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Tutti evangelizzatori!
Il Signore ci ha chiamati alla fede, ci ha accolti nella sua Chiesa, ci ha uniti a Lui e tra noi. Ha dato un
senso bello e grande alla nostra vita e al nostro destino.
Un dono così grande ci riempie di gioia, se solo ce ne rendiamo conto. Questo dono non possiamo
tenerlo solo per noi: desideriamo che anche altri, se lo vogliono, ne siano partecipi.
Sì, siamo tutti evangelizzatori!
E’ l’impegno missionario della nostra parrocchia, dopo la visita pastorale del Vescovo. E’ la scoperta e il
compito di ciascuno di noi, di tutti noi.
Vogliamo superare quell’atteggiamento un po’ passivo, per il quale molti cristiani si accontentano di
essere dei “buoni fedeli”, al massimo dei “praticanti”, cioè presenti alla messa e a qualche altra pratica
religiosa.
Soprattutto dopo il Concilio, numerosi “fedeli” sono diventati “operatori pastorali”, collaboratori della
parrocchia e del parroco. È stato un bel passo avanti. Ma è …ancora poco, perché di fatto molti si sono
accontentati di rimanere dei “buoni fedeli”.
Eppure tutti abbiamo ricevuto la
stessa parola di salvezza, la stessa
fede, lo stesso battesimo; tutti partecipiamo della stessa eucaristia e
facciamo parte della stessa chiesa.
Ebbene, proprio per questo, tutti
abbiamo il diritto e il dovere di essere “evangelizzatori”, partecipi della missione di tutta la Chiesa, per comunicare il vangelo di Gesù al mondo. Non fedeli buoni ma inerti; bensì personalmente impegnati nel trasmettere il vangelo di vita e di gioia
che noi stessi abbiamo ricevuto. È il
compito della parrocchia e di ogni
cristiano, di ogni età e condizione.
“Per mezzo vostro la parola del Signore risuoni dappertutto”: è il programma della nostra parrocchia. È
il programma di vita per ciascuno di
noi.
Don Aldo

Assemblea parrocchiale
lunedi 30 settembre ore 21
Lunedi 30 settembre alle ore 21, in chiesa, tutti i parrocchiani sono invitati all’Assemblea Parrocchiale, che si svolgerà su tre grandi temi:
- Impegno missionario della parrocchia e dei parrocchiani
- Collaborazione nella Zona pastorale
- Criterio pastorale nell’uso delle risorse della parrocchia
Entro il 30 settembre sarà costituto anche il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Il nubifragio sul Campo
Lunedi 24 giugno: il nubifragio si abbatte
su buona parte della città di Rimini.
Verso le 17 si forma sulla città una nube
verticale impressionante, che si eleva altissima dal suolo fino a migliaia di metri
di altezza.
Poco dopo è nubifragio, di una violenza
mai vista dalle nostre parti. Il Campo don
Pippo è particolarmente colpito.
Appena la tempesta si placa, si recano sul
posto per i primi interventi i nostri bravissimi Armando, Eugenio e Tino. I danni
sono ingenti. Uno strato di grandine, foglie, fango e detriti copre tutto. È tutta
allagata e sciupata la zona ristorazione,
dove gli ospiti si sono messi al sicuro e
sono potuti partire appena passata la fase
più intensa della tempesta.
Ancora più gravi i danni alla zona sportiva: l'acqua ha invaso il grande tendone-palestra; è violentemente penetrata, sfondando porte e finestre, nel seminterrato della palazzina, distruggendo o danneggiando gravemente palestra e spogliatoi, uffici e arredi, impianti e
caldaie, computer e archivi. Ci sono voluti due giorni solo per togliere l'acqua. Altri danni non piccoli ai campi
sportivi.
Nella stessa serata, appena possibile, venendo da Ciola (dove erano cadute solo poche gocce d’acqua!) mi sono
recato al Campo, a dire una preghiera e a benedire la salma di nonna Florida, per condividere con i familiari il
dolore per la sua morte.
Anche in molte vie della parrocchia i danni sono stati ingenti. Dappertutto persone indaffarate a mettere in salvo
il salvabile. Il giorno dopo mostrerà la gravità dei danni a famiglie, negozi, attività di lavoro. La popolazione della
parrocchia è fra le più provate della città.
Al Campo sono seguiti giorni di lavoro intenso. Giovedì sera si è svolta la prima attività "normale" (il giovedi dei
giovani al campo!), nonostante il fango e alcune zone non agibili.
Venerdi 28, appena quattro giorni dopo il nubifragio, è la serata di amicizia degli Amici del Campo don Pippo.
Molti chiedono: si potrà fare? Si, "dobbiamo" farla. Proprio per ringraziare il Signore perché nessuno dei frequentatori del Campo ha patito incidenti, mentre i danni materiali sono sempre riparabili. La risposta degli Amici è stata
meravigliosa e incoraggiante: ben 160 persone
hanno voluto essere presenti, in un clima di
fraternità e di gioia. Alla
fine della Messa un tramonto dorato ha spezzato
l'incubo del cielo plumbeo
che, come una cappa minacciosa, aveva dominato per
tutta la giornata. Nella Messa sono stati ricordati tutti
gli Amici del Campo, vivi e
defunti, insieme con nonna Florida e con tutte le persone e le famiglie che hanno subito sofferenze e danni dal nubifragio. Un grazie specialissimo è stato rivolto a sangisti, parrocchiani e amici che hanno lavorato giorno e notte per rendere vivibile il Campo.
La
serata di amicizia e stata
CUMULI DI GRANDINE
resa ancora più bella dalla
presenza e dalla parola di incoraggiamento del nostro vescovo Francesco e del vescovo emerito Mariano.
Così è ripresa di vita del nostro Campo; ed è potuta riprendere l'attività della nostra cooperativa Insieme, che
domenica 7 luglio ha celebrato con una festa al Campo il suo primo anno di vita.
A tutti, l'invito ad amare il nostro Campo, ad aiutare questo segno di comunità e di accoglienza.
Don Aldo

Famiglie al Campo Don Pippo

Due seminaristi in servizio
pastorale a San Gaudenzo
Una bellissima notizia: la fiducia del
Vescovo e del Seminario dona alla nostra parrocchia due seminaristi in
collaborazione pastorale per il prossimo anno. Sono Andrea Tommasoni (di
SantaLucia di Savignano, III^ teologia),
e Francesco De Luigi (di Montescudo,
^ ^ teologia).
II
Saranno con noi, compatibilmente con
gli impegni di seminario, il sabato
pomeriggio e la domenica, e nei periodi di vacanza.
Alloggeranno nell’appartamento del
cappellano. Prenderanno i pasti con il
parroco e con gli altri preti della nostra zona pastorale.
Verranno tra noi per fare esperienza
pastorale e così arricchire la loro
formazione al ministero di preti. Saranno di grande aiuto soprattutto nella
pastorale dei ragazzi e dei giovani e
nella liturgia. Il loro cammino potrà essere testimonianza vocazionale per i
nostri giovani.
Benvenuti, carissimi Andrea e Francesco! Siamo molto grati al Vescovo e al
Seminario per questo dono, gradito e
inatteso!
Intanto accompagnamo con la simpatia
e la preghiera il “nostro” seminarista
Andrea Scognamiglio; quest’anno frequenta il V anno di teologia; come impegno pastorale sarà occupato in seminario nelle attività vocazionali per
ragazzi e giovani.

Solennità di San
Gaudenzo
La parrocchia vivrà i seguenti momenti liturgici:
Sabato 12 ottobre:
Preparazione della Statua e del
Reliquiario, dal mattino.
S. Messe ore 8; 9; 18,30: S. Messa
della domenica, preceduta dai Vespri.
Domenica 13 ottobre:
S. Messe: 8,30 (preceduta da Lodi);
10; 11,15; 18,30
Lunedi 14 ottobre (Solennità):
S. Messa: 8,30 (preceduta da Lodi)
Ore 10: S. Messa solenne presieduta
dal Vescovo
Processione.
Benedizione sul sagrato e venerazione della Reliquia.
In occasione della solennità di San
Gaudenzo sarà collocato, benedetto
e inaugurato il nuovo fonte battesimale, per amministrare il battesimo
per immersione.

Festa del Borgo
Alla riscoperta dell’antica chiesa di S. Andrea
L’antica chiesa di S. Andrea era a due passi dall’attuale piazza
Mazzini, andando verso Riccione: ora c’è un piccolo parcheggio. È la chiesa che ha dato il nome al Borgo, e dalla quale
sono nate le attuali parrocchie della nostra zona.
In occasione della Festa di S. Gaudenzo e del Borgo, viene
proposta la riscoperta dell’antica chiesa di S. Andrea:
- con una mostra in parrocchia.
- con la pubblicazione di un volumetto, opera di Piergiorgio
Pasini.
- con lo scoprimento di una lapide posta nel luogo dove sorgeva la chiesa.
Il Vescovo inaugura le domeniche al Campo

Campo
Medie
Poggio
alla
Lastra

APPUNTAMENTI PASTORALI DELLA PARROCCHIA
Settembre 2013

Settimana biblica diocesana

Orari della S. Messa
Domenica: ore 8,30 (preceduta dalle Lodi).
ore 10,00, 11,15, 18,00
Sabato,
ore 18,00 (recita Vespri ore 17,40)
Giorni feriali: ore 8 (preceduta dalle Lodi) - 9,00.
Confessioni: sabato ore 15 - 18.
In altri momenti: chiamare il sacerdote.
Adorazione eucaristica: giovedi ore 16,30
La chiesa è aperta:
Giorni feriali: ore 7 - 11 ore 16 - 18 (purchè custodita)
Sabato pomeriggio: ore 15 - 19
Domenica: ore 8 -12,30; 17 - 19
Segreteria parrocchiale:
aperta tutti i giorni feriali ore 9,30 - 12.
Sacrestia: ogni giorno feriale, ore 8 - 11.

Pizzata per l’inizio degli incontri dei giovani

CRESIMA 2013

Domenica 15

67^ Festa dei Ragazzi e dei Giovani
Riprende al celebrazione delle 18,30 in chiesa.

Lunedi 16

Incontro genitori dei ragazzi di I Media per la
presentazione dei Gruppi associativi.

ore 21

Giovedì 19 ore 21

Lectio Divina, incontro diocesano per i giovani

Venerdi 20 - Domenica 22 Pellegrinaggio parrocchiale a Roma
Sabato 21

ore 15

Inizio incontri Ragazzi Medie (ACR e Oratorio)

Lunedì 23 - Venerdì 27
Venerdi 27 ore 20

Domenica 29 ore 10 Battesimi
ore 11,15 Anniversari giubilari di matrimonio
Venerdì 27- Domenica 29

Festival francescano

Lunedi 30 ore 21 Assemblea parrocchiale di inizio anno pastorale.
Nel mese di settembre:
Iniziano gli incontri dei fanciulli per l’Iniziazione Cristiana

Ottobre 2013
Escursione CAI al monte Catria, S. Messa in vetta

Domenica 6

Sabato 12 – lunedi 14 Festa di San Gaudenzo nel Borgo
Domenica 13 ore 15,30 Assemblea diocesana operatori pastorali, a S.
Agostino
Lunedi 14

Solennità di San Gaudenzo
S. Messa solenne presieduta dal Vescovo.
Segue processione.
ore 17,30, in Cattedrale: S. Messa presieduta dal Vescovo
ore 10

Martedi 16 – Lunedi 21: Pellegrinaggio con la Diocesi a Fatima e Santiago
de Compostela
Venerdi 25 ore 21

S. Messa dei giovani.

Domenica 27 ore 11,15 Battesimi
Inizia ora solare: Messa vespertina ore 18.
Giornata Missionaria Mondiale in Parrocchia (colletta)
ore 17,30: Ordinazione Diaconi in Cattedrale
Lunedi 28

Orari

Inizio del Corso di formazione biblica “Nasce una
Chiesa”, I Lettera ai Corinzi
(5 lunedi fino al 2 dicembre, ore 17,30 e ore 21; poi 5
lunedi dal 27 gennaio al 24 febbraio).

Nel mese di Ottobre:
Dal 3 ottobre riprende l’ora di adorazione eucaristica, ogni giovedi alle ore
16,30.
Riprendono gli incontri dei Centri di Ascolto del Vangelo.

V^ ELEMENTARE totali 61
Catechiste: Tizzi – Gallorini
BAFFONI MARIAVIOLA
BAROSI ERIK
CASTELLANI FABIO
CIAPPINI VALENTINA
FABBRIFEDERICO
FANTAGUZZI TOMMASO
FRISONI LUCA
GNOLI DAVIDE
MAMI LUCA
MAZZA LUCREZIA
PAGANELLI CECILIA
PAVANI CARLOTTA
RICCI GIORGIA
SILVEGNI FILIPPO
SUCCI ELENA
ULLOA BRITO RICHARD
ZANGARI ANDREA
ZOFFOLI ALBERTO
Catechiste Pruccoli – Marchini
BIANCHI GIULIA
DONATI MATTEO
FABBRI FILIPPO
FRUTTETI FEDERICO
IONI ENRICO
MANCINI ELETTRA
MANONI EDOARDO
MARANI GIULIA
MARCHETTI MARIA TERESA
MIRIELLO FILIPPO
MONTANARI MATTEO
PASQUINELLI MARTINA
PIVA FELIPE
SAVI' ANASTASIA
SCAVONE TOMMASO
Catechiste Cesaretti – Anelli
BIONDI ELIA
BRACCI LORENZO
CASADEIMICHELE
CAVAGNA JACOPO
CINGOLANI GIACOMO
CINGOLANI PIETRO
COLIVA MARIA VITTORIA
CORSETTI FRANCESCO
DONATI LUCA
FLENGHI JOSHUA
GHIRARDELLI ELENA
GNOLI BIANCA
GRIMALDI SIMONE
MOTOCHE LESLEY
RIPA ELISABETTA
VIENNA GAIA
VIENNA NICOLE
Catechiste Tiddia – Caminiti
BRIGHI PIETRO
CAMPIDELLI ALESSANDRO

CAVAGNA CECILIA
CELLI MARTINA
FUSILLO FRANCESCO ROBERT
GIORDANI FRANCESCO
POLIZZANO FRANCESCO
RAINONE GIOVANNI
ROSSETTI MARGHERITA
SANTOLINI ASIA LUCREZIA
SEMPRINI JACOPO
I^ MEDIA totali 44
ACR
BALBONI MARGHERITA
BRACCI CATERINA
DE CRESCENZO ILARIA
FOSCHI CAROLINA
GAETANI ANNA
RECIPUTI CHIARA
ZAVAGLIA ANDREA
ZAVAGLIA SIMONE
Oratorio Anspi
BARTOLANI PIETRO
BEDETTI GIULIA
BEZZI CHIARA
BODELLINI ERIKA
DAVANI GIORGIA
FABBRISONIA
FEROSIMARCO
GASPARRONI AURORA
GIUNTA TOMMASO
GRIMALDI FRANCESCO
LAMI MADDALENA
MAGI ANDREA
MAGNANI DAVIDE
MAGNANI PIETRO
MARIANI RICCARDO
MONTEMAGGIANDREA
MURATORI MARTA
PECCI LORENZO
PETRUCCI EDOARDO
PIZZAGALLI CECILIA
POLIDORI LISA
SARDELLA CAMILLA
SARTI FILIPPO
STARNINI GIUSEPPE
URBINATI RACHELE
ZENCHI DAVIDE
Scout - Branco
CAPANNINI ANTONIO
CUCCOLO ANDREA
DONATI CHIARA
GIANFRINI ANNA
MUSSONI GIORGIA
PARMA LIVIA
PARMA VALERIA
PINI MATTIA
STEFANI NICOLO'
TERZI ADELE

