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Al 
CONVERTITI 
ENTI PI CRISTO 
N : 

"on siamo abituati a entrare in relazione profonda con le persone che incontriamo 
o hanno bisogno di noi. Viviamo relazioni occasionali, superficiali e frettolose, 
adducendo spesso come scusa la mancanza di tempo o il rispetto della privacy 

dell'altro. All'opposto siamo capaci di perdere molto tempo per assistere a trasmissioni 
televisive che mettono in piazza i sentimenti più profondi della gente. 
Gesù ci ha insegnato non a "farci i fatti nostri", chiudendoci in un individualismo di 
comodo, ma ad avere compassione dell'altro (parabola del buon samaritano), aprendoci 
così a una fraternità concreta dettata dall'amore. L'esempio che egli ha offerto con la sua 
vita e la sua morte ci sollecita a convertire i rapporti con gli altri, curandone la qualità 
(disponibilità, intensità, tempo che dedichiamo, interesse, ascolto, comprensione, ecc.) 
e il significato profondo. 
La nostra comunità, nel tempo di Quaresima e di Pasqua si impegna a vivere con più 
attenzione le relazioni col prossimo, convinta che sia necessario avere a cuore la vita e i 

problemi degli altri, come Gesù ha condiviso la vita degli uomini fino alla morte. Sono convinto che così possiamo entrare pienamente 
in sintonia col cammino che la chiesa ci propone in questo tempo di grazia, imparando a vivere in noi "gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù" (FU2,5), morto e risorto per la salvezza di tutti. 

d. Paolo 

QUARESIMA 2007 
La Quaresima è l'occasione giusta per "riconciliarci con Dio". 
Ascoltiamo Gesù che ci chiama e ci annuncia la salvezza che passa attraverso il rinnovamento della nostra fede con un cammi
no fatto di: P R E G H I E R A - DIGIUNO - CARITÀ 

PREGHIERA La preghiera è necessaria per il cristiano perché lo fortifica nella fede e nella speranza e unisce l'intera 
comunità con lo stesso sentimento d'amore. 

DIGIUNO Si propone di digiunare ogni venerdì sera. 
Chi vuole può offrire l'equivalente della cena per l'iniziativa di carità. 

CARITÀ Progetto per il sostegno alla scuola di Taybeh in Palestina, (borse di studio per gli studenti) 

APPUNTAMENTI DI QUARESIMA 
OGNI VENERDÌ ALLE ORE ORE 20,45 

ci incontreremo per la veglia di preghiera 
legata al digiuno e alla carità 
ed ascoltare la testimonianza 

di alcune persone su come vivere i sentimenti 
d'amore verso il prossimo. 

INCONTRI DI FORMAZIONE 
Nell'ambito della Quaresima vengono proposti due incontri 

di formazione tenuti da don Sandro Crescentini sul tema: 
"Convertirsi ai sentimenti di Cristo Gesù" 

mercoledì 7 e venerdì 9 marzo 2007 
alle ore 21 in parrocchia 



INIZIATIVA D I CARITÀ QUARESIMA 2007 
Palestina: Taybeh 

Taybeh è un villaggio a mezz'ora d'auto da Gerusalemme ed a 10 chilometri da Ramallah, in Csgiordania. Dai suoi mille metri 
d'altezza si vedono il deserto, Gerico e il Mar Morto. I 1.500 abitanti sono quasi tutti cristiani delle tre confessioni: ortodossi, 
melkiti, cattolici di rito latino. 

Alla parrocchia cattolica appartiene la scuola dove studiano 450 ragazzi, dalla prima elementare alla maturità. Un terzo degli studenti 
e dei trenta insegnanti è di religione musulmana e proviene dai villaggi vicini. Negli anni scorsi la Diocesi ha raccolto 60.000 euro per 
la costruzione di nuovi locali, inaugurati nel maggio 2003 dal Vescovo di Rimini. 
L'iniziativa della nostra comunità per la prossima Quaresima consiste nell'aiutare i ragazzi a studiare, altrimenti molti di loro dovreb
bero interrompere gli studi a causa delle difficoltà economiche delle famiglie. Costruendo questo ponte di solidarietà promuoveremo 
una cultura di pace. v . 

Ogni ragazzo può essere aiutato con una borsa di studio annuale di 300 euro. 

l a celebrazione del Battesimo dei bambini 

Da quasi due anni la nostra parrocchia ha adottato un nuovo modo di preparare e celebrare il battesimo dei bambini, per coin
volgere maggiormente i genitori e la comunità parrocchiale. Già in passato si incontravano i genitori prima del battesimo. 
Ora si è organizzato un piccolo itinerario che prevede un primo incontro col parroco, una visita alle famiglie da parte di 

alcuni catechisti battesimali e un secondo incontro di tutti i genitori in parrocchia prima del battesimo. Inoltre si è deciso di celebrare 
i battesimi in alcune date fisse, particolarmente significative, dell'anno liturgico e della vita parrocchiale. Ciò ha lo scopo di offrire 
delle celebrazioni più partecipate e di rendere più consapevole la comunità dell'importanza del battesimo. A qualcuno tutto questo 
potrebbe sembrare una complicazione inutile, noi vorremmo che fosse piuttosto un aiuto alle famiglie perché vivano il battesimo del 
figlio come un evento importante per loro e per tutta la comunità e si sentano accompagnate dalla preghiera e dalla vicinanza della 

'//// . 
Sabato 7 aprile ore 21,30 
Lunedì 9 aprile ore 11,15 
Domenica 27 maggio ore 11,15 
Domenica 15 luglio ore 10,30 
Domenica 23 settembre ore 11,15 
Giovedì 1 novembre ore 11,15 

Veglia pasquale 
dell'Angelo (in subordine) 
Solennità di Pentecoste 
Santa Messa 
Festa parrocchiale 
Solennità di tutti i Santi 

Invitiamo i genitori interessati a comunicare al parroco la data scelta per il battesimo 
almeno un mese e mezzo prima, per poter organizzare per tempo la preparazione. 

IL TEATRO E LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

I l gruppo teatrale parrocchiale, dopo sedici anni di attività, ha 
fatto il punto della situazione. 
Grazie al sostegno ed all'approvazione dei Parroci che si sono 

susseguiti nel corso di questi anni: don Tonino, don Renzo e poi 
don Paolo, abbiamo dato vita ad un nuovo modo di stare insieme 
attraverso il quale abbiamo realizzato numerose rappresentazioni 
teatrali. Cinque opere Sacre: La Passione del Signore, Un sogno 
meraviglioso: "Messia", Tobia, Rut e Giona. Cinque commedie 
dialettali: E Garzòun e la fjola de Padròun, E Pret in te mi let, La 
Serva del Gerarca, In tla mi chesa un napuliten, I l condominio di 
fronte e sketch vari. Infine la commedia rappresentata il 3 febbraio 
u.s. in lingua Italiana: "Due volti e una maschera," che ha ottenuto 
un ottimo successo, piaciuta sia ai parrocchiani che ai giornalisti de 
Il Resto del Carlino, I l Ponte, Ariminum, la giornalista del Circolo 
culturale Rimini Teatro, presenti allo spettacolo. Tutte le opere rap
presentate dal Gruppo teatro sono interpretate sia da anziani che 
da giovani e sono state scritte e dirette da me medesimo, che sono 
un anziano. 
L'opportunità per i giovani, di vivere a contatto con gli anziani, è 
stata un'esperienza di grande valore ed un'occasione d'incontro tra 
due generazioni. Entrambi hanno sentito una carica interiore ed 
una gioia di comunicare attraverso lo spettacolo anche il Verbo di 
Dio. E ' già abbastanza dura dover vivere in un'epoca di malesseri e 
i giovani di oggi hanno gli stessi problemi degli anziani. I l teatro, 
come lo intendo io, è un mondo in cui le persone possono sen
tirsi utili esternando la loro voglia di fare, e molti si sono sentiti 

realizzati dando parte di se stessi, fornendo un contributo anche 
particolare alla vita della nostra Comunità Parrocchiale. Ma è an
che un impegno che richiede sacrifici e grande forza di volontà: dal 
responsabile dell'organizzazione, agli attori, all'equipe che molti 
non conoscono, cioè le persone che hanno collaborato alle diverse 
rappresentazioni e che appartengono ai laboratori di "scenografia", 
"falegnameria", "costumi", "luci e suoni". Anche II teatro può esse
re considerato un mezzo rapido ed incisivo per trasmettere i mes
saggi di Dio. L'immagine arriva immediatamente e resta viva nella 
memoria. L'importante è che il teatro non sia un mezzo di vanità o 
solo il piacere di mettersi in mostra, ma qualcosa di più grande, di 
più nobile. I l sottoscritto crede, insieme a tutti gli altri che hanno 
partecipato con questo spirito, di aver dato un impulso nuovo e un 
modesto contributo alla vita della nostra Comunità parrocchiale. 
Concludo affermando con soddisfazione che le attività svolte han
no dato in definitiva un bilancio positivo, senza attingere al fondo 
Parrocchiale. 
Gli incassi delle rappresentazioni hanno coperto le spese sostenute 
per le scene in stoffa, i costumi teatrali, il sipario, le quinte, gli 
estintori, ecc. In collaborazione con l'Associazione Girasole sono 
state sostenute anche le spese per la costruzione del palco e dopo 
ogni rappresentazione é stato versato in Parrocchia un importo per 
i consumi generali di gestione. 
Ringrazio anche a nome dei componenti del Gruppo Teatro tutti i 
Parroci che ci hanno dato l'opportunità di stare insieme! 

Cav. Antonio Palma 



1 -

felicita': e cadevate flette tre comunitàr 

Per me e pei tutti i giovani è stato hello lavoiaie con 

il gìuppo .Arcobaleno in preparazione al carnevale in-

terp arrocchiale. Yloi, in particolare, abbiamo condivi

so tutti gli incontri interparroccbiali di preparazione, i 

momenti dell'organizzazione della scenetta, 

^ delle prove e della festa. 

£ stato emozionante e (ancke se non ci eravamo mai visti 

e conosciuti prima) abbiamo fatto subito "gruppo", asta

ta l occasione per far nascere un amicizia nuova e 

spero proprio di poter continuare 

a fequentarci! 

conosciuto 

J(atia che è davvero una perso

na speciale! Cosi pure i ragazzi di S.Cfaudenzol 

Siamo molto felici per una festa ben riuscita, lazzale era 

pieno di colori, dagli azzurri della nazionale ai variopinti 

clowns , dalle gocce che tardavano a cadere in mezzo ad 

un sole raggiante al circo delle catechista i bambini, an

cke piccolissimi, erano mascherati e presenti con le loro famiglie, gli adulti 

e gli anziani hanno trascorso un pomeriggio diverso, e, quel che conta di più, comincia

mo a crescere e a 

lavorare assieme 

alle parrocchie 

vicine. 

(Tìlaìtina) 

GAT 
SILVESTRO LA NAZIONALE DI CALCIO 



CAMPECCIO ESTIVO 
FAMIGLIE 

DAL 18 AL 2 6 AGOSTO 2 0 0 7 

NOTIZIARIO AMS.P.L 

cuccio A N S W e a ^ g ^ J M 

<z Canale d'Agordopresso 
la Casa Alpina S.Apollinare. 

Le iscrizioni vanno fatto presso 
la parrocchia, versando una 
caparra di € 200 a famiglia 

entro il mese di Marzo 

11 m a r z o 2UU/ 

ce 

Le piante del giardino parrocchiale 
cercano urgentemente un amico/a 

che si prenda cura di loro! 

(Se non hai proprio il "pollice verde" 
non ti preoccupare... 

...ci basta una persona volonterosa) 

"Una cura speciela 
Torna ancora in parrocchia Guido Lucchini, il cuore, la mente e la penna de 
" E teatre rimnes", la compagnia dialettale che sin dal 1973 con la prima rap
presentazione di "Turin int ti suldè" continua a riscuotere continui successi. 
Lucchini, innamorato della sua città, dei miglioramenti apportati, delle sue 
piazze, della sua storia e dei suoi concittadini illustri, ha sempre la penna in 
mano per raccontare in dialetto un fatto od una bella storia da rappresentare. 
Ci onora della sua presenza e lo ringraziamo anticipatamente assieme alla sua 
compagnia, che si esibirà per beneficenza. L'incasso aiuterà il gruppo famiglie 
che ogni anno invitano i bambini bielorussi. 
Aspettiamo tutti coloro che amano le commedie dialettali anche perchè, sce
gliendo di vedere questo spettacolo, indirettamente aiutano i bambini a tornare 
nella prossima primavera. 

Ci sarà un'unica rappresentazione sabato 10 marzo 
alle ore 21 nel teatro parrocchiale 

VITA PARROCCHIALE 
SS. MESSE IN PARROCCHIA 

Feriali: ore 8 - Venerdì ore 8-17 
Festive: ore 8 -10 -11,15 -18 Prefestiva: ore 18 

Il sabato e la domenica alle ore 17,30 recita del Santo Rosario. 

LA MESSA DOMENICALE È L'APPUNTAMENTO DEI FRATELLI NEL <cGIORNO DEL SIGNORE": 
PARTECIPARE E ARRIVARE IN ORARIO È SEGNO DI MATURITÀ DI FEDE. 

CONFESSIONI: Sabato ore 14,30 - 16,30 
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento. 

I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono a casa molto volentieri. 

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

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ CON I L BATTESIMO: 
Giulia Rossi - Aurora Rinaldi - Luca Pazzaglia 

SONO TORNATI ALLA CASA D E L PADRE: 
Luigi Innocenti (49) - Iolanda Pulcini (86) - Mario Grassi (88) 

Elodia Tani (77) - Luigi Girometti (84) - Martino Zavalloni (78) - Genghini Franca (75) 


