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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

 
 
 

 
Feriali: ore 8 

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

ore 9,30 Lodi 
 

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

Santo Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30–16,30 

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
ogni venerdì, 

dalle ore 17 alle 18 

Dal 4 marzo vi aspettiamo in parrocchia per  

 

 

Ci vediamo alle ore 15.00 
per tutto il mese di marzo 

Con Cristiana creeremo 
simpatici oggetti  
    per colorare  
la Pasqua  

 
Per informazioni e iscrizioni: Cristiana 0541 777179 

AAAA    
bbiamo bisogno di amore 
per vivere. La Quaresima è 
il segno che non ci basta il 

presente, con le sue suggestive proposte 
di una vita liberata da ogni vincolo, obbli-
go e peso, come in un gigantesco spot 
pubblicitario. La nostra umanità ha un 
altro spessore, presenta degli aspetti poco 
attraenti per la società dell’immagine in 
cui viviamo, eppure sono quelli che ci tro-
viamo ad affrontare quotidianamente. Ge-
sù, nel deserto quaresimale, si trova solo 
con se stesso, come accade tante volte an-
che a noi, ma non resta a guardarsi allo specchio: egli lotta contro la potenza 
del maligno, perché grazie alla sua vittoria, possiamo superare la tentazione di 
chiuderci in noi stessi e di rinunciare alla lotta. È la forza del suo amore che 
sconfigge il potere del male e ci libera dalla schiavitù a cui siamo costretti. 
Consapevoli che Gesù Cristo ci ama, ha dato la sua vita per salvarci ed è vivo 
al nostro fianco ogni giorno, ci incamminiamo con gioia verso la sua Pasqua di 
morte e risurrezione e viviamo questo periodo liberati dal peccato, rafforzati 
nella fede, imparando ogni giorno ad amare.  
         Paolo, diaconi Luigi e Roberto 

La parrocchia di San Gaudenzo  
organizza il 

 

 
 

 
 

DAL 24 AL 26 APRILE 
Visiteremo:  
La S. Sindone 
Il museo Egizio 
La Sacra di S. Michele 
Torino: il centro storico, il Duomo,  
le porte Palatine, la città barocca dei 
Savoia, la città risorgimentale prima ca-
pitale d’Italia. 

 

Per il programma completo e 
per prenotazioni rivolgersi a: 

Segreteria S. Gaudenzo  
tel. 0541-782212 (ore 9-12) 

 
 
Il circolo 
A.N.S.P.I  

 
 

 
 
 

organizza una gita-pellegrinaggio  
ad Assisi  

 

6 aprile (lunedì di Pasqua)  
Troverete il volantino in parrocchia 
Informazioni e iscrizioni presso:  

Claudia 3338868318 

    
 

 
PREGHIERA  

Tutti i giorni feriali S. Messa alle ore 8.00  
con riflessione sulla Parola di Dio. 

Mercoledì, in chiesa alle ore 21.00, riflessione sulla parola di Dio. 
Venerdì ore 17,00 adorazione eucaristica e ore 18 santa Messa.  

Ogni venerdì alle ore 21, nelle zone, incontri sul Vangelo della domenica.  
Ogni sabato alle ore 17,30 celebrazione del Vespro festivo. 

 
DIGIUNO 

Ognuno di noi scelga di astenersi da qualcosa: 
(cibo, spettacoli, cose non necessarie…) 

per donare l’equivalente ai fratelli più bisognosi. 
 

CARITÀ 
Sosteniamo la Caritas parrocchiale e interparrocchiale  

offrendo i frutti delle nostre rinunce. 
 

LA RACCOLTA SARÀ EFFETTUATA IL 29 MARZO DOMENICA DELLE PALME 

 

 
 

DOMENICA 15 MARZO 
 

Alla messa delle 11,15 festeggeremo  
gli anniversari di matrimonio  

dei nostri parrocchiani. 
 

Verrà consegnato il “diploma” ed un piccolo 
ricordo a chi ricorda quest’anno 

 

il 10°, 25°, 40°, 50° e 60° 
anniversario di matrimonio.  

 
 Al termine della Messa,  
nel salone parrocchiale,  

aperitivo e brindisi  
alle coppie festeggiate. 

Vi aspettiamo! 



 

 

Oggi abbiamo forse più che mai bisogno delle 
parole del Cristo risorto: “Non abbiate pau-
ra!” (Mt 28,10). Ne ha bisogno l’uomo che … 
non ha cessato di temere e che, in verità, ha 
molte ragioni per provare dentro di sé un si- 

 
 

mile sentimento. Ne hanno bisogno le nazio-
ni, ne hanno bisogno i popoli e le nazioni del 
mondo intero.  
Occorre che nella loro coscienza  riprenda 
vigore la certezza che esiste Qualcuno che 
tiene in mano le sorti di questo mondo che 
passa; Qualcuno che ha le chiavi della morte 
e degli inferi (Ap 11,8); Qualcuno che è l’Alfa 
e l’Omega della storia dell’uomo (Ap 22,13), 
sia di quella individuale che di quella colletti-
va. E questo Qualcuno è Amore ( 1Gv 
4,8.16): Amore fatto uomo, Amore crocifisso 
e risorto, Amore incessantemente presente 
tra gli uomini. È Amore eucaristico. È fonte 
incessante di comunione.  
È solo Lui a dare la piena garanzia delle pa-
role “Non abbiate paura!”. 

(San Giovanni Paolo II -  
Varcare la soglia della speranza) 

 
 
 
 

dal 22 al 29 settembre  
 

“Turchia, dove hanno vissuto e predicato gli 

apostoli Paolo, Pietro, Giovanni ,Filippo, An-

drea…; qui sono sorte le vivaci comunità di 

Antiochia, Efeso, Smirne; qui è nato Paolo 

che, nelle regioni della Turchia, ha svolto mol-

ti dei suoi viaggi, predicando e costruendo la 

sua teologia, qui la Madonna ha concluso la 

sua vita terrena; qui si sono svolti i primi con-

cili (Nicea, Efeso, Calcedonia…); qui abbiamo 

avuto illustri Padri della Chiesa e un mona-

chesimo fiorente. Per questo la Turchia è con-

siderata la seconda patria del cristianesimo, 

dopo la Palestina” 

 

 

 

 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

 € 1.000 circa  
 

Il programma dettagliato nel volantino 
 iscrizioni in parrocchia entro Aprile 

 
              Organizzazione tecnica Ariminum Viaggi 

BILANCIO CARITAS PARROCCHIALE 2014 
Presentiamo il bilancio della Caritas parrocchiale dell'anno 2014. Grazie per il vostro contributo che ci permette di 
poter aiutare tante persone bisognose.  
 
   Entrate  
Saldo al 31/12/2013 € 555,89 
 
Offerte  da:       
-Parrocchiani 
-Gruppo Chernobyl 
-Varie iniziative parrocchiali 
 (mercatini, commedia, festa del dono)  
           € 8.564,53_ 
Totale al 31/12/2014        € 9.120,42 
    
        ENTRATE                € 9.120,42 
 USCITE € 7.499,03_ 
 Saldo al 31/12/2014 € 1.621,39 
 
Il gruppo della Caritas parrocchiale 

Uscite 
Pagamento bollette: 
Hera, Enel, Gas, affitti Acer 
Visite mediche, medicine 
Rilascio permessi 
         ------------------ 
Totale € 7.499,03 

PERIODO : dal 22  al 29 settembre 2015 

DURATA : 8 giorni e 7 notti 

La comunione 
 
Tutti i riti che precedono la comunione, dalla recita del Padre nostro alla frazione del pane, hanno lo scopo di far 
cogliere ai fedeli il significato profondo del partecipare all’eucaristia, che è la carità, intesa soprattutto come amore 
fraterno. Il rito della Messa, in questa parte della celebrazione, esprime nel linguaggio liturgico – fatto di gesti sim-
bolici, come lo spezzare il pane o lo scambio della pace – ciò che nella chiesa delle origini era considerata la so-
stanza dell’eucaristia. A tale proposito così si esprime S. Paolo, scrivendo alla comunità di Corinto: “Il calice della 

benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non 

è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti 

infatti partecipiamo all'unico pane.” (1Cor 10,16s) 
Non ci può essere eucaristia senza fraternità, almeno come volontà di apertura e di donazione reciproca. Il pane 
eucaristico di cui ci nutriamo è il Corpo di Cristo, ma anche la comunità è il Corpo di Cristo: corpo eucaristico e 
corpo ecclesiale. Dobbiamo accostarci al Corpo di Cristo con grande fede e rispetto, ma con lo stesso rispetto dob-
biamo trattare il fratello e la comunità. Tutti i riti di preparazione alla comunione dovrebbero avere, quindi, un to-
no di consapevole fraternità. 
Anche nel ricevere l’eucaristia si può esprimere questo significato di fraternità, particolarmente quando si riceve la 
comunione sotto le due specie, bevendo allo stesso calice. Partecipare all’unico pane e all’unico calice, nelle diver-
se forme con cui ci si accosta alla comunione, è un segno molto eloquente di comunione tra tutti i partecipanti, me-
te ci si unisce al Signore. La comunione sotto le due specie non è una novità assoluta, perché anticamente era que-
sto il modo in cui i cristiani si comunicavano normalmente e nelle chiese di oriente è sempre rimasta in vigore que-
sta forma della comunione. 
Nutriti della Parola e dell’Eucaristia, ora i fedeli che hanno partecipato alla Messa sono pronti a vivere la loro fede 
nella vita di ogni giorno, testimoniando l’amore del Signore ad ogni persona che incontrano. È questa la missione a 
cui la Messa ci invia: andate in pace e portate a tutti la gioia e l’amore di Gesù risorto. 

 

L’importanza della comunione sotto la specie del vino 

Esprime più pienamente i gesti di Gesù nell’ultima cena: Prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli di-
cendo: “Prendete e mangiatene tutti: questo è il mio corpo”… Allo stesso modo prese il calice, rese grazie, lo 
diede ai suoi discepoli dicendo: “Prendete e bevetene tutti: questo è il calice del mio sangue”… 
Manifesta più chiaramente il senso della Messa come banchetto sacro, in cui si mangia il corpo di Cristo e si be-
ve il suo sangue come bevanda spirituale. 
Mostra maggiormente il carattere sacrificale della Messa, memoriale del sacrificio della croce. Infatti, bevendo il 
sangue di Cristo, si ricorda che esso è stato versato “per voi e per tutti in remissione dei peccati”. 
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