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Ascoltiamo il grido dei poveri
DON ALDO AMATI

È il titolo del Messaggio del Papa per la Quaresima 2012. Già il titolo ci provoca a prendere molto sul serio l’appello di Benedetto
XVI: è una proposta per tutti.
Una quaresima di legalità, di sobrietà, di solidarietà
“Il percorso della Quaresima è segnato dalla preghiera e dalla condivisione, dal silenzio e dal digiuno, in attesa di vivere la gioia
pasquale”, ci dice il Papa.
Preghiera.
Molti ammettono di fare fatica a pregare. “Dire delle preghiere? Ne so solo alcune, sempre le stesse”, dicono alcuni, quasi per
scusarsi. “Fedeltà alla Messa la domenica? Sì, quando posso”. E anche dietro quel “posso” a volte si nasconde una scusa. Per
molti cristiani la preghiera finisce qui.
Perché non fare in questa Quaresima il fermo proposito di leggere ogni giorno il Vangelo? Bastano pochi minuti per leggere un
paragrafo, un fatto, una parabola. Si potrebbe cominciare con il Vangelo di Marco, il più breve, il più semplice, il più immediato.
Leggerlo di seguito dall’inizio; ogni giorno un piccolo passo avanti. Porsi ogni giorno due semplici domande: Che cosa vuol dire
Gesù in questo brano? Che cosa propone a me, per la mia vita?
Condivisione.
In uno scritto poco noto del Nuovo Testamento, la Lettera agli Ebrei, leggiamo questa esortazione: “Prestiamo attenzione gli uni
agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone” (Ebr 10,24).
Aprire il cuore agli altri: cosa non facile. Caino, dopo avere ucciso Abele, disse quasi a propria giustificazione: “Sono forse io il
custode di mio fratello?” Ebbene, sì: ciascuno di noi deve rispondere del fratello. Anche oggi risuona con forza la voce del
Signore che chiama ognuno di noi a prendersi cura dell’altro. Nessuno di noi vuole essere Caino.
Tanto più che, come ricorda il Papa, “i discepoli del Signore, uniti a Cristo mediante l’Eucaristia, vivono in una comunione che li
lega gli uni agli altri come membra di un solo corpo”.
Ma come aprire il cuore al nostro prossimo? Chi è il mio prossimo?
Per rispondere vale la pena fare alcune considerazioni.
È sotto gli occhi di tutti l’emergenza morale del momento che stiamo vivendo.
Ebbene, ecco la prima risposta a “che cosa possiamo fare”: il contributo più necessario e organico che i cristiani possono dare
al Paese è quello della fede; è quanto ci ricordano i vescovi italiani. La fede non ci aliena dai problemi dell’uomo; nessuno può
dire che la fede non c’entra. La Chiesa ha un’inestimabile ricchezza che le viene dal Vangelo: la dottrina...........(segue a pag. 3)

Proposte per la Quaresima 2012
La Caritas parrocchiale cerca di sovvenire alle necessità
di famiglie e persone in diff icoltà, a cominciare da quelle
residenti nel territorio parrocchiale.
L’urna posta in chiesa ogni prima domenica del mese è
un invito al dono.
Domenica 25 marzo sarà dedicata a sovvenire, con una
speciale colletta in chiesa, alle famiglie in diff icoltà della
nostra parrocchia.
Il digiuno del mercoledi delle ceneri e del venerdi santo
sarà offerto per situazioni di povertà, con l’invito a
ciascuno a devolvere una somma secondo le possibilità.
Venerdi 16 marzo, alle ore 21, un momento pubblico su
“Stili di vita: provocazione cristiana in un mondo in crisi”,
con Riccardo Della Rocca, presidente nazionale degli
scout adulti del Masci.

Via Crucis della Zona Pastorale, 2011

Proposta di preghiera: l’Adorazione eucaristica delle
Quarantore, nei giorni 8-9-10 marzo.

PARROCCHIA SAN GAUDENZO
RENDICONTO ECONOMICO ANNO
ENTRATE
CAP. 1 - Parrocchia: Gestione Ordinaria
A) Culto
Offerte ordinarie
Offerte da visite Pasquali
Spese per liturgia e sacrestia
B) Contributi
Offerte e contributi straordinari e/o finalizzati
C) Attività parrocchiali
Campeggi, gite, pellegrinaggi, ritiri, oratorio
Gestione Casa Ciola Corniale
D) Spese generali
Utenze (gas, luce, acqua, telefono, ecc.)
Imposte e tasse, assicurazioni
Pulizia, decoro, sicurezza
Tipografia e stampati
Segreteria, spese banca, generali
Spese pastorali varie
E) Spese patrimoniali e manutenzione
Acquisto mobili, arredi, attrezzature
Manutenzione ordinaria mobili, immobili, Automezzi

Totale Parrocchia Gest. Ordinaria

Riflessioni sul bilancio 2011
USCITE

61.383,04
12.690,00
22.730,81
17.523,89
4.365,00
7.326,00

5.014,88
12.908,41
6.542,37
5.749,06
7.170,00
13.356,54
10.819,16

103.287,93

4.236,00
5.878,63
94.405,86

CAP. 2 - Parrocchia: Gestione Straordinaria
Contributi di Enti e di parrocchiani
Manutenzione straordinaria lavori 2011
Interessi su mutuo per lavori 2000-2001

53.213,94

Totale Parrocchia Gest. Straord.

53.213,94

128.277,21
2.232,96
130.510,17

CAP. 3 - Campo Don Pippo: Gestione Ordinaria
Entrate gestione settore sportivo
Entrate affitto ristorazione
Utenze e tasse, igiene ambientale, ecc.
Manutenzione e materiali di consumo

Campo Don Pippo Gest.Ordinaria

89.489,70
29.800,00

119.289,70

20.999,83
8.442,95
29.442,78

CAP. 4 - Campo Don Pippo: Gestione Straordinaria
Offerte
Contributi da Diocesi, Enti, rimborsi Asicur.
Cinque per mille anno 2009
Lavori 2011
Interessi passivi banca

Campo D. Pippo Gestione Straord.
TOTALE GENERALE

68.985,00
17.307,00
35.056,53

121.348,53

33.409,50
12.076,19
45.485,69

397.140,10

299.844,50

AVANZO DI GESTIONE 2011
SITUAZIONE DEBITI
TOTALE DEBITI al 31/12/2008
TOTALE DEBITI al 31/12/2010
TOTALE DEBITI al 31/12/2011
RIDUZIONE DEBITI NELL’ANNO 2011

+ 97.295,60

-1.541.708,96
-1.181.517,28
-1.084.221,68

+ 97.295,60

La Parrocchia ha bisogno di tutti e confida nella generosità di tutti.

Entrate e uscite ordinarie
La crisi economica del Paese influisce
anche sul bilancio parrocchiale, come
risulta dall’andamento delle offerte
ordinarie e dal maggiore costo delle
attività pastorali. Vi è anche un maggiore
impegno, doveroso, per sovvenire
situazioni di povertà.
Entrate e uscite straordinarie
Si sono affrontate spese divenute urgenti:
la copertura del tetto della chiesa; la
sistemazione dei muri esterni; la
riparazione di numerose fessure;
l’allontanamento dei piccioni. Si sono resi
necessari anche altri interventi: la facciata
della canonica su via Saffi, il marciapiedi,
lo scivolo per accedere alla chiesa, l’atrio
di ingresso, il restauro del bassorilievo
di San Gaudenzo, l’orologio del
campanile, ecc. Hanno contribuito la
Banca di Rimini, la Diocesi, alcuni
parrocchiani.
Campo don Pippo
Si conferma la buona gestione delle
attività sportive.
Le offerte mostrano che parrocchiani,
amici ed enti avvertono il valore pastorale
e sociale del Campo.
È stato realizzato l’impianto fotovoltaico
ed è stato sistemato un campo ricevuto
in comodato.
La Cooperativa Diapason - che ha
lavorato molto bene in questi quattro anni
- ha concluso il suo contratto per la
ristorazione; da quest’anno vi sarà una
nuova gestione.
Il debito
Il debito generale della Parrocchia
scende ulteriormente di oltre 97.000
euro.
Il debito con le banche è molto alleggerito
dai prestiti infruttiferi di parrocchiani e
amici.
Lavori in corso
Viene rifatto il tetto del complesso
pastorale accanto alla chiesa; e vari
restauri.
Sono necessari alcuni lavori per
mantenere dignitosa e accogliente la Casa
di Ciola.
Al Campo vi saranno alcune spese per
la ristorazione e per nuovi giochi per i
bambini.

CARITA’ E MISSIONI 2011

ENTRATE

(da pagina 1)

USCITE

1.Giornate Ecclesiali
Giornata Promozione Umana in Missione
Giornata per siccità in Somalia
Giornata per scuola di Taybeh
Giornata Carità del Papa
Giornata Pro Seminario
Giornata Missionaria
Totale Giornate

700,00
1.335,00
400,00
680,00
1.060,00
1.620,00
5.795,00

700,00
1.335,00
400,00
680,00
1.060,00
1.620,00
5.795,00

2. Caritas Parrocchiale
Residuo attivo da anno precedente
Raccolte solidarietà in Parrocchia
Altre offerte tramite Parrocchia
Da Caritas Diocesana
Contributi a famiglie e persone bisognose
Contributo a Centro Caritas Interparrocchiale
Spese varie
Totale Caritas Parrocchiale

1.578,16
12.642,14
8.380,00
1.000,00

23.600,30

21.602,50
1.500,00
497,80
23.600.30

3. Missioni (Centro Missionario)
In cassa dall’anno precedente
Dono di Natale 2010
Mostra ricami, fiera dolce
Pozzi in Nigeria
Operazione cuore Mutoko
Altre offerte
Totale Centro Missionario

TOTALE CARITA’ E MISSIONI

3.656,00
10.830,00
3.650,00

18.136,00

5.565,00
6.000,00
1.124,00
12.689,00

47.531,30

42.084,30

La rimanenza attiva del Centro Missionario (5.447) viene distribuita nei primi mesi del 2012.
E' l'anno del battesimo: primi battesimi
per immersione inParrocchia.

sociale della Chiesa, che ci insegna a
riscoprire l’orizzonte del bene comune.
Alcuni orientamenti pratici.
Ognuno di noi può e deve dare
testimonianza di legalità, nella
prospettiva del bene comune, dicendo
un no fermo e coerente all’evasione
fiscale, perché è furto, è peccato, e
danneggia il bene comune. Tutti
possiamo e dobbiamo chiedere (e dare,
se svolgiamo un’attività economica)
regolari documenti del lavoro eseguito
o del prodotto acquistato: scontrini,
fatture.
Molti di noi hanno persone che svolgono
lavoro dipendente, comprese colf e
badanti: assumerle “in nero” è ledere i
loro diritti e defraudarle della giusta
mercede.
Una
seconda
risposta
è
testimoniare uno stile di vita sobrio,
nella prospettiva della carità. Sapere
controllare le spese cercando di limitare
il superfluo, l’eccessivo, l’inutile, lo
spreco; privilegiare la sobrietà, per
essere poi più disponibili alla
condivisione verso persone – vicine a
noi o lontane – che hanno meno di noi.
Educare i figli in questo stile di vita;
prevedere in ogni famiglia una quota
mensile per scopi di carità.
“Allora la tua luce sorgerà come
l’aurora; davanti a te camminerà la tua
giustizia, la gloria del Signore ti seguirà.
Allora invocherai e il Signore ti
risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà:
“Eccomi!”. (Isaia 58,8-9).
Promessa dei Lupetti (fuori nevica!)

APPUNTAMENTI PASTORALI DELLA
PARROCCHIA
Febbraio 2012
Mercoledi 22

Venerdi 24,
Domenica 26

ore 16,30
ore 20,30
ore 21

ore 11,15
ore 15,30
Lunedi 27

Digiuno. Le ceneri (Messa al mattino).
celebrazione per i ragazzi
Celebrazione penitenziale in Cattedrale.
Consiglio Pastorale Parrocchiale
I domenica di quaresima. Nelle Messe:
offerta per il digiuno del mercoledi delle
ceneri.
Messa di Anniversario della morte di don
Alvaro (29 febbraio 2008).
I Confessione, IV elementare, insieme ai
genitori che desiderano confessarsi.
Meditazione quaresimale a S. Agostino
(per 5 lunedì consecutivi)

CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO
Una comunità cristiana autentica vive in costante rapporto con il
resto degli uomini e si nutre della Parola di Dio.
I Centri di Ascolto del Vangelo sono stati istituiti per questo: per
riportarci alle domande di fondo, alle aspirazioni di verità, di felicità
e di libertà insite nel cuore dell’uomo e che nel vangelo trovano
risposta.
I Centri di ascolto si tengono nelle diverse contrade, presso famiglie
che hanno dato disponibilità; l’incontro si svolge una volta al
mese.
C’è un Centro di ascolto anche vicino casa tua: puoi parteciparvi
liberamente, sei benvenuto.
Se vuoi maggiori informazioni contatta anche telefonicamente la
famiglia di riferimento o parlane col Parroco.
San Gaudenzo sotto la grande neve

Marzo 2012
Giovedi 8 – Venerdi 9 – Sabato 10: Quarantore di Adorazione
eucaristica
ore 9,30
Esposizione.
ore 17,50
Benedizione e reposizione.
ore 18
S. Messa.
Giovedi 8
ore 21
S. Messa dei Giovani.
Venerdi 9
Adorazione anche dalle 19 alle 22.
Domenica 11 ore 10
Consegna del Padre nostro ai ragazzi di V
elementare
Pomeriggio Incontro cresimandi e genitori col
Vescovo
Venerdi 16 ore 21
“Stili di vita: provocazione cristiana in un
mondo in crisi”, incontro con Riccardo
Della Rocca (a cura del Gruppo Nuove
Frontiere)
Domenica 18 ore 20,30
Fogheraccia di San Giuseppe, al Campo
Sabato 24 – Domenica 25 Campo diocesano di lavoro Missionario
Domenica 25 nelle Messe Colletta per i poveri della Parrocchia
ore 17,30
in Cattedrale: Istituzione ministeri liturgici
Ora legale
S. Messa vespertina ore 18,30.
Giovedi 29 ore 21
Celebrazione comunitaria della penitenza
per i giovani
Venerdi 30 ore 21
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Sabato 31
Giornata Diocesana dei Giovani

(Anagrafe Parrocchia 2011)
I nuovi battezzati
(ottobre-dicembre 2011)
Rosa Filippo
Gazzoni Riccardo
Achilli Loris
Pinca Luca
Ghinelli Isabella
Ramberti Giordano
Ferrari Sofia

Sono tornati alla Casa del Padre
(ottobre-dicembre 2011)
Aprile 2012
Tamburini Walter
Domenica 1
Palme.
Semprini Severina
ore 9,40
Benedizione delle palme in piazza.
Giunta Mario
Martedi 3
ore 21
Celebrazione penitenziale per gli adulti
Giuffreda Maria Gelsomina
Fusai Venusto
TRIDUO PASQUALE E PASQUA
Giovedì Santo 5, ore 20,30 Messa nella Cena del Signore. Colletta per Pavani Natalina
Franchini Bettina
i poveri della Parrocchia.Reposizione
Betti Filippo
dell’Eucaristia e adorazione fino alle 24.
Tomei Giuseppe
Venerdi Santo 6.
Digiuno. Ore 9: Lodi
Pozzi Alba
Via Crucis giovanissimi (prom. dall’AC)
Martini Piero Aurelio
ore 15
Preghiera della Croce con i ragazzi
Bulgarelli Lucia
ore 17
Azione liturgica nella Passione e Morte
Celli Maria
del Signore
ore 20,30
Via Crucis della Zona Pastorale
Matrimoni celebrati nella chiesa parrocchiale nel 2011:
Sabato Santo 7, ore 9
Ora della Madre.
Aloè Gerardo Francesco – Lecce Patrizia
ore 22
Veglia Pasquale
Morri Fabio – Hsia Xujie Milena
Domenica 8
Pasqua. SS. Messe secondo l’orario
festivo
Nell’anno 2011 nella parrocchia San Gaudenzo
Lunedi 9
Lunedi di Pasqua. SS. Messe secondo
sono stati celebrati:
l’orario festivo (ore 8.10: Lodi).
Battesimi: Bambini: 34
Ragazzi: 2
Totale: 36
Prima Comunione: 40
Cresima: 30
Funerali in parrocchia: 49
Matrimoni celebrati nella chiesa parrocchiale: 2
Matrimoni preparati in parrocchia celebrati in altre chiese: 9

