
In cammino...
Parrocchia San Gaudenzo

Quaresima/Pasqua  2016                Anno XXXIV   nr. 1

Parroco: don Aldo Amati          tel. 0541/782212             fax 0541/902085
e-mail:     donaldo@sangaudenzo.it     /     parrocchia@sangaudenzo.it

sito internet:                 www.sangaudenzo.it

Le opere di misericordia! E chi le ricorda? Forse qualcuno

non sa nemmeno che cosa sono.

La tradizione cristiana ne ricorda 7+7: in tutto sono

quattordici.

Sette sono “corporali”, perché riguardano l’aiuto al prossimo

nelle sue necessità fisiche: dar da mangiare a chi ha fame…

Sette sono “spirituali”, e riguardano le necessità interiori:

consigliare chi è nel dubbio, perdonare le offese…

E’ importante riscoprirle e praticarle perché esprimono nei

fatti la nostra fede. Proprio come dice l’apostolo Giacomo

nella sua lettera: “A che serve, fratelli miei, se uno dice di

avere fede, ma non ha le opere? Se un fratello o una sorella

sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di

voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi»,

ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa

serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in

se stessa è morta”.

Gesù nel Vangelo parla chiaro: “Signore, quando ti abbiamo

visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e

ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto

straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo

vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere

e siamo venuti a visitarti?” “In verità io vi dico: tutto quello

che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,

l'avete fatto a me”.

Meditando su queste parole di Gesù, un grande santo,

mistico e poeta spagnolo del ‘500, San Giovanni della Croce,

scrisse: “Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore”.

Gesù, il buon samaritano che si china con misericordia sulle

nostre miserie e sui nostri peccati, vuole avere bisogno di

noi per usare misericordia a chi è nella necessità fisica o a

chi è nell’errore e nel peccato. Bellissima e vera

l’espressione di Raoul Follerau, che fu l’apostolo dei

lebbrosi: “Cristo ha solo le nostre mani per fare il suo lavoro

oggi”.

Le opere di misericordia sono così importanti nella nostra

vita cristiana, che Papa Francesco ha annesso l’indulgenza

del Giubileo ogni volta che ne compiamo una. Non c’è

bisogno che tu vada a Roma in pellegrinaggio (anche se è

cosa buona, se puoi farlo), ma …compi un’opera di

misericordia! Lo puoi fare ogni giorno, e anche più volte al

giorno!

Prova: ti cambierà il cuore! E’ proprio lo scopo del Giubileo

della misericordia!

Buon Giubileo della Misericordia e buona Pasqua!

Don Aldo

Cristo ha solo le nostre mani

Cristo non ha mani

ha soltanto le nostre mani

per fare il suo lavoro oggi.

Cristo non ha piedi

ha soltanto i nostri piedi

per guidare gli uomini

sui suoi sentieri.

Cristo non ha labbra

ha soltanto le nostre labbra

per raccontare di sé

agli uomini d'oggi.

Noi siamo l'unica Bibbia

che i popoli leggono ancora.

Siamo l'ultimo messaggio di Dio

scritto in opere e parole.

(Raoul Follerau)



SONO VISSUTI CON NOI: CI ACCOMPAGNANO DAL CIELO

Appello di Papa Francesco
(Domenica 6 settembre 2015)

Di fronte alla tragedia di decine di

migliaia di profughi che fuggono dalla morte

per la guerra e per la fame, e sono in cammino

verso una speranza di vita, il Vangelo ci

chiama, ci chiede di essere “prossimi”, dei

piu’ piccoli e abbandonati.

Pertanto, in prossimità del Giubileo
della Misericordia, rivolgo un appello:
ogni parrocchia ospiti una famiglia di
profughi.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
IL VIAGGIO CHE OGNI CRISTIANO DESIDERA FARE

NELLA VITA!
Con la Parrocchia San Gaudenzo; organizzazione Ariminum Viaggi

24 - 31 agosto 2016
Volo di linea Austrian Airlines

Nella Terra dei Profeti e di Gesù:

MONTE CARMELO – NAZARETH - CAFARNAO – FIUME GIORDANO – CANA -  MONTE TABOR – MASADA
e/o QUMRAN – GERICO - MAR MORTO –  BETLEMME -  AIN KAREM – GERUSALEMME.

A GERUSALEMME I LUOGHI DI GESU’: Cenacolo - Monte degli Ulivi e Basilica dell’Agonia - “Via Dolorosa” –

      Calvario e  Santo Sepolcro

INCONTRO CON L’EBRAISMO: Muro occidentale (“muro del Pianto”), Yad Washem

INCONTRO CON L’ISLAM: Moschee sulla spianata del Tempio (se possibile)

Informazioni: Segreteria parrocchiale, tel. 0541.782212.  ISCRIZIONI: QUANTO PRIMA!

Nell’ottavo anniversario della morte di don
Alvaro, ricordiamo altri amici che hanno vissuto
con noi e che ora il Padre ha chiamato a sé e ci
accompagnano dal Cielo.
Don Ivo Rossi: è il primo parrocchiano di San
Gaudenzo ordinato prete nel dopo guerra, il 12
agosto 1951; fondatore e parroco di San Mauro
Mare, ha concluso la sua missione su questa terra
il 15 novembre  2015.
Don Valerio Cesari, che fu cappellano e
collaboratore di don Pippo negli anni ‘60; fu poi
il primo parroco del Villaggio I Maggio; ci ha
lasciato il 27 dicembre 2015.
Diacono Luigi Franco Borioni, uno dei primi
diaconi permanenti della nostra Diocesi, ordinato
nel 1987, ha svolto il ministero nella nostra
parrocchia; è morto il 16 febbraio 2016.
Fra i nostri fedeli che sono defunti nello scorso
dicembre desideriamo ricordare in particolare due

colonne della nostra comunità parrocchiale:
Virgilio Raffaelli, accolito; per molti anni sacrestano;
sempre partecipe e animatore della vita comunitaria.
Giorgio Amati, personalità di spicco nella vita
cattolica della Diocesi: fu presidente diocesano dei
giovani dell’Azione Cattolica, poi del Centro
Sportivo Italiano, delle ACLI… In parrocchia fu
l’anima di innumerevoli iniziative, specialmente per
i giovani.
La memoria di Virgilio e di Giorgio fa parte della
storia della nostra Parrocchia e indica un cammino
per tutte le famiglie e per gli attuali collaboratori
ed operatori pastorali.
Ricordiamo con affetto, gratitudine e speranza
cristiana i nostri fratelli che hanno fatto strada con
noi.

“Beati i morti che muoiono nel Signore.
Sì - dice lo Spirito -, essi riposeranno dalle loro
fatiche, perché le loro opere li seguono”



Ragioniamo insieme sul
bilancio parrocchiale.

In famiglia ogni tanto si fanno due conti. Le spese sono
tante, e bisogna rientrarvi con lo stipendio, con i proventi
dell’attività lavorativa o professionale: la casa - l’affitto,
il condominio, le utenze, le tasse – il cibo,
l’abbigliamento, l’asilo, la scuola, i figli che crescono, il
tempo libero, gli imprevisti…
In parrocchia non è molto diverso. La nostra è una
comunità di oltre 7000 abitanti. Anche considerando solo
la chiesa e l’edificio per il catechismo e le attività
pastorali, sempre attivo in tutte le ore del giorno e della
sera, si capisce perché le spese sono tante: tutti lo usano,
come è giusto.
Ma… ci rendiamo conto di quanto costa questo uso?
Gli ambienti: li troviamo puliti, perché c’è chi li pulisce;
li troviamo caldi, perché per molti mesi all’anno varie
caldaie producono calore consumando gas ed energia
elettrica; vi troviamo materiale di consumo per il
catechismo e per gli incontri formativi (fogli stampati,
appunti, dispense e altro); molte volte viene offerta la
pizza, le bevande, la merenda, un aperitivo o un buffet…
come in una casa! Poi ogni tanto qualcosa si rompe: una
caldaia, il ciclostile, il computer, la fotocopiatrice, il
rubinetto…
Come in una famiglia  è importante rendersi conto che
tutto ha un costo, come nelle nostre case. Anche in
chiesa: la luce, il riscaldamento (quanto costa per un’ora?
Moltiplicate per 10 o per 20 quello che si spende a casa!),
i fiori, le candele, la pulizia, qualche persona che presta
servizio ogni giorno (e che – anche per legge – non può
essere considerata “volontaria”).
Senza dimenticare le famigerate sigle: TARI, IMU, IRES,
e compagnia.
Come in ogni casa ci sono spesso riparazioni; e qualche
miglioria, per mantenere un certo decoro. Vi piacerebbe
che i nostri bambini sedessero su dei ruderi di sedie,
che i nostri anziani nel circolo avessero tavoli traballanti
e indecorosi? Tutti vogliamo che la nostra chiesa sia
bella; che gli ambienti di catechismo e le sale di incontro
siano decorosamente arredate. Quando troviamo un
termosifone freddo, o un rubinetto che non funziona, o
un bagno in avaria, tutti …protestiamo.
Tutti apprezziamo che la parrocchia svolga tante attività

con i bambini, i ragazzi, i giovani, le famiglie, gli anziani… Tutti gli operatori sono volontari (a proposito: tu che leggi, non
potresti dare una mano?); ma non sono “volontari” gli strumenti, il pulmino, gli ambienti, la luce elettrica, gli arredi. Tutti
diciamo “Come è bello andare a Ciola! Che bel panorama, che bel prato…che frescura...!” Ma la casa di Ciola bisogna tenerla
in piedi; si è dovuto rifare il tetto; si deve tagliare l’erba, riparare qua e là… Ci avete mai pensato?
Fatte queste considerazioni, il “bilancio” è già commentato!
Le offerte - altre entrate nella vita ordinaria della parrocchia non ci sono – non arrivano a coprire le spese di ogni giorno. Direte:
sono anni magri! Sì, lo sono per tutti. Anni che si superano con la solidarietà.
Avrete notato che sono sempre alte, molto alte, le spese per i poveri, le famiglie e i bambini in difficoltà, le missioni. E’ tempo
di solidarietà in tutte le direzioni: verso la parrocchia, che è la casa di tutti, e verso chi è in condizioni di maggiore disagio.
Diamoci una mano! Ringrazio tutti i collaboratori e tutti, tutti voi.
Non mi vergogno di firmare queste considerazioni, perché cerco di fare tutto il possibile perché la nostra parrocchia sia viva,
per il bene di tutti e a lode del Signore!

Don Aldo

Rendiconto economico anno 2015 
        

ENTRATE  USCITE 

Cap. I – Parrocchia: entrate e spese quotidiane (ordinarie) 
Offerte  a chiesa e parrocchia    79.325,92 

Offerte per la Casa di Ciola    10.490,00 

Spese ordinarie chiesa, pastorale, utenze, arredi    92.812,38  

Casa di Ciola, utenze e spese quotidiane       5.692,60 

Totale entrate e spese ordinarie  89.815,92         98.504,98 
    

Cap. II – Parrocchia: entrate straordinarie e lavori 
Offerte finalizzate e varie      20.689,00 

Ascensore, restauro quadro, riparazioni a edifici    39.349,80 

Lavori a Ciola          14.762,00 

Interessi mutuo Banca Carim            249,59 

Totale entrate e spese straordinarie          20.689,00         54.361,39 
 

Cap. III – Campo don Pippo: entrate e spese quotidiane (ordinarie) 
Entrate per uso delle strutture sportive  81.737,29 

Utenze e manutenzione ordinaria      37.826,53 

Sostegno alla Sanges        15.500,00 

Totale Campo gestione ordinaria         81.737,29          53.326,53 
 

Cap. IV – Campo don Pippo: gestione straordinaria 
Offerte        11.231,00 

Cinque per mille (2012)     26.175,26 

Lavori alle strutture         28.598,02 

Interessi e spese banca         3.455,28 

Totale Campo gestione straordinaria 37.406,26         32.053,30 
 

Totale generale            229.648,47        238.246,20  
Disavanzo nell’anno 2015             - 8.597,73 
 

Il debito complessivo al 31.12.2008 ammontava a € 1.538.803. 

Al 31.12.2015 il debito ammonta a € 612.980.  
 

 

Elargizioni per Carità e Missioni, anno 2015 
 

Totale delle elargizioni per Carità e Missioni       39.392 
Caritas Parrocchiale       19.471 

Offerta a situazione di necessità         6.000 

Centro Missionario                 8.746 

“Giornate” ecclesiali                5.175 

 

Il rendiconto particolareggiato può essere consultato nella bacheca  
in chiesa.  

Festa ai nuovi Ministri della nostra parrocchia istituiti il 9 marzo
in cattedrale

SOSTIENI IL CAMPO DON PIPPO!
Firma anche tu il 5 per mille:

indica il codice fiscale del Circolo Anspi Sanges:

82015590407

Anche chi non riceve il modulo per la denuncia dei redditi può firmare:
rivolgiti al tuo commercialista o informati in Segreteria parrocchiale.



APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA

Adorazione Eucaristica Giovedì ore 16,30

Cineforum Mercoledì ore 21,00

Marzo

Giovedi 3 ore 21 Conferenza del prof. Stefano Zamagni

sull’enciclica “Laudato si’”

Domenica 6 ore 15 Incontro Genitori e Cresimandi con il Vescovo, in

Cattedrale.

ore 16,30 Incontro dei genitori con bambini 0-2 anni.

Mercoledì 9 ore 21 Consiglio Pastorale

Giovedi 10 ore 16 Pianeta Argento.

Venerdi 11 ore 21 Celebrazione comunitaria della penitenza dei

giovani.

Sabato 12 ore 20,45 San Gau Festival, al teatro Tiberio.

Domenica 13 ore 16,30 Genitori con bambini 3-5 anni.

ore 19 Incontro Giovani Gas

Venerdi 18 ore 20,45 Via Crucis della Zona Pastorale

Domenica 20  Le Palme.

ore 9,40  Benedizione delle palme in piazza.

Martedi 22 ore 21 Celebrazione comunitaria della penitenza per gli

adulti.

TRIDUO PASQUALE E PASQUA

Giovedì Santo 24 ore 20,30 Messa nella Cena del Signore.

Venerdi Santo 25 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 26 ore 9 Ora della Madre.

ore 22 Veglia Pasquale.

Domenica 27 Pasqua. SS. Messe secondo l’orario festivo.

Ora legale. Messa vespertina ore 18,30.

Lunedi 28 Lunedi di Pasqua. SS. Messe secondo l’orario

festivo

Aprile

Venerdi 1 ore 21 Formazione educatori giovani, zonale

Domenica 3 ore 15,30 Teatro dei ragazzi di V elementare.

Lunedì 4 ore 21 Incontro dei Genitori dei ragazzi di V elementare.

Giovedi 7 ore 21 Incontro dei Genitori dei bambini di III Elementare

Venerdì 8 ore 19,45 Pizzata giovani

Sabato 9 – Domenica 10 Pellegrinaggio giubilare a Roma

Sabato 9 – Domenica 10 Campo di lavoro missionario, diocesano

Domenica 10 ore 19 Incontro Giovani Gas.

Sabato 16 ore 15 al Campo: Festa di Gesù adolescente

Domenica 17 ore 11,15 Messa di Gesù adolescente.

ore 10 Consegna Padre nostro III Elementare

Giovedi 21 ore 16 Pianeta Argento

Sabato 23 ore 21 Gruppo “Dove 2 o 3”.

Mercoledi 27 e giovedì 28 a Ciola: Ritiro in preparazione a Cresima e I

Comunione  (a gruppi).

Maggio

Domenica 1 maggio ore 8,30, in Cattedrale: Messa di Cresima e I

Comunione.

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.

Matrimoni celebrati
nella chiesa parrocchiale nel 2015

Giorgi Cristian con Beleffi Monica

Celli Maurizio con Monteverde Monica

Bronzetti Lorenzo con Scognamiglio Irene

Ciglio Antonio con Gheorghita Nicoleta
Florentina

BATTEZZATI nel 2015
(27 BAMBINI E UNA RAGAZZA)

Cetro Leonardo
Galvani Leonardo
Casadei Tommaso
Nwoko Emmanuel
Chisom
Paolizzi Sofia
Spinelli Luis Lorenzo
Gubellini Francesca
Traina Viola
Sena Mattia
Casadei Giacomo
Paoloemilio Matilde
Giordano Francesco
Sangalli Aurora
(ragazza)

Mengoni Diego
Venturini Andrea
Babboni Elena
Serafini Diana
Trongone Chiara
Fabbri Alberto
Della Rosa Francesco
Barbato Raffaele
Vaierani Riccardo
Casalboni Luca
Galloni Bianca
Di Girolamo Aurora
Farneti Elisabetta
Maria
Capozzoli Eleonora
Shoshi Bruno

Funerali dall’1 novembre
al 31 dicembre 2015

Pivi Gemma
Casadei  Agostino
Urbinati Giuseppina
Ricciotti Pietro
Campidelli  Anna  Maria
Lunedei Giannina

Nanni  Maria Teresa
Fabbri  Vittorio
Raffaelli  Virgilio
Amati Giorgio
Pompili  Armando
Giorgi  Giuseppina

Nell’anno 2015 nella parrocchia
San Gaudenzo sono stati celebrati:

Battesimi: 28  (Bambini: 27; Ragazzi: 1).
Cresima e Prima Comunione: 57.

Funerali in parrocchia: 57.
Matrimoni celebrati

nella chiesa parrocchiale: 4.
Matrimoni preparati in parrocchia,

celebrati in altre chiese: 15.


