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DI QUI PASSO’FRANCESCO… 

 

Pellegrini ad Assisi,  
camminando con tutta la parrocchia! 

 

Quasi 200 km, nove tappe, seimila 
metri di dislivello in salita… i pellegrini 
di san Giuseppe, partiti da La Verna in 
nove e arrivati in ventuno ad Assisi, 
hanno affrontato la fatica, sopportato il 
peso dello zaino e il grande calore, ma 
hanno già dimenticato i dolori muscola-
ri e il fastidio delle vesciche. 

Di questo pellegrinaggio rimarrà il 
ricordo dei profumi e del giallo delle 
ginestre e dei campi di grano, della bel-
lezza di La Verna e di Assisi e dei dipinti 
di Piero della Francesca, ma soprattutto 
l’emozione di seguire le tracce di san 
Francesco, la cui presenza si avvertiva 
particolarmente forte negli eremi più 
isolati, come al Cerbaiolo o a Monteca-
sale. 

In particolare siamo stati coinvolti in 
una bella esperienza di vita comunita-
ria; un gruppo dinamico, con persone di 
tre generazioni, che hanno discusso, si 
sono aiutate, hanno riso e pregato insie-
me, hanno vissuto la spiritualità intensa 
di Pieve dei Saddi o di San Pietro in 

Notizie dalla Caritas 
 

A seguito degli appelli precedenti, 
abbiamo ricevuto disponibilità da parti 
di diversi parrocchiani (e non) a offrire 
quanto richiesto. Abbiamo consegnato 
numerosi mobili alle famiglie che ne 
avevano fatto richiesta. Nell’immagine 
una eloquente testimonianza della peri-
zia traslocatoria degli operatori Caritas, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

in questo caso sostenuti dall’aiuto degli 
scout e dei gruppi giovani.  

Grazie a tutti: a chi ha offerto, a chi 
ha dato una mano, e anche a chi, pur 
segnalando disponibilità di oggetti ri-
chiesti, non ha ancora ricevuto reazioni 
da parte nostra. Abbiate pazienza, e un 
po’ alla volta risponderemo a tutti.  

Abbiamo ancora richieste da soddi-
sfare.  Continua in 2a pagina 

Continua in 2a pagina 

Ma come sarà arrivato il parroco…?? 
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Vigneto. 
E, nell’ ultima tappa, l’emozione di 

vedere, a dieci km di distanza, il profilo 
della basilica di San Francesco, l’ingres-
so ad Assisi dalla porta San Giacomo, la 
soddisfazione, gli abbracci e la malinco-
nia di una bella avventura che stava 
finendo e poi la visita e la preghiera 
sulla tomba e, il giorno dopo,  Santa 
Chiara, la Porziuncola, le Carceri… 

Le emozioni di un pellegrinaggio a 
piedi durano a lungo nel tempo, ma ti 
fanno anche pensare a come ripetere, 
appena possibile, un’ esperienza gratifi-
cante come questa e allora si pensa già 
al 2018, alla possibilità di continuare, in 
giugno, il cammino sino a Spello, Spole-
to, Greccio, oppure seguire p. Romano, 
in agosto, sulla strada tracciata da don 
Laffi verso Santiago. 

E se andassimo prima in Umbria e 
poi in Francia?  

 
 

“Verso Santiago… 
sui passi di Domenico Laffi” 

 

 

E’ in corso di elaborazione il cammino 
che si vorrebbe fare verso Santiago, 
partendo da Bologna, sui passi del bolo-
gnese don Domenico Laffi che quasi 
350 anni fa percorse più volte il cammi-
no da Bologna fino a Santiago. 

Il progetto è quello di raggiungere 
Santiago in quattro tappe annuali. 

Chi fosse interessato a conoscere il 
percorso e il calendario delle tappe con-
tatti direttamente il parroco. 

La direttrice (seguendo appunto il 
cammino percorso dal Laffi) sarà Bolo-
gna - Piacenza - Milano - Torino - Mon-
ginevro - Embrun. 

Le altre tre tappe annuali saranno 
Embrun - Tolosa (2018), Tolosa - Bur-
gos (2019), Burgos - Santiago (2020). 
La partenza è fissata simbolicamente 
per il 25 di luglio, giorno di san Giaco-
mo; l’arrivo ad Embrun è previsto attor-
no alla metà di agosto. 

… proseguono le notizie Caritas... 
 

 

In particolare cerchiamo:  
 Passeggini (ancora!), m entre 

non abbiamo bisogno di carrozzi-
ne.  

 Un armadio e una coppia di co-
modini 
 

Abbiamo inoltre bisogno di aiuto 
finanziario per l’acquisto di libri 
scolastici: ricorderete che l’anno 
scorso abbiamo ri-
volto la stessa richie-
sta. Ci fa piacere con-
dividere con la co-
munità la notizia che 
la ragazza cui abbia-
mo destinato i libri è 
stata promossa con una media ec-
cellente e con qualche 10 in pagella!  
Rilanciamo quindi l’iniziativa e rac-
cogliamo offerte per l’acquisto dei 
libri per il prossimo anno scolasti-
co. 

Schizzo del percorso  
compiuto dal Laffi 



Pro memoria liturgico per la comunità 

San Tommaso, apostolo 3 

LUNEDì 

PRIMO VENERDì DEL MESE 
Ore 17,30: adorazione eucaristica guidata  

con benedizione eucaristica finale 
7 

 
VENERDì 

Notizie flash... 
 

 Il “coretto” di destra della nostra 
chiesa (per intenderci il lato dove si 
colloca il coro…) ha subito recente-
mente, per iniziativa di fr. Salvatore, 
una “rivisitazione”. Ora si è trasfor-
mato nella cappella di san Leopoldo. 
E’ stato liberato dalle varie statue di 
santi (ricordiamo che anche la statua 
di san Giuseppe è - direbbe don Tor-
nino Bello - in collocazione provviso-
ria) è stata ripulita e resa più acco-
gliente e “lineare”. 
Sopra l’altare è stata posta l’immagi-
ne di san Leopoldo e a fianco è stata 
collocata la reliquia di san Leopoldo 
(consistente nel suo abito rinchiuso 
in un’apposita “teca”). 
La nuova cappella è stata, per così 

dire, “inaugurata” il giorno 27 giu-
gno, (con la partecipazione anche di 
alcune suore clarisse), con l’adorazio-
ne eucaristica e la liturgia delle Ore. 

 I nuovi superiori dei frati cappuccini 
dell’Emilia Romagna hanno proposto 
alla nostra comunità parrocchiale di 
assumere la “gestione” di alcuni loca-
li attualmente afferenti al convento 
di Bologna, e cioè Casa Frate Vento, 
il refettorio grande e lo spazio del 
chiostro.  
Al fine di conoscere meglio la propo-
sta e di avere un confronto a questo 
riguardo il consiglio pastorale sarà 
chiamato prossimamente ad una 
“convocazione straordinaria”. Questo 
è solo un avviso per collocarsi “ai 
blocchi di partenza”. 
Fra pochi giorni la convocazione. 

Qualche immagine del cammino di Assisi... 

 



 
Qualche immagine del cammino di Assisi... 


