gli chiede di mettersi a fianco 

di don Giulio Salmi a Villa Pallavicini e nelle 

altre attività da lui fondate. Per dieci anni, 

fino al 2016, è vicario episcopale della Cari-

tà e della Animazione Missionaria. 

Gli chiediamo con quale animo si mette al 

servizio della comunità di S.Lazzaro? 

Sento riconoscenza per le persone che mi 

sono state vicine e mi hanno accompagnato 

in tutti questi anni. La cosa più importante 

per me ora è l’amore per l’eucarestia. Il 

card. Lercaro ci disse il giorno della ordina-

zione: “Il mondo potrebbe fare a meno del 

sole, non della Messa… È infatti la Messa il 

sole della nostra giornata quaggiù; al di là 

c’è il Paradiso” e “Se condividiamo il pane 

celeste come non condivideremo il pane 

terreno?”. Diventando per la terza volta 

cittadino di San Lazzaro, vi chiedo di aiutar-

mi a rendere ancora più bello il mio sacer-

dozio in cammino verso il traguardo finale. 

Fin da subito don Antonio si è calato con 

l’entusiasmo del più giovane, nella vita del-

la parrocchia. È a disposizione per le confes-

sioni, le visite agli anziani e ammalati e per 

le celebrazioni dei sacramenti. 

DUE NUOVI OSPITI IN 
PARROCCHIA 

BENEDIZIONI  
PASQUALI 2019 
 

Il 15 gennaio ripartiamo per 
un nuovo giro di benedizione 
e di evangelizzazione delle 
nostre famiglie. 
Quest’anno più che mai sen-
tiamo il desiderio della visita 
consolante del Signore nella 
nostra vita. La gioia della fede, 
che dà speranza e alimenta la 
carità, possiamo portarla nelle 
nostre case, ai nostri vicini, ai 
nostri amici e anche alle per-
sone che non conosciamo! La 
nostra gente, le famiglie, gli 
anziani, le persone che abita-
no da sole, i giovani, aspetta-
no l’annuncio del Vangelo. 
Il parroco, i ministri ma, spe-
riamo anche altri che vorran-
no accompagnare e partecipa-
re, saranno il segno concreto 
e cordiale del Signore che non 
si dimentica di nessuno. 
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IN CAMMINO CON I 
MIGRANTI 

Il gruppo “I giovani sono il pre-
sente” che da settembre ha 
iniziato ad incontrarsi per dia-
logare su temi di politica e 
cittadinanza invita a parteci-
pare all’incontro che si terrà 
nella sala della Comunità l’11 
gennaio 2019, alle ore 20,45, 
dal titolo: “INFORMARE, ESSE-
RE, AGIRE: in cammino con i 
migranti”. Parteciperanno  
S.E. mons Matteo Zuppi, Isa-
bella Conti, Matteo Marabini, 
Giacomo Rossi e Giuseppe 
Togo. 

I giovani attori alla fine dello spettacolo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato



Sabato 24 novembre è iniziato alla 

grande il gruppo di prima media! Noi 

educatori siamo contentissimi di ac-

compagnare i ragazzi in questo lungo 

percorso: per noi e per loro è una pre-

ziosa opportunità per imparare insieme 

a crescere nella relazione con Dio e con 

gli altri. Per ora abbiamo fatto solo tre 

incontri, ma l'affiatamento è tanto e già 

si capisce che il contagioso entusiasmo 

dei ragazzi trasforma la fatica in energia 

per costruire qualcosa di bello. Angeli-

ca, Luca, Maria Giulia, Pierpaolo 
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Dopo la bella esperienza estiva a Pejo, si sta or-
ganizzando il campo famiglie 2019. Si svolgerà 
dal 17 al 24 AGOSTO 2019 a Voltago Agordino in 
provincia di Belluno, nella casa Legrenzi. Una 
settimana sulle montagne più belle in un clima di 
condivisione! Prossimo appuntamento la sera 
dell’ultimo dell’anno! Per saperne di più con-
tattare Liliana 3405468464. 

Sono stati completati i 
lavori di sistemazione 

del tetto e di tinteggia-
tura  all’interno della 

nostra chiesa 

GRUPPO DI 1A MEDIA 

CAMPO FAMIGLIE SULLE 
DOLOMITI BELLUNESI 

AGENDA 2018 
 

Le date più importanti che ci 

riguarderanno nella prima 

parte del 2019: 

14/1 Inizio delle benedizioni 

Pasquali  

10/3 Ritiro di quaresima  

4/3 Consiglio Pastorale Par-

rocchiale 

21/4 Pasqua  

12-19/5 Festa della famiglia  

10-21/6 Estate Ragazzi 

VIGILIA DI NATALE 
ore 22-23 veglia 

ore 23 Messa della Notte 

Grazie all’Azione cattolica, 
insieme ad altri 20 giovani, 
2 famiglie e Don Massimo 
Vacchetti, a fine luglio sia-
mo partiti per un paese un 
po’dimenticato, l’Albania. 
In un piccolo villaggio fuori 
Tirana, Bathore, abbiamo 
svolto “Estate ragazzi” con i 
bambini del posto. Tanto 
era l’entusiasmo delle suore 
missionarie che gestiscono 

la comunità cattolica di 
Bathore. Il loro aiuto è stato 
fondamentale per il legame 
che è venuto a crearsi tra i 
ragazzi italiani e quelli alba-
nesi. Le mattine erano in-
centrate su giochi e recite 
mentre i pomeriggi dedicati 
alla condivisione, alla pre-
ghiera e alla visita di fami-
glie bisognose.  
Siamo partiti per questo 

viaggio senza tante 
aspettative, con tanta cu-
riosità e un’innegabile pau-
ra di non sentirci pronti a 
questa nuova avventura. A 
diversi mesi di distanza pos-
siamo dire di aver vissuto 
un’esperienza che non di-
menticheremo perché ci ha 
messo davanti ad una real-
tà che non si comprende 
fino a quando non la si vede 
con i nostri occhi e non la si 
affronta con i nostri senti-
menti. Ci portiamo a casa 
un tesoro di ricordi e di sen-
sazioni contrastanti: dalla 
difficoltà e dalla debolezza 
dei primi giorni, alla forza e 
all’energia che abbiamo 
ritrovato poi quando ci sia-
mo resi conto di quanto 
potesse essere utile il no-
stro sostegno in quella terra 
povera. Giorno dopo giorno 
cresce la consapevolezza di 
non dare nulla per sconta-
to, di credere nel bene e nel 
fare del bene, perché que-
sto aiuta tanto gli altri 
quanto noi stessi.  

TESTIMONIANZA — I GIOVANI IN ALBANIA  

I giovani attori alla fine dello spettacolo Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato 
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LE CATECHESI DI 
DON STEFANO  
Continuano gli incontri a Villa 
Toniolo sugli Atti degli Apostoli 
dal titolo: “perché lo Spirito ci 
spinge”. 
Ecco le date dei prossimi ap-
puntamenti, dalle ore 20 alle 
21: 
Mercoledì 16 gennaio 2019 
Giovedì 14 febbraio 2019 
Giovedì 14 marzo 2019 
Giovedì 11 aprile 2019 
Mercoledì 8 maggio 2019 
Mercoledì 12 giugno 2019 
Le registrazioni degli incontri 
vengono pubblicate nel nostro 
sito. 

LAVORI GIA  IN 
CORSO... 
 

Dal 12 al 19 maggio 2019 si 
rinnova l'appuntamento con 
la Festa della Famiglia di San 
Lazzaro di Savena, organizzata 
da tutti i gruppi parrocchiali. 
La US Zinella seguirà gli eventi 
sportivi e la seconda edizione 
della SanlazzaRUN, la corsa 
podistica non competitiva 
dedicatca alle Famiglie. 
Ci saranno gli spettacoli tea-
trali preparati dai gruppi più 
giovani e la passerella con gli 
amici a 4 zampe. 
Non mancheranno la pesca e 
lo stand gastronomico garan-
titi dai molti volontari di tutte 
le età che prepareranno i 
piatti della tradizione bologne-
se, le crescentine, le crepes e i 
dolci. 
Ma soprattutto sarà una setti-
mana di condivisione con mo-
menti di preghiera e la Santa 
Messa nel Parco dedicata a 
tutte le Famiglie. 
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TALENTI, PREPARATEVI! 

A partire da quest'anno, alla Festa della Famiglia tro-
verete una novità interessante... il Sanla's Got Talent, 
un vero e proprio show dove si potranno esibire i ta-
lenti del nostro territorio.  
Come i più famosi Got Talent televisivi sarà composto 
da audizioni e una finale. Vogliamo mostrare alla co-
munità sanlazzarese i molti talenti presenti tra noi.  
È un'occasione per salire su un palco, divertirsi e fare 
vedere a tutti di cosa siamo capaci!!  
Le iscrizioni apriranno domenica 23/12/18 attraverso 
la mail: 
sanlasgottalent@gmail.com 
Per ulteriori informazioni, uscirà a breve la locandina. 
Partecipate in tanti, vi aspettiamo!! 

Festa della Famiglia  
12-19 maggio  2019  

Un'unica festa per le nostre parrocchie 

FOTO IN 
FESTA: 
 

Il 17 novembre 
abbiamo ringrazia-
to il nostro amato 
Arnaldo e sua mo-
glie Fulvia. Dopo 
più di 40 anni indi-
menticabili si tra-
sferiscono a Imola. 
 
 
Il 27 novembre, il 
gruppo della 3a età 
ha festeggiato gli 
80 anni del nostro 
Alfredo, preziosis-
simo collaboratore 
della parrocchia. 
 
 
 
Il 17 novembre c’è 
stato il pranzo di 
condivisione con 
una buona parteci-
pazione di famiglie. 
Prossimo appunta-
mento il 30 dicem-
bre 2018. 

I GRUPPI ASCOLTO 
 

Continua la bella esperienza di 

ascolto della Parola con la lettura 

meditata delle letture della dome-

nica. Nella nostra agenda on line 

o in segreteria si possono trovare 

le famiglie dove si prega insieme. 


