
In cammino...
Parrocchia San Gaudenzo

Pasqua   2018       Anno XXXVI   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

Non di solo pane vive l'uomo
Non di solo pane vive l'uomo … ma nemmeno di chiacchiere. E di chiacchiere ne sentiamo tante ogni giorno!
Vogliamo, finalmente, una parola vera!
Un "luminare" di biogenetica ha affermato recentemente che "l'uomo è una macchina biologica complessa", non
diversa dagli altri animali.
Ma, se questo è vero, che senso ha amare, soffrire, lavorare, costruire, fare del bene, … morire?
Che senso ha desiderare la felicità? Che senso ha perdonare, sacrificarsi per gli altri?
Davvero non ci basta il "pane" per vivere! Non mi basta, perché non mi basta "questa" vita!
Se non ci fosse un'altra vita, per sempre e felice, non potrei vivere, se non in una condizione di continua ribellione; mi
sentirei defraudato nelle mie più profonde aspirazioni.
Non c'è vita senza Dio. Non c'è vita pienamente umana senza Dio.
Altro che "macchina biologica complessa"! il destino di ogni macchina è la rottamazione.
Dio c'è. E ci rivolge la sua Parola, in Gesù Cristo, nella bibbia, nella chiesa, nei profeti, nei santi, negli uomini giusti.
Abbiamo fame e  sete di una Parola che dia senso alla nostra vitae alla nostra morte, che illumini il nostro cammino,
che risponda alle nostre domande più profonde, che realizzi le nostre aspirazioni più vere, al bene, alla felicità, alla
verità, all'amore, alla vita.
Il nostro vescovo Francesco, celebrando con noi la Messa nella prima domenica di quaresima, ci ha incoraggiati ed
esortati nell'impegno personale e pastorale per mettere la Parola di Dio al centro della vita. Vogliamo ritrovare il
tempo per leggere e meditare ogni giorno la Parola di Dio: bastano poche righe di Vangelo per trovarsi in un mondo
più umano, perché illuminato da Dio.
Sia la messa della domenica - non lasciamola mai! - un incontro con Dio che ci parla, ci viene incontro, ci solleva dal
triste e vuoto affanno di ogni giorno.
Sia, la vita quotidiana, opportunità per donare anche agli altri un po' della luce che - nonostante la nostra personale
povertà - abbiamo dentro: doniamo il meglio di noi, un po' della luce di fede che ci arde nel cuore.
Diciamo, finalmente, la "Parola di Dio", che risuoni "diversa" fra le parole - a volte vuote, o stolte o ingannatrici - che
riempiono, ad ogni ora del giorno, le nostre orecchie.

Don Aldo

Scene tratte dall'intenso e attuale dramma "Il diario di Anna Frank", rappresentato dal Gruppo Teatrale
San Gaudenzo



I conti di casa
Rendiconto economico dell'anno 2017

Fra gennaio e febbraio, il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha fatto i conti "di casa", della casa di tutti, per l'anno 2017. Ha preso
in esame la Parrocchia, il Campo don Pippo, le Attività Caritative e Missionarie.
Nell'insieme il risultato del 2017 è stato positivo, con una diminuzione, sia pur modesta, del debito complessivo.
Un grazie di cuore a tutti i parrocchiani c agli amici che sentono la Parrocchia come la loro casa. Grazie a tutti coloro che svolgono attività
parrocchiali e ne sostengono la fatica anche materiale. Grazie ai collaboratori nella gestione economica (e sono tanti, nelle varie attività): il loro
lavoro a volte è poco visibile, ma è prezioso!

I conti della Parrocchia 
I - La vita ordinaria: attività quotidiane e uso degli ambienti 
Offerte alla chiesa e alla parrocchia    84.425 
Spese per la chiesa e il culto     26.802  
Tasse, utenze e assicurazioni     23.952 
Manutenzione ambienti e attrezzature    17.293 
Attività pastorali e varie     14.840 
Ciola, attività ordinaria          9.350       6.103 
Totale         93.775 88.990 
Avanzo attivo della gestione ordinaria:     4.785 
 
II - Lavori straordinari: miglioramento sismico della “casina” 
(cucina, ecc.), e altri 
Spese complessive per i lavori                 94.179 
Lavori a Ciola              9.379 
Offerte per i lavori      17.952 
Rimborsi assicurazioni e varie   15.100 
Totale per lavori straordinari  33.052            103.558 
Disavanzo della gestione straordinaria 70.506 
Debito della gestione parrocchiale (compresi anni precedenti): 
€ 73.880 

La Parrocchia (chiesa e culto, ambienti e attività pastorali) vive
delle offerte dei fedeli, e non ha altre entrate economiche.
La chiesa e gli altri ambienti sono come un alveare! A tutte le ore si
avvicendano gruppi di ogni età, per tante diverse iniziative: dal
catechismo al teatro, dall'incontro formativo alla festa, dalla
preghiera al gioco, al lavoro, al canto, all'accoglienza dei poveri…
ce n'è per tutti!
Ma tutto questo comporta inevitabili spese per la manutenzione e
la pulizia degli ambienti, per la luce e il riscaldamento, per le tasse…
Alla Parrocchia  non vengono fatti sconti! Pur facendo economia
e curando la sobrietà, vi sono spese che corrono da sole, come in
ogni casa.
Nel 2017 , inoltre, si è dovuto intervenire per il miglioramento sismico
della "casina" su via Montefeltro, dove si trova la cucina, che è
stata totalmente rifatta. Si è affrontata una spesa straordinaria, il
cui debito (circa 70.000 euro) potrà essere pagato solo dalla
generosità dei parrocchiani.
Per questo è posta un'urna in chiesa ogni terza domenica
del mese.

Il Campo don Pippo prosegue la sua meravigliosa attività di
aggregazione, di formazione, di sport.
Ottimo l'impegno dei "conduttori" del Campo.
Un grazie ai donatori (c'è posto per altri!).
E bene il contributo del "cinque per mille"! Impegniamoci a estendere
l'invito alla firma!
Continua la marcia per ripianare il debito iniziale, che anche quest'anno è
diminuito.
Aiutateci a pagarlo del tutto!

Debito complessivo della Parrocchia e del Campo don Pippo
Debito nel 2008: € 1.538.803

Al 31.12.2017 (Campo + Parrocchia): • 674.205

Elargizioni per Carità e Missioni 
 
Totale denaro ricevuto ed elargito  21.793 
così ripartito: 
Giornate “Diocesane”      3.117 
Missioni (Dono di Natale, e altre occasioni)    3.380 
Caritas Parrocchiale    15.296 
    Tramite Centro Caritas  5.458 
    Tramite chiesa    6.580 
    Contributo a Centro Interparr.  2.700 
    Varie       558 
+ 12 tonnellate di viveri. + indumenti, materiale scolastico e 
vario. 

Le Attività Caritative e Missionarie, realizzate con le offerte dei fedeli,
indicano un significativo e quotidiano aiuto ai poveri, sia nel nostro
territorio, sia nell'attenzione alle necessità della Chiesa, nella nostra
Diocesi come in alcuni territori di missione (Mutoko in Zimbabwe;
Terra Santa; Albania; Romania).
Valorizziamo le "giornate" suggerite dalla Chiesa e proponiamo iniziative
specifiche, come il "Dono di Natale".
Per i poveri "di casa" o per quelli che bussano alla nostra porta, c'è
un'urna in chiesa, la prima domenica di ogni mese; inoltre alcuni
parrocchiani si impegnano a donare una somma mensile per i poveri.

Al Campo lavoro missionario diocesano 2017

Il Campo don Pippo (Circolo Anspi Sanges) 
 
Entrate gestione del Campo    84.040 
Offerte al Campo    14.160 
Cinque per mille    27.826  
Spese di gestione    54.340 
Totale    126.026 54.340 
Avanzo attivo    71.686 
Il debito del Campo nel 2008 ammontava a 1.538.803 
Il debito del Campo al 31.12. 2017 ammonta a € 600.325 



Il Pianeta Argento compie tre anni
Da tre anni la parrocchia svolge, tramite il Pianeta Argento, un servizio rivolto ai “grandi adulti”, con incontri mensili, nella sede del
Circolo.
Sono incontri allegri, di amici che si ritrovano per giocare, ballare, scherzare e fare merenda, ricordando le avventure della vita,
spesso passate insieme. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i parrocchiani ed amici.
Vi ricordiamo le date dei prossimi pomeriggi di Pianeta Argento:

- giovedì 15 Marzo - Musica e canzoni per voi
- giovedì 12 Aprile - E’ primavera, facciamo festa
- giovedì 17 Maggio - Evviva i compleanni
- domenica 17 Giugno - Festa al Campo don Pippo

Inoltre, per chi ha voglia di “lavorare”, ogni giovedì alle 16, ci si ritrova, sempre nei locali della parrocchia, per piccoli lavori di cucito;
il ricavato della vendita va a beneficio della parrocchia.

Pina

Sulle orme di San Paolo 
Grecia classica e Grecia cristiana 

con la Parrocchia San Gaudenzo 
 

 
 
Dal 20  al 28 agosto  2018   Viaggio in nave + bus G.T. 
ITINERARIO: Rimini, Ancona (imbarco); Igoumenitsa, Kalambaka Meteore, Salonicco 
(Tessalonica); Filippi, Kavala (Neapoli); crociera al Monte Athos, Ouranopolis; Veria, Virgina, 
Delfi; Ossios Lukas; Atene; Corinto e Canale, Epidauro, Micene; Patrasso (imbarco); Ancona, 
Rimini. 
Quota individuale €  1.122 (da 33 a 39 persone); €  1.082 (almeno 40 persone). 
Supplementi per camera/cabina singola; riduzioni per over 65. 
Caparra:  € 300 (entro marzo). 
Informazioni: Segreteria Parrocchiale o in Agenzia. 
Organizzazione tecnica Ariminum Travel 

Viaggi/Pellegrinaggi

In Toscana dal 29 aprile 
all’1 maggio con la 

Parrocchia San Gaudenzo 
 

 
 

Visiteremo: Scarperia e Pistoia, Lucca, Pisa, 
Fiesole; e Barbiana, nel ricordo di don Lorenzo 
Milani. 
Quota individuale: €  320,00 (supplemento per 
camera singola). 
Informazioni: Segreteria Parrocchiale. 
Organizzazione tecnica: Ariminum Travel. 

Il gruppo musicale della Messa rock



APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA

MARZO

Giovedì 8, Venerdì 9, Sabato 10: Quarant'ore di Adorazione Eucaristica.
ore 18 Messa.  Esposizione: 9,30-12,30; 14,30-18.

Sabato 10 ore 15,30 Ma tu ci credi? Incontri di Quaresima per genitori. ,
in Sala don Pippo,

ore 20,45 al Cinema Tiberio: SanGauFestival giovani (18°).
Giovedì 15 ore 16 Festa del Pianeta Argento.
Venerdì 16 ore 21 Celebrazione comunitaria della penitenza per i

giovani.
Sabato 17 ore 15,30 Ma tu ci credi? Incontri di Quaresima per genitori. ,

in Sala don Pippo,
Domenica 18 ore 10 nella messa  Festeggiamo San Giuseppe e tutti i

papà (con i bambini 0-6 anni).
Venerdì 23 ore 21 Via Crucis di Zona Pastorale; partenza da piazzale

Scuole Toti, lungo via Covignano, conclusione al
Crocifisso.

Sabato 24 ore 15,30 Ma tu ci credi? Incontri di Quaresima per genitori.,
in Sala don Pippo,

Domenica 25 Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 8,30 Benedizione delle Palme (in chiesa) e S. Messa.
ore 10,30 In piazza: Benedizione delle Palme;
ore 11 S. Messa

Martedì 27 Martedì Santo
ore 21 Celebrazione comunitaria della penitenza adulti.

Mercoledì 28 Mercoledì Santo
ore 15,30 S. Messa crismale. in Cattedrale

Triduo Pasquale
Giovedì Santo29 ore 20,30 Messa nella Cena del Signore. Lavanda dei piedi.

Adorazione fino alle 23.
Venerdì Santo 30 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,31 I sacerdoti sono disponibili per il sacramento del
perdono.

ore 9 "Ora della Madre". Coro San Gaudenzo.
Le uova vengono benedette solo al mattino, ogni
ora, dalle ore 8 alle 12.

ore 22 Veglia Pasquale

APRILE

Domenica 1 Pasqua del Signore
Lunedì, 2 Orario festivo delle Sante Messe.
Giovedì 5 Visita Pastorale del Vescovo alla Zona Pastorale.

ore 21 Incontro con i Consigli Pastorali:  presso parrocchia
del Crocifisso.

Giovedì 12 ore 16 Festa del Pianeta Argento.
Sabato 14 - Domenica 15 Campo di lavoro missionario
Venerdì 27 ore 19,45 Pizzata dei giovani.
29-30 aprile e 1 maggio Gita parrocchiale in Toscana.

MAGGIO

Venerdì 4 ore 21 Celebrazione comunitaria del sacramento del
perdono per genitori dei ragazzi cresimandi, familiari
e padrini.

Domenica 6 ore 8,30 In Cattedrale Celebrazione della Cresima e della
Prima Comunione.

Venerdì 11 ore 21 Messa dei giovani.
Domenica 13 Ascensione del Signore

ore 10 alla Messa: presentazione alla comunità dei
Cresimati in veste bianca.

Martedì 15 Pellegrinaggio alla Madonna di San Luca a
Bologna; partenza ore 14.

Domenica 18 Pentecoste: Pellegrinaggio a Montefiore
ore 11 S. Messa nel Santuario della Madonna di Bonora

Nell'anno 2017 nella chiesa parrocchiale
sono stati celebrati

Battesimi di bambini: 24
Battesimi di adulti: 2
Cresima e prima Comunione: 40
Cresima di adulti: 5
Matrimoni: 3
Matrimoni, istruttoria in Parrocchia e celebrati in altre
chiese: 13
Funerali: 70

BATTEZZATI 2017

Verrascina  Thomas
Agresti Tommaso
Morri Adele
Chiarini Melissa
Brighi Ginevra
Canuti Elisabetta
Celli Margherita
Zekaj Riccardo
Bykova Daria (ad.)
Marini Marco
Saccà Sonny
Mataj Miranda (ad.)
Bellavista Stella

MATRIMONI CELEBRATI NELLA CHIESA
PARROCCHIALE NEL 2017

Barbaro Daniele con Brici Silvia
Silvestri Alessandro con Urracci Roberta
Giovanelli Massimo con Carlini Elena

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.

Di Angelo Anna
Sapucci Dea
Sapucci Kevin
Mazzotti Pietro
Caruso Rocco
Babini Jacopo
Suzzi Alice
Alessandri Mattia
Siliquini Edoardo
Manzecchi Matteo
Ricci Mirashi Aurora
Marchi Alice
Ghirotti Stella

Visita e metti fra i “preferiti” il nuovo sito internet
della parrocchia, aggiornato anche con gli avvisi
della settimana!

www.sangaudenzo.it

Puoi metterlo sul desktop del tuo PC, del tuo
smartphone, del tuo ipad!

FUNERALI NOVEMBRE - DICEMBRE 2017

Pasini  Aprice (Brigida)
Silvegni Cesarina
Gessaroli  Alberto
Semprini Alba
Pasolini Licia
Zangheri  Pier Leonardo
Mainardi Eugenio
Arlotti Giannetta

Conti Bruna Teresa
Fedeli  Elvidio
Scalesciani
Piergiorgio
Gamberini  Roberto
Forcellini Maria
Pini Alberto


