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Orario  
SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
(da Pasqua in poi) 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,30 
 Festive: ore 10 

11,15 – 18,30  
Ore 9,30 celebrazione lodi 

 
 

 Il sabato e la domenica  
alle ore 18 recita  

del Santo Rosario. 
 

 
CONFESSIONI 

Sabato ore 14,30 – 16,30  
e su richiesta 

 
 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 17 alle 18  
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IN MISSIONE CON MARIA PER LE STRADE DEL MONDO 
Carissimi parrocchiani,  

come forse già sapete, il Vescovo mi ha chiesto la di-
sponibilità a esercitare la missione pastorale nella par-
rocchia di S. Giuliano e alle Celle, affidandomi anche 
la responsabilità del Seminario. Confesso che, pur 
essendo da quasi quindici anni in questa comunità, 
sono stato colto di sorpresa da tale richiesta, che la 
chiesa, nella persona del Vescovo, mi ha rivolto. Sono 
convinto, d’altra parte, che attraverso la chiamata del-
la chiesa si manifesti la volontà del Signore e quindi 
ho accettato – forse con un po’ di incoscienza – di 
assumere questo nuovo impegno.  

Credo che la missione del prete, oggi come in passato, 
sia quella di servire il Signore amando la chiesa come 
la sposa di Cristo, senza interessi personali né affer-
mazione della propria volontà. In questo momento, come uomo, avverto la fatica di 
separarmi da voi, perché i legami creati negli anni non vengono meno con la mia 
partenza. Vorrei però che questo passaggio fosse vissuto più serenamente possibile 
da tutti, perché il cammino di fede che abbiamo condiviso insieme prosegue, anche 
se in luoghi diversi, e perché non mancheranno le occasioni di ritrovarci nella comu-
nità più vasta della diocesi. Avrei desiderio di incontrarvi uno per uno per rivolgervi 
una parola di saluto e di amicizia. È pur vero che di parole ne ho pronunciate tante 
in questi quindici anni… e non vorrei essere ricordato soltanto per le omelie lunghe! 
Approfitto quindi di questa opportunità per far giungere a tutti e a ciascuno, attra-
verso le pagine del giornalino parrocchiale, un grazie di cuore. Ho ricevuto da voi 
molto di più di quel poco che ho potuto dare e spero che continuiate a essere gene-
rosi ricordandomi ancora nella vostra preghiera. Ne ho proprio bisogno, soprattutto 
per quanto riguarda il Seminario e le vocazioni al sacerdozio. Mi sembra doveroso 
ringraziarvi anche per la pazienza con cui avete sopportato i miei difetti e perdonato 
le mie mancanze. Ora vi affido alla grazia del Signore e alla cura del nuovo parroco 
inviato da Lui, don Renato Bartoli, che vi invito ad accogliere con la stessa fiducia 
con cui avete accolto me. Credo che non mancheranno altre occasioni per salutarci e 
vi invito già fin d’ora agli appuntamenti che verranno fissati. Non mi dilungo oltre, 
ma vorrei aggiungere un pensiero legato al tema di questo mese mariano: Maria, che 
ha collaborato in modo unico al piano divino di salvezza per tutti gli uomini, ci invi-
ta a farci missionari come lei per le strade del mondo per portare a tutti la vita e l’a-
more di Gesù. A me è toccato partire davvero, anche se per un tragitto breve, a voi 
chiede di essere missionari, anche rimanendo a casa, nella vita di ogni giorno.  
        Con affetto, d. Paolo 

DOMENICA 15 MAGGIO 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE MARIANO A SAIANO  

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Giorgia Ligarò - Chiara Marchese - Silvia Casadei - Elia Mondaini - Anna Frug-

geri - Mattia Manenti - Gabriel Daniele Peverello 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Ferdinando Colonna (90) - Mario Gironi (80) - Consiglia Viale (93) 

Lina Del Fabbro (89) - Franco Urbinati (88) - Alfredo Migliarini (95) 
Fausto Ricci (78) - Vanda Rastelletti (88) - Maria Virga (76) 

Maria Antonietta Baiocchi (89) - Lorenza Aluigi (92) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 
( I volantini relativi alle attività si trovano all’ingresso della chiesa nella bacheca ANSPI ) 

 

Consapevolezza motoria  
attraverso il movimento 
degli animali con il  
Metodo Feldenkrais®” 
 
Ciò che si impara attraverso il corpo con il 

movimento diventa un più ricco e stimolante modo di pensare, 
di apprendere, di relazionarsi con gli altri. 
Più efficace della ginnastica correttiva, stimola una crescita armo-
nica del bambino, migliora la capacità di attenzione rendendo più 
facile lo studio, regolarizza l’iperattività  
 

n. 8 incontri settimanali  (h. 1.15)       
Per informazioni chiamare M.Luisa 3357830411 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE   
A ROMA  

21-22-23 OTTOBRE 2016  
 UDIENZA IN PIAZZA SAN PIETRO 

 

Partenza venerdì pomeriggio e rientro dome-
nica in serata 
 
La giornata del sabato sarà caratterizzata da 
un percorso giubilare, la domenica è ancora in 
programmazione. É importante chiamare in 
segreteria per prenotarsi lasciando nome, co-
gnome e  numero telefono. Ai primi di set-
tembre sarete contattati, per una riunione do-
ve verrà illustrato il programma completo e si 
potrà fare l’iscrizione definitiva .    

  

 

Per bambini 
IL LUNEDI' SERA  

ALLE ORE 21.00  

dal 20 Giugno 2016  

IN PARROCCHIA  

(SOTTO IL TENDONE) 

 
 

Don  
Renato Bartoli  

 
È il nuovo parroco  
che verrà al posto di 
don Paolo. 
 

É stato suo compagno di Seminario fin dagli 
inizi ed è diventato prete insieme a lui il 14 mag-
gio 1978. E’ stato educatore in seminario, parro-
co a Borghi e dal 1999 a San Girolamo. 
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UNA FAMIGLIA SPECIALE 
PER UNA PARROCCHIA ACCOGLIENTE 

Da circa due mesi la nostra comunità accoglie una famiglia di rifugiati seguendo l’invito di papa Francesco a riconoscere in loro la 
Santa famiglia di Nazaret nel momento in cui è costretta a farsi profuga per poter sopravvivere. Molte le domande che sono state 
rivolte in merito ai volontari direttamente coinvolti in questa iniziativa nota col nome di “Parrocchia accogliente”. Le riportiamo 
con le risposte, affinché tutti i parrocchiani partecipino a questa bella esperienza. In un prossimo articolo speriamo di riuscire a 
dar voce direttamente alla famiglia che abbiamo accolto. 
Come siete riusciti ad attuare l’esortazione di papa Francesco così rapidamente? 
Roberto – Il merito è dei parroci della nostra zona pastorale che già a novembre hanno deciso di aderire alla richiesta del papa e 
alla Caritas diocesana che ha elaborato il progetto di accoglienza dei profughi. Don Paolo ha subito presentato il progetto al Con-
siglio Pastorale e, data l’approvazione immediata, ha reperito un appartamento idoneo in affitto e comunicato alla Caritas la no-
stra disponibilità ad accogliere una famiglia di profughi. 

 

E’ stato difficile trovare volontari? Quante persone sono 
coinvolte in questo progetto? 
Mirella – I volontari si sono offerti subito e hanno aderito con 
entusiasmo coinvolgendo a loro volta altre persone. Attualmen-
te siamo una ventina, ognuno con un compito specifico perché 
l’organizzazione è necessaria: Roberto è il coordinatore respon-
sabile, poi c’è chi si occupa della burocrazia, chi dell’aspetto me-
dico-sanitario, chi dell’insegnamento della lingua italiana, chi 
della amministrazione, chi della spesa, dei trasporti e della cura 
della casa. Comunque, nonostante i tempi di crisi, reperire i fon-
di, la casa e tutto quanto occorreva per questa accoglienza ci ha fatto sperimentare che c’è ancora tanta solidarietà!  
Roberto – Abbiamo visto agire la Provvidenza: tutto quello che ci è servito è arrivato spesso accompagnato da un sorriso. Tem-
po, risorse, competenze si sono coagulate, forse con qualche sacrificio, ma sicuramente con tanta gioia. 
 E poi, eccoli qua! 
Dyella -  Il cinque marzo è stata una giornata che non dimenticheremo! Finalmente il nostro entusiasmo ha incontrato questa 
bella famiglia giovane, di origine sudanese. Kaled è il papà, Almaz la mamma, Samar e Asil sono le due bimbe. Il loro sorriso 
scampato a tante grandi difficoltà ha ripagato da subito il nostro impegno. Li abbiamo accolti con un ricco aperitivo dove abbia-
mo condiviso molte emozioni, oltre al cibo. 
Quali sono le maggiori difficoltà che avete incontrato e quali problemi vi trovate ad affrontare? 
Martina – Abbiamo subito capito che l’ostacolo da rimuovere immediatamente è quello linguistico. Almaz conosce l’inglese, ol-
tre alla lingua etiope e all’arabo, mentre Kaled parla solo arabo. Questo significa che la moglie deve spesso tradurre al marito ciò 
che noi diciamo e per lui questo è frustrante. Attualmente io e Mary cerchiamo di insegnare loro nel modo più semplice possibile 
la nostra lingua e loro sono molto volenterosi, ma il percorso è lungo. Per fortuna Valentina si presta spesso a tradurre dall’arabo 
e inoltre da qualche giorno Kaled ha cominciato anche un corso di base ed è uno studente modello.  
Manuela – Da mamma, non posso fare a meno di riconoscere in loro l’inesperienza dei miei figli e quindi mi prendo cura degli 
aspetti pratici della vita quotidiana. Attraverso questi piccoli gesti stiamo costruendo un rapporto di affetto e fiducia e spero che 
presto, superata la fase del bisogno, siano in grado di poter esprimere a parole, come già fanno con i gesti, tutte le belle qualità 
che hanno. 
Mary – Tra qualche mese, quando il progetto terminerà, dovranno camminare con le loro gambe, quindi la mia preoccupazione è 
di far capire loro cosa sia veramente importante per farcela ed essere autonomi. Alle volte resto spiazzata da alcune loro ingenuità 
spesso generate dall’immagine distorta e dorata che danno i mass media della nostra società. Come gruppo cerchiamo di far capi-
re loro che anche qui, seppure a riparo da guerre e carestie, vivere onestamente e con dignità è una sfida quotidiana. Così li infor-

miamo sui costi dei vari beni e dei servizi, spieghiamo loro quanto sia difficile il mondo del lavoro, insomma cerchiamo di 
renderli consapevoli delle fatiche che li attendono perché siano pronti ad affrontarle.  
Come è organizzata la loro giornata? 
Samuele – Al mattino hanno lezione di italiano o a casa o a scuola. Samar è stata subito inserita alla scuola materna ed è stato 
un vero successo. Noi ci alterniamo in modo da accompagnarli nei diversi giri presso medici e uffici, oppure li aiutiamo a ri-
solvere le piccole difficoltà quotidiane. Ma se non ci sono particolari incombenze, stiamo in loro compagnia e giochiamo con 
le bimbe che sono irresistibili! 
Giorgia – Mentre hanno imparato subito a fare la spesa, devono impratichirsi con i mezzi pubblici così l’altra mattina l’abbia-
mo dedicata a questo. Mentre Kaled già sfreccia in bici per le strade di Rimini, Almaz dovrà imparare… insomma non ci an-
noiamo! 
Cosa vi sta insegnando questa esperienza? 
Mirella – Che non bisogna mai temere le differenze perché siamo stati fatti a Sua immagine e somiglianza, quindi ognu-
no di noi svela un aspetto dell’amore infinito che ci ha voluti qui. 
Roberto – Che la gioia vera consiste più nel dare che nel ricevere, perché dando si diventa veramente più ricchi. Di uma-
nità, si intende, e non è poco.  

BILANCIO ECONOMICO PARROCCHIALE 2015 
 

Presentiamo qui di seguito il bilancio economico della parrocchia per l’anno 2015, distinguendo le offerte per la 
vita della parrocchia da quelle per le iniziative di carità. Il passivo riscontrato è dovuto alle spese per le nuove ve-
trate della chiesa e ad altri lavori di manutenzione straordinaria che non erano stati previsti (fognature piazzale, 
ecc.). Esso è già stato ripianato all’inizio del nuovo anno. Ringraziamo tutti i parrocchiani che collaborano anche 
dal punto di vista economico alla vita della nostra parrocchia, che può svolgere tante iniziative anche grazie al 
contributo economico di molte persone.    Il Consiglio per gli Affari Economici 
 
ATTIVITÀ PASTORALI 
 

ENTRATE (in euro) 
 

Offerte            122.693,00 
Altre entrate       2.000,00 
_____________________________________ 
Totale Entrate                               124.693,00 
  
 

USCITE (in euro) 
 

Culto      11.050,00 
Attività pastorali      3.435,00 
Manutenzione ordinaria  
e straordinaria    50.851,00 
Spese di ufficio, cancelleria,  
attrezzature         8.587,00 
Stampa       2.233,00 
Utenze e tasse    19.880,00 
Assicurazioni      3.399,00 
Spese mezzi      2.880,00 
Spese collaboratori   24.288,00 
Stipendi sacerdoti      2.760,00 
_____________________________________ 
Totale Uscite                    129.363,00 
 

Saldo passivo                                    4.670,00 

INIZIATIVE DI CARITÀ (in euro) 
Caritas Parrocchiale    10.308,00 
Collette chiesa universale (Giornata  
mondiale missionaria, carità del papa)   2.867,00 
Collette chiesa locale (Giornata pro- 
Seminario, promozione umana in missione) 2.430,00 
Raccolte di Avvento, Quaresima    3.664,00 
Iniziative di solidarietà internazionali 
(Romania Lugoj, Kenia)      7.712,00 
Gruppo ricamo pro missioni   12.000,00 
_________________________________________ 
Totale offerte versate per la carità      38.981,00 

MARTEDÍ 31 MAGGIO ALLE ORE 21, IN CHIESA 
 

In occasione della conclusione del mese mariano, ci incontreremo per salutare don Paolo.  
Seguirà un piccolo rinfresco durante il quale potremo salutarlo personalmente. 

Potremo farlo anche sabato 28 maggio alle ore 20 in occasione della cena di sostegno  
all’accoglienza dei nostri fratelli rifugiati. 
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IN MISSIONE CON MARIA PER LE STRADE DEL MONDO 
Carissimi parrocchiani,  

come forse già sapete, il Vescovo mi ha chiesto la di-
sponibilità a esercitare la missione pastorale nella par-
rocchia di S. Giuliano e alle Celle, affidandomi anche 
la responsabilità del Seminario. Confesso che, pur 
essendo da quasi quindici anni in questa comunità, 
sono stato colto di sorpresa da tale richiesta, che la 
chiesa, nella persona del Vescovo, mi ha rivolto. Sono 
convinto, d’altra parte, che attraverso la chiamata del-
la chiesa si manifesti la volontà del Signore e quindi 
ho accettato – forse con un po’ di incoscienza – di 
assumere questo nuovo impegno.  

Credo che la missione del prete, oggi come in passato, 
sia quella di servire il Signore amando la chiesa come 
la sposa di Cristo, senza interessi personali né affer-
mazione della propria volontà. In questo momento, come uomo, avverto la fatica di 
separarmi da voi, perché i legami creati negli anni non vengono meno con la mia 
partenza. Vorrei però che questo passaggio fosse vissuto più serenamente possibile 
da tutti, perché il cammino di fede che abbiamo condiviso insieme prosegue, anche 
se in luoghi diversi, e perché non mancheranno le occasioni di ritrovarci nella comu-
nità più vasta della diocesi. Avrei desiderio di incontrarvi uno per uno per rivolgervi 
una parola di saluto e di amicizia. È pur vero che di parole ne ho pronunciate tante 
in questi quindici anni… e non vorrei essere ricordato soltanto per le omelie lunghe! 
Approfitto quindi di questa opportunità per far giungere a tutti e a ciascuno, attra-
verso le pagine del giornalino parrocchiale, un grazie di cuore. Ho ricevuto da voi 
molto di più di quel poco che ho potuto dare e spero che continuiate a essere gene-
rosi ricordandomi ancora nella vostra preghiera. Ne ho proprio bisogno, soprattutto 
per quanto riguarda il Seminario e le vocazioni al sacerdozio. Mi sembra doveroso 
ringraziarvi anche per la pazienza con cui avete sopportato i miei difetti e perdonato 
le mie mancanze. Ora vi affido alla grazia del Signore e alla cura del nuovo parroco 
inviato da Lui, don Renato Bartoli, che vi invito ad accogliere con la stessa fiducia 
con cui avete accolto me. Credo che non mancheranno altre occasioni per salutarci e 
vi invito già fin d’ora agli appuntamenti che verranno fissati. Non mi dilungo oltre, 
ma vorrei aggiungere un pensiero legato al tema di questo mese mariano: Maria, che 
ha collaborato in modo unico al piano divino di salvezza per tutti gli uomini, ci invi-
ta a farci missionari come lei per le strade del mondo per portare a tutti la vita e l’a-
more di Gesù. A me è toccato partire davvero, anche se per un tragitto breve, a voi 
chiede di essere missionari, anche rimanendo a casa, nella vita di ogni giorno.  
        Con affetto, d. Paolo 

DOMENICA 15 MAGGIO 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE MARIANO A SAIANO  

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Giorgia Ligarò - Chiara Marchese - Silvia Casadei - Elia Mondaini - Anna Frug-

geri - Mattia Manenti - Gabriel Daniele Peverello 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Ferdinando Colonna (90) - Mario Gironi (80) - Consiglia Viale (93) 

Lina Del Fabbro (89) - Franco Urbinati (88) - Alfredo Migliarini (95) 
Fausto Ricci (78) - Vanda Rastelletti (88) - Maria Virga (76) 

Maria Antonietta Baiocchi (89) - Lorenza Aluigi (92) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 
( I volantini relativi alle attività si trovano all’ingresso della chiesa nella bacheca ANSPI ) 

 

Consapevolezza motoria  
attraverso il movimento 
degli animali con il  
Metodo Feldenkrais®” 
 
Ciò che si impara attraverso il corpo con il 

movimento diventa un più ricco e stimolante modo di pensare, 
di apprendere, di relazionarsi con gli altri. 
Più efficace della ginnastica correttiva, stimola una crescita armo-
nica del bambino, migliora la capacità di attenzione rendendo più 
facile lo studio, regolarizza l’iperattività  
 

n. 8 incontri settimanali  (h. 1.15)       
Per informazioni chiamare M.Luisa 3357830411 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE   
A ROMA  

21-22-23 OTTOBRE 2016  
 UDIENZA IN PIAZZA SAN PIETRO 

 

Partenza venerdì pomeriggio e rientro dome-
nica in serata 
 
La giornata del sabato sarà caratterizzata da 
un percorso giubilare, la domenica è ancora in 
programmazione. É importante chiamare in 
segreteria per prenotarsi lasciando nome, co-
gnome e  numero telefono. Ai primi di set-
tembre sarete contattati, per una riunione do-
ve verrà illustrato il programma completo e si 
potrà fare l’iscrizione definitiva .    

  

 

Per bambini 
IL LUNEDI' SERA  

ALLE ORE 21.00  

dal 20 Giugno 2016  

IN PARROCCHIA  

(SOTTO IL TENDONE) 

 
 

Don  
Renato Bartoli  

 
È il nuovo parroco  
che verrà al posto di 
don Paolo. 
 

É stato suo compagno di Seminario fin dagli 
inizi ed è diventato prete insieme a lui il 14 mag-
gio 1978. E’ stato educatore in seminario, parro-
co a Borghi e dal 1999 a San Girolamo. 


