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La nostra parrocchia ha accolto con convinzione l’appello del
Papa e del Vescovo di aprire le porte per ospitare una famiglia o
un gruppo di profughi.
In dicembre l’assemblea parrocchiale  ha approvato il progetto.
Poi si è cercato un appartamento, mentre varie persone si
offrivano per formare un  primo gruppo di volontari. Molti
parrocchiani hanno risposto in vari modi all’invito a farsi partecipi
di questo atto di ospitalità e di generosa accoglienza.
Finalmente il luogo adatto è stato trovato: si tratta di Casa Betania,
in via Marecchiese, che è stata  messa a disposizione gratuita
dalle Suore di S. Onofrio. Grazie, care Suore!
Molti parrocchiani hanno dato una risposta più che incoraggiante
alla richiesta per arredare senza spese gli ambienti; alcuni hanno
donato o promesso anche aiuti in denaro. Aumenta il numero di
coloro che si offrono volontari per accompagnare le varie fasi
dell’accoglienza e dell’aiuto agli ospiti nel percorso di inserimento
e di integrazione nella nostra società. I gruppi giovanili vogliono
essere della partita.
A giorni una decina di persone richiedenti asilo potranno essere
ospitate a casa Betania. Il progetto viene realizzato insieme alla
parrocchia San Raffaele, di concerto con le autorità dello Stato e
in collaborazione con la Caritas diocesana, abilitata a gestire
tutti gli aspetti giuridici.
La disponibilità di Casa Betania è per 18 mesi. Al termine, è
impegno di entrambe le parrocchie di devolvere in attività a favore
dei poveri che risiedono nel nostro territorio, quanto dovesse

Ero straniero e mi avete accolto
L’accoglienza dei profughi a Casa Betania

rimanere, detratte le spese incontrate.
La risposta dei parrocchiani è stata ed è generosa e corale. L’accoglienza di coloro che fuggono da guerre, persecuzioni e miseria è
l’espressione moderna e attuale delle opere di misericordia: Gesù ci chiama: “Ero straniero e mi avete accolto”. È da cristiani riconoscere nello
straniero un fratello da amare e da aiutare. L’accoglienza è gesto di testimonianza che diventa anche esperienza e scuola di vangelo.

Don Aldo

Proposte per l’estate 2016
Per tutti le Domeniche d’estate al Campo don Pippo
dal 5 giugno, per vivere il Giorno del Signore in clima di
comunità, in un ambiente bello e familiare, il Campo
don Pippo: luogo di pace e di amicizia per famiglie,
bambini, giovani e anziani.
L’incontro, il gioco dei bambini e dei ragazzi (e dei più
grandi!), la Messa, la cena, gli spettacoli… al Campo c’è
tutto!

Per i giovani: i “Giovedì dei Giovani al Campo”
ogni giovedì d’estate (dal 16 giugno all’1 settembre) i
giovani 14-30 si ritrovano alle 18,30 al Campo don Pippo
per una serata di amicizia, di formazione, di gioco:
testimonianze di vita e di impegno per gli altri, la pizza
insieme, la conversazione fra amici, il gioco sotto le
stelle.

Per i bambini e i ragazzi, al Campo: il Centro Estivo
dal lunedì al venerdì (dalle ore 8 alle 13), dal 7 giugno al
9 settembre. Per informazioni: tel. 329.9628260.

Per le ragazzine: la scuola di ricamo
L’estate scorsa con i “proventi” del loro lavoro hanno potuto
donare alle missioni 560 euro! Informazioni e iscrizioni
presso Luisa Anelli Urbini.

I campi estivi (informazioni e iscrizioni presso i rispettivi
educatori):
Per i ragazzi dei gruppi di catechismo a Ciola:
III Elementare: 13-16 giugno
II Elementare: 20-22 giugno
V Elementare: 4-8 luglio
IV Elementare: 11-15 luglio
Per i ragazzi delle Medie (Acr e Oratorio) a Campamoli:
31 luglio – 7 agosto
Per i giovanissimi e i giovani, in Cadore: 3-10 settembre

Per gli scout:
Reparto a Corezzo: 31 luglio – 14 agosto
Branco a S. Cassiano di Predappio: 31 luglio – 7 agosto
Clan al Cammino di Santiago: 15 – 23 agosto



IL PIANETA ARGENTO COMPIE UN ANNO!
Il Pianeta Argento compie un anno!
Un anno fa, rispondendo all’appello di Don Aldo sul giornalino “In Cammino”, ci siamo ritrovati in tre o
quattro parrocchiani a cercare un modo adeguato per portare agli anziani il messaggio che la parrocchia è
di tutti, è una famiglia nella quale ognuno ha il suo posto e riceve e dona attenzioni.
Ma come si fa a dire a centinaia di persone che non si conoscono che è bello vedersi e stare insieme con
gioia? Abbiamo optato per fare quello che si fa in casa quando si vogliono incontrare amici cari. Così le
difficoltà si sono appianate, ed è successo l’imprevedibile perché tute le persone alle quali abbiamo chiesto
collaborazione si sono dette disponibili, e alla grande!
Il gruppetto iniziale si è arricchito di collaboratori preziosi, competenti in tanti rami diversi: grafica,
cartellonistica, musica, intrattenimento, manualità per i decori della sala, per le public relations, per i
dolci per la merenda, ecc.
Ora siamo in tredici; ci vediamo con regolarità per la preparazione delle varie iniziative. La cosa più bella
è che questa attività è aiutata anche dagli altri gruppi parrocchiali: dalla Segreteria, dai Postini, dal Circolo,
dagli Scouts, dal Coro, e da tante altre generose persone. Senza l’aiuto di tanti non avremmo potuto realizzare
l’attività del Pianeta Argento!
Grazie a tutti per questa bella avventura e grazie a voi, amici “Over”, per la partecipazione agli incontri:
vivere insieme un pomeriggio in allegria ci rende  più vicini e consapevoli di essere parte di una comunità
viva e attenta a tutti.
Come ho detto, siamo 13 animatori, ma c’è tanto posto per chi voglia dedicare un po’ del suo tempo agli
altri.
Le nostre iniziative si svolgono ogni 30/40 gg. La sala del circolo è sempre piena. Abbiamo incominciato
a diffondere anche direttamente gli inviti, per favorire la conoscenza reciproca e le elazioni personali.
Vorremmo incrementare e diversificare le nostre iniziative per gli “Over”: i buoni propositi ci sono, e
anche la voglia di portarli avanti, con l’aiuto della Provvidenza, che finora ci è stata sempre vicina. Speriamo
di poter festeggiare ancora tanti compleanni!

Pina U.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA
dal 24 al 31 agosto 2016

con la Parrocchia San Gaudenzo
Un Pellegrinaggio di fede, di cultura, di pace.

La Terra Santa è il “quinto Vangelo” di Gesù.
Visiteremo i luoghi dell’Annunciazione a Maria, della visita a S. Elisabetta, della nascita di Gesù, dei pastori di

Betlemme, del battesimo di Gesù, della sua predicazione e dei suoi miracoli (le nozze di Cana, Cafarnao, il monte
delle beatitudini, la moltiplicazione dei pani, il fiume Giordano, il monte della Trasfigurazione, il Lago di Galilea); i
luoghi della Passione e morte di Gesù (il pianto di Gesù su Gerusalemme, il cenacolo, la via nella valle del Cedron.

l’orto degli ulivi, la “via dolorosa”, il Calvario e il S. Sepolcro); le basiliche e i santuari sorti nei secoli…
Visiteremo alcuni luoghi-testimonianza della storia dell’Israele antico e moderno. Incontreremo la Chiesa locale: il

Patriarcato Latino di Gerusalemme e i Francescani della Custodia di Terra Santa. Aiuteremo con il lavoro molti
cristiani, incoraggiandoli a rimanere fedeli a Cristo e a non lasciare la Terra di Gesù.

Guida spirituale: don Aldo Amati.
Un’occasione da non rimandare!

Per il programma completo e dettagliato, le informazioni e le iscrizioni:
Segreteria parrocchiale di San Gaudenzo:  giorni feriali ore 9-12; tel. 0541.782212;

Don Aldo Amati: amati.aldo63@gmail.com ; tel. 0541.782212.
Agenzia Ariminum Viaggi: via IV Novembre 35. Rimini.

ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI



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

Donato alla Parrocchia un locale nella
Galleria Mazzini

Una famiglia, che desidera mantenere il riserbo, ha donato
alla parrocchia la somma per acquistare un locale nella
Galleria Mazzini. L’ampio ambiente, che misura 78 metri
quadrati, sarà la sede del reparto e di altre attività degli
scout.
Questo dono amplierà gli spazi pastorali, sempre angusti,
soprattutto nei giorni e nelle circostanze di maggiore
affollamento.
Consentirà anche l’ampliamento ed un più decoroso
allestimento della cucina del circolo, utilizzata con grande
frequenza per incontri e momenti di festa di giovani e
anziani, di genitori e gruppi.
Diciamo un grazie di cuore a chi, comprendendo e
interpretando le necessità della parrocchia, ha voluto dare,
in modo discreto e concreto, un significativo contributo
alla soluzione dei nostri problemi di spazio.
E grazie a tutti i parrocchiani e amici della parrocchia
che si rendono partecipi della sua attività educativa,
caritativa e pastorale, della sua missione, delle stesse sue
necessità materiali.
Dice l’apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto:
“Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il
nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente
e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete
ricchi per ogni generosità, la quale farà salire a Dio l'inno
di ringraziamento per mezzo nostro.”
Ogni dono ci incoraggia e ci fa crescere come comunità!

Don Aldo

APPUNTAMENTI DI MAGGIO 2016
Venerdi 20, ore 19,15
“Il coraggio della responsabilità”: serata della
legalità, nel segno di Falcone, Borsellino e P. Puglisi
– Gruppo Nuove Frontiere.
Sabato 21 ore 15
Consegna al Reparto Scout delle chiavi della
nuova sede in Galleria Mazzini.

ore 21
in chiesa: “Sui passi di Bernardette”, recital
religioso a cura dei Giovani e dell’Unitalsi.
Giovedi 26 ore 20,30: Corpus Domini cittadino.
Sabato 28: ore 15: Giubileo dei malati in chiesa;

ore 16: S. Messa e Unzione dei malati.
Domenica 29ore 11,15
S. Messa: auguri a don Fausto Lanfranchi per il suo
90° compleanno!

Il calendario delle iniziative del Mese di Maggio
in onore della Madonna è pubblicato in apposito
volantino, disponibile in chiesa.

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.

Orario estivo della S. Messa

Domenica
ore 8,30 (preceduta dalle Lodi);
ore 10; 11,15; 18,30 al Campo

Sabato
ore 18,30 (preceduta dai Vespri)

Giorni feriali
ore 8 (preceduta dalle Lodi); ore 9.


