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Riscopriamo la Messa
LA PRESENTAZIONE DEI DONI

Non si “assiste” alla Messa!
Quando siamo a Messa, non assistiamo ad un mimo o ad un semplice rito commemorativo: siamo realmente presenti all’ultima Cena del
Signore, ne siamo partecipi davvero. Naturalmente questo avviene “nel mistero” della potenza di Dio, e non certo per nostra abilità o quasi
per forza magica.
Nell’ultima Cena Cristo prese il pane e il calice, rese grazie, e li diede ai suoi discepoli, dicendo: «Prendete, mangiate: questo è il mio Corpo.
Prendete, bevete: questo è il calice del mio Sangue. Fate questo in memoria di me». Evocava così la sua imminente morte in croce e rendeva
presente nella Chiesa il sacrificio della croce e il convito pasquale.
Nella Messa il popolo di Dio è chiamato a radunarsi sotto la presidenza del sacerdote che, ripetendo i gesti e le parole di Gesù, agisce nella
persona di Cristo e celebra il memoriale del Signore, cioè il sacrificio eucaristico. Nella celebrazione della Messa, Cristo è realmente presente
nell’assemblea riunita in suo nome, nella persona del sacerdote celebrante, nella Parola di Dio che viene proclamata, e, in modo sostanziale
e permanente, nel suo Corpo e nel suo Sangue.
La Liturgia Eucaristica
La Messa - lo abbiamo già considerato - è costituita da due parti, la “Liturgia della Parola” e la “Liturgia eucaristica”; esse sono così
strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Viene così imbandita la duplice “mensa”: della Parola di Dio e del Corpo di
Cristo.
Con la preghiera dei fedeli termina la Liturgia della Parola; subito inizia la Liturgia eucaristica.
Compiendo i gesti che Gesù ha fatto nell’ultima Cena, la Chiesa ha disposto tutta la celebrazione della Liturgia eucaristica in tre momenti:

1. La presentazione dei doni
2. La Preghiera eucaristica
3. I riti di Comunione

La presentazione dei doni
Viene “preparato” l’altare e vengono “presentati” il pane e il vino. Il termine “offertorio”, pur essendo di uso comune, è improprio: l’offerta
vera non è il pane e il vino, ma il Corpo e Sangue di Cristo. Durante tutto questo rito, accompagnato dal canto, i fedeli rimangono seduti.
L’altare è il centro della Liturgia Eucaristica. All’altare si deve il massimo rispetto: è la mensa del Signore e rappresenta Cristo stesso; il
sacerdote lo bacia all’inizio e alla fine della Messa; su di esso si rende presente il sacrificio del Signore.
Sopra la mensa dell’ altare non deve essere posto nulla che non serva per la celebrazione della Messa (non è una credenza!).
Si portano all’altare i doni, che diventeranno il Corpo e il Sangue di Cristo; è bene che i fedeli stessi compiano questo gesto, il cui significato
spirituale è espresso dalla preghiera del sacerdote, che presenta il pane e il vino come “frutto della terra e del lavoro dell’uomo”.
Si possono anche fare offerte in denaro, o presentare altri doni per i poveri o per la Chiesa; deve trattarsi di un vero dono, e non di oggetti
che poi vengono ripresi indietro, o solo simbolici.
Quindi il sacerdote si lava le mani a lato dell’altare, rito che esprime il desiderio di purificazione interiore.
Il sacerdote invita i fedeli a unirsi a lui nella preghiera: “Pregate, fratelli e sorelle…”. I fedeli rispondono: “Il Signore riceva dalle tue mani
questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa”.
Il popolo si alza in piedi. Il sacerdote pronunzia l’orazione sulle offerte, alla quale ci si unisce con l’acclamazione “Amen”.
Inizia a questo punto la parte centrale della Messa: la grande Preghiera Eucaristica.

Don Aldo

Cristo è risorto!

Risuona nella Chiesa sparsa in tutto il mondo l’annuncio dell’angelo alle donne: «Voi non abbiate
paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto … venite, guardate il luogo dove era

stato deposto» (Mt 28,5-6). Questo è il culmine del Vangelo, è la Buona Notizia per eccellenza:
Gesù, il crocifisso, è risorto! Questo avvenimento è alla base della nostra fede e della nostra

speranza: se Cristo non fosse risorto, il Cristianesimo perderebbe il suo valore; tutta la missione
della Chiesa esaurirebbe la sua spinta, perché è da lì che è partita e che sempre riparte.

Il messaggio che i cristiani portano al mondo è questo: Gesù, l’Amore incarnato, è morto sulla croce
per i nostri peccati, ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo ha fatto Signore della vita e della morte.
In Gesù, l’Amore ha vinto sull’odio, la misericordia sul peccato, il bene sul male, la verità sulla

menzogna, la vita sulla morte.
                                                                                                               (Papa Francesco)



Fe-
sta ai nuovi Ministri della nostra parrocchia istituiti il 9 marzo in
cattedrale

I NOSTRI GRUPPI PREADOLESCENTI (MEDIE)
Dopo aver parlato nello scorso numero dell’importante e bella realtà degli anziani (e meno anziani) che rappresentano il presente ed anche la
memoria storica della Parrocchia e della città, osserviamo una delle realtà giovanili: i gruppi dei preadolescenti, i ragazzi che frequentano le
scuole medie.
Sono presenti ben tre diversi gruppi, che mantengono tutti un solido legame con la Parrocchia e con il cammino di fede, e che condividono
assieme i momenti parrocchiali più forti.

ACR (Azione Cattolica Ragazzi)

Il primo Gruppo, in rigoroso ordine alfabetico, è quello
dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR) che è guidato da alcuni
giovanissimi delle superiori, l’allegra ed ottimista Gloria
Garavelli che è anche la memoria del gruppo, la dolcissima Sofia
Navicella, il fortissimo spilungone Marco Angelini, il mitico
Simone Brugè e il sempre sorridente Andrea Parmeggiani.

La tematica seguita dal gruppo è comune a quella degli altri
gruppi ACR della Diocesi, mentre tante e diversificate sono le
attività durante il corso dell’anno.

Tra le altre, il Campo Lavoro Missionario, che vedrà impegnati
i ragazzi (insieme a quelli dell’Oratorio) il prossimo mese di
aprile (18 e 19 aprile); incontri con altri gruppi ACR della
Diocesi che permettono di incontrare altri giovani; alcune feste
interparrocchiali perché i ragazzi si possano conoscere, oltre
che giocare assieme; creazione di addobbi e decorazioni per il
mercatino di beneficenza per l’Ospedale di Mutoko dove
operano due medici della Parrocchia (Dott. Migani e Dott.ssa
Pesaresi); biciclettate e uscite anche di 2 gg. , oltre all’ambito campeggio di fine anno.

Quest’anno, un evento radioso ha interessato il gruppo: il cammino verso il Battesimo di Aurora, circondata dall’amicizia e dall’affetto
della parrocchia e del gruppo ACR.

Oratorio ANSPI (San Paolo Italia)

Il secondo Gruppo presente in Parrocchia è quello dell’Oratorio-
ANSPI , guidato da altri giovani e giovanissimi , la dolce Giulia Paolizzi,
la frizzante Anna Urbini, il misterioso Alessandro Angelini, il pratico
Federico Casadei (Fefo), l’eloquente Vittorio Cicchetti, l’atletico
Alessandro Noè, il tenero Davide Stefani.

Il tema di quest’anno è “Seguire le orme di Don Bosco” sviluppato nei
vari incontri attraverso discussioni e giochi a tema, il cui l’unico
imperativo è “divertirsi educandosi insieme!”.

Tra le attività caritative dell’Oratorio, spiccano il Campo Lavoro
Missionario, il mercatino di beneficenza natalizio, ed inoltre la Colletta
alimentare (con la Caritas diocesana). Inoltre, qualche sabato sera, il
gruppo Medie organizza l’ormai famoso “Discoratorio”, senza
dimenticare le numerose uscite, tra cui le attese due giorni e
l’immancabile campeggio.

Scout AGESCI

Il terzo Gruppo sono gli Scout, composto in questo fascia di età
dal “Reparto Marco Polo” con i ragazzi dalla seconda media alla
seconda superiore divisi in 4 squadriglie (volpi, panda, aquile e
falchi).

I capi-scout delle medie sono Alessandro Pracucci (nome totem:
gabbiano divertente), Agnese Rapini (ariete spontaneo), Marco
Leardini (orso bonaccione) e Cesare Lanzoni (scoiattolo solitario)

Le attività del gruppo Scout si svolgono tutti i sabati dalle 15.00
alle 17.30, con un uscita al mese, a mesi alterni di reparto (tutti
quanti insieme) e di squadriglia. Tutte le attività seguono i 4 cardini:
“formazione del carattere, salute e forza fisica, abilità manuale e
servizio”, e viaggiano tra la nostra sede in Parrocchia, il parco e in
mezzo alla natura nelle nostre uscite.

I temi che sono stati affrontati quest’anno sono il riscoprire i valori
della nostra fede partendo dal centro: Cristo; l’impresa di reparto
del Presepe vivente (fatta!); e lo sviluppo delle competenze scouting (topografia, trappeur, pionieristica, ecc).

Fabio Giovanetti
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Carità, Missioni, Giornate ecclesiali
Somme raccolte ed erogate nel 2014

Giornate ecclesiali
Carità del Papa    685
Seminario 1.000
Promozione umana e Missione Albania    515
Giornata Missionaria mondiale 1.570
Fondo diocesano per il lavoro 1.300
Buste Cresima al Seminario    655
Digiuno per Taybeh (Terra Santa)    680

Totale Giornate Ecclesiali 6.405

Caritas Parrocchiale 2014, erogati    33.872

Centro Missionario 2014, erogati 5.994

Totale somme erogate           46.271

Commentiamo il “bilancio”
economico della parrocchia
Una buona notizia
Il nostro debito è diminuito nell’anno 2014 di 270.000 euro.
Questo è stato possibile grazie a tre doni con i quali la
Provvidenza ci è venuta incontro: una donazione di 100.000
euro, e due lasciti (già segnalati nel numero scorso) per
136.153 euro.
Vi sono ancora dei problemi
Le offerte per la chiesa e per la vita quotidiana della
parrocchia sono piuttosto magre, a causa della penuria in
cui versano molte famiglie. Aumentano invece, come in
tutte le famiglie, le spese quotidiane: gas e luce, tasse,
spese fisse.
Per la difficile situazione economica generale, che ha
aumentato i casi di povertà, molte offerte sono giustamente
devolute, attraverso la nostra Caritas, a famiglie e persone
in difficoltà.

Al Campo don Pippo, anche nel 2014, un evento metereologico eccezionale ha provocato il 30 luglio l’esondazione dei fossi circostanti,
cha ha allagato le nostre strutture, provocando danni seri; per la riparazione e per la prevenzione di possibili eventi analoghi sono stati
spesi 27.797 euro. Inoltre la cooperativa Insieme non ha potuto pagare l’intero canone d’affitto per le avverse condizioni metereologiche
(21 giorni di pioggia in luglio).
I debiti
Il debito per i lavori alla chiesa, che erano stati fatti nell’anno 2000, sarà estinto in questo anno 2015 (gli ultimi 15.000 euro).
Il grande debito per il Campo don Pippo (i grandi lavori di adeguamento compiuti negli anni 2004- 2008) è molto diminuito, ma è ancora
elevato: ammonta a circa 600.000 euro (ammontava a oltre 1.500.000). Chi può, ci aiuti ad estinguerlo!
Grazie
Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno contribuito anche economicamente alle necessità della chiesa e della vita parrocchiale,
e al pagamento dei debiti. Grazie in particolare a:
• Raimondina Ricci e Tiziana Zangari, che hanno lasciato somme importanti; saranno ricordate con la celebrazione di S. Messe.
• M. Tabacchi, per il suo dono generoso.
• Tutti coloro che hanno aderito al prestito infruttifero: grazie a loro sono ridotti al minimo gli interessi passivi.
• Coloro che hanno firmato e firmano il 5 per mille a favore del Circolo Anspi Sanges, per il Campo.
• Coloro che offrono somme fiscalmente deducibili con un’elargizione liberale al Circolo Anspi Sanges (per il Campo).
• Tutti i parrocchiani e gli amici che, in occasione di ricorrenze familiari o nella questua domenicale o in altre occasioni, offrono alla

chiesa e alla parrocchia quanto suggerisce il loro cuore. In chiesa non ci sono tariffe, ma solo la libertà del dono.
• Coloro che sostengono la Caritas parrocchiale e le Missioni; in particolare mediante la forma del gemellaggio familiare, sempre

salvando il dovuto riserbo.
Infine grazie a tutti i collaboratori della parrocchia ed ai membri del Consiglio per gli affari economici che, negli ambiti loro affidati, svolgono
un servizio prezioso con generosità e competenza.
Grazie a tutti!

Don Aldo

RENDICONTO ECONOMICO 2014



APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA
TEMPO DI PASQUA - MESE DI MAGGIO

Aprile

Giovedì Santo 2 ore 20,30 Messa nella Cena del Signore.
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 SS. Messe secondo l'orario festivo

Venerdi 10 Messa dei giovani e piegatura sacchi del Campo
di lavoro

Sabato 11 – Domenica 12: “Due giorni” del biennio e triennio a Sogliano
Domenica 12 ore 15,30 in Sala don Pippo: “La luna è di tutti”, spettacolo

del Teatro dei ragazzi.
ore 16,30 Genitori e bambini 0 - 2 anni.

Martedi 14 ore 21 Animatori dei Centri di Ascolto del Vangelo.
Venerdi 17 II Incontro di Zona Past. per gli Educatori Giovani
Sabato 18 – Domenica 19 Campo di Lavoro Missionario diocesano
Sabato 18 ore 16 Incontro dei Genitori dei Cresimandi-

Comunicandi.
Domenica 19 III di Pasqua, Festa di Gesù adolescente

ore 11,15 Messa; pomeriggio al Campo.
ore 16,30 Incontro Genitori e bambini 3 - 5 anni.

Martedi 21 c/o Parr. Crocifisso: Visita pastorale del Vescovo
alla Zona Pastorale.

ore 21 Assemblea con i Consigli Pastorali.
Venerdi 24, Sabato 25, Domenica 26: Pellegrinaggio alla S. Sindone a

Torino; visita al Museo Egizio e alla Sacra di San
Michele.

Mercoledi 29 Ritiro in preparazione a Cresima e I Comunione,
c/o Convento di Villa Verucchio.

Giovedi 30 Ritiro in preparazione a Cresima e I Comunione,
c/o  Convento di Villa Verucchio.
Veglia diocesana di preghiera per il I maggio.

Maggio

Maggio con Maria - Messa nelle Contrade (lunedi e giovedi 21)
- Madonna pellegrina
- Rosario nelle Contrade

Sabato 2 Disponibilità in chiesa per il sacramento del
perdono per familiari e padrini dei cresimandi e
comunicandi.

ore 21 SanGauFestival
Domenica 3 ore 8,30 V domenica di Pasqua: Messa di Cresima e I

Comunione, in Cattedrale, .
Martedi 5 ore 21 Animatori dei Centri di Ascolto del Vangelo.
Mercoledi 6 ore 21 Gruppo Liturgico.
Domenica 10 ore 10 Messa con i ragazzi cresimati e comunicati, con la

veste bianca
ore 11,15 Battesimo

Martedi 12 ore 14 Pellegrinaggio a Loreto
Mercoledi 13 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Venerdi 15 ore 21 Messa dei giovani
Domenica 17 Pellegrinaggio a Montefiore.
Venerdi 22 La legalità paga – Legalità risorsa del Bene

Comune (Serata della Legalità, nel segno di
Falcone, Borsellino e P. Puglisi – Gruppo Nuove
Frontiere)

Domenica 24 Pentecoste
ore 10 Battesimo (bambini)
ore 11,15 Sacramenti iniziazione cristiana ad una ragazza

Giovedi 28 Incontro di formazione degli educatori giovani
Venerdi 29 Pizzata dei giovani.
Sabato 30 ore 16 S. Messa e Unzione dei malati.
Domenica 31 ore 11,15 Messa con i genitori e i nuovi nati.

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

ore 10,00, 11,15, 18,30
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.
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.

Gianni Metalli accolito
Gianni, che da un anno è lettore, domenica 1
marzo è stato istituito accolito. Oltre a servire la
Parola di Dio, ora servirà anche alla mensa
dell'Eucaristia. Gli facciamo i migliori auguri e ci
rallegriamo con lui. Il Signore renda fecondo e
pieno di gioia il suo nuovo servizio alla comunità.

Firma anche tu il 5 per mille
per il nostro Campo don Pippo!

Per la firma indica il codice fiscale del
Circolo Anspi Sanges:

82015590407
Rivolgiti al tuo commercialista o informati

in Segreteria parrocchiale.

Messa in rito Bizantino Rumeno

I re Magi nella Messa dell'Epifania


