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FESTA D E L CROCEFISSO - DOMENICA 22 O T T O B R E

EUCARESTIA

- COMUNITÀ

-

N. 2

MISSIONE

Dopo la festa di apertura dell'anno pastorale e l'assemblea parrocchiale è ripresa la vita di tutti i gruppi. Se la festa di metà
settembre ha espresso la gioia di stare insieme e la voglia di riprendere l'attività invernale, la F E S T A D E L C R O C I F I S S O ,
manifesta la necessità di alimentare il nostro impegno con una forte spiritualità, che arriva fino alla sequela di Gesù crocefisso.
Il tema di quest'anno pastorale (Eucarestia - Comunità - Missione) indica il cammino: è dall'Eucarestia che nasce la Comunità
ed è l'Eucarestia che spinge alla Missione, cioè all'impegno di testimonianza nella vita personale, familiare, professionale, sociale.
L'obiettivo di quest'anno pastorale è il CONGRESSO E U C A R I S T I C O P A R R O C C H I A L E che celebreremo prima di Pasqua.
Ci prepareremo partecipando agli Incontri di Formazione nelle Zone, cinque in tutto, durante i quali rifletteremo sulla Messa e
sull'importanza dell'Eucarestia nella vita del cristiano.
Buon anno pastorale a tutti.
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Consiglio Pastorale Parrocchiale

FESTA DEL
CROCIFISSO
2000
VENERDÌ 20
alle ore 21,
Veglia di Preghiera
e Confessioni.
DOMENICA 22
ore 10,45
Processione
con il Crocifisso
Cominciano i Centri di Formazione nelle zone

// percorso sarà in:
via del Crocifisso,

INCONTRI DI FORMAZIONE

NELLE

ZONE

Vuoi approfondire la tua fede? Vuoi conoscere meglio il significato della Messa per una partecipazione
più attiva e consapevole?
Puoi partecipare agli INCONTRI di FORMAZIONE nella tua ZONA.
Gesù ti ama e vuole farsi conoscere sempre più da te: nella Messa Gesù si rende presente in mezzo
a noi con la sua Parola e nell'Eucarestia.
E ' dall'Eucarestia che nasce la comunità!

Fontemaggi, Abete, Felici,
Pino, Covignano,
Boninsegni, Novelli.

Vi preghiamo
di addobbare
le vostre case.

UNA SETTIMANA
SOLIDARIETÀ'A

DI
LUGOJ

problematiche come l'abbandono della scuola, l'uso di alcool o
di droga. Questi tre problemi sono stati affrontati perchè una
parte dei bambini tende ad abbandonare la scuola e l'alcolismo
e l'uso di droga, come sniffare la colla, sono problemi a cui i
ragazzini sono esposti.
Nel pomeriggio abbiamo fatto lavori di piccola manutenzione
nelle case di alcune persone indicateci da Padre Marius o da Suor
Clarice, responsabile del gruppo delle suore della carità. Si tratta
di lavori molto semplici come imbiancare, montare mensole o,

Siamo arrivati? Macché, dalla frontiera fra Ungheria e Romania
mancano ancora due ore e mezzo prima di arrivare a Lugoj.
La campagna rumena è sconfinata. Un paesaggio con andamento
dolce con campi estesi senza case dei contadini, caratteristiche
della Romagna. In Romania l'agricoltura dà
occupazione ad una buona parte della
popolazione che però abita in piccoli villaggi.
Ci sono anche le grandi città come Arad e
Timisoara che attraversiamo in fretta per non
allungare ulteriormente la durata del viaggio.
Non può passare però inosservato il degrado
delle loro periferie.
A l nostro arrivo a Lugoj troviamo Padre
Marius, prete greco cattolico, sempre molto
disponibile ed ospitale. E ' lui che si occupa
della nostra sistemazione ed è uno degli
accompagnatori per tutto il periodo della
nostra permanenza a Lugoj. Insieme a lui altri
quattro ragazzi, Dana, Costi, Simona e Marius
che ci aiuteranno nelle varie attività che
svolgeremo durante la settimana. Oltre a noi
dodici provenienti da Rimini, c'è un altro
gruppo di dieci persone di Roma capitanato,
nel vero senso della parola, da Suor Luigina
Una famiglia di Lugoj che aiutiamo
delle suore della carità presso le quali ci
raduniamo per organizzare la giornata. Al mattino abbiamo svolto per una casa con il solo piano terra, sostituire alcune tegole rotte.
attività di animazione e attività teatrale presso la struttura delle Una settimana passa in fretta ma il tempo è sufficiente per
suore della carità e presso il quartiere "Mondial". Il tema di tutte affezionarti alle persone e rinsaldare amicizie che durano da tre
le attività è quello della gioia articolato in sottotemi con lo scopo anni e che continuano con il gemellaggio di solidarietà fra la
di comunicare ai bambini, attraverso il gioco, i valori dell'amicizia, nostra parrocchia e la città di Lugoj.
dell'aiuto reciproco, dell'onestà.
L'attività teatrale tocca, in maniera molto semplice, anche
// gruppo di servizio

ACR: UN
CAPPUCCINO
CON LA SCHIUMA
Ho letto su qualche vecchio libro che
un'estate senza campeggio è un po' come
un cappuccino senza schiuma... Ok, la
citazione è veramente orribile, mia mi
serviva un pretesto per parlarvi anche
quest'anno del campeggio che l ' A C R ha
fatto nella solita, vecchia, cara, adorata,
amena località di "Fonte dell'Imperatore",
che per chi non lo sapesse è vicina a San
Sepolcro. Ma non lasciatevi ingannare dalla
stanchezza che si nasconde dietro questi
termini piuttosto aulici! Come avevano
previsto quei fenomeni di animatori, il
campeggio è stata un'occasione incredibile
per divertirsi insieme (c'erano infatti 35
ragazzi e 15 educatori)m vuoi perché la
Mima e Luciano ci hanno tenuto sempre a
stomaco pieno, vuoi perché la tematica
conduttrice di quest'anno era "Re Artù e
quei simpaticoni dei cavalieri della tavola
rotonda", più o meno...
Alcuni sostengono una strana teoria secondo

la quale, dato che c'era circa un animatore
ogni 2 ragazzi (e che durante il campeggio
ogni animatore aveva 2 mani), non sia stato
poi così difficile mantenere l'ordine
all'interno della casa. Ma siamo in
democrazia, ed ognuno è libero di pensare
ciò che gli piace di più...
Negli articoli degli anni scorsi vi narravo
di come tutto era andato a meraviglia, di
che sole avesse rischiarato le nostre giornate
e di come il paesaggio si presentasse
idilliaco. Invece in quest'articolo vi racconto
tutto quello che è andato storto, ma con la
stessa gioia con cui si raccontano le cose
belle, del resto i l 2000 è pur sempre un
anno giubilare.
All'arrivo il pullman ci ha scaricato in
mezzo alla statale, e ogni ragazzo disponeva
di almeno tre valigie stipate con il vestiario
più inutile: si sa, anche l'occhio vuole la
sua parte... Una volta arrivati in casa ci
attendeva il mega-rinfresco offerto dal
misericordioso duo Mima & Luciano, che
ci sono apparsi però subito tristi, dato che
l'affettatrice che si trovava in cucina era
inutilizzabile; e fu così che per tre giorni
cucinarono per 50 persone, tagliando tutto
a mano...

Visto che il nome richiamava un po' una
terra di miracoli, decidiamo di andare in
macchina a San Sepolcro ma scorgiamo un
agente della stradale che ci oscilla la paletta
davanti al naso e rimaniamo fermi per 5
minuti ad un posto di blocco, mentre a
bordo avevamo una ragazza dolorante che
stavamo portando al pronto soccorso. Ma
non preoccupatevi, una fasciatina al
ginocchio e via come una nuova Heidi che
corre sui monti...
Poi tutto bene fino alla seratona finale, per
la quale avevamo allestito una discoteca a
cielo aperto: il cielo si è chiuso dieci minuti
prima di iniziare la festicciola, e la casa è
stata avvolta da nuvole impernetrabili.
Abbiamo ripiegato in cantina, tra pianti e
stridor di denti...
Spero che abbiate letto questa serie di
piaghe con spirito veramente ironico,
altrimenti l'anno prossimo i partecipanti al
campeggio si conteranno sulle dita di una
mano!!!
Un ultimo saluto alla mia professoressa di
italiano, alla quale probabilmente non
piacerà la sintassi di questo articolo...
Maggioli Matti(a)

IN AUSTRIA
IN
BICICLETTA
... E così, dopo aver preparato le tematiche,
fatto la spesa e caricato le biciclette sui pullmini,
l ' 8 agosto i l C l a n K a r i f p a r t ì a l l a volta
dell'Austria. Dopo un viaggio massacrante
durato ben 8 ore arrivammo a destinazione e,
rimontate in quattro e quattr'otto le biciclette,
ebbe inizio la route.
L a strada da fare era tanta, e molto spesso
c'erano delle belle salite, ma noi non c i siamo
demoralizzati, anzi, c i facevamo coraggio a
vicenda e, guardando i l paesaggio (che era
veramente bello), andavamo avanti felici e
contenti.
I n una route, però, non c ' è soltanto la strada,
ma anche altre cose, come ad esempio la
preghiera che, grazie anche agli interventi di
don Carlo e alla natura circostante, è riuscita
molto bene. Non mancarono certamente i
momenti di riflessione e di confronto, nati dal
deserto e dalle varie tematiche, con i quali
abbiamo avuto la possibilità di esprimere le
nostre opinioni, i nostri dubbi, le nostre
incertezze e c o s ì di discuterne insieme.
Oltre a ciò, il divertimento non è mancato: i
bagni fantastici nei laghi, le battute che ci
scambiavamo lungo l a strada, le figure per
chiedere informazioni in tedesco... Molto bello
è stato i l fatto che una sera abbiamo avuto
l'occasione di essere ospitati da degli scout
tedeschi, con i quali abbiano trascorso la serata
cantando e danzando insieme.
Una cosa fondamentale di questa route è stato
che siamo stati veramente uniti, sia nei momenti
di maggiore difficoltà (come ad esempio le
salite) che in quelli sereni e di divertimento;
ci siamo senti in comunione, ognuno aveva
bisogno dell'altro, perché " . . . ogni presenza
arricchicse il Clan, ogni assenza lo impoverisce
e la sua unione è proporzionale alla misura
in cui ognuno si dona".
Clan

CAMPO ESTIVO
PER
FAMIGLIE

Karif

ISTANBUL,

CAPPADOCIA,

EFESO

In occasione dell'Anno Giubilare, anche le nostre vacanze, come famiglie, hanno assunto
un'impronta particolare: "Sulle orme di San Paolo", con i l Pellegrinaggio parrocchiale
in Turchia.
Siamo decollati da Bologna il 21/8 sfidando coloro che ci vedevano già arrostiti e soffocati
dalla calura di quei luoghi. M a i temerari partivano senza nessun timore (tranne, per
qualcuno, i l brivido del volo!).
A d attenderci non c'era i l termometro a 4 0 ° , b e n s ì a 2 5 ° ; in compenso dovevamo
affrontare: le dure regole di sopravvivenza dettate da Sed (la nostra guida); i buffet turchi
a base di kous-kous e verdure trite e ritrite che mettevano a dura prova i nostri intestini;
la guida spericolata di Shumi, l'autista del pullman che, probabilmente daltonico, non
riconosceva i colori dei semafori.
Malgrado ciò, il paesaggio naturale, i beni artistici, monumentali e culturali, ricompensavano
le note di cui sopra.

La Turchia cambia la vita!
Molto significativo e suggestivo l'itinerario dell'evangelizzazione di San Paolo (Antiochia
di Pisidia, Iconio, Efeso), che ha suscitato in noi momenti di riflessione particolarmente
intensi grazie anche alle spiegazioni di don Renzo. Per restare in tema di viaggi, Marco
e Tino allietavano i pellegrini con racconti a viva voce dei loro viaggi a Milano e Monza,
per rendere meno pesanti le ore trascorse in pullman.
Interessante e affascinante la città di Istanbul con le sue Moschee, i l Palazzo Topkapi
(residenza del sultano) dove abbiano potuto visitare i l caratteristico Harem e q u i . . . .
lasciamo alla vostra immaginazione...
Per concludere, possiamo dire di essere stati turisti modello con tutti i rituali del caso:
scaricati nei ristoranti tipici, protagonisti di serate locali, a "mollo" nelle cascate pietrificate,
r i s c a r i c a t i n e l l e apposite b a n c a r e l l e . . . C o m e è d u r a l a v i t a del t u r i s t a !
Un grazie particolare a tutti coloro che hanno condiviso questa esperienza che ha rafforzato
la nostra amicizia e la nostra crescita nella fede. Vorremmo offrire a tutti un caffè turco,
ma... è troppo lungo da spiegare.
Alessandra e Tino Angelini

Dieci giorni di riposo e di ricarica per il corpo, per la mente e per l'anima. L a tranquillità e la bellezza delle Dolomiti in Val di Fassa, ci hanno
offerto una grande occasione: conoscerci meglio fra noi parrocchiani e riflettere su certi aspetti della vita scambiando un pensiero o confrontandoci,
mettendoci anche in discussione con l'interlocutore.
C i sono concetti sui quali riflettiamo solo se stimolati a farlo: ringraziamo don Carlo per gli spunti che ci ha dato, gli organizzatori e gli animatori
del campo famiglie p e r c h é sono riusciti a far stare, piacevolmente,
assieme persone dalle età così diverse!
L e tante giornate assolate hanno favorito le bellissime passeggiate ed
escursioni verso molti rifugi e baite, consigliate puntualmente da Stefano
ecc. contemperando le esigenze ed i bisogni di tutti i partecipanti al
campeggio ed alla sera, tra un caffè od un gelato, attorno ai tavoli del
tresette ci si scambiava le impressioni della giornata oppure ci si divertiva
con i tanti giochi preparati dalle brave animatrici con la colonna sonora
curata dal "mitico" Simone.
I l c l i m a di amicizia creatosi in quei giorni è stato così intenso, che
abbiamo sentito l'esigenza di ritrovarci quasi subito, su gentile invito
della famiglia Bartoletti in quel di Covignano, dove, spontaneamente,
si è ricreato lo stesso clima (nonostante la pioggia). Tale incontro è stata
piacevole appendice del campeggio di Soraga e con nostalgia si guardavano
le foto, rivivendo quei momenti passati, progettando i l ritorno nell'anno
prossimo.
Famiglia Arcaro

VACANZE "ELEMENTARI"
Domenica 11 giugno,

Poggiorimini.

Nell'aria di un'estate ancora un po'
incerta, mentre grosse gocce di pioggia
cominciano a cedere sempre più fitte,
la quiete delle stanze della casa è rotta
dalle voci festose dei bambini delle
elementari, appena arrivati per i l
campeggio. E ' tutto un rincorrersi,
cercare posto, salutare gli amici, l'allegra
confusione di cinquanta ragazzi e di una
decina di animatori non meno eccitati.
Questo è solo i l primo atto della nostra
vacanza, fatta di a m i c i z i a , giochi,
passeggiate, canti e di un itinerario
educativo che ci ha portati al "Prato
dell'arcobaleno", dove la vita si riveste
dei colori dell'entusiasmo, del coraggio,
della fede, della solidarietà e della
generosità.

Passano i giorni, ma né le camminate,
né i l programma intenso, né la sveglia
mattiniera a tutto volume riescono a
piegare la resistenza e la partecipazione
dei bambini. Sembra persino un peccato
"sciupare" del tempo per dormire:
risate, scherzi, qualche pila che si
accende ed i l sonno tarda a venire.
Tra i momenti più intensi della giornata,
oltre al mangiare, fatto con molto
entusiasmo, c'era la scenetta serale, in
cui abbiamo seguito i l candido e
pittoresco Giacomino nei suoi incontri.
Come dimenticare i l saccente
Fanfarone, l'orco dalla grossa pancia,
la vezzosa e un po' svitata Golosina, lo
gnomo tenace.
Un pomeriggio, riceviamo la visita di
Suor Gabriella, la suora missionaria
che con i suoi racconti c i dipinge la

SS. MESSE IN PARROCCHIA
FERIALI:

ORE 8 E 17

PREFESTIVA:
FESTIVE:

ORE 18

ORE 8-10-11,15

A POGGIO

-18

RIMINI

vita dei piccoli amici etiopici, che
abbiamo imparato a conoscere e ad
amare: per un paio d'ore Giacomino, i
bambini, noi tutti siamo proiettati nel
loro mondo; ne conserveremo il ricordo
toccante.
Una settimana passa presto e così arriva
la domenica seguente. Tutto è gettato
alla rinfusa nella valigia, mentre si
raccolgono qual e là magliette,
c a p p e l l i n i e c a l z o n i dimenticati.
I genitori arrivano a riprendersi i
bambini tra saluti e abbracci: "Mamma
pia mi sei mancata tanto!" Sarà vero?
L e m a m m e sembrano c r e d e r c i .
L e grandi stanze richiudono le imposte
e risuonano, vuote, dell'eco dei passi.
Arrivederci all'anno prossimo!
Mima

Davide - Bianchi Giulia - Carlini Beatrice - Dante Filippo - Garofali
Michele - Tagliavini Arianna - Tagliavini Matteo - Zaghini Tommaso.

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL'AMORE:
Ambrogetti Angelo e Placuzzi Miriam - Cucchetti Stefano e Marchetto

ADORAZIONE EUCARISTICA

Catia - Capriotti Renzo e Moretti Patrizia - Pazzaglia Davide e

Tutti i venerdì dalle ore 16 alle ore 17.

Astolfi Monica - Borghesi Davide e Donati Debora.

CONFESSIONI: SABATO 14,30 - 16,30

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:

I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione

Muratori Alfonso (83) - Marchi Marino (77) - Montebelli Franco

spirituale su appuntamento.

(73) - D i Pietro Nicola (77) - Bartoletti Davide (33) - Spada Pierpaolo

I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere. I sacerdoti

(66) - Timotei L u i s a (88) - B u c c i Caterina (91) - Cecchini Marco

vengono molto volentieri.

(19) - Zamagni Giuseppe (86) - Belletti Rosa (72) - Berlini Antonella
(40) - Tosi Ines A n n a (76) - Mussoni Nella (87) - Angeli Angela

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ
CON IL BATTESIMO:

(88) - Trimarchi Giuseppe (87) - Battistini Maria (87) - Semprini

Zucconi Samuele - Valeriani Michela - Bossio Francesco Davide

- Berzanti Clemens (66) - C l a r k Alessandro (24) - Maremonti

- Pandolfi Alessandra - Belligotti Filippo - Tani Andrea - D ' O r s i

Immacolata (77) - Ronchi Nello (67).

Cesari Ernesta (85 - Zaghini Piergiorgio (62) - Olla Antonino (72)

CALENDARIO
16 Ottobre ore 21
Incontro di Formazione
nelle Zone
20 Ottobre ore 21
Incontro di P R E G H I E R A
e CONFESSIONI
22 Ottobre ore 10,45
PROCESSIONE
con i l CROCIFISSO
23 Ottobre ore 21
Consiglio Pastorale
Parrocchiale

