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I 
l nuovo anno pastorale porta con sé alcune novità che vorremmo 
illustrarvi brevemente, soprattutto per poter vivere in modo più in-
tenso e condiviso il tempo che ci sta davanti. La prima consiste 
nell’iniziativa di evangelizzazione che la nostra parrocchia realizze-

rà nei prossimi mesi. Avremo modo di parlarne più diffusamente in se-
guito, ma desideriamo annunciare fin da ora questo evento che intende 
coinvolgere l’intera parrocchia in un itinerario di evangelizzazione mis-
sionaria verso tutti. Avvertiamo, infatti, il bisogno di riscoprire la no-
stra fede e di comunicarla agli altri come il dono più prezioso che ab-
biamo ricevuto. Già da molti anni il cammino della nostra parrocchia è 
orientato secondo questa prospettiva, ma occorre riproporlo in modo 
nuovo a tutti coloro che non lo conoscono o si sono allontanati. Per 
questo visiteremo le famiglie per incontrare tutte le persone e poter sta-
bilire o rinnovare con ciascuno relazioni di fraternità. Concluderemo 
questa iniziativa prima della prossima Pasqua con la presenza del no-
stro vescovo Francesco. La seconda novità è costituita dall’Assemblea 

diocesana, voluta dal Vescovo, anch’essa nella prospettiva della missione, centrata sulla contempla-
zione di Gesù come la sorgente di tutta l’attività missionaria della chiesa. Essa avrà luogo domenica 
12 ottobre nel pomeriggio ed è rivolta a tutti i membri delle comunità parrocchiali, associazioni e mo-
vimenti ecclesiali. Sarà un’occasione importante per la nostra comunità di ritrovarsi insieme agli altri 
fedeli della diocesi attorno al Vescovo, per ravvivare la nostra fede e il desiderio di testimoniarla agli 
altri. 
La terza novità è la presenza di don Raffaele, che il Vescovo ha destinato come vice parroco alla no-
stra comunità. Per molti questa non è una novità, perché don Raffaele è già da un anno al servizio del-
la nostra parrocchia, prima come diacono e ora come prete. Ma adesso ha ricevuto ufficialmente il 
mandato dal Vescovo, per cui resterà con noi un po’ di tempo (speriamo un bel po’!), contribuendo 
con la sua carica umana e spirituale alla crescita della comunità, a cominciare dai giovani. La prossi-
ma Festa di apertura dell’anno pastorale, proposta a tutta la comunità, vuole aiutarci a riscoprire la no-
stra identità comunitaria, ritrovando la capacità di convocare le persone e di riconfermare lo slancio 
missionario della nostra comunità. Ci viene chiesto non solo di partecipare, ma di renderci protagoni-
sti del cammino che stiamo vivendo, seguendo la chiamata che il Signore continua a rivolgere a cia-
scuno di noi ad essere testimoni sulle strade della nostra vita dell’amore che continuamente ci dona. 
          d. Paolo, d. Raffaele, diacono Luigi 

VITA PARROCCHIALE 
 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
 

Feriali: ore 8 – Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 8 - 18,30 — Festive: ore 8 – 10 – 11,15 – 18,30 

 

Il sabato e la domenica alle ore 18 recita del Santo Rosario. 
 

La Messa domenicale è l’appuntamento dei fratelli nel “Giorno 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 17 alle 18, prima della Messa, c’è un’ora di adorazione in chiesa. 

 

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITA’ CON IL BATTESIMO 

Tea Ruffilli - Giacomo Amati - Aurora Parmeggiani - Annalisa Arlotti 
Mattia Antonio De Vivo - Carlotta Malagrida - Matteo Manfroni - Marta Quadrelli 

 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 

Chiara Gemmani e Roberto Fattori — Cristina Babboni e Antonino Marrapodi 
Miyagoshi Kiyoko e Marco Libretti — Erica Cevoli e Pasquale Giuseppe Rotunno 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Natalia Angeli (93) - Maria Belli (78) - Clara Bascucci (91) 

Antonio Lozito (86) - Andrea Botticelli (29) - Carlo Faitanini (82) 
Margherita Pissofi (93) - Otello Bombardini (75) 

 
 
 
 
 
 

 
 

. 
 

Informazioni in sala stampa da Giulio 

per tutti i bambini dalla 1ª alla 4ª elementare!! 
  
 
 

 
 

dalle ore 15,30 alle 17,30 
 

per cominciare insieme un nuovo anno di attività, giochi e tanto altro all’insegna dell’amicizia  
 

dal 27 Settembre tutti i sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 giochi  
per i bambini dalla 1ª alla 4ª elementare 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 



 
 
 
 
 
 

Programma  
VENERDI’ 12 SETTEMBRE 
 
 

18,30 - Veglia di preghiera organizzata dai giovani a conclusione del cammino estivo. 
I gruppi giovanili con le loro famiglie e tutta la comunità parrocchiale sono caldamente invitati a 
partecipare… 

 

19,30 – Aperitivo 
Si chiede conferma della partecipazione via sms o dopo le ore 20 entro il 9 settembre: 

          - Scout e famiglie  STEFANIA – 347/9207959 
          - Azione Cattolica e famiglie ELISA – 339/3163334 
          - Catechesi e famiglie LAURA – 347/2695609 
           - Tutti gli altri  GIULIANO E DERNA – 0541/775782 

Contributo spese: 5€ 
 durante l’aperitivo verranno proiettate le foto più belle dei campi estivi! 

 

21,00 – Tavola rotonda sul tema “COME ESSERE GIOVANI CITTADINI CRISTIANI” 
Ci ritroveremo a riflettere, insieme ai nostri giovani e con l’aiuto di alcuni relatori, sull’identità 
del cristiano come cittadino del mondo… 

 Durante la serata verranno sorteggiate le squadre per i giochi che animeranno i pomeriggi seguenti! 
 

SABATO 13 SETTEMBRE 
 
 

15,30 – 18,30 
 - Giochi per bambini (fino ai 5 anni) 
 - Giochi senza frontiere per bambini (under 12) 
 - Giochi senza frontiere (over 12) 
 - Giochi vari con ricchi premi 
18,30 - S. Messa 
19,30 – Apertura stand gastronomico 
 piada e tutte le specialità romagnole preparate con amore dalla nostre “azdore”! 
 

21,00 – Serata musicale: canti, balli e tanto divertimento!! 
 

DOMENICA 14 SETTEMBRE 
 
 

11,00 – Santa Messa all’aperto presieduta da padre Luca Torsani,  
 missionario saveriano della nostra parrocchia. 

 (non verrà celebrata la messa delle 10,00) 
15,30 – 18,30 
 - Giochi per bambini (fino ai 5 anni) 
 - Giochi senza frontiere per bambini (under 12) 
 - Giochi senza frontiere (over 12) 
 - Giochi vari con ricchi premi 
18,30 - S. Messa 
19,30 – Cena “ON THE ROAD” 
  base di HAMBURGER, HOT DOG E PATATINE… 
  anche se per i più tradizionalisti ci sarà comunque la possibilità di mangiare dell’ottima piadina! 
 

21,00 – Spettacolo teatrale “ROMEO Vs GIULIETTA (come andarono veramente le cose)” 
 spettacolo preparato e realizzato dai giovani della nostra comunità! 
 

21,45 –Gruppi di giovani ci diletteranno con alcune “mini-scenette” 
Durante tutti i giorni della festa sarà a vostra disposizione per le dediche più calorose che avete: 

 
 

 

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI LUCA TORSANI 
Il missionario saveriano Luca Torsani, che è cresciuto nella nostra parrocchia, svolgendo anche attività 

di capo scout, dopo diversi anni di formazione, di cui gli ultimi quattro trascorsi in Camerun, sarà or-

dinato presbitero dal nostro vescovo Francesco il prossimo sabato 6 settembre alle 17,30 in Cattedrale. 

La sera precedente, venerdì 5 settembre, alle ore 21, nella nostra chiesa parrocchiale si terrà una veglia 

di preghiera in preparazione a questo evento. Sono invitati particolarmente i giovani. Padre Luca cele-

brerà la prima Messa solenne in parrocchia in occasione della Festa di apertura dell’anno pastorale, 

domenica 14 settembre alle ore 11.  

Invitiamo tutti a pregare per Luca in questo momento così importante della sua vita. 

Cerchiamo persone volonterose  
per fare le pulizie della chiesa. 

Ci incontriamo il martedì mattina verso le 8,30 

IN...CANTO SVEDESE 
 

Nei giorni tra il 5 e l’8 giugno, le lunghe giornate dell’estate scandinava hanno accolto a Stoccolma il 
Coro Carla Amori. Un sole caldo e luminoso ci ha aperto le porte di una città meravigliosa, colorata dal 
verde variegato dei suoi parchi, dal blu cobalto del mare Baltico e dall’arcobaleno multicolore dei suoi 
palazzi e della sua gente, riversata per le strade in occasione della festa nazionale.  
Ma soprattutto Stoccolma ci ha aperto le porte del suo cuore, attraverso l’accoglienza amichevole della 
parrocchia di Sant’Anna di Lidingo, un’isola delle 13 su cui sorge la città. Abbiamo cantato in una chie-
setta immersa nel verde, sullo sfondo di un porticciolo dove candide imbarcazioni si cullavano su un 
mare blu intenso; una volpe, disturbata forse dall’insolito trambusto, ha attraversato sotto i nostri occhi 
stupefatti il prato della chiesa. L’accoglienza del coro di Sant’Anna è stata di un calore assai poco 
“nordico”: ci hanno apparecchiato un buffet regale, in un’atmosfera davvero familiare. 
Non saremmo più venuti via! E a mezzanotte, mentre aspettavamo la metropolitana, sotto un cielo che 
non ne voleva sapere di diventare scuro per lasciare il posto alla notte, abbiamo ancora cantato per il 
piacere di farlo e di farlo insieme, spaziando dal sacro al profano, da Vivaldi a Battisti, da Hendel a Mo-
dugno: i pochi svedesi ci guardavano attoniti, ma alla fine un giovane, forse un po’ brillo, ha azzardato 
con noi “O sole mio”. 
Un bel viaggio, l’occasione per ricambiare la visita del coro svedese alla nostra parrocchia, ma soprat-
tutto, un’opportunità unica per stringere e rinsaldare vecchie e nuove amicizie, per sperimentare mo-
menti di autentica comunicazione e intensa comunione aldilà delle barriere di lingua e di diversa fede 
religiosa. Veramente in quella chiesetta, e così pure il giorno seguente nella grande cattedrale, abbiamo 
sentito di essere la voce e il cuore di un unico popolo in cammino. 
             Ambra Magalotti 
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