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Cristo risorto non è lontano dalla nostra vita!

Il sepolcro vuoto, i teli funebri abbandonati, sono il primo indizio della Risurrezione di Gesù. Poi, Gesù in persona apparirà
più volte e per molti giorni ai suoi discepoli. Cristo risorge non ad una vita limitata e mortale, ma gloriosa, divina; Cristo
risorto non muore più; è davvero il Signore, è Dio.

Gesù risorto apparirà più volte ai suoi discepoli, nelle situazioni più diverse: alla tomba e sulla strada per Emmaus, nel
cenacolo e sulle rive del lago di Galilea… Si fa riconoscere mostrando i segni del suo amore per noi: “Guardate le mie mani
e i miei piedi: sono proprio io”. Gesù è riconosciuto con gli occhi della fede; nella fede i discepoli ne avranno prove così
convincenti da cambiare per sempre la loro vita.

Noi non abbiamo visto personalmente il Signore risorto, ma ne abbiamo ricevuto l’annuncio nella fede. All’apostolo
incredulo, Tommaso, Gesù dice: “Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”.
Lo dice a ciascuno di noi. La nostra fede nasce dalla parola della Chiesa, che ripropone ad ogni generazione la
testimonianza degli apostoli, di Pietro, di Giovanni, di Tommaso, di Maria di Magdala…

Nella fede lo riconosciamo: il Cristo risorto non è lontano dalla nostra vita. È Gesù che agisce nell’invito interiore a tornare
a lui, che porta tante persone a confessarsi, anche dopo anni di lontananza …e di nostalgia! Persone che conoscono una
seconda conversione. È Gesù che agisce nella comunità della Chiesa: dove si ascolta la sua parola, dove si celebrano i
gesti dell’incontro con Cristo (l’eucaristia, i sacramenti), dove si cerca di vivere l’amore che da lui ci viene comunicato.
Anche noi possiamo vedere i segni dell’amore di Gesù per noi.

Incontrare nella nostra vita Cristo risorto è davvero scoprire un mondo nuovo, dove anche i valori umani trovano tutta la
loro pienezza e tutto il loro fascino. Non c’è vita più autenticamente umana di quella cristiana. Seguendo Cristo risorto
nasce un mondo nuovo, nel quale verità e bellezza, giustizia e pace, amore e servizio, perdono e accoglienza - si
abbracciano.

Il “mese di maggio” corona il Tempo Pasquale: è un invito ad essere “perseveranti e concordi nella preghiera insieme con
Maria, la madre di Gesù”. Con Maria, che ha condiviso il dono di sé che Gesù fa sulla croce; che da lui ci è affidata come
madre; che ha atteso nella speranza la risurrezione del Figlio; che come madre ha condiviso la vita della Chiesa nascente.

A tutti, con tutto il cuore: buona Pasqua! Buona e bella vita nuova con Cristo risorto!

Don AldoPreparazione alla Cresima
La Cresima sarà celebrata in Cattedrale domenica 21 ottobre 2012.
Sarà conferita ai ragazzi nati nel 1999 e nel 2000 (attualmente frequentano la
II e la I media).
La preparazione alla Cresima avviene nella vita della Parrocchia, con i
seguenti appuntamenti:
1. La domenica è il giorno del Signore! Partecipiamo alla Messa:
* in parrocchia: ore 11,15.
** in estate al Campo don Pippo: ore 18,30.
2. La catechesi per la Cresima avviene nei Gruppi: ACR, AGESCI (Branco
e Reparto), Oratorio ANSPI. Gli incontri si svolgono in aprile-maggio e in
settembre-ottobre al sabato, dalle ore 15.
3. I campeggi estivi, con il rispettivo Gruppo:
* ACR e Oratorio ANSPI: Pieve di Carpegna 5-12 agosto.
** Branco scout: Le Mainarde, Vallerotonda (Frosinone) 5-12 agosto.
*** Reparto scout: Le Mainarde, Vallerotonda (Frosinone) 29 luglio – 12
agosto.
4. In ottobre: giornata di ritiro.
N.B.: I ragazzi che non hanno dato l’adesione alla preparazione alla Cresima

si affrettino a contattare il Parroco don Aldo.

Nuovi Ministri straordinari della
Comunione

Il Vescovo ha conferito il mandato di Ministri
straordinari della Comunione a: Sonia Cecchini,
Fiorella Gallorini, Patrizia Mancini, Catia Tontini.

Proponete alle persone ammalate o anziane
di ricevere la Comunione in casa: un Ministro
straordinario della Comunione (ne abbiamo ben
19!) verrà molto volentieri, nelle date concordate.
Rivolgersi in Segreteria o direttamente a un
Ministro.



GENITORI: ISCRIVETE I VOSTRI

BAMBINI ALLA SANGES

La Sanges è grande realtà educativa della parrocchia
San Gaudenzo.
La sua sede è il prestigioso Campo don Pippo.
La Sanges promuove il calcio come sport
educativo: giocare per divertirsi e imparare a
vivere.
Sanges vuol dire lealtà, ubbidienza e stile; spirito di
squadra, stare alle regole, controllo di sé; imparare a
vincere senza superbia e a perdere senza complessi;
farsi buoni amici; avere degli educatori come allenatori.
Vi pare poco?
Iscrizioni per bambini e ragazzi nati fra il 1999 e il
2005.
Per informazioni: Stefano Pini (tel. 335.6266497);
Marco Pagliarani (tel. 347.8686227).

CINQUE PER MILLE PER IL CAMPO DON PIPPO

Invitiamo tutti i parrocchiani e tutti gli amici a sostenere il Campo
don Pippo con la firma del cinque per mille nella dichiarazione dei
redditi.

La firma non costa nulla e costituisce un grande aiuto per l’opera
pastorale, educativa e sociale svolta dal Campo don Pippo.

Numero di codice fiscale da scrivere sulla dichiarazione, nell’apposito
spazio:

82015590407
INVITIAMO I PENSIONATI E I LAVORATORI DIPENDENTI CHE NON

FANNO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

a portare in Segreteria parrocchiale la pagina del modulo del
CUD nella quale c’è lo spazio per le firme per la destinazione.
La Segreteria parrocchiale li aiuterà a porre le firme e provvederà a
effettuare la spedizione.
La Segreteria è aperta tutte le mattine.

LA COOPERATIVA INSIEME
È UNA COOPERATIVA SOCIALE, SENZA SCOPO DI LUCRO: PAGATI

I LAVORATORI E LE SPESE, L’ATTIVITÀ ECONOMICA DEVE ESSERE

ATTIVA, MA OGNI UTILE DEVE ESSERE REINVESTITO.
È DI “TIPO A”: SVOLGE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE.
È DI “TIPO B”: IN ALCUNI SETTORI ACCOGLIE ALCUNI

LAVORATORI CON DISABILITÀ.
È RETTA DA UN CONSIGLIO DIRETTIVO DI 5 PERSONE: ANNA

MARIA ANNIBALI (PRESIDENTE), LUCIA CANINI, BARBARA DE

GERONIMO, GIANNI METALLI, MARCO MURATORI.
SEDE: VIA MARECCHIESE 53, RIMINI.
ACCOGLIE SOCI: LAVORATORI – SOVVENTORI – VOLONTARI.
NELLE SUE ATTIVITÀ DI GESTIONE DI OPERE PARROCCHIALI LA

COOPERATIVA INSIEME STIPULA UN CONTRATTO DI AFFITTO DI

RAMO DI AZIENDA CON LE RISPETTIVE PARROCCHIE.
PER OGNI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AI COMPONENTI IL

CONSIGLIO di Amministrazione.

È nata la Cooperativa Insieme!
“Insieme”: già il nome è un programma!
È una cooperativa costituita:

per condurre iniziative importanti, nate dalle nostre parrocchie;
per rispondere ai bisogni reali delle persone, a cominciare dal nostro territorio;
per promuovere nuove opportunità di lavoro;
per esprimere la solidarietà e lo spirito di accoglienza e di servizio generati dal Vangelo.

La Cooperativa Insieme nasce dall’esperienza comunitaria delle Parrocchie San Gaudenzo, Crocifisso e San Raffaele. Lo
statuto della Cooperativa recepisce l’ispirazione sociale cristiana e fa riferimento alla Costituzione italiana.
All’atto della sua costituzione, il 9 marzo 2012, fra i 12 soci fondatori, che rappresentano i parrocchiani, vi sono anche i tre
Parroci, don Aldo, don Paolo e don Giuseppe: essi esprimono un impegno personale e simbolico, perché il cammino della
nuova Cooperativa abbia l’orientamento che nasce dalla fede cristiana e dalla comune esperienza di vita.
La Cooperativa Insieme inizia la sua attività al servizio di due grandi realtà pastorali:

Il Campo don Pippo, nel quale gestirà  la ristorazione: con stile di accoglienza e con professionalità, per un ambiente
sano e familiare che esprime l’amicizia della vita parrocchiale.

La Casa Betania, in via Marecchiese, promossa da San Raffaele per accogliere durante il giorno gli anziani offrendo
relazioni calde e gioiose, condividendo interessi, svaghi e abilità.
La Cooperativa Insieme vuole aprirsi anche ad altre opportunità e necessità del territorio – le tre parrocchie contano circa
20.000 abitanti! – per dare vita ad altre iniziative di lavoro e di servizio.

Alla neonata Cooperativa Insieme: auguri!

LA PARROCCHIA SAN GAUDENZO RIVOLGE UN SINCERO E DOVEROSO

RINGRAZIAMENTO ALLA COOPERATIVA DIAPASON  che per quattro anni ha gestito
con professionalità e spirito di collaborazione la ristorazione del Campo

don Pippo.

bassorilievo portale San Gaudenzo (particolare)



Sosteniamo la vita del Campo don Pippo
Il Campo don Pippo è la grande risorsa pastorale per la parrocchia San Gaudenzo, aperta anche alle parrocchie
vicine e fruibile dalla Città e dalla Diocesi.
La ristrutturazione e il completo allestimento del Campo ha richiesto, come è ben noto, un importante impegno
economico, che tuttora la Parrocchia è impegnata ad assolvere. La situazione attuale è molto alleggerita
rispetto a qualche anno fa: il debito è diminuito di un terzo e ammonta a circa un milione di euro; ci impegnerà
ancora per alcuni anni.
Molti parrocchiani e amici stanno sostenendo l’impegno della Parrocchia San Gaudenzo con le loro offerte. È
gradita ogni offerta, di qualunque entità.
Altre entrate importanti vengono dalla gestione sportiva, dalla ristorazione (ora affidata alla nuova Cooperativa
Insieme), dalle firme del 5 per mille.
Ricordiamo e riproponiamo alcuni modi per giungere a pagare tutto il debito del Campo don Pippo, tenendo
ben conto del non facile momento che tante famiglie stanno attraversando:
* Offerte fiscalmente deducibili: si possono fare mediante bonifico o assegno intestato “Circolo Anspi
Sanges” (IT24P.07090.24210.018010107290).
** Prestito infruttifero: alleggerisce il debito con le banche e fa risparmiare del tutto gli interessi. A semplice
richiesta viene restituito in qualunque momento. Rivolgersi al Parroco.
*** Firma per l’attribuzione del 5 per mille: sull’apposito modulo della dichiarazione dei redditi firmare e
indicare il Codice Fiscale 82015590407.

Lavoro volontario per il Campo don Pippo

Il Campo don Pippo è nato dal lavoro dei volontari! E si
sostiene anche con il lavoro dei volontari!
Ci sono tanti lavori di manutenzione che attendono una
mano da tutti: la conservazione del verde e dei fiori, l’ordine
della cappella, la dignità degli arredi…
Il volontario dona alcune ore del suo tempo; o mette a
disposizione strumenti di lavoro (camion, ecc.).
Per dare la propria disponibilità ed accordarsi su servizi e
date, contattare gli Incaricati:
Eugenio Cicchetti, cell. 340.2937927

Armando Amati, cell. 393.9542722.

Telefoni utili per il Campo
don Pippo:
Ristorazione: 338.6105737
Campi sportivi: 331.4832726

Percorso per arrivare al Campo don Pippo
Durante la prossima estate è chiuso l’accesso da via
Covignano.
A chi viene in auto o in moto si consiglia il seguente
percorso: percorrere via Marecchiese oltre la
Circonvallazione; svoltare a sinistra (alla rotonda) per via
Montese; proseguire per via Montese fino alla quercia di via
S. Cristina (c’è il semaforo): qui svoltare a sinistra; dopo 400
metri c’è il Campo don Pippo.
Con i mezzi pubblici: il servizio autobus della Tram (linea
15) collega regolarmente via Saffi e i Casetti, la località ove
si trova il Campo don Pippo.



APPUNTAMENTI PASTORALI DELLA PARROCCHIA

Aprile 2012

Domenica 29 ore 10 Consegna del credo (III elementare).

Maggio 2012

Giovedi 3 Ritiro IV elementare in preparazione alla Messa
di I^ Comunione, a Ciola.

ore 21 S. Messa per i Giovani.

Domenica 6 V domenica di Pasqua.
Messa di Prima Comunione, in due turni:
ore 9,30 e ore 11,15.
Altre SS. Messe: ore 8,30 e 18,30.

Venerdi 11 ore 20,30 pellegrinaggio al Santuario delle Grazie.
Recita del Rosario salendo le Cellette.
“Omaggio a Maria”, immagini e canti con il
Coro Polifonico S. Gaudenzo.

Domenica 13 maggio pellegrinaggio a Montefiore, al Santuario della
Madre della Divina Grazia di Bonora.
Partenze: a piedi dalla chiesa, ore 5; a piedi da
Coriano, ore 7; in bicicletta dalla chiesa, ore 7;
in bus dalla chiesa, ore 9.

ore 10 Raduno all’inizio delle Cellette, processione con
la recita del Rosario

ore 11 S.Messa nel Santuario, con consacrazione alla
Madonna dei bambini di 1^ Comunione

Martedì 15 maggio pellegrinaggio a Loreto, al Santuario della
Santa Casa. Partenza ore 14; ritorno ore 20.
Iscrizioni in Segreteria.

Mercoledi 16 ore 21 Responsabili dei Centri di Ascolto del Vangelo.
Venerdi 18 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Domenica 20 Ascensione.

ore 10 Battesimi. Fiera del dolce (Centro Missionario).
Venerdi 25 Serata sulla legalità; interverrà il magistrato

Piergiorgio Morosini, Giudice delle indagini
preliminari presso il tribunale di Palermo.

Sabato 26 ore 20 Veglia diocesana di Pentecoste in piazza
Cavour a Rimini.

Domenica 27 Pentecoste. Anniversario della morte di don
Pippo Semprini (29.5.1998).

ore 11,15 Messa con i genitori e i nuovi nati.

Giugno 2012

Sabato 2 Celebrazione della Giornata del malato.
ore 16 S. Messa e Unzione dei malati.

Domenica 3 Festa d’inizio delle Domeniche d’estate al
Campo don Pippo.

Orari e recapiti
Orari della S. Messa
Domenica: ore 8,30 (recita Lodi ore 8,10).

ore 10,00, 11,15, 18,30
Sabato, ore 18,30 (recita Vespri ore 18,10)
Giorni feriali: ore 7,30; 8,15; 9,00.
Confessioni: sabato ore 15 - 18,30.
In altri momenti: chiamare il sacerdote.
La chiesa è aperta:
Giorni feriali: ore 7 - 11 ore 16 - 18 (purchè custodita)
Sabato pomeriggio: ore 15 - 19
Domenica: ore 8 -12,30; 17 - 19
Segreteria parrocchiale:

aperta dal lunedi al venerdi,ore 9 - 12.
Sacrestia: ogni giorno feriale, ore 8 - 11.

MESE DI MAGGIO 2012
S. MESSA NELLE CONTRADE (ore 21)

e visita della statua della Madonna di Fatima
nelle famiglie

 Dal 6 al 7 maggio: Statua da Zoffoli Alberto
S. Messa: Lunedi 7 maggio, Contrada  Fiorani;
p.tta in Via Duca degli Abruzzi, 39
 Dal 7 al 10 maggio:  Statua da Frutteti Federico

S. Messa: Giovedi 10 maggio, Contrada Etrusca;
in fondo a Via Parmense
 Dal 10 al 14 maggio: Statua da Marchetti Maria Teresa

S. Messa: Lunedi 14 maggio, Contrada Esploratori;
presso Fam. Gabellini, Via Bottego, 29

Dal 14 al 17 maggio: Statua da Frisoni Luca
S. Messa: Giovedi 17 maggio, Contrada Borgo;
presso Fam. Donati, Largo Bertuzzi
 Dal 17 al 21 maggio: Statua da Ricci Giorgia

S. Messa: Lunedi 21 maggio, Contrada  Pittori;
Via Monte Titano - angolo Via Bramante
 Dal 21 al 24 maggio: Statua da Vienna Gaia e Nicole

S. Messa: Giovedi 24 maggio, Contrada Titano;
presso Fam. Simoncini, Via del Cigno, 29
 Dal 24 al 28 maggio: Statua da Zangari Andrea

S. Messa: Lunedi 28 maggio, Contrada Covignano;
presso Fam. Genestreti, Via dell’Allodola, 1
S. Messa: Giovedi 31 maggio, Cappella di S. Maria della
Polverera, Via Covignano, 51.

ROSARIO NELLE CONTRADE

Contrada Pittori, presso Memores Domini, Via Palmezzano
21: martedi ore 21.
Contrada Titano, presso Ciavatti, Via Auriga 59: dal lunedi
al venerdi, ore 21.
Contrada Covignano, presso Pesaresi, Via del Pettirosso
10: mercoledi ore 18.
Contrada Etrusca, presso Ortali, Via Broglio 33: dal lunedi
al venerdi, ore 21.
Contrada Fiorani, presso Zoffoli, Via Duca degli Abruzzi
39, tutti i giorni, ore 21.
Il Rosario sarà recitato anche in altri luoghi, che saranno
comunicati a livello di contrada.

CENTRO ESTIVO – ESTATE RAGAZZI  2012
al Campo don Pippo

La Parrocchia San Gaudenzo e l’Associazione di Volontariato Farsi Prossimo
rivolgono a genitori e ragazzi la proposta educativa per l’estate 2012!
Nuovi amici da conoscere, giochi all’aria aperta, cacce al tesoro, attività
sportive, laboratori manuali e creativi, musica e teatro, uscite al mare e tante
gite alla scoperta del nostro territorio e dell’ambiente… ma anche un po’ di
compiti delle vacanze!

- “Centro Estivo” è per tutti i bambini nati dal 2001 al 2006.

- “Estate Ragazzi” è per i ragazzi nati dal 1998 al 2000.

Si svolgerà al Campo “Don Pippo” dall’11 giugno al 14 settembre,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore l3,00.
ISCRIZIONI in Parrocchia: - Venerdi 4 maggio dalle ore 18 alle 19,30.

                         - Venerdi 11 maggio dalle ore 21 alle ore 22,30.
Periodo minimo di iscrizione: 2 settimane.
Sconti per chi si iscrive per più settimane.
Sconti del 10% per il secondo figlio e del 15% per il terzo.
Riunione per i genitori: lunedi 21 maggio, ore 21, in parrocchia San
Gaudenzo.
Per informazioni: 329.9628260 e-mail: centroestivosangau@gmail.com
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