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PAPA FRANCESCO:
il dono pasquale dello Spirito Santo all’umanità.
“Camminare, edificare, confessare”

“E adesso incominciamo questo cammino della Chiesa,
un cammino di fratellanza, di amore e di fiducia tra noi.
Preghiamo sempre per noi, l’uno per l’altro,
preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza.”

Nell’uovo di Pasqua di quest’anno c’è un grande dono per tutti:
PAPA FRANCESCO!
Fa o Signore che attraverso la Sua guida e testimonianza
tutti possiamo incontrare nel modo più vero e profondo
Gesù, nostro Salvatore morto e risorto per noi!
Dona a tutti una Pasqua di serenità e pace sia interiore che esteriore.
Il Vostro Parroco
Don Salvatore

UN EVENTO DI GRAZIA

“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
di lieti annunzi ! “ (Is.52,7)
Accade oggi una divina avventura qui,
proprio qui a “Sangio” di Rimini.
Giunge il Padre, il Pastore molto atteso.
La comunità è in festa!
Il suo nome è Francesco Gesù:
tutto un poema d’Amore semplice e grandioso.
Con il cuore pieno di doni da distribuire
a tutti e a ciascuno arriva.
Di benedizioni traboccano le sue mani.
Protesa la mente a sempre vasti orizzonti,
brillano di gioia i suoi occhi nell’incontro coi figli.
Comunità di S. Giovanni,
destati, alzati, cammina…..
Viene a te il Messaggero di pace e di speranza,
di comunione e di vita nuova.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
benedetti noi se, affascinati dalla “lieta notizia”,
in alto porteremo i nostri cuori
per tentare di volare con Lui su ali d’aquila!
Una lode corale alla SS.Trinità!
Un grande “grazie” e un forte abbraccio
al nostro amatissimo Vescovo.
Giuseppina
Il nostro amato Vescovo Francesco ha dimostrato non solo grande attenzione e disponibilità all’ascolto e al dialogo ma ci ha
anche dato significative indicazioni sul cammino da compiere.
A cominciare dalla necessità di accrescere il senso comunitario delle diverse realtà
che da un lato devono sentirsi libere ciascuna nell’esprimere il proprio carisma e
nel portare avanti il proprio percorso di crescita nella fede ma anche rendersi
aperte a una condivisione reciproca più costruttiva. Non bisogna inoltre
consumare ed esaurire le energie e le risorse al proprio interno ma adoperarle per
coltivare la passione apostolica. Occorre dare dunque una testimonianza di
bellezza interiore e di fede autentica senza mai dare per scontata la stessa fede e
il nostro radicamento in Gesù.
Ancora il Vescovo, a proposito dei Cenacoli, ha osservato che dovrebbero essere
aperti ai non credenti e a quanti sono in crisi, gruppi di laici, formati e limpidi
testimoni di un vissuto cristiano che parlino ai laici per far rinascere e diffondere
la fede.
E’ il tempo della conversione più che mai! In tale direzione è fondamentale la
preghiera che ci mette in comunione con il Padre e la Santa Trinità, preghiera che
deve poi diventare azione e condivisione nella vicinanza e nella fratellanza verso
tutti. Solo così si può procedere sulla strada del rinnovamento e concorrere a
creare una comunità sempre più salda e unita.
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UNA VOCE DI SPERANZA SEGNO DI CARITA’
che non è stato facile anche perché non ho un
gran carattere, però vi devo dire grazie di
tutto, mi avete reso una persona migliore, ma
soprattutto mi avete fatto capire il significato
di una famiglia e per me, che non l’ho mai
avuta, è stato importante.

Eccoci qui…. E’ arrivata la fine di questa mia
avventura! Se guardo indietro ripenso ai giorni
in cui mi chiedevo quando sarebbe finita e ora
che ci siamo, beh..sono spaventata. Che dire è stata dura sia per me che per voi e so bene

Casa Sant’Anna è diventata la mia casa e la
mia famiglia, un po’ allargata ma sempre
famiglia è. Esco da qui molto soddisfatta e con
un gran bagaglio di cose belle e anche brutte.
Non vi dimenticherò mai, ma soprattutto vi
porto nel mio cuore!
Non smettete mai di fare quello che state
facendo e se ce l’ho fatta io con il vostro aiuto,
ce la può fare chiunque.
B.

INCONTRO CON LE FAMIGLIE NELLE LORO CASE
Un grazie particolare a Don Salvatore
Anche quest’anno Don Salvatore con molta
determinazione ha cominciato la sua
visita nelle nostre famiglie.
E’ un rito molto sentito (io ricordo ancora
la benedizione delle case di quando ero
bambina) e noi siamo grati al nostro
sacerdote che tiene a cuore questa
tradizione.
Lo vediamo girare per le strade con il suo
rocchetto (veste bianca) che lo distingue
in modo tale che tutti noi in mezzo a
tanta gente possiamo dire “guardate è lui,
il nostro Parroco”.
Questa è la sua forza!Quando tarda tutto il
condominio è in agitazione. Il campanello di
casa mia è di

fuoco. Tutti vogliono sapere il motivo del
ritardo.
Ed eccolo finalmente che entra nelle
nostre case con molta cordialità e allegria.
Don Salvatore grazie per il suo impegno
così gravoso; non si adombri se qualche
porta rimarrà chiusa. Noi tutti le apriamo,
anzi le spalanchiamo le nostre perché la
sua presenza e la sua benedizione sono
attese e molto necessarie.
Mi raccomando, colbacco e sciarpa.
Ancora fa freddo e noi parrocchiani
teniamo molto alla sua salute.
Lunga vita a lei!!
Con cordialità
Zanni Pandolfi Anna

BUONA PASQUA A TUTTI
IN PARTICOLARE AI FRATELLI IN DIFFICOLTA’.
NON DIMENTICHIAMOLI!!
IL NOSTRO DON CI DA’ L’ESEMPIO
CON IL SUO ACCOGLIERE TUTTI
GRAZIE AL DONO DEL DISCERNIMENTO!!
LA REDAZIONE
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SETTIMANA

SANTA

2013

GIOVEDI’ SANTO
28 MARZO
ORE
8,00 LODI
ORE
17,30 S. ROSARIO
ORE
18,00 MESSA “IN COENA DOMINI”
ORE
21,00 ADORAZIONE EUCARISTICA
CHIESA APERTA FINO ALLE 24.00

VENERDI’ SANTO
29 MARZO
DIGIUNO E ASTINENZA
ORE
ORE

8,00 LODI
18,00 CELEBRAZIONE DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE

DALLE ORE 21,00
CHIESA APERTA FINO ALLE 24.00

S A B A T O
30 MARZO
ORE
ORE
ORE

8,00
23,00
24,00

S A N T O

LODI
VEGLIA PASQUALE
S. MESSA DI RESURREZIONE

DOMENICA 31 MARZO
PASQUA DI RESURREZIONE
SS. MESSE ORE 8,00 – 10,30 – 18,00
LUNEDI’ 1 APRILE
SS. MESSE CON ORARIO FESTIVO
NELLA S. MESSA DELLE 10,30
SARANNO CELEBRATI I BATTESIMI
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