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F E S T A D E L C R O C E F I S S O - D O M E N I C A 18 O T T O B R E 

CONSACRATI DALLO SPIRITO PER LA MISSIONE 
L'estate passa sempre troppo velocemente. 
Anche questa, caldissima, è volata via: è già 
cominciata la scuola. Con la settimana giovani
le è ripresa pure l'attività pastorale annuale, 
quest'anno focalizzata sulla seconda parte 
della Messa, la consacrazione. 
Ma l'anno pastorale è caratterizzato dalla 
"Missione del popolo al popolo" che vedrà 
impegnate tutte le parrocchie della diocesi. 
Nella nostra parrocchia c 'è subito, in ottobre e 
novembre, la visita alle famiglie fatta dai laici 
impegnati nella pastorale delle otto zone. 
Sarà una visita per conoscersi meglio, ma 
anche per lasciare nelle case due segni impor

tanti: i l Vangelo di Luca, per esprimere l'amo
re di Gesù per ognuno di noi, e un libretto che 
descrive la vita della nostra parrocchia; la 
Parola di Dio per orientare le nostre scelte, la 
Chiesa per sperimentare la vita di comunità. 
Dalla lettura del libretto, oltre alla maggiore 
conoscenza, potrebbe crescere anche la tua par
tecipazione alla vita della parrocchia. 
Quest'anno servirà così anche come prepara
zione per la celebrazione del Giubileo del due
mila. 

Buon anno pastorale a tutti. 

d. Renzo e d. Carlo 

VISITA ALLE FAMIGLIE 
Nei mesi di ottobre e novembre ci sarà la visita alle famiglie di alcuni responsabili della 
vostra zona. E'una iniziativa parrocchiale in occasione della Missione popolare. Sarà lascia
to un vangelo e un libretto che descrive la vita della parrocchia. Non vengono per chiedere 
soldi. Chi venisse a questo scopo non è mandato dal parroco, chi vuole contribuire al costo 
degli opuscoli può fare l'offerta in chiesa. 
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"ESSERE GRADITI A DIO" 

FESTA DEL 
CROCEFISSO 

99999 

VENERDÌ'16 OTTOBRE 
ORE 21: 

VEGLIA DI PREGHIERA 

E CONFESSIONI 

9 9 9 9 9 

DOMENICA 18 OTTOBRE 
ORE 10,45: 

PROCESSIONE 

CON IL CROCEFISSO 

ORE 11,15: 
MESSA 

ORE 12,30: 
PRANZO COMUNITARIO 

(PRENOTARSI) 

ORE 14,30: 
ESTRAZIONE LOTTERIA 

ir $ 9 $ $ 

SABATO E DOMENICA 
SARÀ ALLESTITA LA 

MOSTRA-MERCATO DI PIZZI 

E RICAMI PER LE MISSIONI 

CATECHISMO ELEMENTARI 
IL LUNEDÌ ORE 17: 

III ELEMENTARE 

IL MERCOLEDÌ ORE 16,30: 
IV ELEMENTARE 

INIZIO 28 SETTEMBRE 

PER I GENITORI DEI BAMBINI 

DI II ELEMENTARE: 

INCONTRO GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 

ORE 21 IN PARROCCHIA 



LA VALLE DELLE 
MERAVIGLIE 

Oggi, ultima domenica di un torrido ago

sto, ascoltando la liturgia mi hanno molto 

colpito le parole del vangelo che richiama

vano all'umiltà e al sapersi mettere al ser

vizio dei più bisognosi e dimenticati. 

Dentro di me pensavo che don Renzo si era 

accordato con Lui per continuare anche in 

città i l discorso iniziato in montagna sul 

cammino della comunità dei primi cristiani 

e sulla loro esperienza di reciproca comu

nione. L a mente è corsa a Limone 

Piemonte, alle sue montagne, chiazzate dal 

verde degli alberi e dei prati, percorse da 

irruenti e vorticosi torrenti e alla pace delle 

sue valli, dove abbiamo fatto i l campo 

famiglie: eravamo più di 180. L a sensazio

ne che si percepiva fin dall'inizio era di 

partecipare ad un esodo biblico, un popolo 

in movimento in cerca della terra promessa. 

Basti per questo ricordare i l variopinto e 

sinuoso serpente di automobili che, fuoriu

scito dal traforo del Col di Tenda, arranca 

per i tornanti della Valle delle Meraviglie, o 

l'andare lento di una folla eterogenea per 

età, capacità fisiche e resistenza. I l popolo 

percorre ilare il cammino proposto ignaro 

della propria sorte, ma al ventesimo chilo

metro con pendenza superiore al 50% si 

cominciano a registrare le prime defezioni: 

i più deboli soccombono, mentre un gruppo 

di valorosi insegue la mente perversa che 

ha ideato una così dura prova per avere giu

sta vendetta, i l famigerato Laki Giuliano. 

I momenti di così intensa fatica non fiacca

no la volontà e la gioia di stare insieme che 

esplodono durante le serate con l'ilarità del 

giullare Marco e la forza travolgente di un 

coro alpino che riesce con le sue nenie a 

spaventare gli animali al pascolo. L a terra 

promessa è ancora lontana, perché diverse 

sono le prove da superare a cominciare da 

quelle di resistenza ai crampi da fame 

durante il pranzo nella lunga attesa, che tut

tavia permette di stringere nuove amicizie e 

lascia i l tempo per intavolare interessanti 

conversazioni. L a sera quando ci si trova 

tutti insieme, per riflettere durante la cele

brazione della messa, ci si accorge con 

grande gioia che la meta è finalmente rag

giunta ogni volta che hai accolto con amore 

un tuo fratello, che sei riuscito ad ascoltar

lo, senza giudicare, quando sei un esempio 

costruttivo per i giovani, quando sei in 

grado di ascoltare il Signore che ti parla nel 

silenzio del tuo cuore. Grazie quindi a tutti 

coloro che mi hanno permesso attraverso 

una bellissima ed indimenticabile vacanza 

di percorrere insieme a loro i l cammino 

della fede. 

M. Grazia 

GENITORI E CATECHISTI 
Così, un bel giorno, ridendo e scherzando, è arrivata la seconda 

elementare e mi hanno detto che dovevo iniziare a portare mia 

figlia a catechismo. Ecco però che arriva i l bello, la sorpresa: 

devono partecipare anche i genitori. Proprio così, perché da 

qualche anno, i l catechismo per i bambini di seconda elementa

re prevede, oltre ai soliti incontri con i piccoli, anche incontri 

con e per i genitori. 

Ho accettato la novità, nonostante la stanchezza e la "non 

voglia" di uscire la sera per gli incontri, e abbiamo incomincia

to. Adesso, ad anno concluso, posso dire che per me mamma, è 

stata un'esperienza nuova e sicuramente molto forte, perché l ' i 

nizio di questo cammino mi ha portato inevitabilmente a ripen

sare e a riflettere sulla mia vita e su cosa è per me Cristo. 

"Con i figli non si bara" spesso si dice, ed è proprio vero! Loro 

respirano ciò che tu, madre o padre respiri; essi guardano la 

realtà con gli stessi occhi con i quali tu la guardi. I l catechismo 

quindi ha interpellato me prima di mia figlia. E ' stata un'oppor

tunità preziosa per riscoprire Cristo più profondamente e per 

prendere più seriamente la mia vita. 

L'essere accompagnati ed aiutati in questo dalla freschezza e 

dalla genuinità dei bambini, dei propri figli, rende la cosa anco

ra più bella, piena di stupore e commozione. Dopo aver intra

preso questo cammino insieme, anche i rapporti in casa cam

biano, ci si sente più vicini, più intimamente legati, davvero 

figli di uno stesso Padre. 

Come mamma, auguro buon cammino a tutti coloro che, doven

do accompagnare i figli, si lasciano coinvolgere e interrogare: 

non avranno certamente di che pentirsene!! 

Una mamma 



LA VISITA 
ALLE FAMIGLIE 

Come le altre zone, anche la zona Chiesa si è attivata per 

reperire i missionari che faranno la visita alle famiglie in 

ottobre e novembre. Sinora è stata raccolta la disponibilità 

di circa 30 persone e per altre sono in corso i necessari con

tatti. Tutti coloro che frequentano la messa domenicale 

sono dei potenziali missionari, poiché tutti hanno una cer

chia di rapporti, di conoscenze e di amicizia con altre fami

glie. Non importa visitare tante famiglie. Può risultare 

molto fruttuoso anche i l contatto ed i l messaggio trasmesso 

a due o tre famiglie. 

Ora si sta cominciando ad assegnare alle persone disponi

bili un certo numero di famiglie nelle diverse vie o caseg

giati. C i sono poi le messaggere. Nella nostra parrocchia 

sono un numero considerevole. Va loro proposta la parteci

pazione alla visita alle famiglie, in collaborazione con gli 

altri operatori pastorali della zona. Da una simile esperien

za missionaria ne usciranno fortificati persone e servizi 

pastorali. 

Un ultimo motivo che si vuole sottolineare è la portata pra

tica che può avere sulle famiglie da visitare la consegna del 

vangelo, l'invito agli incontri sulla parola di Dio e i l libret

to che illustra ciò che la parrocchia è per ragazzi, giovani e 

adulti. 

Dopo la preghiera mariana del mese di maggio, è sempre 

più diffusa la sensazione che la comunità parrocchiale ha la 

capacità di realizzare una missione popolare incisiva, tale 

da elevare la coscienza religiosa e la coscienza civile del 

nostro popolo. Tutto ciò non per le nostre forze, ma per 

opera dello Spirito Santo, che ci accompagna in questo 

impegno pastorale. 

E ' certo che, dopo la missione, nulla sarà come prima. 

Zona Chiesa 

c A M P I 

Elementari Poggiorimini 63 

Pedivéla Assisi (in bici) 20 

Anziani S. Agata Feltria 25 

Branco Verde S. Ridracoli 40 

Branco Fiorerosso Bruschete 39 

Rep. Phoenix Ca ' Gaudia 30 

ACR Verghereto 45 

Rep. Geyser Pian dei Prati 39 

Rep. Giona Sansepolcro 36 

A.C.R. 
A VERGHERETO 

L'idea di noi educatori era di intitolare questo campo 

"Asterix e i Galli" e di ambientarlo in un villaggio 

francese al tempo dei Romani. Ma dal primo giorno ci 

siamo accorti che era più appropriato il titolo 

"Epistassi e Antitetanica " e che lo scenario ideale era 

l'ospedale di S. Piero in Bagno. Questo perché, contro 

tutte le nostre previsioni più terribili, almeno quindici 

bambini su trentasei sono ricorsi alle cure dei sanitari. 

Comunque i cervelli dell'Azione Cattolica della nostra 

parrocchia avevano architettato un bel programma: 

utilizzando il cartone animato "Le 12 fatiche di 

Asterix" avevano estrapolato una serie di tematiche da 

trattare giorno dopo giorno. E ci sarebbero anche riu

sciti se non fosse stato per i globuli rossi dei bambini di 

V elementare, I e II media. Per la cronaca, ad alternar

si sull'ambulanza sono passati: Gianluca Morri, 

Barbara Vignali, Alessandro Magnani, Sabrina Giorgi, 

Francesco Piersimoni, Valeria Fabbri, Mattia 

Maggioli, Emanuela Donati, Luigi Catani. Ma la sor

presa più gradita era in cucina dove stazionavano i 

coniugi Ramilli, che nonostante il loro dovere di cuochi 

(e che cuochi!) sono riusciti anche a farci divertire. 

Nonostante tutti gli avvenimenti occorsi, noi animatori 

siamo già pronti al prossimo campeggio. Sì, a Lourdes. 

Mattia Maggioli 

NdR. La redazione del giornalino, per verificare l'at

tendibilità delle notizie, ha telefonato ai partecipanti al 

campo che all'unanimità, rivolti all'autore dell'artico

lo, hanno detto: "Che scemo!" 

E S T I V I 

AC Giovanissimi Marradi 30 

ACG Isola d'Elba (bici) 18 

Albatro s+Noviziato Stelvio 25 

Clan Karif Maremma (bici) 24 

Famiglie Limone Piemonte 180 

Gruppo servizio Lugoj (Romania) 10 

Centro Estivo Parrocchia 40 

Ricamo Parrocchia 110 

CVS Re (eser. spirit.) 15 



AMICIZIA E 
SOLIDARIETÀ ' 
Durante l'estate ricamare, cucire è divenuto da anni un 

modo per raccogliere bambine, ragazzine, signore e 

nonne che con la tela, ago e filo in mano lavorano per 

produrre una mostra di beneficenza i l cui ricavato va a 

favore delle missioni: quest'anno eravamo più di 

cento. 

E ' piacevole poter constatare con quale cura e soddi

sfazione ogni singola partecipante, piccola o grande, 

esprima sé stessa nel lavoro affidatole ponendo al di 

sopra del caldo estivo la gioia di ritrovarsi insieme per 

imparare e per donare del proprio agli altri. 

Le "maestre'", così come vengono chiamate dalle bambine, esprimono con gratuità i l loro servizio con l'attenzione ad ogni chiamata 

donando la propria disponibilità nell'insegnamento del ricamo, ognuna con le proprie capacità e con il proprio modo di essere, a volte 

pure burlone, che fa sorridere anche le bambine. 

Ricamare e cucire per le missioni non è solo l'occasione che permette la realizzazione di un progetto di aiuto e solidarietà, ma è l'op

portunità che le persone hanno di realizzare un più alto progetto, quello di riunirsi insieme consolidando quello spirito di fraternità, di 

amicizia, di condivisione e carità che da anni contraddistingue il gruppo e che si assapora in ogni attimo passato insieme. 

Claudia 

INCONTRI PER FIDANZATI 
Tutte le coppie che prevedono di spo
sarsi sono invitate a farlo sapere a 
don Renzo per poter partecipare agli 
incontri e ai corsi in preparazione al 
matrimonio. 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e 17 
Prefestive: ore 18 
Festive: ore 8-10- 11,15 - 18 

La Messa domenicale è l'appunta
mento dei fratelli nel "Giorno del 
Signore ". 
Partecipare e arrivare puntuali è 
segno di maturità di fede. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i venerdì dalle 16 alle 17, prima 
della Messa, c'è un'ora di adorazio
ne eucaristica in chiesa. 

CONFESSIONI 
SABATO 14,30 - 16,30 
I sacerdoti sono sempre a disposizio
ne per confessioni e direzione spiri
tuale su appuntamento. 
I malati che desiderano confessarsi 
lo facciano sapere: i sacerdoti vengo
no molto volentieri. 

Hanno cominciato a far parte della 
Comunità con i l Battesimo: 
Bucci Elena - Tamagnini Jacques -
Faitanini Laura - Arlotti Mattia -
Montemaggi Paolo -
Monticelli Federica - Midha Eriona -
Malagrida Alessandro - Ivana] Aldi -
Pratelli Giovanni -
Burloni Ilaria - Angeloni Caterina -
Angeloni Sofìa - Forlivesi Tommaso -
Ravagli Amedeo -
De Martino Giovanni - Ramberti 
Giacomo - Merli Fabio - La Rocca 
Andrea 

Sono tornati alla casa del Padre: 
Biondi Annunciata (60) - Celli Irma 
(77) - Angelini Angelo (86) - Morri 
Anselmo (86) -
Leardini Maria (70) - Antoni Amleto 
(72) - Zaghini Elia (83) - Bianchi 
Rosa (95) -
Ghinelli Eugenio - dacci Guido (85) 
- Brigliadori Dina (90) - Paci Ivo 
(80)-
Bernardini Guido (86) - Mariotti 
Antonio (63) - Nicoletti Tiziano (60) -
Tosi Guglielmo (71) -
Intoppi Armando (74) - Antinorì 
Caterina (85) - Mussoni Guido (88) -
Magalotti Bruno (67) -
Casadei Giuseppina (89) - Serpieri 
Ida (87) - Villa Luigia (95) 

Hanno celebrato i l Sacramento 
dell'Amore nella nostra chiesa: 
Morri Gianluca e Catani Manuela -
Rastelli Andrea e Urbini Emma 

ACQUISTA I BIGLIETTI DELLA L O T T E R I A PARROCCHIALE: 
IL RICAVATO SERVE PER PAGARE LE SPESE SOSTENUTE PER IL CAMPO DA CALCETTO IN ERBA. 

A L C U N I P R E M I : 
SETTIMANA BIANCA • TELEFONINO • STEREO PORTATILE • AUTORADIO • PROSCIUTTO 


