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Un cuore solo, e tante mani che operano
Abbiamo tanto da fare nel nostro territorio! Dobbiamo occuparci anche delle missioni cattoliche in terre lontane?
Non bastano le offerte che mandiamo?
Con queste domande provocatorie Don Aldo ha aperto l'ultimo Consiglio Pastorale, chiamandoci ad una riflessione
sull'impegno della Parrocchia nei confronti delle Missioni.
Il primo punto su cui ci siamo confrontati è stato il senso della missione oggi. Il missionario non parte per fare
proselitismo, tanto meno per fare volontariato o coltivare un'emozione.
L'impegno missionario è proprio dell'uomo di Dio, del cristiano viaggiatore che, munito di bastone e bisaccia, oggi
anche con la comodità dell'aereo, si avventura in terre lontane dove Dio stesso lo ha già preceduto.
Perché non nella propria città, nel quartiere, nella Parrocchia?
Il missionario che parte risponde ad una chiamata : donare ad altri, soprattutto ai più poveri, ai lontani, l'amore
di Dio che lo abita. E' una scelta impegnativa, spesso nata da incontri significativi, esperienze di condivisione,
campi lavoro, conoscenza di una situazione che ha interpellato il cuore e la vita stessa.
Il missionario parte non solo per scelta personale ma per mandato della Diocesi, di una Comunità, di una
Congregazione religiosa.
Per la nostra Parrocchia il termine missione si associa subito ad una carrellata di volti e di situazioni.
La Dottoressa Marilena Pesaresi, una vita spesa in Zambia e in Zimbabwe, dove ha fatto un mondo di bene nel
campo della sanità, è molto legata, anche per origini familiari, alla nostra parrocchia; come Massimo Migani,
parrocchiano, medico odontoiatra, che l'ha affiancata ed ora ne continua la missione. Anche Padre Corrado Masini,
missionario nel Sidamo, in Etiopia, è molto legato, fin dalla sua giovinezza, alla nostra comunità.
I nostri missionari si sentono parte della Chiesa riminese, mandati, amati, sostenuti.
Da parte nostra quale risposta diamo a questo bisogno fondamentale di sentirci parte di una stessa famiglia, nella
certezza di lavorare nella stessa "vigna", pur se a latitudini diverse?
Da sempre in Parrocchia è esistito il Centro missionario, un gruppo formato prevalentemente da signore che
hanno "tessuto" amicizia e solidarietà missionaria attraverso il lavoro prezioso delle loro mani. Realizzando ricami
e altri lavori artigianali hanno sostenuto nel corso di tanti anni il lavoro di chi era lontano. Talvolta hanno
sostenuto borse di studio a favore per ragazzi di paresi lontani che con il loro aiuto sono potuti divenire sacerdoti.
Oggi il Centro Missionario ha chiuso i battenti per raggiunti limiti di età, ma ha aperto una domanda importante:
possiamo limitare il nostro sostegno alle forme di solidarietà economica, che pure sono importantissime?
Ogni anno vengono raccolte offerte nel periodo che precede il Natale con le cassettine della solidarietà che,
consegnate soprattutto ai bambini del catechismo, vogliono accendere un piccolo faro sulla realtà delle missioni.
Zimbabwe, Etiopia, Kenia, Romania, Albania, Palestina....
Nomi che ci sono diventati familiari, situazioni che cominciamo a conoscere. E' tempo di compiere qualche passo
in avanti, non limitandoci a una offerta o a qualche notizia sulla destinazione di quanto raccolto.
E' tempo di educarci alla cultura e alla sensibilità missionaria.
E' tempo di creare legami. Citando il Piccolo Principe - Tu fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a
centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. … Ma se tu mi addomestichi, se
creeremo legami, noi avremo bisogno l'uno dell'altro - ecco ciò che ci manca: creare legami, avere bisogno l'uno
dell'altro. Noi cresciamo in quanto uomini e cristiani grazie anche ai nostri missionari; e nostri missionari
hanno bisogno di sentirsi parte della nostra e loro comunità. Essere un cuore solo, e tante mani che operano.
Sono già tanti i parrocchiani che in varie forme e modalità manifestano una sensibilità speciale in questo senso.
Perchè non creare insieme il motore propulsore per un centro di pastorale missionaria?
Paola Botteghi Brici
Costruzione edificio polivalente per ragazzi e
giovani a Mutoko, donato da San Gaudenzo

Ristrutturata la cucina per
renderla sicura e funzionale
Che la cucina del nostro Circolo - anzi, di tutti i gruppi della
Parrocchia - avesse bisogno di qualche restauro, lo sapevamo
da un pezzo. Ma quando, nell'agosto scorso, vi abbiamo messo
mano, non abbiamo trovato solo qualche ruga, ma una
situazione molto più grave. Per cui siamo passati dal "restauro"
al "miglioramento sismico", che ha interessato tutta la sezione
della vecchia casina in cui c'è la cucina.
Il tempo dei lavori si è dilatato, e con il tempo le spese; ma ora
l'intervento è compiuto e la "casina" è in sicurezza; il bagno è
rinnovato, le scale interne sono più sicure, e la cucina risplende,
nuova e funzionale.
Su invito del Consiglio Pastorale molti parrocchiani hanno
contribuito e si impegnano a contribuire ogni mese, la terza
domenica.
Si è appena svolta la grande festa di inaugurazione, preparata
e vissuta in maniera corale e fraterna da tutta la comunità
parrocchiale.
Ora abbiamo a disposizione di tutti i nostri gruppi un ambiente
che contribuirà ad animare i momenti di aggregazione e di festa,
per tutte le età. Un ambiente da amare, da rispettare come un
bene prezioso, da usare con spirito fraterno e responsabile: è
un luogo della comunità!

UN AIUTO CONCRETO
La Parrocchia non è mia… non è tua… non è sua… è di tutti!
Spese straordinarie che non si possono evitare; spese ordinarie (riscaldamento, luce, tasse,
pulizie, spese pastorali…) che superano le offerte abituali dei fedeli. Come fare?
Urna in chiesa ogni terza domenica del mese: un invito a contribuire.
Per chi può: offerte alla Parrocchia San Gaudenzo:
IBAN: IT96K0899524207000003391834
Grazie!

La gioia dell'amore!
E' stata una bellissima esperienza di approfondimento e condivisione, l'appuntamento settimanale dei "sabati
di Quaresima" per leggere e riflettere insieme su alcuni capitoli della "Gioia dell'amore", di Papa Francesco.
L'invito di Don Aldo è stato rivolto a tutti gli adulti desiderosi di fermarsi ad approfondire aspetti fondamentali
della propria vita quotidiana.
A noi era parsa una proposta impegnativa, una sfida, anche perché protratta per sei settimane nella giornata
di sabato che, per molti, rappresenta l'agognato riposo dagli impegni lavorativi e familiari della settimana
ed invece è stata accolta con interesse, partecipazione e continuità di presenza sia da chi ha potuto
partecipare in coppia sia da chi lo ha fatto individualmente.
Siamo partiti, ogni volta, leggendo a voce alta, con il coinvolgimento diretto dei presenti alcuni flash più
significativi dei capitoli della "Gioia dell'amore", poi ciascuno, liberamente, ha sottolineato una frase, un
periodo che lo aveva colpito, ha condiviso una riflessione, una difficoltà od una esperienza positiva.
Nessuno è stato insegnante, nessuno è stato discente, perché ciascuno di noi ha avuto qualcosa da
raccontare e da condividere: è una materia che ci riguarda direttamente.
La guida di Don Aldo, la correlazione con i riferimenti del testo biblico, è stata indispensabile per condurci
al centro della riflessione, per comprendere pienamente le parole del Papa, "calandole" con competenza e
sapienza nella nostra vita quotidiana.
La bellezza di questi incontri è stata, in sintesi, incontrarsi e condividere ciò che ci sta più a cuore,
sperimentare la gioia e la pienezza dell'amore di Dio per noi e tra noi e anche scoprire nelle parole del Papa
che le situazioni "fragili", "imperfette" e di sofferenza sono
accolte e meritano, ancor di più, un trattamento speciale di
SACRAMENTI CELEBRATI 2016
amore.
Eleonora e Fabio

Matrimoni celebrati
nella chiesa parrocchiale nel 2016
Pazzaglini Alessandro con Rella Antonietta
Metalli Matteo con Castellani Laura
Pesenti Marco con Macchiarelli Eleonora
Arcangeli Luca con Pruccoli Letizia
Mangiatordi Attilio con Cara Tatiana
Fanti Paolo con Fabbri Giorgia

Battezzati nel 2016
(27 bambini)

Corso in preparazione al Matrimonio, febbraio 2017
San Valentino: Festa del 10° e 15° di Matrimonio

Giorgetti Leonardo
Bellopede Domenico
Vitale Tommaso
Tacconi Lucio
Mastragostino Alice
Angelini Anna Maria
Gamberini Giordano
Sirena Eva
Brolli Anita
Ghirotti Sofìa
Benedetti Dylan
Casadei Matilde
Gambini Pietro
Baschirotto Bianca
Scelba Kevin
Cellini Adele
Nieto Bazurto Christopher
Tomasetti Giovanni
Bernardi Nicolò
Bellucci Gioia
Pavani Nicolò
Protti Diletta
Lombardi Anita
Semprini Filippo
Corti Riccardo Silvio
Semprini Greta
Cortese Viola

Funerali dall'1 ottobre
al 31 dicembre 2016
Casadei Renato
Mina Luigia (Luisa)
Catena Regina
Selva Ottavio
Praconi Silvana

DOMENICHE D’ESTATE AL CAMPO DON PIPPO

APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA
Maggio 2017

GIUGNO
Domenica 21
4 Giugno

11 Giugno
18 Giugno

23 Giugno
25 Giugno

Inaugurazione delle Domeniche d'estate al Campo
Pomeriggio: FESTA DEL CATECHISMO
S. Messa nell'anniversario di Don Pippo
Sera
"VERDE E' VITA" piccola fiaba eseguita dal Teatro
dei bambini. Regia di Franca Fabbri e Gabriella
Bonduà
Sera
"SAN GAU GOT TALENTS" condotto da Paolo
Morganti
Pomeriggio"PIANETA ARGENTO", giochi con gli Scout del
Clan Freedom
Sera:
Coro "Nun ai sem" con canti della tradizione
popolare
Venerdì
"FESTA DEGLI AMICI DEL CAMPO DON PIPPO"
18,30
S. Messa, cena comunitaria
Sera
"ZUMBA FITNESS" balli di gruppo condotti da
Paolo Morganti

LUGLIO
2 Luglio
9 Luglio
16 Luglio

23 Luglio
30 Luglio

Sera

"TUTTI ATTORNO AL FUOCO", serata di
animazione con gli Scout
Sera
"RIDERE FA BENE ALLA SALUTE", serata
condotta da Loris Menghi
Sera
"L'AFRICA DI MARILENA E MASSIMO": il lavoro
dell'Ospedale di Mutoko, l'Operazione cuore.
Canti e proiezioni
Sera
"BEL CANTO", esibizione dei cantanti di musica
classica della Parrocchia
Pomeriggio e Sera: "FESTIVAL DEGLI ARTISTI" a cura del
Centro Culturale Sociale ricreativo di Romagna.
Evento per adulti e bambini con artisti

AGOSTO
Sera

13 Agosto

Sera

15 Agosto
20 Agosto

Martedì
Sera:
Sera

27 Agosto

Sera

"SERATA MUSICALE" condotta da Marilena e
Giada
"LA NOTTE D'ORO", decima edizione del San Gau
Festivalbar proposta dai giovani di S. Gaudenzo
Solennità dell'Assunta
"STIAMO IN COMPAGNIA"
"PIADA E CARTONI", spettacolo musicale sui
cartoni animati di oggi e di ieri, condotto da
Emiliano Procucci
"DON PIPPO STREET PARADE", condotta da
Federico Casadei e Matteo Urbini

27-28
Lunedì 29

Giugno 2017
Venerdì 2 – Sabato 3
Domenica 4
Lunedì 12
Dal 12 al 15
Giovedì 15
Dal 19 al 23
Venerdì 23

Assemblea Sinodale Diocesana.
Pentecoste: Inizio delle Domeniche
d’estate al Campo don Pippo
Inizio del Centro Estivo
Campo III elementare a Ciola
Celebrazione cittadina del Corpus
Domini.
Campo IV elementare a Ciola
ore 18,30 al Campo: Festa degli Amici del
Campo don Pippo

Luglio 2017
Dal 3 al 7
Dal 10 al 12
Dal 19 luglio al 2 agosto
Dal 23 al 30 luglio

Sera

10 Settembre ore 14

Campo V elementare a Ciola.
Campo II elementare a Ciola.
Vacanze a Cortina per famiglie:
Campo Branco Zanna Bianca a
Vespignano di Brisighella
Campo Medie (ACR e Oratorio
Anspi) a Poggio La Lastra.

Agosto 2017
Dal 1al 13
Dal 24 al 30

Campo Reparto Marco Polo a
Marradi
Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima
ed a Santiago de Compostela

Settembre 2017
Dal 2 al 9

Campo dioc. AC Giovanissimi e
Giovani in Cadore

SOSTIENI IL CAMPO DON PIPPO!

SETTEMBRE
"FESTA DI FINE ESTATE". Cena comunitaria
Filmati di vita delle nostre parrocchie
"FESTA DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI"
Santa Messa e cena

PROGRAMMA TIPO DI UNA DOMENICA AL CAMPO
Ore 16,30
Ore 18,30
Ore 19,30
Ore 21

Sabato 27

Dal 29 luglio al 5 agosto

6 Agosto

3 Settembre

Venerdì 26

Mattina Pellegrinaggio a Montefiore.
ore 11 S. Messa nel Santuario.
ore 21 in Sala don Pippo: Teatro dei
ragazzi: “Reality show”
Serata della legalità in memoria di
Falcone, Borsellino, don Puglisi
ore 15
Pellegrinaggio dei malati alla chiesa;
S. Messa e Unzione Infermi.
Con Unitalsi.
Due Giorni ACR a Ciola
ore 21
Conclusione del Mese di Maggio:
Cappella di S. Maria della Polverera.

Apertura. Godiamo il parco. Attività libere e giochi
S. Messa
Cena presso la ristorazione o al sacco
Animazione e spettacoli

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.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Nell'anno 2016 nella parrocchia San Gaudenzo sono
RISTORAZIONE E BAR A CURA DELLA COOP."INSIEME" stati celebrati:
Battesimi: 27 (bambini)
366 7791190 - 0541 751055
Cresima e Prima Comunione: 50
Cresima: 2
SETTORE SPORTIVO
Funerali in parrocchia: 35
Prenotazioni 331.4832726 - 0541.753301
Matrimoni celebrati nella chiesa parrocchiale: 6
Informazioni (Armando) 393 9542722
Matrimoni preparati in parrocchia, celebrati in altre
chiese: 3

