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Nati per incontrarsi 

In questo mese di ottobre l'attività pastorale riprende a 
pieno ritmo. Non vogliamo considerarla, però, un lavoro 
di routine, ma qualcosa che si rinnova ogni anno, quasi 

come un figlio che cresce e cambia continuamente pur 
restando sempre lo stesso. La vita stessa è segnata da novità 
continue, alle quali dobbiamo far fronte; anche la nostra par
rocchia vive un momento di passaggio. In appena un anno 
sono cambiati i sacerdoti, diverse famiglie nuove sono venu
te ad abitare e altre se ne sono andate, il mondo intero vive 

continui cambiamenti...Tutto questo non deve spaventarci, 
ma piuttosto convincerci dell'importanza di ciò che facciamo, 
nel nostro piccolo, per dare solidità al cammino di fede della 
nostra parrocchia. 
La prossima Festa del Crocifisso, con lo slogan 'nati per incon
trarsi' ci pare un'occasione da non perdere per ritrovarci insie
me e riscoprire il legame comune che ci unisce nel Signore, 
come una comunità di fratelli. 

Don Paolo 

AUGURI DON CARLO, 
BENVENUTO DON MICHELE 

D. Carlo, dopo sette anni trascorsi come viceparroco da noi, è 
stato nominato parroco della parrocchia di Cristo Re. Mentre gli 
facciamo gli auguri per il nuovo incarico, gli assicuriamo il ricor
do nella preghiera. In aiuto alla nostra parrocchia il Vescovo ha 
mandato per quest'anno il diacono appena ordinato Michele 
Arcangeli. Benvenuto, Michele! 

Festa 
del Crocifisso 

25/26/27 ottobre 
Testimonianza della 

Comunità Missionaria 
di Villaregia 

Programma dettagliato 
nell'ultima pagina 



Vacanze i n famiglia a Lappago 
Vivere la comunione tra paesaggi mozzafiato, preghiera... e stima reciproca 

Che saremmo andati in un bel posto (dalle 
parti della valle Aurina) si sapeva. Che sarem
mo stati in tanti e sparpagliati per tutta 
Lappago (per fortuna quattro case in croce) l'a
vevamo scoperto. Che saremmo stati bene 
(nonostante il numero consistente - 130 perso
ne - e le previsioni del tempo non rosee) lo 
speravamo: l'impegno organizzativo era stato 
non indifferente e niente era stato lasciato al 
caso, dalle passeggiate agli incontri formativi, 
dall'animazione delle serate alla preparazione 
della Messa quotidiana, dalla preghiera mattu
tina all'intrattenimento dei bambini. Sapevamo 
inoltre che avremmo potuto contare sulla 
Claudia, sempre vigile guida della comitiva, ed 
infine che saremmo stati sotto l'ala dei nostri 
pastori per tutto il soggiorno (sì, perché anche 
don Carlo non voleva farsi sfuggire l'occasione 
di una full immersion tra i parrocchiani - oltre 
che tra le montagne del Sud-Tirolo). Anche la 
benedizione della Michela ci accompagnava! 
Ma forse, in fondo in fondo, non avremmo mai 
creduto che le cose potessero andare così 
bene. 
L'albergo principale era crucco nel nome e 
nella gestione (con tutti gli avvisi rigorosamen
te solo in tedesco e qualche cameriera in diffi
coltà con l'italiano), mentre la cucina risultava 
indefinibile, sempre in bilico tra le pappine 
sudtirolesi e i gelati agrigentini; ma la dotazio
ne di due ampi saloni polivalenti e soprattutto 
di un campo da calcetto con un meraviglioso 
fondo sintetico e di una piscina esterna riscal
data rendevano la struttura ideale per le fami
glie con bambini, i quali non vedevano l'ora di 
tornare dalle escursioni per gettarsi nell'acqua. 
Il punto di forza della pensione Hofer - la cuci
na curatissima - è stato invece apprezzato da 
chi - un poco svantaggiato dal punto di vista 
logistico - ha potuto però gustare i famosi 
risotti con i funghi o gli invidiatissimi bombo

loni fatti in casa. Le escursioni organizzate per 
tutti dai volenterosi Pierluigi e Stefano sono 
state sempre affascinanti e adatte a tutte le 
gambe, eccetto la prima, che le gambe le ha 
distrutte, operando già una dura selezione tra 
gli aspiranti escursionisti. Per il resto, la valle 
di Riva ha lasciato a bocca aperta con le sue 
cascate spettacolari ed i suoi sentieri in quota; 
abbiamo ammirato la valle Aurina dal 
Klausberg, ci siamo goduti il lago di Neves 
dalle rive e dall'alto (con annesso bagno tra i 
ghiacci dei "soliti noti"). Abbiamo potuto 
apprezzare anche la possibilità di diversificare 
le mete in relazione alle necessità e alle aspi
razioni dei gruppi e delle famiglie; così c'è chi 
è andato a Lienz in bicicletta da S.Candido e 
chi ha preferito passare ore tranquille coi 
bimbi più piccoli al parco giochi, c'è chi ha 
visitato il castello di Campo Tures e chi ha 
ammirato il lago di Braies, chi è andato a fun
ghi e chi ha osato il rafting giù per il torrente 
Aurino. E quando la giornata sui sentieri era 
finita iniziavano i racconti e gli scambi di espe
rienze, mentre nel dopocena ce n'era per tutti 
i gusti: al pub potevi prenderti il tuo punch 
(lunghissimo), in albergo c'era spazio per i tor
nei di briscola come per i vari giochi di socie
tà, le ragazze insegnavano le danze collettive 
alle bambine (ma anche alle mamme) e... ci 
sono state addirittura due superserate con la 
partecipazione straordinaria di Simona Ventura 
e di Maria de Filippi! 

Se l'aspetto ludico e conviviale della vacan
za si può dichiarare pienamente soddisfacente, 
ancora più positivo oserei definirne il bilancio 
sotto l'aspetto della socializzazione e della spi
ritualità. Infatti in questo tipo di vacanza cer
chiamo qualcosa di- più dello svago e crediamo 
che quello che fa di un gruppo di persone che 
abitano nello stesso territorio una comunità 
sono le relazioni umane e lo stringersi intorno 

alla stessa mensa con i pastori e i fratelli che 
non noi ci siamo scelti, ma che il Signore ci ha 
messo accanto. 
E' stata veramente una comunità quella che -
così dispersa per tutta Lappago - è riuscita 
sempre in qualche modo a riunirsi per la pre
ghiera del mattino, per la messa feriale parte
cipata in modo consistente, per la messa festi
va, per gli incontri fortemente voluti da don 
Paolo e focalizzati proprio sul tema della 
comunione. 

Non sempre nei gruppi è stato facile lavora
re su questo argomento, come non sempre è 
stato facile vivere pienamente la comunione, 
proprio perché i difetti e le difficoltà che cia
scuno di noi si porta dietro rischiano spesso di 
ostacolare i desideri di bene e le doti che 
ognuno pure ha dentro di sé. Ma queste gior
nate condivise e queste occasioni di riflessione 
ci hanno fatto ricordare che il Signore che ci ha 
messo insieme - nella coppia, nella famiglia, 
nella parrocchia - lo ha fatto per un disegno di 
bene e che, se siamo capaci di fare memoria di 
ciò ogni giorno nell'umiltà, nella semplicità, 
gareggiando a stimarci a vicenda - come sup
plica San Paolo - riusciremo a superare tutti 
quegli ostacoli alla comunione che inevitabil
mente ci si presenteranno e che abbiamo già 
avuto modo talora di riscontrare dolorosamen
te. 
E la scoperta che - se ci trovavamo lì a discu
tere fra noi accalorandoci e accettando la fati
ca di comprenderci al di là delle differenze -
stavamo già vivendo la comunità parrocchiale 
e desideravamo fortemente la comunione 
come vincolo tra noi in nome del nostro esse
re cristiani è stato il dono più bello di questa 
vacanza ed è ciò che maggiormente desideria
mo condividere con chi quest'anno è rimasto a 
casa! 

Paola B ianch in i 

Tutti al centro estivo! 
Al servizio dei più piccoli tra sfide, partite, grida, divertimento e perché no.. .preghiera 

Per assecondare le esigenze di tanti genitori anche quest'anno la 
nostra parrocchia ha organizzato il Centro estivo. L'iniziativa era 
rivolta a tutti i bambini delle scuole elementari, ma poi abbiamo 

volentieri accolto anche chi aveva più di dodici anni, purché desideras
se giocare e divertirsi in compagnia: gli iscritti erano più di settanta! Ad 
occuparsi di tutti questi bambini c'erano ben undici ragazzi e ragazze 
della parrocchia, che hanno scelto trascorrere le loro mattinate estive al 
servizio dei più piccoli. Il tutto è iniziato il 17 giugno e sarebbe dovu
to terminare il 9 agosto, ma, viste le numerose richieste, è stato prolun
gato fino al 6 settembre, con una pausa solo nella settimana di 
Ferragosto. La nostra mattinata prevedeva un iniziale momento di pre
ghiera, tanti giochi insieme ed una pausa per la merenda e tutto era 
caratterizzato dall'incontenibile vitalità che contraddistingue i bambini. 
Tra sfide, partite, grida e divertimento, i bambini hanno facilmente 
socializzato tra loro, anche i più timidi si sono lasciati contagiare dalla 
vitalità degli altri e sono nate nuove amicizie. Non sono mancati 
momenti difficili, poiché i guai che riescono a combinare non sono dav
vero pochi. Molto divertente è stata la gita di un giorno al Monte 
Fumaiolo alla quale hanno partecipato con grande entusiasmo. In con
clusione è stata una bella esperienza, infatti i bambini sono in grado di 
comunicare la vera gioia di vivere e insegnano a saper sorridere anche 
nelle peggiori giornate. 

Glor ia e Giorgia 
Alle sorgenti del Tevere con il centro estivo 



I nostri giovani in Romania 

Terza settimana di luglio. Siamo a 
Lugoj, città della Romania, per il 
campo di servizio estivo. 

Chiamarlo campo di servizio non è 
corretto. Questo è il quinto anno con
secutivo che alcuni di noi vengono a 
Lugoj, ormai qui siamo fra amici con i 
quali passeremo una decina di giorni. 
Quest'anno siamo tanti, siamo in 17, 
quando ci spostiamo non passiamo 
inosservati. 
Al nostro arrivo a Lugoj come sempre 
siamo accolti con gioia dalle Suore 
della Carità. Siamo però ospitati nei 
locali della Caritas Greco-Cattolica di 
Lugoj con la quale siamo in contatto 
tramite Padre Marius, prete greco cat
tolico. E' lui che si occupa della nostra 
sistemazione perché presso le Suore 
della Carità soggiorna un altro gruppo 
di otto persone che viene da Roma. In 
tutto siamo una quarantina, contando 
anche i ragazzi e le suore di qui con 
cui collaboriamo. La mattina ci divi
diamo in due gruppi per svolgere atti

vità di animazione con i bambini. 
L'animazione viene svolta sia presso la 
struttura delle suore che presso il 
quartiere dei Mondial. Il tema di tutte 
le attività è quello dell'amore per il 
creato articolato poi in sottotemi con 
10 scopo di comunicare ai bambini 
attraverso il gioco i valori dell'amici
zia, dell'amore per il creato e per il 
Creatore. L'attività del pomeriggio 
invece consiste nel visitare persone 
bisognose, indicateci dalla Caritas di 
Padre Marius o da Suor Clarice, 
responsabile del gruppo delle Suore 
della Carità, ed eventualmente fare 
lavori di piccola manutenzione. Si trat
ta di lavori semplici come imbiancare, 
sistemare porte o finestre, montare 
una cucina. Nonostante l'impegno è 
ben poco quello che riusciamo a fare. 
11 tempo passa in fretta ma è comun
que sufficiente per affezionarsi ai 
bambini e alle persone che abbiamo 
incontrato e decidere di tornare il 
prossimo anno. 

V I V E R E L A MISSIONE I N P A R R O C C H I A 
Ha detto il Papa a Palermo nel 1996: "Si deve andare verso una 
'pastorale profetica' che esige di fare i conti con il mondo, accet
tare le sfide, entrare nella storia senza più tutele, far finalmente 
nostre le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomi
ni di oggi, dei poveri soprattutto (GS1) ". 
Essere comunità missionaria significa infatti essere solidali, amici, 
entrare in dialogo di vita, condividere gioie e sofferenze con tutti: 
operaio ed impiegato del nostro quartiere o contadino delle 
nostre campagne, immigrato, giovane, anziano, malato, disoccu
pato, affamato, oppresso, prigioniero, drogato, prostituta. 
Essere comunità significa che nessuno può chiudersi nel proprio 
orticello dicendo: "Ho la mia famiglia, mi sono già impegnato per 
l'educazione cristiana dei miei figli, non ho fatto abbastanza?" No, 
non si è fatto mai abbastanza, anzi si corre il rischio di invecchia
re e di fossilizzarsi senza nemmeno accorgersene: "La Chiesa par
ticolare diminuisce il proprio slancio vitale quando si concentra 
unicamente sui propri problemi, mentre riprende vigore tutte le 
volte che essa allarga i propri orizzonti verso gli altri" (Postquam 
Apostoli, 14). A maggior ragione questo vale per la comunità par
rocchiale e per il gruppo missionario. 
Mettiamoci dunque a servizio completo degli altri, della nostra 
comunità parrocchiale. Smettiamo di pensare di "aver già fatto 
abbastanza" solo perché apparteniamo ad un gruppo o ci ritenia
mo credenti. Sciogliamoci invece come sale dentro le diverse atti
vità della nostra parrocchia, dividiamoci nei gruppi che la com
pongono e, come piccole luci, illuminiamoli con quel poco che 
abbiamo conosciuto tramite la nostra passione missionaria. 
Cerchiamo di essere il fermento che fa lievitare e crescere la 
nostra parrocchia, che la rende capace di uscire dal piccolo egoi
smo per entrare nella grande solidarietà! E, parrocchia dopo par
rocchia, rinnoveremo il mondo! Disponiamoci a vivere la Veglia 
missionaria diocesana che si terrà quest'anno nella nostra parroc
chia il 18 Ottobre alle ore 21, presieduta dal Vescovo, con spirito 
apostolico: "Riceverete la forza dallo Spirito Santo e mi sarete testi
moni fino ai confini della terra" (At.l). 

Sr. Berti l la 

Giornata mondiale dei giovani 2002 a Toronto 
L'esperienza della GMG 
(Giornata Mondiale della 
Gioventù) di questa estate a 
Toronto, in Canada, è stata 
per tutti noi molto edifican
te. Della nostra parrocchia 
hanno partecipato Laura 
Latini, Silvia Amadori, Linda 
Draghi, Silvia Mauri e don 
Carlo Giustozzi insieme con 
altri 52 ragazzi della Diocesi 
di Rimini. Eravamo ospiti di 
italo-canadesi espatriati una 
trentina di anni fa, che si 
sono integrati nel paese pur 
riuscendo a mantenere le 
loro tradizioni. Siamo stati 
accolti come dei figli, viziati 
e coccolati più che a casa. 
La prima accoglienza è stata 
a Montreal, dove siamo 
rimasti tre giorni, poi ci 
siamo trasferiti a Toronto, 
sempre ospitati presso famiglie italiane e lì siamo entrati nel vivo 
della GMG. La parrocchia di Toronto che ci ospitava ci ha accolto 
con tanta trepidazione ed attesa anche perché la comunità giovani
le è pressoché inesistente, per cui abbiamo letto una grande gioia 
negli occhi dei parrocchiani che si sono visti invadere la loro chiesa 
da ben 850 romagnoli di Rimini, Faenza, Bologna, Ferrara... Le nostre 
giornate erano scandite dalla messa mattutina per poi dirigerci ad 
Exhibition Place dove gruppi di varie etnie organizzavano iniziative 
a cui eravamo liberi di partecipare. 

L'inno che ci ha accompagnato era: VOI SIETE IL SALE DELLA 
TERRA E LA LUCE DEL MONDO, tema che è stato approfondito 
durante le tre giornate principali grazie alle catechesi di tre vescovi 

italiani. Il primo discorso 
del Papa è partito proprio 
dalla capacità che ognuno 
di noi ha di dare luce alla 
vita degli altri e del sapore 
che possiamo dare a tutto 
ciò che viviamo. La sera 
della veglia abbiamo pre
gato insieme al Papa e ad 
altri 800.000 giovani prove
nienti da tutto il mondo, 
urlando che crediamo in 
Gesù Cristo e che insieme 
possiamo e vogliamo fare 
la sua volontà. La folla, la 
confusione, le bandiere 
multicolori, le file per il 
pasto, la notte passato all'a
perto e sotto la pioggia... 
tutto ciò ha consentito di 
creare un clima quasi sur
reale di forte entusiasmo 
donandoci momenti di 

intensa spiritualità che porteremo sempre nel nostro cuore. I l Papa, 
vecchio e stanco, ha parlato ai nostri cuori con l'enfasi di un giova
ne, infondendoci tanta carica per vivere nel quotidiano, testimonian
do il Signore e dandoci la certezza che Dio ci chiama alla santità e 
che questa chiamata è per ciascuno. Ancora oggi le parole di fiducia 
ci fanno provare un brivido lungo la schiena perché sappiamo che 
il cammino è difficile - ne abbiamo avuto la prova ritornando a casa 
- ma il Signore scommette su di noi e sulla nostra capacità di comu
nicare ai nostri coetanei. Vorremmo anche ringraziare il benefattore 
della nostra parrocchia che ci ha aiutato a partecipare alla GMG. Non 
ci resta che augurare a tutti buon lavoro e di rivederci alla GMG di 
Colonia del 2005. 



CALENDARIO 
VENERDÌ 18 OTTOBRE VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA presieduta dal 
Vescovo nella nostra parrocchia alle ore 21 mandato a d. Giovanni Vaccarini, mis
sionario in Albania 

DOMENICA 20 OTTOBRE GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: 
RITIRO PARROCCHIALE ore 15,00-18,00 (presso le suore Francescane Missionarie 
di Cristo via Bonsi 18 Rimini) 

DOMENICA 17 NOVEMBRE: Assemblea parrocchiale in preparazione 
all'Assemblea Diocesana ore 15,00-18,00. 

COMMEMORAZIONE D E I D E F U N T I 

Dal 27 ottobre in Chiesa sono a disposizione i lumini da accendere, nelle 
proprie abitazioni, in memoria dei defunti 
VENERDÌ 1 NOVEMBRE: Solennità di tutti i santi (orario festivo) 
SABATO 2 NOVEMBRE: Messa prefestiva ore 18 (La commemorazione dei defun
ti dell'anno viene trasferita a lunedì 4 Novembre) 
LUNEDÌ 4 NOVEMBRE: Commemorazione dei defunti S. Messe ore 8 - 17 - 2. Alle 
ore 21 verranno ricordati tutti i defunti dell'anno. Le famiglie saranno avvisate. 
MARTEDÌ' 5 NOVEMBRE saranno ricordati con una S. Messa alle ore 21 tutti i 
defunti in età giovanile. La liturgia sarà animata dai giovani della parrocchia. 
DOMENICA 24 NOVEMBRE: Ore 15,30 S. Messa al Cimitero 

FESTA DEL CROCIFISSO 
VENERDÌ 25 OTTOBRE 
ore 21:Veglia penitenziale con confessioni. Testimonianza dei Missionari di Villa 
Regia. 

SABATO 26 OTTOBRE 
ore 14,30: Confessioni 
ore 15,00: Apertura della mostra ricamo 
- I ragazzi e i giovani presenti nelle diverse realtà parrocchiali si incontreranno, 
divisi per età, con i Missionari di Villa Regia. 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
Riapertura mostra ricamo 
Ore 8,00 - 10,00 Ss. Messe 
Ore 10,45 Processione. Itinerario: via del Crocifìsso, via Fontemaggi, via 
Abete,via Felici, via del Pino, via Covignano, via Boninsegni, via Ristori, via 
del Crocifìsso e ritorno in chiesa. 
Per gli addobbi si invita a mettere le coperte di una volta al balcone e ad utiliz
zare i nastri colorati e calarli dall'alto ad es. dalla finestra al cancello. 
Ore 11,15 S. Messa 
Ore 13,00 Pranzo comunitario: (Adulti € 10,00 Bambini €6,00). Iscrizioni: lune
dì e mercoledì sala ricamo oppure telefonare allo 0541/774449 (Castellani 
Renata). 
Ore 15,30 Incontro con gli adulti e i Missionari di Villa Regia. Per i bambini proie
zione di un film o giochi all'aperto. 

T I P I A C E R E B B E CANTARE 
I N UN CORO? 

Il coro parrocchiale "Carla Amori" 
cerca voci nuove. Non occorre cono
scere necessariamente la musica per 
poter cantare nel coro, è importante 
invece la passione, l'impegno a parteci
pare, la pazienza e la voglia di impara
re. Chi è interessato può venire il mar
tedì sera alle ore 21,00 presso la par
rocchia, oppure telefonare al direttore 
del coro Andrea Angelini 0541 390155. 

SS. M E S S E I N P A R R O C C H I A 
Feriali: ore 8 e ore 17 
Prefestiva: 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 in 
orario è segno di maturi tà di fede. 

C O N F E S S I O N I 
S A B A T O ore 14,30 - 16,30 
I sacerdoti sono sempre a disposi
zione per confessioni e direzione 
spirituale su appuntamento. 
I malati che desiderano confessarsi 
lo facciano sapere: i sacerdoti ven
gono molto volentieri. 

A D O R A Z I O N E E U C A R I S T I C A 
Tutti i vene rd ì dalle ore 16 alle 17, 
prima della Messa, c'è un'ora di ado
razione in chiesa 

HANNO C O M I N C I A T O 
A FAR P A R T E D E L L E COMUNITÀ' 

C O N I L BATTESIMO: 
Paci Felicia - Pandolfi Federica -
Cupioli Beatrice - Gualdi Nicole -
Garetti Mattia - Gessaroli Pietro 

SONO T O R N A T I A L L A CASA 
D E L P A D R E : 

De Bel l i Fernanda (87) - Sansovini 
Augusto (91) 

SALUTO A DON CARLO 
"Ti ricordi, don Carlo, quando...?" Al momento dei 
saluti i ricordi si rincorrono con il sorriso e con un po ' 
di commozione. In questi sette anni siamo cresciuti 
insieme, come comunità, nella fatica e nella condivi
sione. Ti auguriamo, don Carlo, di trovare la forza per 
sostenere l'impegno per cui sei stato chiamato e... spe
riamo che tu riesca a riservarci un angolino nel tuo 
cuore come ricordo e come preghiera. Ciao, don Carlo, 
grazie. 


