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arrivato tra noi Don Sony. 
Non è il cappellano giovane di passaggio, spera di rimanere per un pò presso di noi! 
È nato il 22 luglio1943 a Bagdèdè (vicino a Mosul, la famosa Ninive); dopo la scuola statale entrò 

nel seminario, fu ordinato sacerdote nel giugno del '66 pubblicando la tesi sulla creazione e antropologia 
di Giacomo di Sarug in lingua francese. Nel 1989 a Roma si specializzò sulla Patrologia (cioè la scienza 
dei primi scrittori cristiani orientali di lingua siriaca) e poi svolse il suo lavoro di insegnamento e di ser-
vizio sacerdotale in Iraq e Libano, insegnò islamologia e le lingue orietali in Sudan a Khartum. 
Pubblicò vari libri: traduzione del breviario in sette volumi in foglio dal siriaco in arabo; traduzioni, an-
notazioni e critica delle omelie di Giacomo di Sarug (451-521) dal siriaco in arabo in cinque volumi, 
pubblicazione avvenuta a Roma e Bagdad (ne sono uscite tre edizioni, 2000- 2003 - 2005); la storia dal 
7° al 19° secolo è riportata nel suo volume Bagdèdè (Mosul); pubblicò tanti altri cataloghi di manoscritti 
siriaci, arabi, etc. di Bagdaèdè (1988), del patriarcato siriaco del Libano (1993) dei Padri Domenicani a 
Mosul (2005) del Monastero di S.Behnam (2006). Spera di dare una mano alla nostra parrocchia e crede 
che, se la nostra comunità sarà disponibile, potrà far conoscere in italiano (tramite l'omelia intitolata Co-
stituzione delle Creature) l'opera che sta traducendo e studiando in questo periodo. Benvenuto! 

È 

Pellegrinaggio mariano a Trebbio di Montegridolfo 
 

omenica 21 Maggio si è svolto il pellegrinaggio mariano della parrocchia 
al Santuario delle Grazie a Trebbio di Montegridolfo dove c’è attualmen-
te come parroco Don Giorgio. Alcune famiglie vi hanno partecipato fin 

dal mattino, si è recitato il rosario e poi pranzato; è stato un momento importan-
te, vissuto nella semplicità del mangiare insieme e dell’allegria.  
Al pomeriggio, da Rimini, sono arrivati molti parrocchiani e Don Giorgio ci ha 
guidato nella visita al Santuario illustrandocene, con il suo solito entusiasmo, la 
storia. Poi Don Paolo ha celebrato la Santa Messa, che ci ha visti  raccolti 
nell’incontro con Dio e con Maria, la protagonista di questo pellegrinaggio e di 
tutto il mese di Maggio. 

D 



È STATA PROPRIO UNA BELLA ESPERIENZA ... 
 

opinione comune che l’adolescenza sia solo il periodo delle “cotte”, dei brufoli, delle crisi, dei 
pianti, del difficile rapporto coi genitori, della crescita, delle cose sciocche. 
Ma non è del tutto vero: questo periodo, bello e delicatissimo, consiste anche nel vedere il mondo 

che ci sta attorno sotto una luce nuova, in un nuovo modo di porsi rispetto agli altri, a se stessi e anche a 
Dio. Infatti la fede “da bambini” non basta più, non è che un insieme di precetti da rispettare, e i grandi 
interrogativi che ci si pone in questa età richiedono risposte altrettanto grandi e affatto banali. 
Detto questo, mi presento: mi chiamo Valentina, ho 16 anni, frequento la seconda superiore al liceo clas-
sico “Giulio Cesare”. Se devo dire la verità, mi sento molto fortunata: ho ricevuto moltissime opportunità 
che mi hanno permesso di vivere la fede in modo sereno e responsabile. Una di queste, e sottolineerei, una 
delle più importanti, è l’aver potuto seguire il gruppo di catechismo in preparazione alla Cresima. Quando 
Claudia me l’ha chiesto, all’inizio dell’anno scolastico, ero molto perplessa e quasi impaurita: che cosa 
avrei dovuto fare, come avrei dovuto comportami con i ragazzi, che cosa avrei cercato di trasmettere loro 
con la mia presenza? Poi ho accettato e così è partita quella che chiamo la mia “avventura”. I primi incon-
tri erano difficili, era più forte la paura di sbagliare che la voglia di fare. Poi, pian piano, mi sono fatta co-
raggio, e ho saputo vedere oltre l’indifferenza che molti mostravano verso di me, verso i catechisti, verso 
il catechismo in generale. Ho notato la buona volontà nell’animo di molti, il loro interessamento, come si 
stupivano e ragionavano sulle cose. Tutto questo poi ha avuto il suo culmine nel pellegrinaggio a Roma, il 
momento secondo me più intenso sul lato umano e spirituale di tutto il percorso fatto. Umano perché il 
lungo viaggio e il pernottamento mi hanno permesso di ascoltarli, di rispondere alle loro domande, di con-
frontare le loro idee con le mie, di sentire che alcuni già pensavano alla Cresima come un “punto di par-
tenza” per la loro vita cristiana, non come un “punto d’arrivo”. Spirituale perché ho visto le loro espres-
sioni di stupore e meraviglia davanti alle più grandi e stupende chiese del-
la Cristianità, alle reliquie della Santa Croce (che credevano davvero tali, 
senza la malizia che a volte hanno gli adulti), alla solennità delle catacom-
be, dove sono sepolti tanti martiri anche loro coetanei e il raccoglimento 
che si è creato quando, nella Basilica di S. Pietro, abbiamo pregato Papa 
Giovanni Paolo II perché li proteggesse e li aiutasse a prepararsi bene per 
la Cresima. 
Non c’è che dire, è stata “un’avventura” che mi ha dato veramente tanto. 
La possibilità di poter condurre per mano verso la Cresima questi ragazzi, 
che di solito sono considerati a torto solo come dei confusionari e dei di-
sinteressati, è stata davvero unica. La gioia poi di sapere che anche l’anno 
prossimo potrò aiutare questo gruppo è stata grande e quasi inaspettata, e 
ora non vedo l’ora di poter incontrare dei nuovi ragazzi per fargli capire quanto sia stupendo avere un 
amico come Gesù, che ti riempie la vita di felicità, come ha riempito la mia e come sicuramente riempirà 
anche la loro. 
 

              Valentina 

È 

esperienza dei ragazzi dell’A.C.G. 

È ORA DI CONDIVIDERE... IMPARIAMO A DIRE DI SÍ ! 
Facile parlare di campeggi, due giorni, uscite domenicali, ma sapete davvero che cosa significa 
“CONVIVENZA”??? Noi non lo sapevamo ma dopo averla vissuta abbiamo capito che … convivenza è: 

 vivere insieme 
 condividere tutto ciò che ci accade con gli altri 
 “staccarsi” dalla famiglia! (anche se solo per pochi giorni!) 
 vivere la fede nella vita quotidiana grazie all’aiuto dei nostri animatori e al contributo di ognuno di noi 
 e ultimo, ma non per ultimo, DIVERTIRSI !!! 

 

Abbiamo aperto il mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, con un’esperienza davvero particolare, 
vivendo cinque giorni tutti insieme sotto uno stesso tetto in riva al mare; come è emerso dal nostro diario 
di bordo “abbiamo capito che non serve fare chissà cosa per star bene… sono le nostre stupidaggini, i ge-
sti banali, la nostra complicità, la voglia di aiutarci, di sorridere che hanno reso unica questa esperien-
za!” (Elena)“Siamo così tanto diversi eppure così uniti” (Dema) perché vivendo insieme “abbiamo impa-
rato a vedere le cose in modo diverso” (Fede), mettendoci alla prova e scoprendo che “insieme è più facile 
affrontare   kk 



affrontare le difficoltà e raggiungere i propri obietti-
vi” (Eleonora E.) perché “ognuno di noi è dotato di 
grandi capacità e - ve lo assicura l’Ilaria - noi ne 
abbiamo davvero tante!” 
Non è stato facile far coincidere tutti gli impegni 
scolastici, organizzare i trasporti, i momenti di stu-
dio, di svago, di preghiera, combattere contro la 
stanchezza e la sveglia (all’alba più o meno…) ma, 
come dice la Fede, “ne è valsa davvero la pena!” 
Maria ci ha insegnato a dire di sì e noi abbiamo ac-
colto questo messaggio perché vivere il suo esem-
pio nella vita di tutti i giorni è la cosa più difficile. 
Ve lo dicono due veterane dell’AC e il nostro chef: 
l’Ely, l’Alle e Davi ci invitano a continuare a cre-
scere e a farci sempre delle domande, a non accon-
tentarci mai e a scoprire il tesoro nascosto negli altri perché noi siamo riusciti a sorprenderli con la nostra 
semplicità, naturalezza e capacità di fare GRUPPO. Usciti da questa esperienza abbiamo capito che il se-
greto per vivere a pieno tutto ciò che ci accade è DONARSI, perché + dai + ricevi! Speriamo di avervi 
invogliato a vivere un’esperienza simile, e comunque sappiate che noi siamo già pronti a ripeterla! 

Gruppo ACG 2° e 3° superiore 

E L’AEREO SE NE VA ....(partono i bambini di Chernobyl) 

Il 2 giugno dall'aeroporto di Forlì sono partiti i no-
stri piccoli amici bielorussi.. 
Erano felici, sorridenti, abbronzati dal poco sole che 
avevano preso, carichi dei loro zaini che conteneva-
no di tutto e tanto colorati nei nuovi abbigliamenti. 
Negli ultimi giorni avevano tanta nostalgia e conti-
nuavano a mimare con la mano il volo dell'aereo 
che partiva ed atterrava; c'è stato anche chi non sa-
rebbe andato a letto - la sera precedente -per timore 
di non svegliarsi e dover rimanere a Rimini. Tutto 
questo non perchè non fossero stati trattati bene, ma 
negli ultimi giorni erano diventati ancor più piccoli 
e sentivano tanto la mancanza della mamma. 
Nel periodo in cui sono stati a Rimini, hanno termi-
nato l'anno scolastico negli ambienti della parroc-
chia, hanno potuto curare gli innumerevoli dentini 
cariati, è stata loro controllata la tiroide e la vista e, 

nei primi giorni, sono stati portati dal medico tutti quei maschi con la febbre che si sono dimostrati "più 
deboli"delle femmine. Hanno corso, giocato, sono andati al Delfinario, a Fiabilandia, nel parco, hanno 
riempito la loro pancia di banane, fragole, pomodori, pollo e tante vitamine. 
Speriamo proprio che da questa vacanza ne traggano beneficio nel prossimo inverno. 
E... via verso l'aeroporto! Borsoni strapieni (che richiedevano l'intervento dell’interprete armata di scotch 
e forbici per non disperdere il contenuto) venivano portati verso l'aereo, mentre loro in fila verso il posto 
di polizia procedevano con il proprio documento in mano sorridendo a 32 denti! Al di qua delle transenne 
alcune mamme "raffreddate" con il fazzoletto in mano ed occhi lucidi salutavano sorridendo: avevano già 
dimenticato l'impegno dei primi giorni, l'impossibilità di comprendersi, i pianti e nervosismi di quei pic-
coli che facevano perdere la pazienza. 
Una mamma, ringiovanita di 20 anni, è tornata a giocare in casa e scherzare col bambino come quando i 
suoi figli avevano la stessa età, un’altra, che ospitava un bambino supervivace (per non dire tremendo), ci 
ha detto che non l’avrebbe preso se non fosse stato così, un babbo continuava a svitare bulloni per poi far-
li riavvitare dal bambino per tenerlo occupato manualmente! Hanno fatto di tutto e di più!!! 
I bambini hanno ottenuto il massimo, le famiglie hanno dato "più del cuore". Tutto è passato, non ci sono 
stati problemi, tutti siamo felici perchè è stata una bella esperienza. 
             Annamaria e Pietro 



 

ORARIO SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e ore 18 

Prefestive: ore 19 
Festive: ore 8- 10,15-19 

Dal Papa con le Diocesi della Romagna 
 

Il 7 Ottobre il Papa Benedetto XVI riceverà in udienza i fedeli della nostra Diocesi. 
La partenza è prevista al mattino molto presto con il pullman e il ritorno in tarda serata. 

 

Iscrizioni in parrocchia entro il 30 Luglio 

 26 GIUGNO 2006 ORE 21 INIZIO DANZE POPOLARI CON IDA E NARCISO, MIKE E DANIELA 
   2 LUGLIO 2006  ORE 20 “CENA SOTTO LE STELLE” CON ANIMAZIONE E BALLI DI GRUPPO 
 DA MARTEDÍ 4 LUGLIO  LABORATORI DI CREATIVITÀ PER BAMBINI E ADULTI 
 28 LUGLIO e 4 AGOSTO ORE 21 PROIEZIONE DI FILM SU MAXI-SCHERMO 
 MESE DI AGOSTO “SERATA ALLA RICERCA DELLE STELLE CADENTI” (data e luogo da definire) 
 

 10 SETTEMBRE 2006 GITA DI UNA GIORNATA A FIRENZE 
 14 E 15 OTTOBRE 2006 GITA DI DUE GIORNI A PADOVA E VILLE VENETE 
 DICEMBRE 2006  GITA AI MERCATINI DI NATALE (date e luoghi da definire) 
 GENNAIO 2007  VACANZE SULLA NEVE 

Te la senti di cantare? Pensi di assomigliare ad un artista degli anni sanremesi? 

Bene!!!!!!! Questa potrebbe essere la tua occasione! 
 

Sono aperte le iscrizioni rigorosamente riservate agli anni 50 e 60. 

Chiama Marco e Michela 0541-797955 e parteciperai al 
 

“Sa(n)remo Bazzotti’s Festival” 

Durante l’estate il circolo è aperto tutti i giorni dalle ore 15 alle 19. 
Nello stesso orario si organizzano anche 

attività di gioco e laboratorio per bambini e ragazzi. 
 

Per informazioni rivolgersi al circolo oppure chiamare il n° 3391439974 

DAL 25 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 
 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

rivolgersi presso la sala stampa e la segreteria parrocchiale 
 

ENTRO il 15 LUGLIO 

 

PROIEZIONE SU MAXI-SCHERMO 
DI TUTTE LE PARTITE DELLA NAZIONALE ITALIANA, 


