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La Chiesa è Gesù
con noi per il mondo

La domanda che riguarda la Chiesa non è “Che cosa è la Chiesa?”, ma “Chi
è la Chiesa?”; perchè la Chiesa non è una “cosa”. La Chiesa siamo noi. La
Chiesa è fatta di persone vive, non di numeri; persone che non si assommano,
ma insieme fanno “uno”: non “1+1+1…”, ma “1x1x1…= uno”. Persone che
formano non una società per azioni, ma una comunità, una comunione, una
sinfonia di voci e di gesti.
Gesù ci assicura: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro”.
La Chiesa è Gesù con noi per il mondo.
Senza Gesù non siamo “la Chiesa”. Ma neanche Gesù da solo fa la Chiesa.
La Chiesa è “Gesù con noi e noi con Lui”, in un rapporto talmente stretto e
indissolubile che niente può spezzare, se non il nostro peccato. Perché la
Chiesa è fatta di santi e di peccatori; nessuno è senza peccato; nella Chiesa
non c’è solo il grano buono, ma c’è anche la zizzania dell’egoismo, dell’invi-
dia, della gelosia. Passa dentro di noi il confine fra la santità e il peccato.
Un fratello che sbaglia è una voce stonata nel coro. Il coro è una delle imma-
gini più eloquenti della Chiesa. Noi facciamo coro se uniamo i nostri cuori e
li mettiamo in accordo. La parola “accordo” dice riferimento a “corda”, ma
dice anche “cuore”, che si accorda, che si lega in unità.

+ Francesco, vescovo

Dall’omelia alla Festa di fine estate (7 settembre), commentando il vangelo della domenica
(Matteo 18,15-20). Da registrazione.

Cari Parrocchiani…

Lo scorso 29 giugno, in vista del
compimento del 75° anno di età,
avevo consegnato al Vescovo la
rinuncia al compito di parroco di
San Gaudenzo. Così infatti pre-
scrive la legge della Chiesa, leg-
ge di cui condivido le motivazio-
ni giuridiche e l’opportunità pa-
storale.
Il Vescovo, con sua lettera del 5
luglio, ha voluto confermarmi nel
compito di parroco di San
Gaudenzo, con espressioni inco-
raggianti di apprezzamento nei
miei confronti, e “considerando
la stima e la collaborazione dei
parrocchiani”.
Sono grato al Vescovo per la sua
fiducia.
Sono grato a tutti voi per il vo-
stro incoraggiamento e aiuto.
Non mi è mai mancato, e non mi
mancherà ora: è ancora più ne-
cessario!
Per parte mia, farò del mio me-
glio. Pregate per me.
Procediamo dunque nel nome
del Signore!

Don Aldo Amati

ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI INIZIO ANNO PASTORALE

LUNEDI 6 OTTOBRE ORE 21, IN CHIESA

ALL’ASSEMBLEA SONO INVITATI TUTTI I PARROCCHIANI. SARANNO ESPOSTE E VALUTATE LE PRINCIPALI LINEE

DEL LAVORO PASTORALE CHE CI ATTENDE QUEST’ANNO.



Festa ai nuovi Ministri della nostra par-
rocchia istituiti il 9 marzo in cattedrale

ANDREA SCOGNAMIGLIO ORDINATO DIACONO

Un grande evento di grazia, domenica 21 settembre in Duomo: il Vescovo ordina tre preti e tre diaconi. Viene ordinato
diacono anche il nostro Andrea Scognamiglio, nato, battezzato e cresciuto nella nostra parrocchia, partecipe della sua vita
liturgica e pastorale, animatore per molti anni dei piccoli ministranti.
Andrea vivrà questo ultimo anno di preparazione al sacerdozio nella parrocchia San Pio V, a Cattolica, dove anche io ho
mosso per tre anni i primi passi del mio ministero.
Continuiamo a sostenere Andrea nel suo cammino con la nostra preghiera.
E non cessiamo di lavorare e pregare per la formazione cristiana dei nostri ragazzi e giovani, chiedendo insistentemente
che anche nella nostra comunità possa nuovamente fiorire il dono di altre vocazioni all’impegno apostolico per tutta la
vita. E a te, carissimo Andrea, il nostro affetto, la nostra gratitudine e i nostri voti augurali di vita santa e di ministero
fecondo.

Don Aldo

Andrea eserciterà il suo ministero liturgico come diacono nella nostra chiesa domenica 28 settembre,
nelle Messe delle 10 e delle 11,15.

I NOSTRI DUE AMICI
SEMINARISTI

Francesco De Luigi e Andrea
Tommassoni, che nell’anno ormai con-
cluso hanno vissuto momenti significa-
tivi nella nostra parrocchia, proseguo-
no il loro cammino di formazione al sa-
cerdozio; svolgeranno il servizio pasto-
rale nella parrocchia di San Mauro.
Li ringraziamo per la loro bella testimo-
nianza, per l’aiuto e l’esempio che ci
hanno dato.
Continueremo a ricordarli con affetto e
pregando per il loro cammino.

Mostra del Beato Alberto
Marvelli

Nella settimana dal 12 al 19 ottobre sarà
allestita in sala don Pippo una Mostra del
Beato Alberto Marvelli, nel decennale del-
la Beatificazione.
Così anche quest’anno, come è ormai con-
suetudine, la ricorrenza del nostro Patro-
no San Gaudenzo sarà sottolineata con un
significativo evento culturale e spirituale.
Tutti sono invitati a visitare la Mostra, con
calma e attenzione: i gruppi dei ragazzi e
dei giovani, gli adulti, le famiglie. Non uno
sguardo superficiale, ma un’occasione per
cogliere appieno la testimonianza di Alber-
to.
Sarà anche possibile acquistare libri e ri-
cordi del beato Alberto, perché la sua testi-
monianza penetri più in profondità nella
nostra vita.

             Campo medie, Sasso Simoncello

      Giovani AC in Cadore: Messa sulle cime



GRAZIE RAIMONDINA

GRAZIE TIZIANA!

Due nostre parrocchiane, conosciute e sti-
mate da tutta la popolazione, hanno la-
sciato alla nostra parrocchia il gradito ri-
cordo del loro affetto e della loro conside-
razione per le necessità anche materiali
della comunità.
Le somme da loro donate costituiscono,
con altre elargizioni giunte quest’anno,
una salutare boccata d’ossigeno per la no-
stra parrocchia che, faticosamente ed in
tempi non facili, si sta liberando dall’in-
gente debito che gravava per i necessari
lavori al Campo don Pippo. Abbiamo
sostenuto volentieri il sacrificio di un de-
bito così importante perché constatiamo
che il Campo è una significativa risorsa
pastorale per la parrocchia e la zona, per
la diocesi, per la città.
Raimondina Ricci, che fu anche segretaria del nostro Consiglio pastorale, ha lasciato alla nostra parrocchia alcune polizze
assicurative, per un importo complessivo a nostro favore di circa 120.000 euro.
Tiziana Zangari ha lasciato un legato di 15.000 euro.
L’ammirazione per il loro buon esempio e la gratitudine per il loro dono diventa anche speciale preghiera: non mancheremo
di ricordare Raimondina e Tiziana nelle nostre preghiere e nella S. Messa.

CASA BETANIA

Casa Betania è una ridente residenza inserita in un ampio spazio verde e destinata a centro diurno per anziani. Si trova a
Rimini in via Marecchiese 53; è aperta ogni giorno dalle 8 alle19, dal lunedì al sabato. E' gestita dalla cooperativa sociale
Insieme.
Il centro diurno di Casa Betania, vuole essere una risposta alla necessità sempre crescente di spazi dedicati e ben struttu-
rati, dove accogliere ed assistere sia anziani in piena autonomia, sia persone con un ridotto livello di autosufficienza che
necessitano di tutela, sostegno ed aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane.
Casa Betania offre questi servizi con personale specializzato, sia al mattino che al pomeriggio. Animazione, assistenza
infermieristica, stimolazione volta al “risveglio della memoria”, canti, balli, laboratori di attività manuali, sono alcune

delle molteplici attività che vengono proposte da
personale qualificato; l’attenzione primaria è sem-
pre per la persona.
Ogni ospite di Casa Betania viene seguito e sti-
molato per favorire la sua socializzazione ed il
mantenimento del miglior livello di autonomia
funzionale, attraverso piani di assistenza
personalizzati ed attività di gruppo mirate. Alle
persone della terza età, infatti, il condividere con
altri il tempo, gli interessi, gli svaghi, come il pro-
vare a rendersi utili facendo tesoro delle proprie
esperienze ed abilità, può ridare serenità e nuovi
slanci.
La casa è circondata da un vasto giardino con al-
beri secolari, nel quale, nelle belle giornate, i no-
stri ospiti trascorrono momenti piacevoli in un
contesto unico in città; per gli anziani è un luogo
ideale, ove vivere giornate serene e piene di atten-
zioni.
Chi desideri ulteriori informazioni, può contattarci
dalle 8 alle 19, al numero 0541.771535.

Anna Maria Annibali

Merenda al centro estivo

I nostri Scout alla Route nazionale



APPUNTAMENTI PASTORALI DELLA PARROCCHIA

Settembre 2014

Domenica 21 ore 17,30 in Cattedrale: Ordinazioni dei Presbiteri e dei
Diaconi

Domenica 28 ore 10e 11,15 Presta servizio come Diacono Andrea
Scognamiglio.

ore 11,15 Battesimi
29 sett. – 2 ott. Settimana biblica diocesana

Ottobre 2014

Venerdi 3 Pizzata dei Giovani.
Domenica 5 ore 10 Cresima di Viola

ore 11,15 Anniversari giubilari di matrimonio
Festa diocesana del beato Alberto Marvelli

Lunedi 6 ore 21 Assemblea parrocchiale di inizio anno pastorale
Martedi 7 ore 21 Animatori dei Centri di Ascolto del Vangelo.
12 – 19: Mostra del Beato Alberto Marvelli, in Sala don

Pippo
Domenica 12 ore 15,30 Assemblea diocesana di inizio anno pastorale.
Martedi 14 Solennità di San Gaudenzo.

ore 10 Messa solenne e processione.
ore 17,30 in Cattedrale Messa del Vescovo

Domenica 19 Giornata Missionaria Mondiale (colletta)
Lunedi 20 ore 17,30 e 21in chiesa: III Incontro di formazione liturgica.
21- 22 Pellegrinaggio a Roma ed udienza da Papa

Francesco (con le Diocesi della Romagna).
Venerdi 24 Messa dei giovani.
Sabato 25 Pizza e incontro genitori V elementare.
Domenica 26 ore 10 Battesimi

Inizia ora solare: Messa vespertina ore 18.
Mercoledi 29 ore 21 al Teatro degli Atti: “Santa Giovanna” di G.B.

Shaw, proposta dal nostro Gruppo del teatro.

Novembre 2014

Sabato 1 Solennità di Tutti i Santi
ore 11,15 Battesimi

Domenica 2 Commemorazione dei fedeli defunti.
ore 18 S. Messa per i defunti della Parrocchia negli

ultimi 12 mesi.
Lunedi 3 Inizio del Corso di formazione biblica “In

principio Dio creò il cielo e la terra”, I primi
undici capitoli del libro della Genesi

Sabato 8 Pizza e incontro genitori III elementare.
Lunedi 10 ore 17,30 e 21 Corso di formazione biblica, II lezione
Martedi 11 ore 21 Animatori dei Centri di Ascolto del Vangelo.
Mercoledi 12 ore 21 Gruppo Liturgico.
Sabato 15 ore 20 Pizza e incontro Genitori II elementare
Lunedi 17 ore 17,30 e 21Corso di formazione biblica, III lezione
Mercoledì 19 ore 21 Consiglio Pastorale
Venerdi 21 Incontro di Zona past. degli Educatori Giovani

“Giovani e famiglia”
Sabato 22 ore 20 Pizza e incontro Genitori IV elementare
Domenica 23 Solennità di Cristo Re.

ore 11,15 Battesimi
ore 16 Incontro genitori e bambini 0-2 anni (in teatrino).

Lunedi 24 ore 17,30 e 21 Corso di formazione biblica, IV lezione
Venerdi 28 Pizzata dei giovani.
Sabato 29 Colletta alimentare.

Giovani: ritiro di Avvento e festa dell’impegno.

Adorazione eucaristica: ogni giovedi alle 16,30.

Orari
Orari della S. Messa
Domenica: ore   8,30 (preceduta dalle Lodi).

ore 10,00, 11,15, 18,30 (dal 26/10 ore
18,00)

Sabato, ore 18,30 - recita Vespri ore 18,10
(dal 26/10 ore 18,00 - Vespri 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; 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 - 12.
Sacrestia: ogni giorno feriale, ore 8 - 11.

Sono tornati alla Casa del Padre  (funerali in chiesa parrocchiale dal 21 marzo al 15 settembre 2014)

Ghinelli Claudio
Caputo Carlo Maria
Peroni Anna
Bellucci Prima
Gianfrini Giuseppa
Gengaroli Nedda (Giulia)
Marchini Albertina

Magnani Luigia
Ghinelli Gian Carlo
Rapisarda Domenico
Rubini Dina Marilde
Fabbri Nunzio
Pari Aldina Alba
Gessaroli Iolanda

Giampaoli Miranda
Morri Valeriana
Ricci Giuseppe
Paglia Virginia
Perla Pierino
Pirroni Rosa Anna
Bruni Giuseppina

Fabbri Adriana
Lombardini Carla
Del Bianco Pierina
Pari Giovanni

I nostri eroi di V elem. in cima al Carpegna

Qui nasce il Popolo di Dio! (battesimo)


