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IMMERSI NEL SUO AMORE:
C’È UNA VITA PIÙ UMANA DI QUELLA CRISTIANA?
IL BATTESIMO
Il programma di questo anno pastorale che tradizionalmente si apre con la festa di S. Gaudenzo è
delineato da questo titolo e si muove nell’ambito della proposta dei Vescovi italiani per questo
secondo decennio del secolo ventunesimo: l’emergenza educativa.
Lo dicono tutti che la cocente attuale crisi non è solo una questione economica ma ha le sue radici
in una profonda crisi di valori. Bisogna riedificare l’uomo nella sua integrità, cioè bisogna
ricominciare dall’educazione della persona.
Ricominciamo dall’inizio, dalla nascita e soprattutto dal Battesimo.
Il Battesimo non è solo una Benedizione che diamo a un bambino,
ma un vero intervento plastico, di plastica Spirituale.
“Vi darò un cuore nuovo…” dice il profeta Ezechiele, e Gesù a
Nicodemo: “bisogna nascere di nuovo … dall’acqua e dallo Spirito…”.
Già consultando i temi del programma di Catechesi per gli adulti
che quest’anno proponiamo a tutti i Parrocchiani, vi rendete conto
di quanto sia ampia complessa e fondante la tematica del Battesimo.
“Immersi nel Suo amore…” per morire e rinascere.
Non basta, bisogna tirare tutte le conseguenze di questo rinnovamento
“C’è una vita più umana di quella cristiana?”.
Noi diciamo sempre che il cristiano non è un “bigotto” ma un uomo vero, riuscito. Un uomo
pacificato con Dio, con se stesso e con gli altri. Basterebbe questa espressione per fare capire
l’altezza, la larghezza e la profondità della vita cristiana. Tutte le proposte che la Parrocchia ci fa
hanno questo scopo: seguiamole!
La Liturgia, le Feste, i Pellegrinaggi sono momenti aggregativi che ci aiutano.
Fra tutte queste proposte quest’anno vogliamo mettere l’accento particolarmente su
“La Domenica della Comunità”. Una volta al mese circa, non solo S. Messa assieme, ma anche
pranzo, gioco, divertimento, cultura. Faremo delle proposte anche per rendere più agevole il pranzo.
Invito tutti caldamente ad uscire dal proprio guscio egoistico ed aprirsi alla vita della comunità per
essere noi più felici e rendere migliore la società.
Buon cammino!
Il Parroco
Don Salvatore Pratelli
PROPOSTE DELLA PARROCCHIA
Proprio in queste settimane, assieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale, stiamo elaborando il programma che va al di là
dell’ordinaria amministrazione e che in genere parte a metà Ottobre con la festa del Patrono S. Gaudenzo.
In continuità con il Convegno Diocesano sull’Educazione svolto nella primavera scorsa, l’attenzione particolare sarà
sull’emergenza educativa, a tutti i livelli, dai bambini ai nonni.
In questi giorni stanno riaprendo i battenti la Scuola Materna, la Polisportiva Stella, la Catechesi. Questa terza voc e

quest’anno si arricchirà di una articolata catechesi per gli adulti della quale alleghiamo il programma (v.
inserto).
Particolare attenzione vogliamo riservare alla Domenica della Comunità: una domenica al mese nella quale,
dopo la S. Messa, pranziamo assieme e mentre i ragazzi giocano viviamo momenti culturali per gli adulti. Essa
rappresenta altresì un grande momento di socializzazione.
Inoltre, ogni Domenica sera, alle 20.45, continuano le proiezioni di film per tutti, con ingresso gratuito.

Anche due corsi di spagnolo tra le attività del
nuovo anno sociale.
L’attività sociale della nostra parrocchia
comprenderà quest’anno, oltre all’attività della
scuola di musica “Enarmonica”, un corso di inglese
gestito dal British Institute, i corsi di recupero
scolastico gestiti dall’associazione Porto Franco, le
attività di catechismo, tutte in orario pomeridiano
da definire, e due corsi di lingua spagnola, uno di
livello basico ed uno avanzato che si svolgeranno in
orario serale dalle ore 20.30 alle 22.30. Così
potranno usufruire di questa offerta culturale pure
quelle persone che per motivi di lavoro non possono
usualmente approfittare delle attività gestite negli
spazi parrocchiali al pomeriggio.
Il corso basico rivolto a giovani ed adulti avrà un
indirizzo turistico e metterà i partecipanti in grado
di destreggiarsi in occasione di un viaggio nei paesi
di lingua spagnola e di relazionarsi correttamente
con le persone di lingua spagnola. Il corso verrà
attivato con un minimo di 9 iscritti e un massimo di
15, durerà 40 ore con incontri una volta alla
settimana nella giornata di martedì con inizio il 25
ottobre e si terrà in una delle aule del 2° piano dove
si tengono anche le lezioni di catechismo.

Il corso avanzato sarà invece la naturale
continuazione del corso basico tenutosi con
successo lo scorso anno; e oltre a coloro che vi
hanno già partecipato lo scorso anno sarà rivolto
anche a persone provenienti da altre esperienze di
apprendimento linguistico che vogliono approfittare
della presenza di una insegnante di madrelingua.
Questo corso avanzato durerà 40 ore con frequenza
una volta alla settimana il mercoledì con inizio il 26
ottobre. Si terrà sempre nell’aula del 2° piano dove
si tiene il corso basico.
Verrà usata inoltre l’aula multimediale che la
parrocchia metterà a disposizione per vedere un film
in spagnolo. E a conclusione del corso l’insegnante
Maria Oreto Serrano Valles preparerà una paella
valenciana sempre negli spazi della parrocchia.
Maye, questo è il diminutivo del suo nome è
originaria di Valencia in Spagna e vive da 6 anni in
Italia coniugata con un marito italiano. E’
insegnante di “conversazione di lingua spagnola”
presso le scuole superiori della provincia di Rimini.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi
alla segreteria parrocchiale o telefonare a Claudio
Pagliarani, segretario del corso al 338-4310162.

UN VERO SUCCESSO
……ANCORA SI SENTONO GLI ECHI…..
DELLA 10^ EDIZIONE DELLA FESTA NEL
BORGO S. GIOVANNI!!
Una immensa folla di borghigiani, cittadini e turisti
ha letteralmente invaso il Borgo nella 10^ edizione
della festa. Si parla di 40 mila persone.
Quali gli ingredienti per tale successo?
1. la matrice religiosa: intenso e partecipato il
programma religioso terminato con la
processione al seguito della venerata immagine
della B.V. del Carmine.
2. La buona stagione.
3. Un mix ben calibrato
gastronomia e cultura.

fra

divertimento,

In particolare dobbiamo segnalare il successo di
tre mostre: una su Karol Wojtyla, giovane prete
che esercita il suo ministero con i giovani
universitari (v. foto); un’altra sull’Eucarestia in
preparazione
al
Congresso
Eucaristico
Nazionale; una terza sulla spiritualità fra i
popoli.

Il futuro Papa (al centro con gli occhiali) con i suoi giovani

Per il divertimento, la presenza di 26 gruppi
musicali o di animazione.
Per la gastronomia i locali del Borgo si sono
espressi al meglio. Sono intervenuti anche
operatori da fuori con le loro attrezzature e
specialità.
4. Una menzione speciale va data ad una novità
che andrà meglio approfondita ma che ha
suscitato
interesse:
“IL
VILLAGGIO
SOLIDALE”.
Nell’anno
europeo
del
Volontariato, Villaggio allestito a ridosso
dell’Arco
d’Augusto:
una
ventina
di
2

associazioni del volontariato e del Terzo settore
5. E’ stato importante anche il trenino gratuito di
sono stati presenti con i loro stand in quest’area
collegamento che faceva continuamente la spola
dedicata alla solidarietà.
tra il mare e il Borgo della festa.
L’iniziativa rientra nel progetto “Conoscere per
6. Una menzione particolare e un grazie a tutti i
prevenire” promosso da Adocm Crisalide,
volontari (circa 200) che hanno collaborato
Amici di Isal, Anipi, Ascot e Lilt presenti per
dando tempo energie e idee.
fornire informazioni e sensibilizzare sui temi
7. Per finire un plauso meritato e del tutto speciale
legati alla salute e alla prevenzione. Ed è stata
al Comitato ristretto senza il quale la Festa non
realizzata con il sostegno del Centro di Servizio
ci sarebbe: Don Salvatore, Della Croce,
per il Volontariato – Volontarimini. L’evento
Gasperoni, Zavattini …… ricordando Piero
peraltro ha coinvolto un numero più ampio di
Guglielmi.
organizzazioni per fare conoscere e dare
Il Comitato
visibilità alle attività e ai tanti progetti promossi
nel territorio.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A SAN GIOVANNI C’E ANCHE L’AZIONE.CATTOLICA.
Nella nostra parrocchia esiste una consistente
sezione della Azione Cattolica Diocesana formata
da 22 ragazzi, 18 adulti e 16 giovani che seguono un
itinerario di formazione cristiana e spirituale.
L’Azione Cattolica parrocchiale, sezione di quella
diocesana, riconfermando l’impegno formativo
della persona nella sua integrità, ad immagine di
Cristo, progetta e realizza cammini formativi e
spirituali distinti per ragazzi delle medie,
giovanissimi (biennio-triennio) e giovani (19-30
anni) che aiutino a crescere nell’identità cristiana,
nella risposta alla vocazione battesimale, nella
capacità di testimoniare la vita buona del Vangelo
nella Chiesa e nella società. E nella comunione dei
Santi sentiamo viva la protezione, la guida, e
l’esempio del Beato Alberto Marvelli e della
Venerabile Carla Ronci: siano essi un riferimento
per un cammino di elevazione spirituale.
Immersi nell’amore di CRISTO con il battesimo
intendiamo promuovere lo sviluppo della persona
umana nella sua totalità senza dimenticare che
siamo comunità. Infatti il carisma dell’AC è lo
spirito comunitario per una testimonianza corale ed
organica. Ne segue che la stessa esperienza
associativa richiede attenzione e cura per conservare
intatta la carica umana e spirituale di incontro tra
persone coinvolte e corresponsabili. In particolare
poi gli adulti per i quali è pure previsto un percorso
di approfondimento, ma soprattutto essi hanno un

compito di testimonianza e di trasmissione della
fede nonché di esempio per i più giovani affinché
siano buoni cittadini tesi al bene comune.
La foto richiama l’uscita del giugno scorso a
Carbognano e riproduce solo una parte degli
iscritti e dei simpatizzanti, giornata vissuta
con intensità sia come momento eucaristico
con la messa celebrata dal nostro assistente,
l’ormai mitico don Raffaele, sia come momento
conviviale e di gioco, oltre che di riflessione
sulle nostre esperienze. Grazie anche al
tempo, con noi clemente.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti referenti: Moretti Luca, per l’A.C.R – Cell. : 349 7181794; Astolfi Sara
per l’A.C.G. – Cell. 333 7045018; Wiegele Costantino, per l’A.C.A. – Cell. 331 5387479.
Il Consiglio Direttivo
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Testimonianza della
Giornata Mondiale della
Gioventù a Madrid

Dal buio alla luce
Sonia, con che animo sei andata
a Madrid per questo momento di
incontro amicale e spirituale?
La mia esperienza a Madrid
riguardante la JMJ (Giornata
Mondiale della Gioventù)?
Sono partita in un momento della
mia vita in cui tutto era buio
intorno a me, ero lontana da Dio e
tutto ciò che facevo, persino le
cose che mi piacevano non mi
rendevano felice tanto che ero
decisa di ritirare la mia iscrizione.
Ma poi guardandomi allo specchio
mi son detta: “E' ora che stacchi
la spina!! E' ora che ti prenda un
po' di tempo per te! quindi poche
storie, hai pagato e ora vai!!”.
Credo che sia stata una delle
poche decisioni giuste che ho
preso da SOLA.
E così la mattina del 10 Agosto
siamo partiti per Guadalajara, un
viaggio di due giorni: con un
gruppo di 48 persone infatti
avremmo fatto un'esperienza di
gemellaggio con gli abitanti di
questa città.
Come è stata l’accoglienza?
Arrivati, abbiamo trovato ad
accoglierci le famiglie che ci
avrebbero ospitato: è stato

emozionante! Era come se fossimo
lì da sempre, come se fossimo
tornati da un lunghissimo viaggio
(invece arrivavamo proprio da un
lunghissimo viaggio!!!) come se
facessimo parte di questa città da
sempre!
La cosa che più mi ha colpito è che
appena scesi dal pullman ognuna
di queste famiglie si è messa a
cercare i suoi ospiti accogliendoci
in casa loro come figli.
I miei “genitori” spagnoli, Savel e
Isabel, avevano preparato una
camera per me e una per la mia
amica e in ciascuna avevano
messo un mazzo di fiori
accompagnato da un biglietto con
scritto: “La nostra casa è come se
fosse la vostra!”.
E del rapporto con gli altri
giovani, cosa ci racconti?
Evito di raccontare nei minimi
dettagli quello che è accaduto là,
ma vi posso assicurare che i
giorni passati con i giovani a
Guadalajara sono stati veramente
fantastici: tra camminate, canti e
il gran da fare per preparare i
tailleur (abbiamo cotto e fatta
assaggiare la piadina ai ragazzi
che venivano da ogni parte del
mondo)..un'esperienza unica!!!
Un segno significativo rimasto
impresso nel tuo animo?
Una cosa che mi porto nel cuore??
La sera che abbiamo mangiato in
famiglia ( le altre sere
mangiavamo tutti insieme nella
sala parrocchiale): sembrava che
avessero a cena il Papa in
persona...la tavola imbandita a
festa. E con quale cura avevano
preparato le pietanze come il
Gazpacho(zuppa fredda a base di
verdure crude), i salumi e i loro
formaggi tipici della zona per non
parlare poi dei dolci e del vino!!!
E' stato in quell'occasione che io e
la mia amica abbiamo dato loro il
regalo che avevamo portato
dall'Italia: un’icona della
Madonna del Carmine e dei

librettini sulla storia di Alberto
Marvelli e Sandra Sabattini.
Il ritorno è sempre un misto di
nostalgia di casa e malinconia del
distacco. Come l’hai vissuto?
E siamo arrivati al momento dei
saluti: il giorno dopo infatti
abbiamo caricato le valigie e con
le lacrime agli occhi, ma pieni di
gioia, abbiamo salutato le nostre
famiglie promettendo loro che
torneremo a trovarli e che saremo
lieti di ospitarli se mai un giorno
decidessero di venire in Italia.
L'esperienza di Madrid? Anche
quella, unica e indimenticabile:
dalle catechesi all'incontro col
Papa!.

Ora, eccomi qua, tornata al solito
tran-tran della vita quotidiana
forse più movimentata di prima,
ma con una certezza in più:
è proprio vero che senza Dio non
andiamo da nessuna parte, che da
soli siamo fragili e alla prima
tempesta cadiamo come niente,
che avere un Padre Spirituale per
un Cristiano,(come ha detto il
nostro vescovo) è importante
affinché possa guidarti sulla retta
via.
“Radicati e fondati in Cristo, saldi
nella Fede”: è con questo
messaggio che noi siamo partiti e
con questo messaggio ora cerco di
testimoniare la mia appartenenza
a Cristo.
Sonia Ponzetta
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PRINCIPALI APPUNTAMENTI DELLA COMUNITA’
CATECHESI PER GLI ADULTI
2011-2012
IMMERSI NEL SUO AMORE :
C’È UNA VITA PIÙ UMANA DI QUELLA CRISTIANA?
IL BATTESIMO
VENERDI’ 21.10.2011

Il peccato originale: Perdita del Paradiso.

VENERDI’ 11.11.2011

Alcune conseguenze più gravi del Peccato Originale:
morte e dolore, il fratello uccide il fratello.

VENERDI’ 09.12.2011

Diluvio e Torre di Babele.

GIOVEDI’ 12.01.2012

Schiavitù d’Egitto. Pasqua di liberazione.
Il passaggio del Mar Rosso come figura del Battesimo.

VENERDI’ 24.02.2012

Morte e Risurrezione di Gesù: il costato aperto.
Origine dei Sacramenti.

VENERDI’ 23.03.2012

Incontro di Gesù con Nicodemo – Giov. 3,1-5
Mandato agli Apostoli prima dell’Ascensione.
Ezechiele 36,24-36; 37.1-14; Mt 24,16-20

VENERDI’ 13.04.2012

Immersi nel suo amore.
Rito del Battesimo attraverso i secoli.
Conseguenza del Battesimo – Rom. 6,3-14; Atti 2,37-47

VENERDI’ 27.04.2012

C’è una vita più umana di quella cristiana?
Lettera a Diogneto : il compito dei cristiani nel mondo.

N.B. : Gli incontri si svolgeranno alle 20.45 nella sala multimediale

VIVA GLI SPOSI :
Domenica - 30 Ottobre 2011 – durante la S. Messa delle ore 11.15, saranno celebrati gli
anniversari di tutti coloro che vogliono riconfermare il Sacramento del Matrimonio (10°, 25°,
40°, 50°, 60° e oltre).
Si prega di dare un cenno di adesione alla nostra Segreteria (0541/782384) tutti i giorni dalle
ore 09.00 alle 12.30 non oltre il 25 Ottobre.

23 OTTOBRE : DOMENICA DELLA COMUNITA’
INIZIO UFFICIALE DEL CATECHISMO.
DOPO LA S. MESSA PRANZO ASSIEME E GIOCO PER I RAGAZZI
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CALENDARIO DEI BATTESIMI
E DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
ANNO PASTORALE 2012
8
5
9
27
22
30
25

GENNAIO
FEBBRAIO
APRILE
MAGGIO
LUGLIO
SETTEMBRE
NOVEMBRE

BATTESIMO DI GESÙ
RICHIAMO DEI B ATTESIMI DEL 2011
LUNEDI’ DELL’ANGELO
PENTECOSTE
FESTA PARROCCHIALE B.V. DEL CARMINE
SANTI ANGELI CUSTODI (2 OTTOBRE)
CRISTO RE

DATE DEI SACRAMENTI:
25
MARZO
1^ CONFESSIONE
6
MAGGIO
1^ COMUNIONE (Domenica)
19
MAGGIO
0RE 18.00 – S. CRESIMA – VIGILIA ASCENSIONE

GENNAIO-FEBBRAIO 2012
SI TERRA’ IL CORSO PER FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
VENERDÌ

13.01 – ore 21,00 - Non avremo forse dimenticato l’essenziale?
- Don Salvatore Pratelli – Parroco.
VENERDÌ
20/01 - ore 21,00 - Fede e Sacramento del Matrimonio.
Il Progetto di Dio sulla coppia
- Don Salvatore Pratelli – Parroco.
VENERDÌ
27/01 - ore 21,00 - Le dinamiche psicologiche nel rapporto di coppia.
- Psicologa.
VENERDÌ
03/02 - ore 21,00 - Paternità e Maternità responsabile:
controllo delle nascite e metodi naturali.
- Ginecologa.
VENERDÌ
10/02 - ore 21,00 - La famiglia cristiana.
- Testimonianze di coppie.
VENERDÌ
17/02 - ore 21,00 - “Quello che Dio unisce l’uomo non separi”: Liturgia Nuziale
- Don Salvatore Pratelli - Parroco
DOMENICA 19/02 - ore 18,30 - Preghiera e cena insieme.
Rilascio di attestati.
PRENOTARSI IN PARROCCHIA - anche telefonicamente – al N. 0541/782384
o via fax – al N. 0541/782263 oppure presentarsi la prima sera del corso.
N.B. :

Si fa presente che è bene partecipare al corso anche se il matrimonio non si celebrerà nell’anno in
corso.
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