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Valorizziamo i nostri over 70
1650: un numero da sottolineare! Non è una data. Non è una tassa.

E’ il numero che dice la popolazione anziana della nostra parrocchia: tanti sono gli ultrasettantenni censiti nell’ambito parrocchiale; ma il
numero è approssimato per difetto!
Vuol dire che oltre un quarto (il 27%) della popolazione cattolica della parrocchia è nella terza età …e oltre! Si potrebbe procedere
nell’analisi dei numeri: 850 fra 70 e 80 anni; 600 fra 80 e 90 anni; 200 oltre i 90 anni. La parrocchia San Gaudenzo è una parrocchia
giovane …con molti anziani!
Qualche considerazione si impone.
C’è da rallegrarsi perché oggi l’età media della popolazione è molto alta. Molti anziani però sono malati; in vari casi non sono autosufficienti
e sono accuditi da familiari e – spesso – da badanti. Non pochi poi sono gli anziani affetti da malattie molto invalidanti, come le demenze
senili e l’alzheimer. Le parrocchie della nostra zona pastorale stanno svolgendo un buon lavoro per sostenere i familiari nel loro non facile
impegno con i congiunti malati di alzheimer. Ma si dovrà e potrà fare di più.
Sul piano spirituale i “ministri” incaricati dalla parrocchia portano la Comunione a tutti gli anziani, impediti di uscire di casa, che la
desiderano; nella nostra parrocchia sono molte decine questi anziani. Anche in questo campo possiamo fare di più, anche con la collaborazione dei familiari, che incoraggino e segnalino il desiderio dei loro anziani di essere assistiti spiritualmente.
Moltissimi anziani sono in buona salute e validi. Numerosi di questi sono occupati nel “mestiere di nonni”: sono una risorsa preziosissima
per le famiglie giovani. Non pochi anziani in buona salute svolgono servizi di volontariato, saltuari o continuativi: un aiuto importante per
la chiesa e per la società. Ma molti, ancora, potrebbero essere più valorizzati; spesso hanno scarse relazioni sociali, fino a soffrire di
solitudine.
In parrocchia vogliamo essere più creativi e capaci di proposta con i nostri anziani.
Vorremmo promuovere una attenzione speciale agli anziani – come già avviene per i giovani – coinvolgendoli direttamente: una pastorale
per gli anziani, condotta dagli anziani stessi! Se ne è parlato in una recente riunione del nostro Consiglio Pastorale.
La parrocchia ha diverse iniziative gestite dagli anziani, o fruite in gran parte da anziani, come il circolo Anspi, il Centro missionario con
il laboratorio di ricamo, il turno di servizio per tenere aperta la chiesa; anche altre iniziative parrocchiali vedono la partecipazione di
diversi anziani. Inoltre, in quasi tutte le attività pastorali vi sono persone over 70 che offrono una collaborazione generosa e competente.
Ma …si può fare di più, perché gli anziani – come abbiamo constatato – sono tanti. Proviamo a farlo insieme.
Desideriamo muoverci per attivare una vera attenzione agli anziani e per una efficace e gioiosa pastorale con loro, che li valorizzi. Ma
senza chiedere a qualcuno: “Tu pensa alla pastorale degli anziani”. Vogliamo pensarci insieme. Nel Consiglio Pastorale sono stati proposti
dei pomeriggi di festa, di incontro e di reciproca conoscenza – magari per Contrade – nella sede del circolo Anspi; in queste occasioni
potrebbero nascere proposte ed attività. Che ne dite? Nelle singole Contrade, c’è qualcuno che si offre per farsene promotore, unendosi ad
altri pure disponibili?
L’imminente festa della Presentazione di Gesù al Tempio (l’antica “Candelora”, il 2 febbraio) vede protagonisti due anziani, che esultano
di gioia accogliendo Gesù: sono il vecchio Simeone e “nonna” Anna (aveva 84 anni, un’età più che veneranda a quei tempi!). Prendiamoli
ad esempio. Come suggerisce il vangelo di Luca, che li propone come modelli: anche i nostri anziani possono accogliere Gesù con gioia e
farlo conoscere agli altri anziani… e ai più giovani!
Don Aldo
IL NOSTRO CIRCOLO

Un ascensore
per gli anziani e gli infortunati
Proprio pensando agli anziani, la parrocchia si
sta dotando di un ascensore (per la precisone
sarà un elevatore), per salire al piano del circolo Anspi e del Centro missionario.
Salirà anche al piano superiore, dove si trovano le aule di catechismo, perché non è raro il
caso di bambini e ragazzi in difficoltà per qualche infortunio o per handicap. L’ascensore è un
servizio sociale, e non un lusso.
Chi poi è disposto ad alleviare la spesa, avrà la
gratitudine di tutti, e soprattutto dei più
“acciaccati”.

“Sono contento per S. Gaudenzo”
Nelle lettere di Alberto Marvelli

1943: Alberto Marvelli è in servizio militare a Treviso e scrive a Luigi Zangheri, per
tutti Gigi, storico presidente diocesano dell’Azione Cattolica. Alberto è un dirigente
diocesano dell’AC; nelle sue numerose lettere a Zangheri (se ne conservano 39) cita
attività dell’AC, persone, luoghi. In un paio
di lettere del 1943 cita la parrocchia di San
Gaudenzo.
La citazione più esplicita e lusinghiera è
del 3 giugno: Alberto, fra altri argomenti,
tutti trattati brevemente, scrive:
“Sono contento per S. Gaudenzo, chè
se lo merita davvero il premio per la
sua attività veramente meravigliosa,
dati i precedenti degli anni scorsi”.
L’associazione Giac [Gioventù Italiana di
Azione Cattolica] della parrocchia di San
Gaudenzo vinse nel 1943 la gara di cultura
religiosa: risultò prima nella gara di catechismo. Parroco era don Antonio Palotta;
cappellano don Pippo Semprini. L’Azione
Cattolica era molto attiva a san Gaudenzo
e animava la pastorale giovanile.
Grazie, Alberto: ci hai apprezzato e voluto
bene! Benedici oggi i nostri gruppi giovanili!
In una lettera precedente, del 10 marzo,
sempre da Treviso, troviamo una brevissima citazione implicita della chiesa di San
Gaudenzo; Alberto scrive:
“Mandami notizie del funerale di
Gino.”
Luigi (Gino) Bonorandi, nativo di Bergamo, era sottotenente pilota all’aeroporto di Rimini. Aveva legato amicizia con tutti i dirigenti
diocesani di Azione Cattolica e in particolare con Alberto; era amico anche dei giovani di San Gaudenzo. Il 6 marzo 1943, in un volo
di ricognizione sulla città, precipitò con l’aereo sulla chiesa di San Gaudenzo, morendo sul colpo.
La fotografia (che qui pubblichiamo per la prima volta; donata dalla famiglia Maioli) mostra il danno alla chiesa; questo fu presto
riparato, dal geometra Giuseppe Maioli, per conto del Genio Civile. Ma il 29 gennaio 1944, in un terribile bombardamento aereo, la
chiesa andò totalmente distrutta. Sarà ricostruita nel 1949.
Il volume “Diario e lettere” del Beato Alberto Marvelli è reperibile presso la Postulazione (v. Cairoli 69).

Dare la giusta paga ai dipendenti
Lo dice l’apostolo Giacomo: “Ecco, il salario dei
lavoratori che hanno lavorato per voi, e che voi
non avete pagato, grida, e le loro proteste sono
giunte agli orecchi del Signore onnipotente.”
(Giac 5,4). E lo ribadisce il catechismo!
Pagare “non in regola” (cioè “in nero”) un dipendente (comprese le colf) è un comportamento
contro la giustizia, non solo nei confronti dello
stato e del bene comune, ma prima di tutto nei
confronti del dipendente e della sua famiglia: non
può – di fatto – stipulare un contratto d’affitto,
non può chiedere prestito o fido in banca, gli è
preclusa la pensione...
Ogni persona “giusta” – e a maggior ragione un
cristiano – assume regolarmente i dipendenti;
“non è sufficiente l’accordo tra le parti”. Lo dice
il Catechismo (n. 2434).
Don Aldo

Calendario della
celebrazione del Battesimo 2015
Il Battesimo è un dono di grazia che coinvolge, con la famiglia, tutta la
comunità. Viene proposta la celebrazione comunitaria del Battesimo
per immersione nella Messa Parrocchiale (anche per più bambini
insieme) nelle seguenti ricorrenze.
Domenica 11 gennaio, Battesimo di Gesù, ore 10
Domenica 8 febbraio, ore 11,15
Sabato 4 aprile, Veglia Pasquale, inizio ore 22
Lunedi di Pasqua, 6 aprile, ore 10
Domenica 10 maggio, ore 11,15
Domenica 24 maggio, Pentecoste, ore 10
Domenica 21 giugno, ore 11,15
Domenica 27 settembre, ore 10
Domenica 1 novembre, Tutti i Santi, ore 11,15
Domenica 22 novembre, Cristo Re dell’Universo, ore 10
Messa della Notte di Natale, 25 dicembre, ore 0,00
Si pregano i genitori di contattare per tempo il Parroco. Per opportunità familiari, il Battesimo può essere amministrato anche in altre date,
da concordare con il Parroco. Il padrino o la madrina, poiché svolge
un compito ecclesiale, dovrà essere scelto seguendo quanto indicato ai
dalla
Chiesa.
Festa
nuovi
Ministri della nostra parrocchia istituiti il 9 marzo

in cattedrale

Portiamo i bambini a Gesù
Nella prima infanzia il primo incontro – irripetibile – con Gesù
Domenica 11 gennaio, festa del Battesimo di Gesù, ancora
in clima natalizio, in parrocchia è stato celebrato il Battesimo di Leonardo, accompagnato all'altare dai genitori e dalla
sorellina. E' stata una vera festa di famiglia, occasione per
tutti per ricordare e riflettere sul senso del Battesimo: una
nuova nascita, l'inizio della Vita con la V maiuscola, che non
avrà mai fine.
Leonardo è stato immerso nell'acqua del fonte battesimale,
gesto che ha reso visibile l'abbraccio di Dio Padre con questo bambino, innestato per sempre nella vita stessa della
Trinità. Dio si è fatto vicino, talmente vicino da fare di Leonardo
il suo figlio, di cui avrà cura per sempre.
E' stata posta in lui la luce della fede, una fiamma alimentata
e custodita all'interno della famiglia, che sarà la prima a rendere per lui vero e concreto l'amore di Gesù.
La famiglia è un bene inestimabile e dispone di una sorprendente potenzialità educativa; per questo la parrocchia ha voluto porla al centro delle proprie attenzioni, per offrire un sostegno concreto alla missione dei genitori, condividendone
gioie e fatiche, in un clima di amicizia e semplicità.
Pur con le sue fragilità, la famiglia ha infatti un ruolo fondamentale nella crescita del bambino, in tutte le sue dimensioni e bisogni, non ultimo quello di fare esperienza di
trascendenza, di infinito. La parrocchia non vuole dispensare
sacramenti slegati dalla vita di tutti i giorni, ma si pone a
fianco di babbo e mamma che intendono crescere il proprio
figlio nella fede e nella vita cristiana.
Quest'alleanza educativa tra famiglia e parrocchia si realizza, fin dai primi anni dei bambini, attraverso l’azione pastorale prima e dopo il battesimo, prendendosi cura dei genitori e,
tramite loro, dei figli, nell’arco di tempo che abbraccia l'età
prescolare, da zero a sei anni.
Evento centrale è la celebrazione del Battesimo nei primi
mesi di vita. Il primo incontro avviene con il parroco, al quale
la famiglia si rivolge manifestando il desiderio di battezzare il
proprio figlio. Poi i “catechisti battesimali” vanno a visitare i
genitori nella loro casa, con uno o più momenti formativi in
vista della celebrazione del sacramento.
I catechisti battesimali sono coppie di sposi, con buone qualità umane e spirituali, che si sono formate a tale compito.
Non hanno la funzione o la presunzione di maestri che vanno
ad insegnare, ma quella di fratelli nella fede che condividono
un cammino spirituale con adulti. Si fanno
compagni di viaggio, per scoprire con i genitori il senso del Battesimo, per chiarire le motivazioni e l'importanza di questa scelta, per
sottolineare che non si tratta di un episodio,
ma dell’inizio di un cammino.
Il loro ruolo non si esaurisce nella preparazione del Battesimo, ma prosegue in un clima di
amicizia, per continuare il dialogo intrapreso,
informare i genitori sulle attività parrocchiali e
talvolta porgere la mano in caso di necessità.
Attraverso questa relazione fraterna i catechisti possono diventare amici, consiglieri, annunciatori discreti del Vangelo .
La parrocchia, pur tenendo conto delle difficoltà che i genitori con un bimbo piccolo incontrano a partecipare alla vita comunitaria,
propone altri momenti, che consentono di sperimentare che la comunità è una famiglia di
famiglie. Un bell'appuntamento è la festa di
anniversario del Battesimo. A fine maggio si
celebra una Messa alla quale sono invitati tutti
i bimbi battezzati nell'anno precedente, in un
clima festoso e movimentato. E' occasione
per fare memoria dell'evento di grazia che ha

toccato tutta la famiglia, di ringraziamento per il dono del sacramento, di benedizione e incoraggiamento.
La parrocchia propone poi la catechesi dopo il Battesimo, articolata in tre fasce d'età: da 0 a 2 anni; da 3 a 5 anni; a 6 anni. Sono
riunioni formative rivolte ai genitori insieme ai loro figli, in cui si dà
spazio a un breve momento di preghiera, di riflessione e scambio
di esperienze.
I genitori sono invitati a riflettere sulle prime esperienze di preghiera, sui tempi forti come il Natale e la Pasqua vissuti insieme ai
propri piccolini, sullo stupore e intensità del senso religioso che
traspare dall'esperienza quotidiana dei bambini.
Solo un adulto innamorato della fede la trasmette ai piccoli, ma
talvolta un adulto si innamora della fede proprio perché scopre che
essa rende più belli i suoi figli!
Per i piccolissimi gli incontri sono solo tre all'anno, in considerazione dell'impegno organizzativo che ogni spostamento richiede.
E' previsto un servizio di baby sitter, per consentire un clima di
dialogo dei genitori pur avendo accanto i bambini che giocano, si
muovono, socializzano.
Per l'età compresa fra 3 e 5 anni, gli incontri diventano quattro;
mentre i genitori si confrontano con l'animatore, viene svolta una
piccola catechesi con i bambini, con attività manuali e giocose
realizzate con l’aiuto di ragazze scout o Acr.
Che gioia sentire raccontare da alcune mamme che i bambini aspettano con ansia l'arrivo a casa della letterina che li invita alla catechesi
in parrocchia!
Anche i bimbi di 6 anni sono invitati ad alcuni momenti per loro.
Proprio nella Messa delle 10 con il Battesimo di Leonardo, alcune
bimbe di sei anni sono diventate protagoniste della processione
offertoriale, portando all'altare, insieme alle mamme, i lavori realizzati durante il periodo di Avvento: un calendario che ha segnato
l'attesa di Gesù e disegni per rappresentare la nascita di Gesù.
Sono esperienze piccole ma molto significative: sono il segno di
una Chiesa che vuole farsi accogliente, con le sue porte aperte a
tutte le famiglie.
E' proprio quando la comunità cristiana si occupa dell’educazione
dei bambini che anche i cuori dei genitori vengono toccati! L'esperienza di questi anni ci dice che noi non possiamo decidere noi
quando e come il Signore chiama. A volte Dio chiama alla fede un
adulto indipendentemente da tutto, altre volte lo chiama alla fede
cristiana proprio facendogli scoprire la sua responsabilità di padre
e di madre.
Paola Botteghi Brici

APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA
Febbraio
Febbraio e marzo: Visita alle famiglie (programmi in chiesa)
Domenica 1
Giornata della vita.
Lunedi 2
Corso di formazione biblica, VII lez. (ore 17,30 e 21).
Sabato 7
ore 16
Genitori Cresima e I Comunione
Domenica 8
Carnevale della Zona Pastorale
Lunedi 9
Corso di formazione biblica, VIII lez. (ore 17,30 e 21).
Venerdi 13 ore 21
Pizzata e festa di carnevale dei giovani
Domenica 15 ore 11,15 “San Valentino”, festa del 15° di matrimonio.
ore 16,30 Genitori e bambini 3 – 5 anni.
Lunedi 16
III Incontro di formazione liturgica (sulla liturgia
eucaristica), ore 17,30 e 21.
IV - QUARESIMA
Le ceneri (nella Messa, al mattino). Digiuno.
ore 16,30 celebrazione per i ragazzi
ore 20,30 Celebrazione penitenziale in Cattedrale.
Sabato 21
Ritiro diocesano di Quaresima dei giovani
Domenica 22
1^ domenica di Quaresima.
ore 15
Prima celebrazione del sacramento del perdono
(fanciulli nati nel 2005)
ore 16,30 Genitori e bambini 0 - 2 anni.
Lunedi di Quaresima (dal 23 febbraio): Meditazioni quaresimali a S. Agostino
Sabato 28 ore 18
nella SS Messa: ricordo dell’anniversario della morte
di don Alvaro (29.2.2008)

Orari
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 7,30 - 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.

Mercoledi 18

Marzo
Domenica 1 ore 15,30 Sala don Pippo: “La luna è di tutti”, spettacolo
teatrale per i ragazzi.
Giovedi 5 - Venerdi 6 – Sabato 7: Quarantore di Adorazione Eucaristica
ore 9,30 Esposizione.
ore 17,50 Benedizione e reposizione
ore 18
S. Messa
Venerdi: adorazione anche dalle 19 alle 22.
Giovedi 12 ore 21
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Venerdi 13 ore 21
Messa dei giovani
Domenica 15
Incontro del Vescovo coi cresimandi e genitori, in
Cattedrale
Mercoledi 18 dalle 20 Fogheraccia di San Giuseppe
Venerdi 20
Celebrazione comunitaria della penitenza dei giovani.
Sabato 21 –
Domenica 22
in Sala: Mostra mercato lavori su tessuto per le
Missioni
Domenica 22 ore 16,30 Genitori e bambini 3 - 5 anni.
ore 21
in chiesa: Recital meditativo e corale
Venerdi 27
Via Crucis di Zona o cittadina.
Domenica 29
Le Palme
ore 9,40 Benedizione delle palme in piazza.
Inizio ora legale. S. Messa vespertina ore 18,30.
Martedi 31 ore 21
Celebrazioni comunitarie penitenza per gli adulti

Aprile
Triduo Pasquale e Pasqua
Giovedì Santo 2 ore 20,30 Messa nella Cena del Signore.
Colletta per i poveri della
Parrocchia.
Reposizione dell’Eucaristia
e adorazione fino alle 24.
Venerdi Santo 3
Digiuno
ore 9
Recita di Lodi
ore 15
Preghiera della Croce con i ragazzi
ore 18
Azione liturgica nella Passione e Morte
del Signore
Sabato Santo 4 ore 9
Ora della Madre.
ore 22
Veglia Pasquale
Domenica 5
Pasqua. SS. Messe secondo l’orario festivo
Lunedi 6
Lunedi di Pasqua. SS. Messe secondo
l’orario festivo
(ore 8,10 Lodi)

Matrimoni celebrati nella chiesa parrocchiale
nel 2014
Nwoko Ifeanyi e Ojo Joy
Funari Francesco e Bizzo Cristiana
Senilunti Matteo e Silvegni Barbara
Scelba Marco e Trombetta Jeniffer
Maisto Giuseppe e Kandyuk Mar’yana
Nativo Roberto e Zuccalà Alessandra
Nell’anno 2014 nella parrocchia San Gaudenzo
sono stati celebrati:
Battesimi: 37 (Bambini: 35; Ragazzi: 2).
Cresima: 61 (Ragazzi: 59; Adulti: 2).
Funerali in parrocchia: 57
Matrimoni celebrati nella chiesa parrocchiale: 6
Matrimoni preparati in parrocchia, celebrati in altre chiese: 11
La Prima Comunione non è stata conferita nel 2014;
il nuovo ordinamento prevede dal 2015 l’amministrazione di Cresima e l’ammissione alla prima
Comunione in unica celebrazione alla fine del percorso dell’Iniziazione Cristiana (in V elementare).

Battezzati nel 2014
Gambini Marta
Bonfiglioli Maria
Fredrik Perfect
Giorgi Greta
Dellapasqua Flavia Costanza
Vitale Niccolò
Angelini Bianca
De Luigi Alessandro (anni 9)
Urso Gabriele (anni 9)
Pari Ambra Sofia
Ballista Giosuè
Lucchi Dalia
Aquilina Emma
Rizzoli Valentina
Abbondanza Aurora
Morandi Filippo
Godwin Clinton
Rizzotti Martina
Babbi Mattia

Ramberti Leonardo
Caputo Ferdinando
Caputo Annamaria
Marchioni Enrico
Letizia Aurora
Lotti Matteo
Bucci Martina
Nucci Elena
Arcangeli Matteo
Lorenzini Linda
Sardella Giovanni
Suzzi Arianna
Demko Giacomo
Barra Eduardo
Fatih Federico
Zamagni Margherita
Penolazzi Riccardo
Buganè Leonardo

Sono tornati alla Casa del Padre
(Funerali dal 15 settembre al 31 dicembre 2014)
Castellani Giulio Cesare
Costantini Antonio
Giani Iolanda
Balducci Angelo
Lazzari Silvano
Papa Rita
Scarfagna Maurizio
Fabriani Maria Grazia
Legni Armando
Sarti Luigia
Bertozzi Maria
Pironi Loris
Ravviso Antonio
Francesconi Giovanni
Montanari Clara
Paolini Nazzareno
Gessi Carla
Amati Alberto

