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Editoriale
Custodire. Verbo transitivo. Significa conservare con cura. Sinonimo di serbare, proteggere, avere cura, provvedere ai bisogni.
Custode. Dal latino custos: Che deve custodire e difendere, chi ha il compito di vigilare
su cose, persone, animali. Sinonimo di guardiano, sorvegliante.
Nella storia della fede i primi ad essere investiti di questo compito sono stati gli angeli: “Io mando un angelo per custodirti” ( Esodo
23.20). La prima preghiera che insegniamo ai
nostri bambini è l’angelo di Dio che sei il mio
custode.
Nella vita di uno Stato il Presidente è il custode della democrazia, della costituzione.
Tra innamorati è nel cuore che viene custodito l’amore.
C’è un custodire la bocca, cioè un parlare a
proposito, un custodire i propri beni, un custodire il creato…
Sinonimi sono: conservare, mantenere,
preservare, proteggere, serbare, sorvegliare, vigilare.

a
favore
di tutti

Custodire è stata la prima parola che papa
Francesco ha consegnato alla chiesa il giorno
della sua elezione.
Custodire è il tema di questo ultimo numero
di Insieme prima dell’estate.

CUSTODIRE LA MEMORIA
Carissimi parrocchiani,
siamo ormai giunti al termine di quest’anno pastorale e viene spontaneo volgersi indietro per guardare il percorso fatto in questi mesi; e diventa inevitabile fare confronti e rapportarsi a quanto vissuto negli anni passati, giusto per fare un bilancio. E’ così
che a volte ci si rende conto del tempo che trascorre
tanto veloce, al punto che abbiamo quasi toccato i
quarant’anni di fondazione della nostra parrocchia
e ci sembra d’essere ancora all’inizio. Già, il 15 dicembre prossimo celebreremo il Quarantesimo della parrocchia di Sant’Agostino in quartiere Krasnodar! Un bel traguardo…
A quarant’anni dall’istituzione della nostra parrocchia tentare di fare un bilancio appare legittimo ed
opportuno per cogliere il presente e per continuare
con più consapevolezza a costruire un futuro carico
di speranze. Una sfida che vale la pena raccogliere
per tracciare un percorso, in cui le esperienze passate possano uscirne rafforzate e irrobustite dalla
capacità di alimentare la vita di fede e di proiettarsi
verso nuove sfide pastorali. Del resto, gli anniversari non devono limitarsi a organizzare semplici festeggiamenti; né toccare soltanto le intime corde
della memoria per commemorare una ricorrenza.
Certo, l’uno e l’altro giocano un ruolo importante
nella ricostruzione di una storia e nell’identità di
una comunità; ma non sono sufficienti a definire
tutta una storia che, se pur breve, non manca di ricchezza e vivacità.
Siamo chiamati ad essere custodi della memoria!
Volgere lo sguardo all’indietro, dunque, acquista il
valore di ripensare al tragitto realizzato, senza nostalgia o rimpianti, per riappropriarsi del proprio
passato, per ricordare e celebrare coloro che ci hanno preceduto; un passato, però, da superare per non
rimanere impigliati nelle sue maglie, ripensarlo per
comprendere meglio il presente e battere sicure
strade per il futuro.
In questa entusiasmante operazione bisogna ricostruire un quadro realistico ed ancorato alle reali vicende, che hanno visto in questi decenni la nascita
ed il consolidamento di una comunità parrocchiale,
sorta in un momento cruciale della storia della
Chiesa, in una fase di passaggio, quella postconciliare caratterizzata da un forte rinnovamento.
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Non va trascurato, in questo riconoscersi, il senso
di gratitudine, che deve investire e pervadere noi
tutti nei confronti di chi non è più con noi. Il loro
lavoro, le loro speranze, le loro fatiche hanno
contribuito in modo decisivo a dare questo volto
alla comunità di Sant’Agostino. Un’identità costruitasi grazie all’impegno dei parroci e cappellani chiamati, nel corso di questi quattro decenni, a
reggere la parrocchia con spirito di servizio e nel
segno della carità; essi hanno aiutato ad allargare
i compiti della parrocchia, attenta alle continue e
profonde trasformazioni sociali del quartiere e alle richieste provenienti dalla comunità, ad ampliare i propri orizzonti, non perdendo mai così la vocazione profetica originaria per la quale essa è
sorta. E’ nata, così, una pastorale di missione permanente, tesa a rispondere alle istanze della nostra società attraverso le opere sociali, la cultura e
l’ascolto dell’altro, per raggiungere uno scopo
ben determinato: evangelizzare, costruire unasocietà più fraterna e solidale, come vera Chiesa di
Cristo. Per questo siamo tutti invitati a custodire
la memoria, raccogliendo i ricordi significativi
della nostra storia parrocchiale, sia quelli gioiosi
che quelli dolorosi. Passando per le vostre case,
quante volte mi sono sentito raccontare di quegli
anni dell’inizio, dove mancava tutto dal punto di
vista materiale, ma c’era una ricchezza straordinaria nelle persone. E’ di questo che dobbiamo
parlare per celebrare il quarantesimo. Il popolo
d’Israele è stato plasmato da Dio nei quarant’anni
d’esodo nel deserto; ed ha continuato il suo cammino nella storia della salvezza, facendo continuamente memoria di quel tratto di strada, riscoprendosi ogni volta. Come ci ha ricordato più volte don Moni, noi siamo gente della memoria.
Presto aprirà il cantiere della grande organizzazione d’un evento, che ci vedrà coinvolti per tutto
il prossimo anno pastorale. Vi invito ciascuno a
portare il vostro prezioso contributo, quel frammento della nostra storia, che porta la vostra impronta. Vi do appuntamento a tutti alla Festa di
Sant’Agostino. Non mancate! Buona estate.
Vi benedico.

don Emanuele
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P RENDERSI
“Non dimentichiamo mai che il vero potere
è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono
nella periferia del nostro cuore”
(Papa Francesco)

S

e c’è una cosa che ho imparato, è
che prendersi cura di qualcuno è
difficile, sempre. Non sai mai se stai
facendo la cosa giusta per il bene
dell’altra persona, perché è un lavoro
che ti rende i suoi frutti solo a lungo
termine.
Una mamma cresce suo figlio senza
sapere chi diventerà da grande, ma lo
fa dandogli tutto l’amore che ha. E se
certi momenti della crescita sembrano difficili, se sembra che nessuno si
ricordi di tutto quell’amore donato, ci
vorrà solo tempo. L’amore si può nascondere, far finta che non ci sia, ma
quello ricevuto non lo puoi cancellare
e prima o poi emergerà dando i suoi
risultati.
Noi siamo ciò che siamo grazie alle
persone che si sono prese cura di noi,
senza di loro saremmo persi. Moltissime volte è difficile ammetterlo,
perché qualcuno ci delude, ma credo
che vada detto un Grazie particolare
a queste persone.
Io nel mio piccolo, devo molto ai miei
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CURA

genitori, da quando sono nata si sono
presi cura di me e continuano a farlo.
Credo che non ci sia nulla di più bello
che restituire tutto questo amore
ricevuto.
Prendermi cura di un genitore malato, mi da l’opportunità di restituire,
in parte, quello che ho ricevuto da
quando sono nata.
Forse è proprio così, l’amore ci viene
dato in prestito perché cresca con
noi e poi venga restituito. La cosa
più bella però credo che sia la gratuità di questo scambio, fatto solo
per il bene dell’altro. Paradossalmente, il solo donare gratuitamente
e sinceramente, senza aspettarsi
qualcosa in cambio, fa ricevere le
cose migliori.
C’è sempre qualcuno di cui prendersi
cura, un amico, un figlio, un genitore, un’animale, qualcuno in difficoltà,
ecc..
E non servono grandi cose o gesti eclatanti, a volte basta poco, un aiuto, una parola gentile, una telefonata, un piccolo gesto per rendere la
giornata migliore ad una persona,
per dirgli ci sono e mi voglio prendere cura di te.
Chiara
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San Giuseppe “custode del redentore”
nelle parole dei Papi
Nel 1989 papa Giovanni Paolo II scriveva: “Chiamato
ad essere il custode del redentore, Giuseppe fece come gli
aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sè la sua
sposa Maria. Ispirandosi al Vangelo, i padri della Chiesa
fin dai primi secoli hanno sottolineato che san Giuseppe,
come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, così custodisce
e protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine santa è figura e modello”. E continua: “la via propria
di Giuseppe, la sua peregrinazione della fede accanto a
Maria, si concluderà prima, cioè prima che Maria sosti ai
piedi della Croce sul Golgota e prima che ella si ritrovi
nel Cenacolo della Pentecoste nel giorno della manifestazione al mondo della Chiesa, nata nella potenza dello Spirito Santo. Tuttavia, la via della fede di Giuseppe segue la
stessa direzione, rimane totalmente determinata dallo
stesso mistero, del quale egli insieme con Maria era divenuto il primo depositario”. Insomma Incarnazione e Redenzione costituiscono un'unità organica ed indissolubile,
e San Giuseppe vi ha preso parte assieme a Maria sua
sposa. Proprio per questa unità papa Giovanni XXIII,
che nutriva una grande devozione per san Giuseppe, stabilì che nel canone romano della Messa, fosse inserito il
suo nome accanto a quello di Maria.
E se per la Chiesa, è importante professare il concepimento verginale di Gesù, non è meno importante difendere il matrimonio di Maria con Giuseppe, perché giuridicamente è da esso che dipende la paternità di Giuseppe. Il
figlio di Maria è anche figlio di Giuseppe in forza del vincolo matrimoniale che li unisce: «A motivo di quel matrimonio fedele meritarono entrambi di essere chiamati genitori di Cristo, non solo quella madre, ma anche quel suo
padre, allo stesso modo che era coniuge di sua madre, entrambi per mezzo della mente, non della carne» (S. Agostino).
San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l'esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli coopera
nella pienezza dei tempi al grande mistero della Redenzione ed è veramente «ministro della salvezza» Papa Paolo VI afferma che “la sua paternità si è espressa concretamente nell'aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell'incarnazione e alla missione redentrice che vi è congiunta; nell'aver usato dell'autorità legale,
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che a lui spettava sulla sacra Famiglia,
per farle totale dono di sè, della sua vita, del suo lavoro; nell'aver convertito la
sua umana vocazione all'amore domestico nella sovrumana oblazione di sè,
del suo cuore e di ogni capacità nell'amore posto a servizio del Messia germinato nella sua casa».
La crescita di Gesù «in sapienza, in età
e in grazia» avvenne nell'ambito della
santa Famiglia sotto gli occhi di Giuseppe, che aveva l'alto compito di
«allevare», ossia di nutrire, di vestire e
di istruire Gesù nella legge e in un mestiere, in conformità ai doveri assegnati
al padre. Nel sacrifico eucaristico la
Chiesa venera la memoria anzitutto della gloriosa sempre Vergine Maria, ma
anche del beato Giuseppe, perché «nutrì
colui che i fedeli dovevano mangiare
come pane di vita eterna»

In tempi difficili per la Chiesa (siamo
negli anni della prima guerra mondiale),
papa Pio IX, volendo affidarla alla speciale protezione del san Giuseppe, lo dichiarò «Patrono della Chiesa cattolica»
I NS I E M E
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Quali sono i motivi di tanta fiducia? Risponde un altro papa Leone XIII affermando
che: «Le ragioni per cui Giuseppe deve essere considerato speciale Patrono della
Chiesa, nascono principalmente dall'essere
lo sposo di Maria e padre putativo di Gesù...
Giuseppe fu a suo tempo legittimo e naturale custode, capo e difensore della divina Famiglia...
Papa Benedetto che di san Giuseppe porta
il nome aggiunge: "La grandezza di San
Giuseppe, al pari di quella di Maria, risalta
ancor più perché la sua missione si è svolta
nell'umiltà e nel nascondimento della casa
di Nazaret. Del resto, Dio stesso, nella Persona del suo Figlio incarnato, ha scelto questa via e questo stile, l'umiltà e il nascondimento, nella sua esistenza terrena". E aggiunge: "Il silenzio di Giuseppe, uomo giusto, e l’esempio di Maria, che custodiva ogni cosa nel suo cuore ci facciano entrare
nel mistero pieno di fede e di umanità della
santa Famiglia. Lasciamoci contagiare dal
silenzio di san Giuseppe! Ne abbiamo tanto
bisogno, in un mondo spesso troppo rumoroso, che non favorisce il raccoglimento e
l’ascolto della voce di Dio.
E papa Francesco cosa dice di San Giuseppe? Egli ha una grande devozione per san
Giuseppe, appena fuori della porta della sua
stanza a Casa Santa Marta, su un tavolino,
c'è una statua del santo sotto la quale il Papa
infila dei biglietti con le richieste di grazie
scritte da lui stesso. Quando i biglietti sotto
il piedistallo diventano numerosi perché «il
Santo Padre fa lavorare tanto san Giuseppe», la statua poco a poco si alza.
Ricordiamo che il suo pontificato ebbe inizio l’anno scorso, il 19 marzo festa di san
Giuseppe: “Non dimentichiamo mai, che il
vero potere è il servizio e che anche il Papa
per esercitare il potere deve entrare sempre
più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce; deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede, di san
Giuseppe e come lui aprire le braccia per
custodire tutto il popolo di Dio e accogliere
con affetto e tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli…
Solo chi serve con amore sa custodire!».
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PRESSO
CASA PARROCCHIALE
PENSIONATO STUDENTESCO

LORENZO FAIN
VIA ROMA 51
FORNO DI ZOLDO (BL)

CAMPI SCUOLA 2014
dal 1 al 8 luglio
4 e 5 elem. – 1 media

Euro 230

dal 8 al 15 luglio
2 e 3 media

Euro 230

dal 15 al 24 luglio
Giovanissimi

Euro 290

la quota comprende anche le spese di viaggio.

Iscrizioni
Si raccolgono il
MERCOLEDI’ dalle 17.30 alle 19
e
DOMENICA dopo la Messa delle
ore 11.
Responsabili:
Alberto Natali
(Feddy) e Giorgio Cavicchi.
Al momento
dell’iscrizione occorre:
Scheda
d’iscrizione compilata; versamento
caparra di 50 euro;
tesseramento ANSPI 2014 (euro 15)
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Il Custode di Terra Santa
Guardiano del Santo Monte Sion e
del Santissimo Sepolcro di Nostro
Signore Jesù Cristo. Ministro Provinciale dei Frati Minori che vivono in tutto il Medio Oriente con
giurisdizione sui territori di Israele, Palestina, Giordania, Libano, Egitto (parzialmente), Cipro e Rodi.
La funzione principale del Custode,
oltre ad animare la vita dei frati, è di
coordinare e indirizzare
l’accoglienza dei pellegrini che arrivano in Terra Santa in pellegrinaggio. Tale compito è stato trasmesso
dalla Santa Sede più di 600 anni fa.
Il termine usato a quei tempi per indicare quest’iniziativa era "custodia"
dei luoghi sacri da cui derivavano i
termini ancora in uso “Custodia” e
“Custode”.
Storicamente il primo e più importante ruolo del Custode è stato quello di ricevere i pellegrini al Santo Sepolcro, offrendo loro gli spazi e la
possibilità di pregare dando ospitalità anche a coloro che non possono
permettersi sistemazioni costose.
Allo stesso tempo ai pellegrini è offerta la possibilità di trovare frati
pronti a riceverli, ascoltarli ed assisterli spiritualmente. Egli si assicura che sia offerto il necessario supporto per svolgere le funzioni liturgiche nei Luoghi Sacri. Un’ altra
missione che il Custode intraprende
in forza del suo ufficio è
di coordinare le notizie sulla Terra
Santa ed infondere nei Cristiani del
mondo il desiderio della "cura amorevole" per questi luoghi: scavi archeologici nei luoghi sacri, pubblicaPagina 6

zione di diari di antichi pellegrinaggi e soprattutto gli studi
della Bibbia attraverso geografia e storia degli stessi posti
in cui gli eventi hanno avuto luogo. Per questo motivo la
Custodia ha istituito lo Studio Biblico Francescano, la FAI,
la Franciscan Printing Press.
Un altro importante compito del Custode è di prendersi
cura e sostenere, in accordo con la chiesa locale, la presenza Cristiana in Terra Santa con varie iniziative, tra cui si
possono menzionare scuole e parrocchie.
Tutte queste iniziative richiedono chiaramente non solo
il sostegno morale dei Cristiani di tutto il
mondo, ma anche quello economico. Per
questa ragione
che ogni venerdì santo la Chiesa chiede una raccolta particolare di offerte da destinare alla Terra Santa.
Data l’importanza del ruolo del Custode, egli è nominato
direttamente dalla Santa Sede dopo una consultazione con
i frati della Custodia e la presentazione fatta dal Governo
generale dell’Ordine.
In Terra Santa la figura del Custode è considerata come
quella di una delle principali autorità religiose Cristiane.
Egli, insieme al Patriarca Greco Ortodosso e a quello Armeno, è responsabile dello "Status quo", un insieme di consuetudini che regolano la vita in alcuni santuari, tra gli altri il
Santo Sepolcro e la Natività di Betlemme.
Attualmente il Custode è Fra Pierbattista Pizzaballa al suo
secondo mandato (2004).
In una breve intervista dice: “Custodire significa innanzitutto
amare, curare, avere a cuore, avere vicino. Custodire per noi oggi
significa essere su quei luoghi, dar loro vita con la liturgia, pregando e animandoli”.
Protagonisti in primo piano nei Luoghi Santi, i frati Minori
compiono la loro missione in questa terra spinti dal loro
fondatore, S. Francesco, che vi giunse nel 1219.
(Continua a pagina 7)

Da allora hanno sempre raccolto le sfide dei tempi per poter trasmettere la Grazia dei Luoghi Santi
a tutta e per condividere la loro vita con le pietre vive le locali Comunità Cristiane.
P. Pizzaballa dice che:
“Il compito della Custodia è una grande grazia, che la Provvidenza ci ha affidato. Ma la tensione è sempre
quella di interrogarsi sulla persona di Gesù. Perché questi luoghi ci devono rimandare a Lui. Nazareth, Betlemme,Cafarnao Gerusalemme invitano alla preghiera, ma invitano anche a interrogarci su quel Gesù che
qui compì i suoi passi e sulla Chiesa che in questi luoghi celebra e ricorda ogni volta un momento particolare
della sua vita.”

La croce di Terra Santa

,

è una croce greca di colore rosso su sfondo bianco cantonata da quattro croci più piccole e conosciuta anche con il nome di “croce di Gerusalemme”, è il simbolo della Custodia di
Terra Santa. Da quest’anno anche sulla porta della nostra
chiesa. Sulle origini del famoso simbolo non vi sono informazioni certe. Il segno che molti hanno associato con il regno
fondato dai crociati nel 1099, in realtà, figura su monete, sigilli e bandiere che nulla hanno a che fare con il mondo delle
crociate. È vero, invece, che con le crociate la croce di Gerusalemme acquista, affianco a quello spirituale, un significato politico e d’identità territoriale. È più probabile che la
croce di Gerusalemme sia l’evoluzione di una croce greca con dei puntini al posto delle crocette usata dalla primissima comunità cristiana del Medio Oriente in epoca romana, già mille anni prima delle crociate. Di fatto, tanti dei
segni ritrovati in diverse località della Terra Santa rimandano alla croce di Gerusalemme. Il significato per il quale
la Custodia francescana lo ha adottato, consiste nel ricordare la Passione di Cristo e il suo dominio universale. Per
molti, infatti, il numero delle croci (quattro piccole più una grande) simboleggia le cinque piaghe di Gesù sulla croce. Mentre la croce, da sempre simbolo del cosmo attraverso il numero quattro che rimanda ai quattro punti cardinali e dell’infinito, sta a significare la presenza cosmica della potenza divina.

Suor Giuseppina Randini
Per quasi vent’anni a S. Agostino hanno lavorato le
suore di Gesù Buon Pastore, in breve: “Pastorelle”.
Quel periodo è stato un grande dono per la nostra
parrocchia. Molti giovani sono cresciuti in età grazia e sapienza per merito loro.Molte si sono succedute e di ognuna abbiamo un gran bel ricordo. Dopo Suor Marta anche Suor Giuseppina è ritornata
alla casa del Padre. Forse non tutti la ricordano per
il suo stile riservato e discreto, ma Giuseppina è
stata una suora dalla presenza fondamentale, sapeva
ridere e vivere il servizio con grande umiltà.
Grazie suor Giuseppina.
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IL SIGNORE PRESE L’UOMO E LO POSE NEL GIARDINO DI
EDEN PERCHÉ LO COLTIVASSE E LO CUSTODISSE
leggo il versetto di Genesi 2 mi viene
Quando
in mente il Parco dell’Amicizia. Alla bellezza e alla crescita che ha avuto negli anni. Perché
dico questo? Perché ogni cosa cresce bella e buona se c’è qualcuno che la cura, la custodisce, la
vigila.
Se è così di un parco come non può esserlo per
un bambino! Laddove i genitori smettono di curarsi dei propri figli, o gli insegnanti dei propri
alunni… qualcosa scricchiola e va in malora!
Ma torniamo al parco dell’Amicizia, a questo
giardino che è di tutti, e tutti in una maniera o
nell’altra ne hanno cura. Soprattutto voglio ricordare Andrea Bui che per anni ha curato e custodito il parco. E’ grazie a lui se oggi abbiamo ombra
e varietà di piante: il nocciolo, il gelso, i fico…
piano piano, nel silenzio e con quel suo modo
garbato ha piantato oltre 120 piante, le ha innaffiate, ha vigilato su ognuna di esse perché crescesse rigogliosa. Quante volte in tempi di siccità
lo abbiamo visto, accompagnato dal suo fidato
cane, abbeverare con l’innaffiatoio alberelli ancora esili. Andrea come il Piccolo Principe, che curava il suo fiore: lo annaffiava, lo riparava del
vento, lo difendeva dalle prede…(se non avete
mai letto il Piccolo Principe, fatelo!!) Grazie Andrea, perché se il parco è meraviglioso, è grazie
soprattutto a te.
Andrea non scenderà più per custodire il parco,
perché proprio in questi giorni egli è salito al
giardino di Eden, il paradiso che noi crediamo essere la casa del Padre.
Custodire il parco vuol dire anche ascoltare il richiamo che alcuni genitori fanno ai padroni dei
cani: “Guardate qui i nostri bambini giocano e
dunque raccogliete le cacche”! Sì perché le
“deiezioni” non le conosce mica nessuno!!
Perché il parco è di tutti, e ognuno deve avere rispetto dell’altro. E non basta una tabella a ricordarcelo, o una multa di vigile.
Il nostro è un parco che si veste di colori e volti
diversi, lungo tutta una giornata.
Al mattino troviamo i pensionati quelli dal colesterolo un po’ elevato, che fanno giri su giri menPagina 8
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tre i bambini sono a scuola; ma prima di loro sono già passati i padroni con i cani per i primi bisogni quotidiani. Quando arriva il primo pomeriggio, spuntano i ragazzotti che si incontrano
con le ragazzotte, sulle panchine scarabocchiate,
tutti intenti a pestare sui telefoni invece che a
guardarsi negli occhi. Ma quando termina l’ora
del silenzio, cioè verso le quattro del pomeriggio,
si scende tutti, piccoli e meno piccoli, con i nonni
per lo più, perché i genitori sono ancora al lavoro
e al parco, loro, vanno solo il sabato e la domenica. Al tramonto poi trovi i giovani, quelli che
in canottiera lo percorrono a spron battuto correndo con le cuffiette nelle orecchie. L’ora più
dolce è percorrerlo dopo cena, nel silenzio con la
corona in mano. Ma anche alla notte v’è qualcuno che lo attraversa o lo abita magari rimanendo
su una panchina per sbollire la ciucca! E quelli
che hanno la finestra della camera sul parco poco
riposano.
E così, in scarpe da tennis o sandali, in calzoncini
o in tuta, con cappellini o fazzoletti chador, con
passeggini o pallone, tutti, al parco dell’Amicizia
si sentono a casa. Anche quegli anziani che seduti sulle panchine guardano o ascoltano e ogni tanto sgridano i bambini quando tirano troppo i rami
degli alberi. Benedetti quelli che ancora sgridano
perché anche questo è un modo per custodire. Un
giorno qualcuno ha portato anche della sabbia,
l’ha versata sotto un albero e così ai più piccoli
sembrava di essere in vacanza al mare.
Quanti e quali episodi si possono ricordare, ognuno il suo e quello di ognuno diventa di tutti.
Ma l’evento più bello e coraggioso è stato: una
tavola lunga un parco. Una serata stupenda!
Anche quest’anno la stiamo aspettando.
Come concludere? Il parco dell’amicizia è un angolo di quartiere che è diventato così perché ognuno vi ha messo del suo per renderlo bello e
buono. Perché lo ha custodito e ne ha avuto cura.
Quanti altri angoli del nostro quartiere aspettano
di essere custoditi e raccontati. Solo da noi.
E allora perché non aggiungere al cartello: Parco
dell’Amicizia anche il nome di Andrea Bui?
I NS I E M E
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Quando si muore
Cristiana Benini

Era una mattina di febbraio di quelle che sembra che il sole si sia scordato di sorgere, con
un’acqua che dio la mandava. Entro in casa annegata dalla radice dei capelli all’interno delle
scarpe, inveendo contro lo Stato e la Chiesa che
non proibiscono per legge i funerali con la
pioggia. Venivo infatti dal funerale della nonna
di Katia.
Salta su la mia di nonna, dalla sua postazione al
caldo e al coperto sul divano, e fa: “Non lo sai
che chi va al camposanto con la pioggia è sicuro che va in Paradiso?”
quante ce ne inventiamo per consolarci, ho pensato allora.
Ma poi è morta lei, e il giorno del suo funerale
venivano giu’ barili d’acqua, e quest’idea che la
pioggia l’accompagnava in Paradiso ha consolato un po’ anche me.
Coincidenze, ce ne sono spesso in queste circostanze. Come l’altra coincidenza della data in
cui la nonna è morta, lo stesso giorno del nonno
l’anno scorso. Capita a tanti di andarsene quasi
insieme, due cuori e una capanna, quando parte
uno la capanna crolla e trasloca anche l’altro.
E nell’ultimo anno lei faceva i bagagli. Pian
piano si è allontanata dalle cose, dagli interessi,
dalle attivita’, dalle persone noi compresi, da se
stessa. Alla fine era gia’ altrove, in una sua terra di mezzo segreta da cui usciva sempre meno
volentieri.
Era stanca, aveva gia’ fatto tutta la sua strada e
ne aveva abbastanza. Anche perché la strada
verso la fine diventa alquanto ripida. I vecchi lo
sanno, tocca tendere le mani e farsi portare dagli altri dove vogliono loro, e non è simpatico.
E’ sempre stata minuta, ma negli ultimi tempi
era diventata piccolina piccolina, tutta rigida e
senza movimento. Non c’era piu’ niente che rispondeva, ne’ testa ne’ corpo, tutto andato. Un
calvario di disfacimento, uno strazio, per lei e
per noi.
Era stanca, era pronta, aveva compiuto tutto il
suo giro ed è gia’ molto piu’ di quanto sia concesso a tanti, stava male, la fine è una liberazioA NNO 20 14

ne, meglio per tutti.
Facile dirlo finche’ era ancora qui. Poi la morte
arriva davvero, e tutte queste belle considerazioni vanno a farsi benedire. Senti solo lo strappo, la fatica del congedo, la tristezza, il vuoto,
lo smarrimento. E bisogna per forza sprofondarci, senza farsi risucchiare ma sprofondarci.
Il problema è la separazione, l’assenza, la nostalgia, certo. Ma quando sbatti la zucca contro
la morte, il problema è anche che prima o poi
verra’ il tuo turno. Bisogna morire, lo sanno tutti, è la cosa piu’ ovvia e naturale del mondo. Pero’ è anche la piu’ inaccettabile, la piu’ lontana,
quella che capita sempre agli altri. Poi cominciano a cadere quelli del tuo reggimento e la
faccenda diventa molto concreta. Ti sembra che
ci sia solo morte dappertutto, ti senti assediato.
I vecchi lo sanno e comprano il giornale per
guardare i necrologi. “guardo se ci sono” diceva
mia nonna. Lei non c’era ma c’erano spesso nomi e facce che conosceva.
Quando ho informato che era morta amici e parenti suoi coetanei, erano cosi’ affranti. Dispiaciuti per lei, ovvio, ma c’è dell’altro. La signora
Tina lo ha spiattellato chiaro e tondo: “mio marito è morto, le mie amiche muoiono, adesso
tocchera’ anche a me…”
Lo sappiamo che dobbiamo morire, ma il rospo
è duro da ingoiare. La natura via via che ci consuma, misericordiosamente ci aiuta e ci prepara,
ma qualcosa continua a recalcitrare. C’è poco
da fare, siamo tagliati per la vita.
E allora non resta che sperare. Che la morte sia
il solito travaglio prima del parto, le doglie che
come sempre accompagnano il venire alla luce.
Non resta che credere a chi ha detto “io sono la
resurrezione e la vita”, dopo di che è passato ai
fatti e ha tirato fuori Lazzaro dal sepolcro.
Mia nonna gli credeva, e tutte le sere pregava
Lui e sua mamma col Padrenostro e
l’Avemaria, le preghiere dei vecchi e dei bambini. Stanti cosi’ le cose, immagino che Lui abbia gia’ tirato fuori anche lei da ogni morte.
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Custodire la parola

LA CURA DEL SILENZIO

Luca Roncolato
In un omelia di Papa Francesco a casa
Santa Marta: “Sua madre (Maria) custodiva tutte queste cose nel suo cuore.“
Il Papa si domanda cosa voglia dire custodire nel cuore. In modo provocatorio dice
“Io ricevo la Parola e poi prendo una bottiglia, metto la Parola nella bottiglia e la custodisco?” E’ questa in effetti una forma
possibile di custodia ma non é quella del
cattolico, ci dice il Papa Francesco.
“Custodire la Parola di Dio vuol dire che il
nostro cuore si apre”, custodire come ricevere. Dio ci trasmette la sua Parola e noi la
riceviamo. Ma custodire non é solo ricevere, ma ricevere e proteggere. Difatti anche
la terra può ricevere dei semi ma questi daranno frutto solamente se vengono custoditi dentro la terra, quelli che rimarranno sopra saranno invece cibo per gli uccelli e
non daranno il frutto atteso.
Ecco dunque che anche la Parola che Dio
semina nel nostro cuore affinché dia frutto
deve essere custodita nel nostro cuore. Il
nostro cuore si deve aprire per riceverla.
Però cosa significa in termini pratici che il
nostro cuore deve aprirsi per riceverla?
“Custodire la Parola di Dio si fa con questo
lavoro: il lavoro di cercare cosa significhi
questo in questo momento, cosa mi voglia
dire il Signore in questo momento, questa
situazione in confronto con la Parola di Dio
come si capisce” ci insegna il Papa.
Il nostro cuore si apre dunque nel momento
in cui ci interroghiamo di fronte a una
qualsiasi vicenda che stiamo vivendo chiedendoci cosa significhi alla luce del Vangelo. Questo lavoro continuo ed incessante
fa sì che la parola che Dio semina nel nostro cuore dia frutto, diventando un elemento di ricchezza nella nostra vita.
Per questo Papa Francesco ci invita a seguire quanto lui stesso fa ogni giorno:
“Con le cose che accadono nella vita, io mi
faccio la domanda: cosa mi dice il Signore
con la sua Parola, in questo momento?’.
Questo si chiama custodire la Parola di
Dio, perché la Parola di Dio è proprio il
messaggio che il Signore ci dà in ogni momento.
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ll silenzio rappresenta la chiave per aprire le porte ad una vita sana.
Ci aiuta a risollevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, i nostri
concetti ed il nostro modo di pensare. Il silenzio è un altro strumento
che ci può aiutare nel conoscere noi stessi ed il nostro scopo nella
vita; offre una strada per liberare corpo, mente ed anima. Se noi amiamo il silenzio, non ci saranno motivi per fuggire dai nostri pensieri
e dalle nostre paure, questa pratica porterà una pace quasi inesprimibile.
Il linguaggio è uno dei maggiori utilizzatori della nostra energia, richiedendo ossigeno e lavoro al nostro corpo e alla nostra mente, surriscaldandosi ci comunica fame, impazienza, stanchezza, non permettendoci quindi di essere calmi, razionali e freddi.
Ci possono essere tanti modi per comunicare, oltre che la parola. Abbiamo perso col tempo e con l’abitudine di usare solo la parola come
mezzo di comunicazione, tanti aspetti ed essenze che non sono esprimibili a voce; è chiaro come la parola non afferra e non spiega completamente i nostri sentimenti e le nostre emozioni.
Sapevate che il costante rumore della città ci abitua a riconoscere
solo suoni che superano i 40 decibel? Viviamo intossicati dall'inquinamento acustico che causa stress, genera ansia, impedisce di ascoltare noi stessi e gli altri. Siamo ancora capaci di “sentire” un soffio, un
sussurro, un fruscio? E quante volte, durante il giorno, ci accorgiamo
del silenzio? Studi recenti hanno dimostrato che la vita delle città e il
rumore di fondo che ci accompagna dal risveglio a fine giornata, stanno disabituando il nostro orecchio a percepire suoni che abbiano una
frequenza inferiore ai 40 decibel.
Che cosa significa? Che dalla sveglia la mattina al traffico in strada,
dalla sirena dell’ambulanza ai martelli pneumatici dei cantieri, dal
rombo di un motore al brusio nei mezzi pubblici, il chiasso con cui
conviviamo quotidianamente ci sta portando via un’esperienza importantissima: quella di un’esistenza a basso volume.
Il silenzio è il tempo della meditazione, del raccoglimento e del rilassamento. E se tradizioni filosofiche millenarie, in oriente come in occidente, concordano nel considerare il silenzio la dimensione per eccellenza del pensiero, dell’autocoscienza, dell’apertura al trascendente,
come possiamo pensare di poterne o doverne fare a meno?
Ecco perché oggi sta prendendo sempre più piede una vera e propria
cultura o ecologia del silenzio, finalizzata ad attutire gli effetti
dell’inquinamento acustico: aumento dell’aggressività, stress, ansia,
attacchi di panico, ma più in generale a curare il malessere esistenziale diffuso senza bisogno di visite mediche, dottori, psicofarmaci o
diete particolari.

Odore di festa
In questi giorni il Comitato per la festa di sant’Agostino ha delineato il programma della prossima festa
che come ogni anno si svolgerà dalla fine di agosto fino ai primi giorni di settembre. Oltre al programma il
Comitato ha preparato un semplice questionario che ti chiediamo di compilare e recapitare in parrocchia.
E’ un modo per sentire anche un tuo parere e far si che la festa non sia solo di quei quattro che la organizzano ma un’occasione di incontro e di festa per tutti quelli che abitano il quartiere.
Grazie per quello che vorrai suggerirci.

Giovedì 28 agosto solennità liturgica di S.
Agostino: celebrazione della messa e rinfresco. Dopo cena incontro teologico con la
proff. Laurence Wuidar che presenterà il libro: Il ballo dell’orso al canto di Dio
Venerdì 29 alla sera il comico Corrado.
Lo stand mangereccio è aperto dalle h19.30
Sabato 30 alla sera si balla con Effetto sera.
Si mangia sotto il tendone.
Domenica 31 si inizia dal pomeriggio con
l’Aperitivo musicale, rassegna di canti e musica di alta qualità accompagnata
da piacevoli e gustosi stuzzichini. Alla sera
spettacolo con il comico Edo.
Per gli appassionati di tornei, dal 1 di settembre vi sarà:
Torneo di trionfo
Torneo di calcino
Torneo di burraco
Giovedì 4 settembre si riapre lo stand gastronomico sempre dalle h 19.30 in avanti.
Alla sera del 4 settembre proiezione foto
dei campi scuola e tombola.
Venerdì 5 musica con una Band Rock e
sabato 6 settembre alla sera commedia dialettale “Du meral da fnil”.
Chiude la festa la celebrazione degli anniversari di matrimonio domenica 7
settembre alle h 11.
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Laura Celada in Pareschi
nel ricordo di Silvia Buriani
Il 18 marzo all’età di 62 anni
anche Laura ha raggiunto la
casa del Padre. Ho conosciuto Laura nel ‘77 in Via I.
Nievo, dove entrambe abitavamo. Laura appena arrivata, nel periodo della bella
stagione, a braccetto del marito faceva la passeggiatina
al calar del sole, molto curata nell’aspetto, elegante, fermandosi a salutare e a parlare con i vicini che incontrava, che voleva conoscere,
soprattutto con quelli che abitavano nelle villette che si
affaccendavano a quell’ora
propizia a curare il giardino
antistante. Conoscemmo anche il figlio Davide, molto
piccolo, che giocava quotidianamente con i ragazzi del
quartiere. Poi, dopo un decennio, circa, la Laura non
fu più la stessa ! Non la vedemmo più a passeggiare,
cominciò a dimagrire a trascurarsi e a chiudersi in se
stessa; non parlava più con i
vicini. Che cosa era successo ? Nessuno lo saprà mai !!
Ma a Laura ci eravamo affezionati, come aiutarla?
Quando cercavamo di coinvolgerla in un qualsiasi argomento, la sua mente vagava in un altro mondo. Sapevamo della sua fede cristiana, non mancava mai alla S.
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Messa domenicale. Proprio
in quel periodo, su invito
del parroco cominciammo
nel mese di maggio e recitare il S. Rosario in diverse
zone del quartiere. Fu così
che anche in via Nievo si
iniziò la recita del rosario
in un garage, al quale partecipò anche Laura. Da
quel giorno, molto lentamente, risalì la china : iniziò a salutare e a parlare
anche se fuggevolmente
con le persone, riprese più
fiducia in se stessa e iniziò
un percorso di vita che sicuramente era già nella sua
natura e che si caratterizzò
nella generosità del servizio gratuito verso il prossimo e sempre sorridente.
Cominciammo a vederla
quotidianamente, in sella
alla sua bicicletta, non più
vagando senza meta ma al
mattino presto per fare la
spesa per la sua famiglia e
anche per qualche vicina
che l’età avanzata o la malattia avevano relegato in
casa; curava di più il suo
giardino, iniziò ad unirsi al
gruppo delle donne che
settimanalmente pulivano
la chiesa, al gruppo delle
donne che animavano la S.
Messa del sabato sera prestandosi per le letture litur-

giche. Si unì pure al gruppo
delle donne che si recavano
alla casa per anziani
“Caterina”. Portava gli ammalati in carrozzina nella
cappella della struttura, cantava e si prestava per le letture.
Aiutò
anche
l’associazione di volontariato “Amici di Kamituga” adoperandosi per la mostramercato che l’associazione
organizza ogni anno a dicembre i cui proventi vanno
alle opere socio-sanitarie di
Kamituga, villaggio minerario nella R.D. del Congo.
Laura si recava da diverse
f a mi g l i e p e r ri t i ra r e
l’oggettistica che veniva donata a favore di questo mercatino. La si vedeva sulla
sua bicicletta a volte sommersa da voluminosi pacchi
che portava direttamente ad
un punto di raccolta del
quartiere. Presenziava anche
alla mostra-mercato tutti i
pomeriggi, arrivava in sella
alla sua bicicletta, anche con
le intemperie più dure, con
una presenza discreta, gentile, sorridente. Non parlava
molto ma si vedeva la sua
gioia nel sentirsi utile, accolta.
(Continua a pagina 17)
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PROGETTO RICOSTRUIAMO L’AQUILONE
LA SICUREZZA COME BENE COMUNE
Tra via Mambro e viale Krasnodar sta sorgendo una costruzione. E’ la struttura
che ospiterà la nuova Scuola materna attualmente ospitata in moduli temporanei
in via I. Nievo. Gaia Lembo illustra il progetto
Il progetto ha visto

l’organizzazione di tre incontri svolti all’interno del Nido
U. Costa con la partecipazione dei genitori dei bambini e delle educatrici della
scuola Aquilone. L’obiettivo
è stato quello di progettare
insieme l’area verde della futura scuola. Si è partiti dalla
condivisione di una idea di
giardino e poi si è cercato
insieme ai dipendenti
dell’Ufficio Verde del Comune di progettare insieme la
sua sistemazione indicando
la tipologia di giochi, attrezzature, attività che si potranno svolgere. Ne è emerso
un progetto con predominanza di elementi naturali,
spazioso e che consenta ai
bambini soprattutto di conoscere la natura, esplorare,
scoprire ciò che li circonda
ma anche se stessi, il proprio corpo e le proprie possibilità e paure. E’ stato affrontato anche il tema della percezione del rischio anche
perché l’obiettivo ulteriore ed
indiretto del progetto è quello di diffondere pratiche e
approcci di prevenzione dei
rischi, prima di tutto quello
sismico.
Le attività del progetto e soprattutto gli incontri so-

no stati finalizzati anche a creare una maggiore relazione e conoscenza tra le famiglie per ottenere maggiore
coesione soprattutto verso le famiglie di bambini di origine straniera.
Il progetto si concluderà con la festa di fine anno prevista per il 10 giugno.
Tutto il percorso partecipato che ha previsto i tre incontri
aperti a tutti a ma anche tante riunioni di confronto con le
educatrici e l’Istituzione Servizi educativi del Comune è
stato finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso un bando.
Si è data la possibilità ai genitori di partecipare anche
grazie all’offerta di un servizio di babysitting gratuito. Se
non ci fosse stata questa possibilità molte mamme e papà non avrebbero potuto partecipare. I risultati degli in-
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contri saranno consegnati alla nuova Giunta comunale che dovrà secondo il bando regionale, dare conto di quelli che saranno gli sviluppi.
Si prevede che la scuola sarà pronta per ottobre e da lì partiranno i lavori per la sistemazione del giardino.
Sempre all’interno degli incontri , si è anche introdotto il tema della cura e utilizzo del giardino da fare in condivisione tra scuola e famiglie sempre nell’ottica di migliorare le relazioni tra
soggetti diversi e avere una responsabilità condivisa degli spazi.

La Scuola Materna sta
sorgendo accanto alla
Scuola Nido. L’ingresso è
su via Mambro. La spesa
complessiva della struttura è di 1.850.160 euro.
Il finanziamento è del
fondo per la ricostruzione post-sisma della regione Emilia Romagna.
L’edificio è composto di 4
sezioni con dormitori, cucina, spazi comuni, uffici
e servizi. E’ prevista
l’apertura il prossimo ottobre.
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Una tavola lunga un parco

VENERDI’ 6 GIUGNO
dalle 19
al PARCO DELL’AMICIZIA.
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U NA VITA PRESA SUL SERIO
In una mattina radiosa di luce la comunità
civile e parrocchiale ha dato l’ultimo saluto ad Andrea Bui. La chiesa piena di amici,
ha ascoltato in silenzio il commosso ricordo di don Natale amico e parente della famiglia. “E’ un momento di ascolto della
Parola di Dio, di preghiera ed anche di
gioia, i canti ci aiutano per questo, ma
dall’altra parte è pure un momento di dolore, di sofferenza.
Andrea mi ha chiesto poco prima di morire: mi accompagni tu lassù! E così insieme
facciamo questo ultimo tratto di strada
ben sapendo che è Gesù la VIA e la VITA.
E si cammina insieme facendosi coraggio
l’un l’altro. La vita di Andrea è stata così,
un camminare nella quotidianità e nel suo
andare ci ha dato segni di vita buona.
Una vita, la sua presa sul serio, accogliendo e assumendo tutto ciò che la vita gli ha
presentato. Accoglienza verso la natura,
verso gli incontri quotidiani sotto casa,
(prosegue da pagina 13)

Diventò, oltre che la “postina” di INSIEME anche quella di Kamituga perché, due
volte all’anno, distribuiva nel suo quartiere
il foglio di collegamento chiamato “Voce
da Kamituga”.
Ma di Laura sicuramente rimane nella memoria la sua quotidiana e puntuale presenza alle ore 18 in chiesa, per animare il S.
Rosario che guidava da diversi anni. Fino
all’ultimo, ad un mese circa dalla sua morte, reggendosi a fatica sulle gambe, a volte
traballando, è stata fedele a questa preghiera... e se ne sente molto la mancanza.
Della sua famiglia parlava moltissimo della nipotina Giulia e ogni volta le si illumi-
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con quella riservatezza e sorriso che gli
erano propri. Una fedeltà alla propria vocazione, alla propria famiglia al proprio
posto ed anche alle situazioni nuove incontrate.
Un grande spirito di servizio, perché la
vita è buona quando la si serve.
Andrea ha reso la vita buona anche quando era precaria, non solo quando tutto
andava bene… Dobbiamo tutti assumere
questi tratti tipici di Andrea così continueremo a ricordarlo come persona viva
e non morta.
Ed ora lo penso seduto al banchetto del
cielo, accanto a suo figlio Filippo che 3
anni fa proprio lo stesso giorno, il 21
maggio, è salito al cielo. Dopo tanto custodire suo figlio, ora Andrea viene accolto in cielo e preso in braccio da Filippo,
così lo penso….
Grazie Andrea della tua vita evangelica

nava il volto. Il suo atteggiamento silenzioso e discreto la faceva apparire quasi inosservata, ma si può sicuramente dire che
Laura ci ha insegnato la generosità gratuita
del servizio del cuore e della mente. Dalla
sua bocca in tanti anni che la conosco non è
mai uscita una parola di critica per alcuno,
mai una parola alterata o offensiva.
Andai a salutarla in ospedale e vi era anche
Don Emanuele. Ci diede la mano, si pregò
insieme e ricevette con gioia e consapevolezza l’unzione degli infermi e nel suo
sguardo vidi grande serenità. Fu il nostro
ultimo incontro.
Ciao Laura, semplice, umile, a volte forse
strana, ci hai lasciato una scia di vita importante.

Riassetto di preti
in via bologna

Notizie in breve
È iniziata la raccolta

della

“decima”. Essa è un’impegno economico-affettivo che lega la persona che versa
con la “famiglia-parrocchiale”. Tale quota è
strettamente personale e si versa sul c/c bancario della parrocchia. A cosa serve? A coprire le spese ordinarie o straordinarie, soprattutto legate alla struttura, dunque opere
parrocchiali e chiesa. La quota è mensile, come lo stipendio, per tale ragione si chiama
decima, cioè si decide di destinare la decima
parte del proprio stipendio alla parrocchia.
Crediamo che questo “sforzo” economico
debba avere un significato affettivo e di appartenenza alla parrocchia. Un resoconto dei
primi mesi:

Con l’avvenuta consacrazione di don Andrea Turazzi a vescovo di San Marino, il
vescovo Luigi ha dovuto provvedere a nuove nomine in via Bologna. Così alla Sacra
Famiglia il nuovo parroco è don Mauro
Ansaloni e al suo posto alla parrocchia del
Corpus Domini è arrivato don Michele
Zecchin che ha lasciato la parrocchia del
Lido degli Estensi. Vicario parrocchiale
sempre al Corpus Domini è il giovane don
170
Enrico Garbuio che lavorerà soprattutto in dicembre
gennaio
120
diocesi avendo incarichi in Azione Cattolifebbraio
220
ca. Il Vescovo Luigi ha inoltre chiesto a
marzo
220
aprile
180
Don Emanuele la sua disponibilità per un
maggio
170
incarico diocesano, che non è ancora statot. 1080
to confermato. Rimaniamo in attesa. A
tutti l’augurio di un buon lavoro INSIEME.
INSIEME nelle villette di via
Nievo. Il nostro giornalino veniva recapi-

Campo adulti e famiglie
24 luglio
2 agosto
A Forno di Zoldo
Costo 30 euro a notte
Per figli fino a 3 anni
gratis. Per figli dai 3 ai
10 anni 15 euro a notte
sopra i 10 anni la quota
è intera.
Per partecipare è necessario tesserarsi ANSPI 15 euro. La tessera è obbligatoria ai fini assicurativi.

Per informazioni
Don Emanuele. 3395727080.
E-mail donzema@gmail.com

tato nelle villette di via I. Nievo da Laura
Celada. Ora che non c’è più, chiediamo a
qualche altro abitante della via di prendersene carico. Sarebbe bello e anche un modo
per non disperdere l’eredità della nostra parrocchiana.

Piantare alberi. In questi giorni presso la Scuola Media De Pisis sono stati piantati 11 alberi sul lato che da su via Meli. E’
un bel modo per riqualificare lo spazio esterno della scuola e assicurare ombra e verde
alla zona.

“Love is...i colori dell’amore” è
lo spettacolo che gli alunni della Sc. Media
De Pisis hanno presentato al teatro Comunale le sere del 28 e 29 maggio. Il ricavato come ogni anno viene destinato ad una associazione di volontariato.
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SAN VINCENZO
rendiconto finanziario 2013
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BATTESIMI
RINALDO
RONCATI
BASAS
ZINCATI
DONNINI
TONIOLI

Angelica
Isabella
Noemi Lucia
Martinp
Anna
Edoardo

CRESIMANDI
BERSANETTI Giacomo
BOLDRINI Rachele
BONETTI Mattia
CHIERICI Nicholas
DAVIN Anna
FARINELLA Diego
FORMIGNANI Giulia
MUSCARÀ Giulia
PALMA Veronica
PARAGGIO Greta
PATRUNO Giuliana
VINCENZI Jessica

COMUNIONI
APRILE
Luca
ARGENIO
Camilla
BERTELLI
Gabriele
BIGONI
Francesca
CRISTOFORI Matteo
DERCHIA
Claudia
DI SALVO
Renato
FERRARI
Alessandro
FRAZZICA
Emma
GULMINI
Agnese
ISPIR
Maria
LANDI
Irene
PARAGGIO Mattia
PATRUNO Clara
POLUZZI
Giovanni
ROMANINI Laura
ZAFFI
Pablo Giulio
ZAMPINI
Sara Cecilia
ZIMELLI
Pietro
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DATI RACCOLTI da Lucia Fazzari
Dal 1 gennaio al 31 maggio 2014

DEFUNTI
GUGGI
GRANATA
BONASCIUTTI
MASSARENTI
DISPOTO
MOMO NGOK
MAMBERTI
CELADA
SASSO
ROBUSTINI
CASTALDINI
GUIRRINI
FOGLI
STEVANIN
VERRI
PENCARELLI
BRUNI
BUI

Gigliola
Marco
Lina
Sergio
Delia
Alain Bertrand
Aldo
Laura
Palmira
Franco
Giancarla
Alcoride
Mario
Ada
Renata
Francesco
Carla
Andrea

CONFESSIONI
AGUIARI
BAGNOLATI
BENINI
BOCCHI
BOLDRINI
BONATI
BONETTI
BORGHI
BRUNI
CARRÀ
CAZZANTI
CELESIA
FERRAZZI
FOGLI
MIOTTO
OBERDAN
PAOLI
POLI
SCHEMBARI
TRABANELLI
VANZINI
VERONESI

Matteo
Pietro
Alice
Mattia
Luca
Pietro
Victoria
Simone
Francesco
Stefano
Andrea
Lorenzo
Angelica
Emma
Alberto
Giorgia
Maria Renee
Tommaso
Samuele
Cecilia
Tommaso
Christophe
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VERIFICA PASTORALE

Informazioni

Come ogni anno ci incontriamo per un momento di verifica delle
attività svolte. Un cammino a volte bello e spedito a volte faticoso. La verifica è sempre un momento di discernimento comunitario, dove deve prevalere l’ascolto e il riconoscimento della presenza di Gesù nella vita personale e comunitaria, e non un tirare
le somme di un bilancio economico.
La prima verifica è sempre e solo se ci siamo voluti bene e se
ne abbiamo voluto ai fratelli. Se abbiamo fatto brillare il volto di
Gesù che è un volto misericordioso e pietoso.
Se come comunità dei credenti abbiamo vissuto di più il vangelo
e meno i nostri protagonismi.
Allora, l’appuntamento è per GIOVEDI’ 6 GIUGNO
iniziamo con la preghiera: l’adorazione eucaristica (ore 17.30)
e poi la celebrazione della messa (ore 18.30) e poi l’assemblea
generale (20.30), dove tutti possono e devono partecipare.

SEGRETERIA
PARROCCHIALE
•Per richiesta di documenti
•Per proporre ai sacerdoti una visita in
casa
•Per segnalare ammalati da visitare
•Per iscriversi a qualche
•iniziativa parrocchiale
•Per dichiarare disponibilità a…

Iniziativa del BANCO ALIMENTARE

SABATO 14 GIUGNO

Il grest poi prosegue per altre 6 settimane dal 30 giugno al 8
agosto in collaborazione con l’Associazione arcobaleno. Sempre da lunedì al venerdì stessi orari. Costo a settimana 40 euri e
6 per pasto cadauno. Per iscrizioni e informazioni. Il mercoledì
pomeriggio dalle 17.30 alle 19 o la domenica dopo la messa delle 11. Da Feddy o Giorgio Cavicchi o don Emanuele.

Per i bambini dalla terza alla quinta elementare e i ragazzi delle
media.
Dal 16 al 27 giugno Dal lunedì al venerdì Dalle ore 7.30 alle ore
18 Anche servizio mensa per il mezzogiorno per chi vuole. Costo
a settimana 30 ero + 15 euro tessera ANSPI. Per i pasti 6 euro
cadauno.
Ogni mercoledì gita
Festa finale venerdì 27 giugno alle ore 21 in oratorio.

Raccolta straordinaria della colletta alimentare
Davanti a tutti i supermercati della città
Puoi aderire lasciando una sportina di cibo ai volontari davanti agli ingressi del supermercato che frequenti oppure
puoi diventare tu stesso volontario per un’ora. Contatta Giorgio Tacchini responsabile per la nostra zona. Tel 3485224084

Tel. 0532-975256
Dalle 9.00 alle 12.00
dalle 15.30 alle 18

ASSOCIAZIONE
VIALE K
Per informazioni
Per richiesta di aiuti
Per fare un’offerta...
Via Mambro 88
Telefono 0532975717
Chiedere di Raffaele
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