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La Chiesa di Papa Francesco e la nostra Parrocchia
Grazie, Papa Francesco, per lo stupore e per l’entusiasmo che susciti con il tuo stile, la tua parola, le tue prese di posizione,
le tue scelte. Ci fai respirare il clima del Vangelo.
Grazie per l’immagine di Chiesa che con la tua stessa persona ci proponi. Dalle tue scelte personali, dal modo con cui
incontri le persone, dalle indicazioni che ci dai, tu offri un’immagine della Chiesa più giovane, più fresca, più aperta. La
Chiesa che vogliamo essere!
Un’immagine di Chiesa che non vogliamo limitarci ad applaudire: con essa dobbiamo e vogliamo confrontarci, come persone
e come parrocchia.
Abbiamo cercato di farlo nell’incontro del Consiglio Pastorale, lo scorso 8 maggio.
Ci ha colpito in Papa Francesco la centralità del Vangelo, l’annuncio della misericordia, l’accoglienza, la tenerezza e lo stile di
famiglia. L’immagine di una Chiesa “in uscita”, non timorosa e quasi arroccata su se stessa. La ricerca delle periferie esistenziali. I valori della dottrina sociale della Chiesa: pace, giustizia, bene comune, lavoro…
Il confronto in Consiglio non è stato tanto sulle “cose da fare” - la nostra parrocchia è sempre ricca di iniziative e di proposte –
ma sui valori che ci guidano, sullo stile, sugli atteggiamenti e sulle scelte di fondo.
Ci ha particolarmente toccato l’appello del Papa per una Chiesa “in uscita” verso tutte le periferie umane. Periferie che sono
anche nella nostra popolazione: famiglie impoverite o in difficoltà; bambini e ragazzi in disagio educativo; immigrati non
sufficientemente accolti e integrati; persone isolate dal contesto per l’età, l’infermità, la malattia grave; estraneità fra vicini…
Situazioni di sofferenza fisica od economica o psicologica o spirituale non mancano nelle nostre case: le “periferie” non sono
lontane da noi! Una parrocchia “in uscita” è una comunità che non si accontenta di fare delle iniziative, che non si chiude nel
guscio più o meno ampio dei vicini e dei fedeli, ma che si apre all’accoglienza, alla considerazione, alla stima, all’affetto per ogni
persona. Come Gesù. Come ci insegna, con il suo stile, Papa Francesco.
Nessun “operatore pastorale” può pensare che il suo servizio termini con il terminare del tempo dedicato ad un’iniziativa,
all’incontro ufficiale, al suo orario… Ogni servizio svolto (di catechista, di educatore, di visitatore, di ministro, ecc.) genera
un’attenzione, una relazione personale che non muore ma continua nella vita, che si esprime in cordiale amicizia. Ciascun
fedele (che è discepolo/missionario insieme!) deve avere l’odore delle pecore! Ha detto un giovane al Consiglio: dobbiamo
metterci in gioco, come persone! Presentare la Chiesa vuol dire far piacere il Signore a quelli che incontriamo ed ai quali ci
rivolgiamo.
Più che preoccuparci di fare altre cose, cercheremo di farle
e viverle con un cuore nuovo.
Con la grazia, la soavità e la forza dello Spirito Santo.

don Aldo

Buona estate 2014!
Tre suggerimenti per una buona estate:
1. L’estate è più bella se c’è il Signore nella tua vita.
2. La parrocchia è la tua famiglia più grande: non isolarti!
3. La domenica è il giorno del Signore: non possiamo vivere
senza domenica e senza messa!

I ragazzi e i giovani hanno bellissime opportunità:
- il Centro Estivo per fanciulli e ragazzi
- i Campeggi
- i Giovedi dei giovani al Campo don Pippo

Al Campo don Pippo: la domenica è il giorno del Signore, della comunità, dell’amicizia.
Invitiamo tutti – famiglie, giovani, anziani, parrocchiani e non – alle domeniche d’estate al Campo don Pippo:
- Pomeriggio: spazi, strutture e ombra a vostra disposizione
- Messa alle 18,30.
- Cena e spettacoli.

Insieme per essere fedeli al Vangelo
Identikit della Zona Pastorale Sant’Andrea Apostolo
Nome:
Zona
Pastorale
Sant’Andrea Apostolo.
Nel nostro territorio, a due passi dall’attuale
chiesa di San Gaudenzo, sorgeva una chiesa antichissima, dedicata a Sant’Andrea; dal
IV secolo, fino al 1463 fu, per oltre mille anni,
luogo di preghiera fuori le mura della Città.
E’ la chiesa madre di tutto il nostro territorio.
Nel sito ove sorgeva, ora la ricorda un cippo
in metallo con una lapide che ne riassume
la storia.
Logo: Marmo scolpito,bizantino,
dell’antica chiesa di Sant’Andrea.
Raffigura un cantaros (calice) contenente il
sangue di Cristo, sormontato dalla croce e
da una melograna; dal calice fioriscono due
grandi tralci di vite, con grappoli d’uva, ai quali
si nutrono sei colombe. E’ trasparente simbolo della passione e morte dei Gesù, dell’Eucaristia, della Chiesa. Le colombe sono
i fedeli che si nutrono di Cristo.
Popolazione: la nostra Zona è costituita
dalle Parrocchie Crocifisso, San
Gaudenzo e San Raffaele. Popolazione
complessiva di circa 20.000 persone.
Consiglio Pastorale di Zona.
E’ composto da 20 persone: i tre parroci (don Aldo, che è il Moderatore; don Giuseppe; don Paolo), due diaconi (Luigi e Roberto),
cinque laici per ciascuna parrocchia.
Obiettivo: promuovere la pastorale integrata fra le tre parrocchie.
Cioè: compiere scelte pastorali armoniche, collaborare, valorizzare e mettere in comune le risorse umane, pastorali e materiali.
Iniziative in atto.
Collaborazione nell’iniziazione cristiana e nella catechesi, nella caritas, nella pastorale sociale, nella cura pastorale degli anziani.
Svolgimento insieme della Via Crucis, e del carnevale. Promozione del Centro diurno per anziani a Casa Betania e delle Domeniche d’estate al Campo don Pippo. Si è dato vita alla Cooperativa sociale Insieme. …in progress!
Visita pastorale del Vescovo Mons. Francesco alla Zona:
si è svolta lo scorso 13 marzo. Il Vescovo ha incontrato singolarmente i sacerdoti e i diaconi. In assemblea ha incontrato il
Consiglio di Zona e i tre consigli parrocchiali, verificando cammino svolto, difficoltà, prospettive. L’indicazione del Vescovo: tre
parrocchie che si mettono “in rete”, insieme per essere fedeli al Vangelo.

"Santa Giovanna d'Arco" di G. B. Shaw, messa in scena dal nostro Gruppo Teatrale; Registi Franca e Antonio
Pesaresi (17 e 18 maggio 2014).

APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA
ESTATE 2014
Giugno 2014
Domenica 1

Ascensione: Festa d’inizio delle Domeniche
d’estate al Campo don Pippo.
Festa del catechismo. Celebrazione dell’anniversario della morte di don Pippo Semprini
(29.5.1998). Genitori di I elementare (prossima II),
Lunedi 2
Festa civile. Festa dell’AC parrocchiale.
Martedi 3 ore 21 Consiglio Pastorale della Zona Pastorale
Sabato 7 ore 20,45: Veglia diocesana di Pentecoste (in Cattedrale e
all’Arco d’Augusto)
Mercoledi 11
Consiglio Pastorale
Sabato 14
Colletta alimentare
Domenica 15
Festa diocesana della famiglia, al Campo don
Pippo
Dal 16 al 20
Campo IV elementare a Ciola
Giovedi 19
Processione cittadina del Corpus Domini
(20,30: S. Messa a S. Agostino)
Dal 23 al 27
Campo V elementare a Ciola
Venerdi 27
Festa degli Amici del Campo don Pippo.

Luglio 2014
Domenica 6
Dal 14 al 16
Dal 17 al 27
Dal 20 al 27
Dal 20 luglio
al 3 agosto
Agosto 2014
Dal 3 al 10

Escursione al Monte Catria (con il CAI; celebrazione
S. Messa in vetta).
Campo II elementare a Ciola
Vacanze a Cortina, Hotel Serena
Campo di Branco a S. Pietro in Castagneto
(Portico di Romagna)

Cresimati in Cattedrale dal Vescovo
Francesco Domenica 4 maggio 2014
Catechiste: Arianna Agosta - Rita Brina
1.
CANARECCI FRANCESCO
2.
CERCHIONE GLORIA
3.
FRANCHINI MICHELANGELO
4.
MANCINI BIANCA
5.
MANCINI CARLOTTA
6.
MAZZOTTI CARLOTTA
7.
NAVACCHI ALLEGRA
8.
PELLEGRINI SILVIA
9.
SAMBUCI GIULIANA
10.
SAMBUGARO
NIKOLE
11.
TRINCIA
TOMMASO
12.
VAGNINI
LUCREZIA
Catechiste: Franca Fabbri - Elisa Sacchetta
13. BALBONI ALESSIA
14.
BRUGE’
SOFIA
15.
CAPOBIANCO
LUCA
16.
CASTIGLIONI
SILVIA
17.
CORBEDDU ALESSIA
18.
DALL’ARA MARTINA
19.
DE DONATO CATERINA
20.
FALSAPERLA
ANDREA
21.
FONTANOT CLAUDIA
22.
GRANUZZO GIANMARCO
23.
HORRELL
KERRI
24.
MORRI
ENRICO
25.
MORRI
VIOLA
26.
MURATORI GIULIA
27.
SCHIRONE NICHOLAS
28.
URSO SIMONE
29.
ZAVAGLIA CHIARA
30.
ZUMMO
KETTY

Campo Reparto a S. Andrea di Carpegna

Campo Medie (ACR e Oratorio) a Pieve di
Carpegna.

Settembre 2014
dal 31-8 al 7-9 Campo Giovani AC in Cadore.
Domenica 7
Festa di fine estate.
Domenica 14
Festa dei Ragazzi e dei Giovani.
Domenica 21,
in Cattedrale, ore 17,30: Ordinazioni dei Presbiteri e
dei Diaconi

Tutti i programmi dell’Estate al Campo don Pippo: a pag. 4

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

Nuovi Ministri
della Liturgia
Domenica 9 marzo, in
Cattedrale, il Vescovo
Francesco ha istituito
lettore Gianni Metalli;
ha istituito accolito
Silvano Ceccarelli;
ha conferito il ministero
straordinario della Comunione ad Alda Campana.

Catechiste: Patrizia Para- Maura Ghirardelli
31. ALESSANDRINI
LETIZIA
32.
ANGELINI GIULIA
33.
BEOTTI
MATTEO
34.
CASADEI M. CHIARA
35.
CORBELLI GIULIA
36.
FOSCHI
FILIPPO
37.
GIOVANETTI MARGHERITA
38.
GORI GIACOMO
39.
PALMIERI GIULIA
40.
POTENZA ALESSANDRO
41.
TONNONI MATTEO
Catechiste: Sabrina Ferri - Morena Cenci
42.
AGUELI
DELIA
43. AMATI
GAIA
44.
ARLOTTI
SAMUELE
45.
BIANCHI
AURORA
46.
BORGHINI PAOLA
47.
BRUNO
MATTIA
48.
CASTELLANI
SARA
49.
DELLA PASQUA ISOTTA
50.
FATTORI
MARCO
51.
GUERRA
FEDERICO
52.
GUIDUCCI MARTA
53.
MARTININI BARBARA
54.
MAZZOTTI SOFIA
55.
PISCIOTTI AZZURRA
56.
SBERLATI ANDRIY
57.
SIMONE
ANDREA
58.
VESTINI
CLAUDIO
59.
GIOVANARDI ELEONORA

