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La gioia dell’amore
Proposta per i genitori... per la loro vita di adulti

Siamo abituati agli incontri “per i genitori”: sono incontri importanti per curare l’educazione cristiana dei figli, per la necessaria
collaborazione con la parrocchia, per il bene dei bambini.
Ma hanno un limite, questi incontri: l’attenzione è sempre rivolta ai figli; “ci veniamo per i figli”. Alcuni genitori hanno chiesto e proposto
degli incontri “per noi adulti”, con temi per la nostra vita di adulti.
Papa Francesco ha scritto un testo molto bello e incoraggiante: “La gioia dell’amore” (“Amoris laetitia”, in latino).
Parla della bellezza e della gioia, ma anche della fatica, della coppia, dell’amore, della famiglia. Parla dei temi che stanno a cuore agli adulti,
a tutte le coppie, e parla il linguaggio degli adulti.
Ecco la proposta: leggere insieme, e discuterlo, il testo di Papa Francesco.
Insieme non potremo leggerlo tutto e per intero. Ma potremo scegliere gli argomenti
e soffermarci su di essi, dialogando e proponendo riflessioni, esperienze, domande,
magari obiezioni.
Vedrete come è bello lasciarci guidare da Papa Francesco, così ricco di umanità, di
accoglienza verso tutti, di fede.
Quando: un’ora alla settimana nei sabati di Quaresima, il pomeriggio, dalle 15,30 alle
16,30. Puntuali, sia all’inizio che alla fine. Ogni sabato, dal 4 marzo all’8 aprile.
Avremo tutti in mano il breve testo che sarà la traccia di quel giorno.
Cercheremo di fare senza “esperti”: un’ora non basterebbe e l’incontro si ridurrebbe
ad una conferenza.
Faremo fra noi: leggendo il breve testo proposto, discutendolo, confrontandoci.
Meglio se sarete in coppia, ma anche singolarmente (non sempre è possibile assentarsi
da casa insieme).
L’ambiente dell’incontro: la nostra sala don Pippo.
Accogliete la proposta!
E passate parola!

don Aldo

La gioia dell’amore
Proposta per i genitori...
per la loro vita di adulti

Proposta per i genitori nei
sabati di Quaresima, alle ore 15,30
(e fino alle 16,30) in sala don Pippo.

Ogni sabato, dal 4 marzo all’8 aprile.

Leggendo “La gioia dell’amore” di
Papa Francesco, a brani scelti:

lettura, dialogo, domande,
obiezioni, esperienze.

La Quaresima è un nuovo inizio
La Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce
verso una meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria
di Cristo sulla morte. E sempre questo tempo ci rivolge un
forte invito alla conversione: il cristiano è chiamato a
tornare a Dio “con tutto il cuore”, per non accontentarsi di
una vita mediocre, ma crescere nell'amicizia con il Signore.
Gesù è l 'amico fedele che non ci abbandona mai, perché,
anche quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro
ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua volontà
di perdono.

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole
per rinnovarsi nell'incontro con Cristo vivo nella sua Parola,
nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore - che nei
quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni
del Tentatore - ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito
Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione,
per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati
dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei
fratelli bisognosi.

Papa Francesco
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UN AIUTO CONCRETO
Come tutte le nostre case, anche la Parrocchia ha bisogno di “rifarsi il trucco” ogni tanto: ebbene, è venuto il momento
di ristrutturare la cucina del Circolo per renderla sicura, fruibile e accogliente: tutti i gruppi, di tutte le età, ne fanno
abitualmente uso nei momenti di incontro e di fraternità. E’ pensabile una casa abitata, senza cucina? I lavori comportano
una importante spesa, per il necessario miglioramento sismico.
A questo problema di famiglia, si aggiunge il fatto che le spese ordinarie della Parrocchia (riscaldamento, luce, tasse,
pulizie, spese per le diverse attività dei gruppi di ogni età…) da alcuni anni sono superiori alle entrate, costituite dalle
offerte che la Parrocchia riceve.
Per questo il Consiglio Pastorale ha pensato di chiedere aiuto a tutti noi che ci sentiamo parte della stessa famiglia, a
tutti noi che ci sentiamo accolti ogni volta che varchiamo l’ingresso della Parrocchia, senza diminuire l’impegno per
la carità e le missioni.
Al centro della chiesa, ogni terza o quarta domenica del mese sarà posta l’urna in cui chi vuole può donare la sua
offerta e contribuire, così, alla spesa per la ristrutturazione della cucina e per la vita ordinaria e quotidiana della
Parrocchia.
La Parrocchia non è mia… non è tua… non è sua… è di tutti! E, se tutti contribuiremo, non sarà difficile affrontare le
spese! E, una volta ultimata la cucina, ci ringrazieremo a vicenda quando ci incontreremo per una cena o per una
pizzata insieme!
Grazie.

dal Consiglio Pastorale Parrocchiale



Accogliamo i
bambini

abbracciando le
famiglie

Sono mamma e catechista e
vorrei raccontarvi la mia

storia

Da piccola andavo volentieri a Messa e a
catechismo. Mi ritorna ancora in mente
la dolcissima suor Giovanna che teneva
gli incontri: di lei ricordo solo la bontà
d’animo e la voce leggera e gioiosa.
Poi mi sono dimenticata di tutto, fino a
quando le mie figlie non hanno ripreso il
catechismo e una voce grave, insistente
e fastidiosa mi esortava a fare di più…
non è sufficiente frequentare la Messa di
domenica… non basta “cadere da
cavallo, bisogna battere la testa !”. Così
mi è tornato tutto nella mente e soprattutto
nel cuore, e ho iniziato a impegnarmi ad essere catechista con
questa idea in testa: accogliamo i bambini abbracciando le
famiglie.
Ma, nonostante i buoni propositi, le sfide sono ardue e
impegnative, anche se siamo “lo zoccolo duro delle parrocchie”,
sempre pronte ad ascoltare tutti (don compreso !) sempre attive
nel cogliere le nuove proposte di metodologia e adattarle al gruppo,
sempre attente ai bambini e alle loro domande e curiosità, sempre
in …cammino, perché laddove nasca una domanda vi sia una
risposta adeguata. Detto questo, non so se fare la catechista mi
riesca bene: so soltanto che sono una seminatrice, ma chi fa
germogliare il seme è la Grazia, e questa viene solo da Dio. Noi
dobbiamo essere solo costanti nella semina…
Occorre quindi aprire il cuore e cercare di dare il meglio come
catechista e come mamma. Il lavoro è impegnativo e costante,
ma ricco di soddisfazioni: stare con i bambini e aprirli alla fede è
un’esperienza impagabile.
Per questa semina, noi catechiste abbiamo bisogno dell’aiuto
delle famiglie, consapevoli del cammino che hanno chiesto per i
loro figli. I genitori, mamme e papà, possono proporsi come aiuto–
catechisti per dare una mano nella semina. E sostenere la semina
nella vita della famiglia.
Di questa collaborazione e di questo aiuto c’è un gran bisogno,
perché anche le catechiste sono per la maggior parte mamme, e
molte di loro hanno un lavoro che le porta fuori casa.
Coraggio dunque ! Vi auguro “di cadere da cavallo e di battere la
testa “ con tutto il cuore!

Patrizia C.

Lo sport veicolo di
integrazione

da Casa Betania
Lo sport da ormai decenni è uno degli strumenti che favorisce
maggiormente l’integrazione delle persone e ne consolida la
socializzazione. L’attività ludica coinvolge il gruppo in maniera
naturale, senza pregiudizi, stimolandone la crescita individuale.
Cosi si è rivelato anche per un ragazzo proveniente dal Ghana:
Emmanuel, arrivato in Italia come tanti altri richiedenti asilo.
Sfuggendo da uno Stato ormai a lui ostile, è approdato qui, nella
città di Rimini. Ospite presso la Caritas Diocesana da circa un
anno, dal mese di maggio è stato inserito anche nel progetto
gestito dalle Parrocchie San Gaudenzo e San Raffaele. Ben presto
ha mostrato le sue capacità nell’ambito sportivo, durante gli
incontri di pallavolo organizzati ogni giovedì pomeriggio al Campo
Don Pippo. Ma l’estate è finita ed Emmanuel desidera coltivare
ancora la sua passione, per cui operatori e volontari si mobilitano
per cercare una squadra che possa valorizzare le sue capacità
e possa consentirgli di socializzare con gli altri. Tra varie ricerche,
spesso senza risultati, una si è dimostrata subito pronta ad
accoglierlo: la squadra “Athena”, composta da giovani e meno
che si riuniscono una volta alla settimana per sviluppare la loro
passione, il gioco della pallavolo. Emmanuel è emozionato e allo

stesso tempo un po’ spaventato da questa nuova
esperienza. Il risultato però è davvero
soddisfacente, perché, dopo le prime prove, egli
viene accettato con grande gioia dalla sua nuova
squadra; in breve tempo riesce ad inserirsi
perfettamente. Finalmente è arrivato il momento
del suo tesseramento, e il Presidente della nuova
squadra si sensibilizza alla sua storia e decide
di farsene carico. Emmanuel può partecipare agli
allenamenti e alle partite insieme ai suoi nuovi
compagni: un gruppo che ha saputo accoglierlo
senza pregiudizi, ma valorizzandolo come
persona e come giocatore.
Il nostro desiderio è che una storia a lieto fine
come questa possa capitare a tanti altri ragazzi
che risiedono a Rimini e in altre città italiane,
perché lo sport è importante per tutti nonostante
la provenienza o il colore della  pelle. E’ il mezzo
che può consentire di creare dei legami con
l’altro differente “da noi”, ma non diverso perché
nessuno è migliore o peggiore. Il gioco della
pallavolo è stato in questo caso l’anello mancante
che ha saputo unire due culture creando un
esempio di integrazione positiva.

Edlira Canka e Emmanuel

Piccoli Magi e il Dono di Natale

La squadra di Emmanuel



APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA

FEBBRAIO

Domenica 19 Carnevale di Zona Pastorale.
Lunedì 20 ore 17,30 / 21 Corso di formazione biblica “Abramo,

nostro padre nella fede”
Martedì 21 ore 17,30 Incontro Catechiste
Mercoledì 22 ore 20,45 Incontro con i genitori dei bambini di IV elementare
Venerdì 24 ore 19,45 Pizzata Giovani, in maschera.
Domenica 26 Memoria di don Alvaro nel  9° anniversario

(29.2.2008).
ore 15 Corso in preparazione al matrimonio, ritiro

conclusivo.
Lunedì 27 ore 17,30 / 21 Corso di formazione biblica “Abramo,

nostro padre nella fede”.

MARZO

Mercoledì 1 Le ceneri. Nelle Messe (mattina).
ore 15 Bambini e ragazzi.

Sabato 4 ore 15,30 La gioia dell’amore (Genitori).
Domenica 5 ore 15 Prima celebrazione del Sacramento del Perdono

(IV elem.).
ore 16,30 Incontro genitori con bambini 0-5 anni.

Venerdì 10 ore 21 Incontro di Zona Pastorale di formazione per
educatori giovani

Sabato 11 ore 15,30 La gioia dell’amore (Genitori).
Domenica 12 ore 15 In Cattedrale, incontro dei cresimandi e loro genitori

con il Vescovo.
Giovedì 16 - Venerdì 17 -  Sabato 18: Quarant’ore di Adorazione Eucaristica
Sabato 18 ore 15,30 La gioia dell’amore (Genitori).
Martedì 21 ore 17,30 Incontro Catechiste.
Sabato 25 – Domenica 26: Festa di Gesù Adolescente.
Sabato 25 ore 15,30 La gioia dell’amore (Genitori).

ore 20,45 Cinema Tiberio: SanGau Festival.
Venerdì 31 ore 21 Celebrazione comunitaria della penitenza Giovani.

APRILE

Sabato 1 –  Domenica 2: Campo di lavoro missionario.
Sabato 1 ore 15,30 La gioia dell’amore (Genitori).
Domenica 2, pomeriggio Incontro con merenda Genitori 0-5 anni.
Giovedì 6 ore 16 Pianeta Argento

ore 21 Incontro con i genitori dei cresimandi.
Venerdì 7 ore 21 Via Crucis di Zona Pastorale; conclusione alle

scuole Toti.
Sabato 8 ore 15,30 La gioia dell’amore (Genitori).
Domenica 9 Le Palme.

ore 9,40 Celebrazione solenne
Martedì 11 ore 21 Celebrazione comunitaria della penitenza Adulti.

Triduo Pasquale
Giovedi Santo 13 aprile. ore 20,30: Messa nella Cena del Signore.

Segue adorazione eucaristica.
Venerdì Santo 14 aprile. Giorno di astinenza e digiuno.

ore 9  Recita delle Lodi
ore 15 Preghiera della Croce per i bambini e i ragazzi
ore 18 Azione liturgica nella Passione e Morte del
Signore.

Sabato Santo 15 aprile. Giorno di silenzio liturgico.
I sacerdoti sono disponibili per il sacramento del
perdono.
ore 9: “Ora della Madre”, preghiera dell’Oriente
cristiano. Coro San Gaudenzo.
Le uova vengono benedette il sabato santo, solo al
mattino, ogni ora.
Veglia Pasquale: inizia alle ore 22: Solenne
celebrazione della Pasqua di Risurrezione del
Signore Gesù Cristo.

Domenica di Pasqua, 16 aprile, e Lunedi 17 aprile: Orario festivo SS Messe.

Organismi parrocchiali per il triennio 2016-2019

Consiglio Pastorale Parrocchiale
1) Don Aldo - Parroco
2) Amati Simone - AGESCI
3) Baffoni Giuseppe - Gruppo Fam.S. Francesco
4) Benzi Amati Paola - Azione Cattolica
5) Bernardi Gabriella Contrada Etruschi
6) Botteghi Brici Paola - Centro Past. Famiglia
7) Brugè Simone - Pastorale Pre-Adolescenti
8) Bucci Corazzi Donatella Segr. postini e servizi
9) Bucci Daniele - Gruppo Fam. Aquila e Priscilla
10) Cassanelli Fabio - Prog.Parrocchia Accogliente
11) Ceccarelli Silvano - Ministri istituiti
12) Cerri Pruccoli Patrizia - Catechesi fanciulli I.C.
13) Cetro Alessandra - Pastorale Giovanile
14) Cicchetti Eugenio - ANSPI
15) Corazzi Massimo - Centro liturgico, cori
16) Fabbri Alessandro Chiamato dal Parroco
17) Faeti Massimo - Contrada Fiorani
18) Foschi Nanni Paola - Gruppo Famiglie Mary
19) Gabellini Pierpaolo - Catechisti battesimali
20) Gabrielli Denis - Contrada Covignano
21) Garavelli Marco - Contrada Borgo
22) Gilli Margherita - Contrada Esploratori
23) Giovannardi Daniele - Chiamato dal Parroco
24) Mancini Morri Patrizia - Min. Straor. Eucaristia
25) Metalli Gianni - Diacono
26) Nanni Pivi Cristina - MASCI
27) Nicoletti Renzo - Contrada Titano
28) Pesaresi Antonio - Chiamato dal Parroco
29) Pini Stefano - SANGES
30) Piscaglia Innocenti Jole - Gr. Fam. San Paolo
31) Pivi Nedo- Nuove Frontiere
32) Pretelli Rosanna -Contrada Pittori
33) Raffaelli Bonemei Anna Maria - Centri Ascolto Vangelo
34) Strocchi Enrico - Chiamato dal Parroco
35) Talevi Roberto - Caritas
36) Tonelotto Daniele - Chiamato dal Parroco
37) Unnei Miceli Urbinati Giuseppina -  Pianeta Argento

Consiglio Pastorale per gli Affari Economici
Mancuso Paolo, Fabbri Mariacristina, Fabbri Pier Paolo.

Comitato di Gestione (dei beni e delle attività
parrocchiali)

Amati Armando, Benzi Paola, Cicchetti Eugenio, Malavolta
Elio, Mancuso Claudio, Mazzotti Pio, Mazzotti Stefano,
Metalli Gianni, Turchini Pier Paolo, Zangari Enzo.

Consiglieri della Parrocchia nel Consiglio della
Zona Pastorale

Con il Parroco don Aldo e con il Diacono Gianni Metalli:
Cassanelli Fabio, Cerri Patrizia, Corazzi Massimo, Pivi
Nedo.

Delegati della Parrocchia all’Assemblea Diocesana
Coniugi Brici Paolo e Paola, Cassanelli Fabio, Prossimo
Davide.

Consiglio Direttivo del Circolo Anspi Sanges
Presidente: Don Aldo. Vice Presidente: Cicchetti Eugenio.
Consiglieri: Cicchetti Vittorio, Fabbri Franca, Faeti
Massimo, Farneti Carlo, Metalli diac. Gianni, Morganti
Paolo, Tamagnini Marco, Turchini Pier Paolo, Zoffoli
Francesco.

I Collaboratori della Parrocchia, in tutti gli ambiti
pastorali e a tutti i livelli di servizio e di

responsabilità, sono centinaia: a tutti ed a ciascuno
il grazie di don Aldo e di tutta la Comunità

Parrocchiale. Il “grazie” più grande lo dice e lo
dirà il Signore!


