
In cammino...
Parrocchia San Gaudenzo

Estate  2015                                   Anno XXXIII    nr. 3

Parroco: don Aldo Amati          tel. 0541/782212             fax 0541/902085
e-mail:     donaldo@sangaudenzo.it     /     parrocchia@sangaudenzo.it

sito internet:                 www.sangaudenzo.it

Non temere: io ho un popolo numeroso!

Quando leggiamo gli Atti degli Apostoli e le lettere di San Paolo, si apre ai nostri occhi l’immagine di una Chiesa viva, con
la sua storia quotidiana, la sua vivacità, i suoi problemi.
Rileggevo proprio in questi giorni come l’Apostolo San Paolo fondò la comunità cristiana di Corinto e ne guidò per anni
la vita, sia con la sua presenza diretta, sia con le sue lettere.
A un certo punto, l’Apostolo provò un profondo scoramento. Nonostante si desse tanto da fare, ed avesse ottimi
collaboratori – in primo luogo la coppia di sposi Aquila e Priscilla – Paolo constatava che il compito dell’apostolato in
quella città era arduo, quasi impossibile. Era una città pagana, con consuetudini e stili di vita spesso immorali. Anche
coloro che avevano abbracciato la fede cristiana  si mostravano spesso molto fragili nella fede e incoerenti nella vita;
oltretutto non è che andassero molto d’accordo tra loro! E la massa dei pagani era enorme.
Per questa situazione, Paolo si era avvilito e pensava di andarsene altrove.
Fu allora che gli apparve in sogno il Signore Gesù, che gli disse: “Non avere paura, continua a parlare e non tacere,
perché io sono con te: in questa città io ho un popolo numeroso”. Così Paolo si fermò a Corinto un anno e mezzo: un
tempo assai lungo nel suo programma missionario.
Anche noi – nella Chiesa oggi e nella nostra parrocchia – incontriamo difficoltà non piccole! L’allontanamento di tanti
giovani e adulti, la scarsità di vocazioni sacerdotali e  l’invecchiamento dei preti, la pigrizia di tanti “buoni cristiani”, una
società e una cultura che tendono a fare senza Dio, a emarginare la fede cristiana, a far emergere “come normali” stili
di vita spesso egoistici, violenti, immorali…
A volte viene da scoraggiarsi! Ma il Signore ci dice: “Non temere: io sono con te!”; ci dice anche: “Io ho tanta gente in
gamba che mi vuol bene; e tanti possono diventarlo!”. Ci dice infine: “Continua nella tua missione!”.
Mi sono chiesto se vi sono dei segni che ci incoraggino: e ne ho trovati tanti, anche nella nostra parrocchia.
Quest’anno la nostra parrocchia vedrà ben quattro suoi giovani giungere, per strade diverse, al sacerdozio o alla vita
consacrata. Andrea Scognamiglio sarà ordinato prete il 27 settembre. Davide Matteini sarà prete il 27 giugno. I fratelli
Roberto e Fabio Pari, frati domenicani, quest’anno vengono ordinati diaconi. Una fioritura così abbondante e così varia
non si era mai vista! Lode al Signore!
Non dimentichiamo altri segni: la fedeltà di tanti nostri giovani nell’incontro con il Signore, nella Messa, nell’impegno
educativo con i più piccoli, nel servizio alla comunità, alle  missioni, ai poveri.
L’entusiasmo degli anziani, che ritrovano nella parrocchia la gioiosa compagnia dei loro anni verdi. L’impegno assiduo
di decine di operatori pastorali, di ministri della liturgia, di educatori e catechiste, di collaboratori nei più vari servizi alla
comunità, di volontari, che spesso donano
tempo ed energie oltre il pensabile, ecc.
E’ un segno anche il fatto che per la visita
alle famiglie in preparazione alla Pasqua,
tanti si sono resi disponibili anche
spontaneamente, senza richieste o
insistenze. Perché hanno capito che la vita
della parrocchia è di tutti, che alla missione
della parrocchia sono chiamati tutti.
Per non dimenticare le tante famiglie
impegnate nel buon esempio e
nell’educazione cristiana dei figli: ecco la
“base” solida della parrocchia!
Scopriamo così che ad ogni dono di Dio
corrisponde una responsabilità nostra. Una
responsabilità anche tua, di te che leggi
queste righe. Responsabilità verso la tua
famiglia, ma anche per la vita e la missione
della tua parrocchia e della Chiesa.
A me, a ciascuno, ed anche a te, il Signore
Gesù dice: “Non temere: io sono con te!”.

                                               Don Aldo                                                              Serata della legalità con Carmine Amato



Festa ai nuovi Ministri della nostra parrocchia istituiti il 9 marzo

in cattedrale

Tanti auguri a te!

La prima festa “Tanti auguri a te!” organizzata per

i nostri 75-80enni – è stata bellissima: partecipata

e gioiosa, preparata da un gruppo di persone creative

e generose e “servita” dai giovani scout del

“noviziato”.

Grande pomeriggio lo scorso 14 maggio. Organizzatrici

ed organizzatori, guidati da Pina, hanno preparato

alla grande ogni particolare: dall’accoglienza al

programma, dai dolci ai giochi, dalla musica al

ballo, dai cappellini colorati ai fiori per i vincitori…

E soprattutto tanta amicizia, tanta allegria, tanti

ricordi che tornavano esperienza attuale. La chitarra

spontanea di Silvia e i giochi di Tonino hanno fatto

clima. Poi le musiche, i balli, la simpatia

dell’incontro.

Persone di “età” e giovanissimi scout: un incontro

che ha emozionato tutti. Esclamavano le ragazze e i

ragazzi scout: “Ci siamo divertiti moltissimo!

Chiamateci la prossima volta!”

E’ la prima iniziativa per mettere i nostri over 70

al centro dell’attenzione della comunità. Appuntamento

alla prossima: “Vintage”, festa con i nostri amici

“d’annata”, al Campo don Pippo, domenica 21 giugno,

pomeriggio e sera; la festa è promossa dalle tre

parrocchie della nostra zona.

L’ascensore è stato realizzato!

In apertura alla festa “Tanti auguri a te!” si è svolto anche

l’atteso evento: l’inaugurazione dell’ascensore per salire ai piani

del circolo e delle aule di catechismo.

Dopo la benedizione, hanno tagliato il nastro nonna Maria, di

101 anni e 2 mesi, con Isotta, “Sindaco del Borgo”. Nonna

Maria, nella sua carrozzella, ha fatto con don Aldo il viaggio

inaugurale. Poi, nello stesso pomeriggio, messi a punto alcuni

particolari tecnici, il funzionamento regolare, di cui hanno fruito

e fruiscono ogni giorno le tante persone per le quali salire e

scendere le scale sarebbe difficile o del tutto impossibile. Tanti

anziani che da tempo non potevano più frequentare il loro

circolo, ora sono tornati con i loro amici.

“Ci voleva”: hanno detto tanti! Finalmente siamo riusciti ad

eliminare una sgradevole barriera architettonica.

Come in ogni buona famiglia, alcuni hanno chiesto: “Quanto

costa?”. “Tutto compreso circa 23.000 euro”. E come in ogni

vera famiglia qualcuno ha detto: “Posso contribuire?”. “Magari!

Grazie!”.

Tutti possono contribuire, per uno strumento che serve a tutti

ed in particolare ai più deboli.

In alto: Recital Intorno alla Croce

di lato: Alla Sacra di San Michele nel pellegrinaggio a

Torino

Inaugurazione del nuovo ascensore

La prima festa “Tanti auguri a te”



CRESIMA E PRIMA COMUNIONE
3 maggio 2015
Gruppi e ragazzi

Catechista: Manuela Sarti

CAPANNINI GIULIO
CICERO REBECCA
FANTAGUZZI EDOARDO
FOSCHI DENISE
GERI FEDERICO
MARRA ANTONIO
MARTININI LUCA
OLIVETI GIACOMO
RAGNI FRANCESCO

Catechiste: Fiorella Gallorini e Catia Tontini

AMBROSETTI RICCARDO
ARFELLI MARIA VITTORIA
BOCEDI SAMUELE
CAMUSO MASSIMO
DI GIACOMO CRISTIAN
FABBRI FABIO
LUCIANO RAFFAELE MATTIA
MAZZA FRANCESCO
NANNI GIULIA
NISI GIULIA
POLIZZANO FEDERICO
TAMAGNINI TOMMASO
TOGNOLO MICHELE ANDREA

Catechiste: Roberta Amati e Roberta Frutteti

AMATI FRANCESCA
CASADEI LUCIA
CRAIG PETER
FABBRI AURORA
GAMBINI GREGORIO
GIANFRINI PIETRO
IADANZA MATTEO
LERARIO ELIA
MONTI SARA
QUADRIFOGLIO MARCO
ROSSI CARLOTTA
TAMAGNINI ELISA

Catechiste: Sonia Cecchini e Rosella Grossi

BENAGLI MATTEO
BERTI AURORA
BORGHI LEONARDO
GALLI FRANCESCA
GERÌ ELISA
KORMUELLER FLORIAN
MAGI VERONICA
MARCELLO NICOLO'
MISEROCCHI MARIA
MORETTI CECILIA
MORETTI CHIARA
MURATORI BIANCA
PALAZZI ROSSI SONIA
PANTALEONI FILIPPO
PISCAGLIA MATTEO
POMPILI LIAM
RINALDINI RUBEN
STEFANI CECILIA
TORCOLACCI FEDERICO
VANNONI MICHELE
ZAMPONI MARTINA
ZAZZA SOFIA

Oratorio Anspi

CANARECCI NICHOLAS

APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA

ESTATE 2015
Giugno 2015

Domenica 7, Corpus Domini.

Festa di inizio delle Domeniche d’estate al

Campo don Pippo. Ricordo di don Pippo Semprini.

Festa del Catechismo.

Open day dei ragazzi di scuola media.

Dal 9 al 11 Campo a Ciola II elementare

Giovedi 11 ore 18,45. Inizio dei Giovedi dei Giovani al Campo

Dal 15 al 19 Campo a Ciola V elementare.

Mercoledi 24 ore 9: S. Messa con venerazione Reliquia di S.

Bernadette Soubirous, Unitalsi.

Venerdi 26 Festa degli Amici del Campo don Pippo.

Luglio 2015

Dal 6 al 9 Campo a Ciola IV elementare

Dal 13 al 16 Campo a Ciola III elementare.

Dal 22 luglio al 2 agosto: Vacanze a Cortina, Hotel Serena

Dal 26 luglio al 2 agosto: Campo ragazzi medie a Monte Nerone.

Agosto 2015

Dal 2 al 9 Campo Branco scout a Zocca (MO)

Dal 3 al 16 Campo Reparto scout a Casteldelci.

Settembre 2015

Dal 5 al 12 Campo AC Giovani  in Cadore

Domenica 13 al Campo: Festa dei Ragazzi e dei Giovani.

ore 10, in chiesa: Messa di inizio anno pastorale.

Domenica 27 in Cattedrale, ore 17,30: Ordinazione presbiterale

di Andrea  Scognamiglio

A Montefiore con bambini e ragazzi  / La Santa Casa di Loreto

Orario estivo della S. Messa
Domenica: ore 8,30 (preceduta dalle Lodi) ore 10,00 - 11,15 - 18,30 al Campo

Sabato: ore 18,30 (preceduta dai Vespri)

Giorni feriali: ore 8 (preceduta da Lodi); ore 9.


