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Ricordando Marilena

Quante vicende, negli anni, per questo
orfanotrofio, voluto da Marilena per non
abbandonare i bambini e i ragazzi orfani di malati
deceduti ad un destino senza speranze! Proprio
per questo orfanotrofio la nostra Parrocchia sta
costruendo un padiglione per la vita culturale e
ricreativa di questi ragazzi: è costruito in cemento,
mattoni e legno; è circolare ed ha il tetto in legno e
paglia speciale, secondo la tipologia delle capanne
africane.

Dopo 55 anni d'Africa, Marilena, la
dott.ssa Marilena Pesaresi, ha
concluso la sua fatica terrena nei giorni
del Natale scorso. Tanta commozione,
tanta partecipazione, alla veglia nella
nostra Parrocchia e al funerale
solenne in Cattedrale. Abbiamo
salutato la dottoressa, l'amica, la
sorella missionaria, l 'apostola
instancabile, che non ha cessato un
giorno, quando era in missione e in
questo ultimo periodo di vecchiaia e
di sofferenza trascorso a Rimini, di
inquietare e scuotere la nostra
coscienza, troppo pigra. Marilena ora
è nel Signore, e guarda dal Cielo alla
sua Africa, al suo ospedale di Mutoko,
a Massimo che ha preso da lei il
testimone, a noi qui. E continua a
sollecitarci, a non pensare solo a noi
stessi, a non essere dei cristiani tiepidi
e pigri. A non voltare lo sguardo
dall'altra parte di fronte alle povertà e
alle ingiustizie del mondo, in Africa e
…qui da noi.

Personalmente ho ricevuto tanto da Marilena, fin da
quell'incredibile mese trascorso con dodici seminaristi di Rimini,
giovanissimi, a Sichili, ove allora Marilena lavorava, sola, nella
savana più remota e selvaggia, fra mille pericoli di ogni genere,
in condizioni di grande povertà di risorse. Era il 1973; Marilena
era in Africa già da una decina d'anni; con il suo spirito generoso
e battagliero, era decisa a curare non solo i corpi e le loro ferite,
ma anche ad elevare tutta la persona, a sostenere le famiglie, a
far crescere ed educare i bambini e i ragazzi, a testimoniare
l'amore di Cristo.
Ascoltiamo almeno un brano di quei suoi primi anni d'Africa.

Da una lettera di Marilena del 1969:
"Al mio arrivo a Mtoko [ora Mutoko] mi è
stato affidato un piccolo ospedale,
composto da alcune capanne di paglia
e da due grandi cameroni, un lebbrosario
e l'assistenza e supervisione medica ad
un gruppo di orfani. Questi ultimi sono
alloggiati in due piccole stanzette e le
condizioni dell'ambiente, dato il numero
sempre in aumento, sono diventate
antigieniche. Al mio arrivo gli orfani erano
19: 11 piccoli, al di sotto degli otto anni,
e 8 al di sopra dei 10 anni. Tra essi vari
figli di lebbrosi. Durante il mio anno di
lavoro a Mtoko mi sono trovata di fronte
a casi pietosi e mi è stato impossibile
rifiutare il ricovero di altri cinque bambini.
Altri due provenienti dal lebbrosario
sperano di essere ospitati nel nuovo
edificio, data l'assoluta mancanza di
spazio. …
Tutto è affidato alla Provvidenza, perché
la missione è molto povera, ma finora il
Signore c'è stato vicino e ci ha dato la
possibilità di allevare questi bambini.

I più piccoli ci sono stati affidati affinché potessimo alimentarli nei primi
anni, dato che la mortalità in Africa per la primissima infanzia è molto
elevata (dal 50% all'80%). Certo il problema è vasto. Noi cerchiamo, nei
limiti della nostra possibilità, di mostrare a questa gente così povera
l'amore che il Signore ha specie per i più bisognosi...
Mai nella mia vita mi era capitato di avere persone che venivano a chiedere
per carità un bicchiere d'acqua. Il nuovo edificio servirà ad offrire l'alloggio
decente a questi bambini e a dare loro la possibilità di prepararsi a diventare
persone capaci di inserirsi in maniera responsabile nella nuova realtà del
mondo africano."

Don Aldo



Rendiconto economico dell’anno 2018 
I conti della gestione della Parrocchia 

I - La vita ordinaria: attività quotidiane e uso degli ambienti 
         ENTRATE  SPESE 
Offerte alla chiesa e alla parrocchia      77.896     
Spese per la chiesa e la liturgia      22.936    
Tasse, utenze e assicurazioni       23.125   
Manutenzione degli ambienti e delle attrezzature     21.952   
Attività pastorali         14.402   
Casa di Ciola, offerte e spese ordinarie         8.240      2.882   
Totale                 86.136         85.300  
Avanzo attivo della gestione ordinaria:    + 835    
 
II – Gestione straordinaria  
Contributi straordinari        6.600 
Avanzo attivo della gestione straordinaria                + 6.600  
Nel 2018 non vi sono stati lavori straordinari 
Gestione Parrocchia (ordinaria e straordinaria)  
Avanzo attivo dell’anno 2018      +7.435  
Per i lavori compiuti nei due anni precedenti  
la gestione parrocchiale al 31.12.2018 ha ancora  
un debito di          -67.445     

 
I conti del Campo don Pippo (Circolo Anspi Sanges) 

Entrate della gestione del Campo          94.836     
Offerte al Campo             7.950    
Cinque per mille (dallo Stato)         24.281     
Spese di gestione           60.139   
Interessi banca            8.827 
Totale                127.067 68.966   
Avanzo attivo dell’anno 2018               + 58.101  
Debito del Campo (31.12.2018)           - 541.224   
Il debito del Campo nel 2008 ammontava a    -1.538.803 
Debito complessivo Parrocchia e Campo           -608.669  
Nel 2018 il debito complessivo è diminuito di € 65.536  

Elargizioni per Carità e Missioni nel 2018 
Totale denaro ricevuto in offerta ed elargito    22.049   
Per Giornate “Diocesane”: Missionaria Mondiale,  

Seminario, Carità del Papa, Albania  2.820     
Missioni (Dono di Natale, e altre occasioni)     6.317     

Caritas Parrocchiale             12.912     
  

Considerazioni sul "bilancio
economico"

> La gestione parrocchiale ha ancora un certo
debito (67.445 euro) per i lavori urgenti compiuti
nei due anni precedenti. Sarebbe bello potere
saldare quanto prima questo debito!

> Il debito del Campo Don Pippo diminuisce, ma
un po' lentamente.

> Possano tornare a crescere le offerte al Circolo
Anspi Sanges per il Campo: sono deducibili!

> Il "5 per mille" ha dato un buon contributo positivo:
invitate amici e conoscenti a porre la firma per il
Circolo Anspi Sanges! Non costa nulla!

> Tornano a crescere gli interessi bancari, che
sarebbero molto più elevati se non ci fossero
diversi parrocchiani che hanno fatto un prestito
infruttifero alla Parrocchia.

Un GRAZIE! Speciale
>  Ai parrocchiani che, in occasione di ricorrenze

familiari (matrimoni, battesimi, anniversari,
funerali, sacramenti dei bambini…) si ricordano
della Parrocchia, del servizio che porge a tutti,
delle sue necessità.

>  Ai parrocchiani che considerano la Parrocchia
come la loro famiglia e ogni mese, o con una
certa regolarità, fanno offerte alla Parrocchia o al
Circolo Anspi Sanges.

>  A quanti accolgono l'invito dell'urna in chiesa: la
prima domenica del mese, per la Caritas; la terza
domenica del mese per le spese della chiesa.

> A coloro che pongono la firma del "5 per mille" in
favore del Circolo Anspi Sanges per il Campo Don
Pippo.

> A coloro che fanno un prestito infruttifero alla
Parrocchia per rendere meno onerosi gli interessi
passivi delle banche.

> Ai collaboratori che curano l'economia e la
gestione dei beni e delle attività della Parrocchia.

> Ai volontari che offrono il loro servizio gratuito alle
attività pastorali, alla Caritas parrocchiale, ai lavori
di manutenzione degli ambienti parrocchiali o del
Campo o a Ciola.

>  A coloro che sostengono le iniziative caritative e
missionarie della Parrocchia.

> Ai cari parrocchiani defunti che anche nel passare
da questa vita alla Casa del Padre hanno voluto
ricordarsi della loro Parrocchia.

I nostri IBAN per offerte 
Parrocchia San Gaudenzo: IT96K0899524207000003391834 
Circolo Anspi Sanges (offerte deducibili): IT24P0709024210018010107290 

SOSTIENI IL CAMPO DON PIPPO!
Firma anche tu il 5 per mille:
indica il codice fiscale del Circolo Anspi Sanges: 82015590407
Anche chi non riceve il modulo per la denuncia dei redditi può firmare:
rivolgiti al tuo commercialista o informati in Segreteria parrocchiale



Cerco fatti di Vangelo!
Accadde a un Battesimo

E' successo a San Gaudenzo. Nasce un
bimbo. Si prepara il Battesimo: unire per
sempre il piccolino con Gesù! Si invitano
parenti e amici all'evento, e alla festa in
famiglia.
Molti si offrono per regalare qualcosa di utile
o di bello al bambino; chiedono ai genitori di
esprimere i loro desideri. I genitori si
guardano attorno. Di che cosa hanno
bisogno? Di nulla che sia veramente
necessario o che essi stessi non possano
acquistare. Di qui l'idea: a Mutoko nascono
tanti bambini, che non hanno nulla! Invitiamo
amici e parenti che vogliono fare un dono…
a farlo ai bambini di Mutoko! La scatola con
la scritta "Dono a… per i bambini di
Mutoko" si riempie di una bella sommetta.
Il piccolo battezzato non ha perso nulla, e
ha guadagnato tanto: i sorrisi dei bambini
curati a Mutoko dalle loro malattie. Questo
gesto educativo, quando gli sarà raccontato,
gli insegnerà che c'è più gioia nell'aprire il
cuore agli altri.
Anche questo è un fatto di Vangelo!

Anche una scuola di cucina
a San Gaudenzo!

Sei disponibile a vivere l'emozione del campo
estivo con i nostri ragazzi, magari rendendoti
utile in cucina? Desideri imparare a gestire la
cucina e a preparare cibi buoni e sani?
La proposta è per te! La "scuola" si svolge nel
nostro circolo e nella cucina; ogni lezione termina
con una cenetta!
Puoi informarti presso le referenti:

Pina: 347.1394583; Agnese: 347.2402023;
Anna: 338.2606851

Aquileia, Redipuglia, Trieste
Ma anche: Grado, Castello di

Miramare, Santuario Monte Grisa,
Palmanova

Una bellissima proposta con la
Parrocchia San Gaudenzo

Da giovedì 25 aprile a sabato 27
aprile

In bus G.T. Pensione completa dal primo giorno
al pranzo dell'ultimo.
Tutte le informazioni, il programma, le condizioni
di viaggio: sui volantini e in segreteria
parrocchiale. Organizzazione tecnica: Agenzia
Ariminum.
Quota: 335 euro. Caparra: 100 euro.
Affrettarsi per le iscrizioni: il tempo stringe!

Recapiti telefonici:
Parrocchia San Gaudenzo: 0541.782212

Massimo Faeti: 331.3608262

CERCHIAMO AMICI…

Carissimo Don Aldo
abbiamo gli occhi e il cuore colmi di gratitudine
e stupore per aver partecipato, venerdì scorso,
alla Santa Messa celebrata da Papa
Francesco in Santa Marta a Roma; è per grazia
di Dio e anche per il tuo sostegno che il nostro
desiderio si è realizzato; ti ringraziamo
moltissimo.
Al termine della Santa Messa abbiamo avuto
un breve incontro personale col Santo Padre,
un incontro molto bello e cordiale in cui
abbiamo sentito forte la sua paternità e la sua
passione per l'umanità tutta.
Quando è stato il momento di congedarci gli
abbiamo detto testualmente: "Padre Santo, noi
e i nostri amici ci impegniamo ad essere
perseveranti nella preghiera affinché il Buon
Dio La protegga e sostenga la Sua missione".
Papa Francesco ci ha ringraziato per questa
promessa ed era così contento che noi
abbiamo pensato che debba aver immaginato
una folla di fedeli, mentre noi avevamo chiesto
solo a quattro amici la loro disponibilità;
vorremmo rimediare... e per questo ti
chiediamo di pubblicare queste righe   perché
giunga a tanti la richiesta di pregare per il Papa
che in tempi così difficili è faro e guida.
Grazie di cuore.

P. Paolo e Clara

Dono di Natale

Il Dono di Natale ha avuto un buon successo:
le cassettine dei bambini, il frutto di qualche
iniziativa, le buste degli adulti, hanno portato
4.980 euro.
La somma è stata così distribuita:
Ospedale di Mutoko: 2.000.
Scuola Cattolica di pace a Taybeh, nei Territori
Palestinesi in Terra Santa: 1.500.
Case per i più poveri nella Missione diocesana
in Albania: 1.500.
Grazie a tutti i donatori, di ogni età!

Ecco il nuovo pullmino (usato)
appena acquistato.

E' costato 8.000 euro.

Sarà tenuto e usato con cura.
Responsabile: Roberto Talevi
(grazie, Roberto!)

Il vecchio è stato demolito, per motivi
anagrafici e funzionali.

Un gruppo di parrocchiani si è offerto di
contribuire alle spese di acquisto. Grazie!

C'è posto per altri!

Guida breve per la chiesa
parrocchiale di San Gaudenzo

E' l'ultima opera del prof. Pier Giorgio
Pasini: l'illustre storico dell'arte e carissimo
amico l'ha curata come gesto di affetto e
come dono alla nostra Parrocchia.
E' un opuscolo di 32 pagine, della serie
delle piccole guide edite dal Ponte. Verrà
venduta anche nei negozi, al prezzo di
cinque euro.
Anche i visitatori, che a naso all'insù,
scrutano qua e là, senza conoscere ciò
che vedono, potranno apprezzare le opere
d'arte che arricchiscono la nostra chiesa.
E noi stessi, abituati a vederla quasi ogni
giorno senza farci caso, impareremo a
riconoscere in essa le impronte del bello e
le vicende del passato. Saremo incuriositi
anche da alcune storie, piene di sapore
antico, che Pasini ha scoperto fra le
vecchie carte.
La Guida è a disposizione nella nostra
Segreteria.

EDUCATORI MEDIE - MIRATOIO
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Appuntamenti della Parrocchia

Marzo 2019

Domenica 17 II di Quaresima
ore 10 Celebrazione della festa dei Papà.
ore 15 Incontro Cresimandi e Genitori con il Vescovo a

San Giuseppe al Porto.
Lunedì 18, ore 21 Educatori Giovani.
Martedì 19 Solennità di San Giuseppe.
Sabato 23 ore 8,40 Emmaus, adorazione eucaristica settimanale.

ore 15,30 Incontri di Quaresima per genitori.
Lunedì 25 Solennità dell'Annunciazione del Signore.
Mercoledì 27 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Giovedì 28 - Venerdì 29 - Sabato 30: Emmaus. Quarant'ore di adorazione
eucaristica. S. Messa ore 8; ore 18
Esposizione Sacramento: ore 8,30 - 11; ore 16 - 18

Sabato 30 ore 15,30 in Sala don Pippo: Incontri di Quaresima per
genitori.

ore 20,45 al Teatro Tiberio: SanGauFestival.

Aprile 2019

Venerdì 5 ore 21 Celebrazione della penitenza per i Giovani.
Sabato 6 ore 8,40 Emmaus, adorazione eucaristica settimanale.

ore 15,30 Incontri di Quaresima per genitori.
Sabato 6 - Domenica 7: Campo di Lavoro Missionario.
Giovedì 11 ore 15,30 Pianeta Argento.
Venerdì 12 ore 20,30 Via Crucis della Zona Pastorale: percorso fatto

insieme dalle 4 Parrocchie, da P.le Bornaccini alla
Riconciliazione.

Sabato 13 ore 8,40 Emmaus, adorazione eucaristica settimanale.
ore 15,30 Incontri di Quaresima per genitori.
ore 20,45 Teatro dei Piccoli.

Domenica 14 DOMENICA DELLE PALME
Giovedì, 18 GIOVEDÌ SANTO

ore 9 Lodi
Inizia il TRIDUO PASQUALE

ore 20,30 Messa nella Cena del Signore.
Venerdì, 19 VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE.

Astinenza e digiuno
ore 9 Recita delle Lodi
ore 15 Preghiera della Croce per i bambini e i ragazzi
ore 18 Azione liturgica nella Passione e Morte del

Signore.
Sabato, 20 SABATO SANTO: I sacerdoti sono disponibili

per il sacramento del perdono.
ore 9 "Ora della Madre".
ore 22 Veglia Pasquale.

Domenica, 21 PASQUA DEL SIGNORE
Lunedì 22 Lunedì di Pasqua.

Orario festivo delle Sante Messe.
Giovedì 25 / Venerdì 26 / Sabato 27: Gita a Aquileia, Redipuglia, Trieste.
Venerdì 26 ore 19,50 Pizzata Giovani.

Maggio 2019

Mercoledì 1 Festa del Lavoro - Festa nazionale.
Venerdì 3 ore 21 Celebrazione sacramento del perdono per genitori,

familiari e testimoni Cresima.
Domenica 5 III di Pasqua,

ore 8,30 Celebrazione della Cresima e della Prima
Comunione in Cattedrale.

Orari
Orari della S. Messa
Domenica: ore   8,30 (preceduta dalle Lodi).

     ore 10,00, 11,15, 18,00 (dal 31/3/19 ore 18,30)
Sabato,      ore 18,00 - recita Vespri ore 17,40

     (dal 31/3/19 ore 18,30 - Vespri 18,10)

Giorni feriali: ore 8 (preceduta dalle Lodi) .
Adorazione Eucaristica
Sabato: ore 8,40 Emmaus
Confessioni: sabato ore 15 - 18.
In altri momenti: chiamare il sacerdote.
La chiesa è aperta:
Giorni feriali: ore 7,30 - 11; 16 - 18 (purchè custodita)
Sabato pomeriggio: ore 15 - 19
Domenica: ore 8 -12,30; 17 - 19
Segreteria parrocchiale:

aperta tutti i giorni feriali ore 9 - 12.
Sacrestia:     ogni giorno feriale, ore 8 - 11.

Nell'anno 2018 nella chiesa parrocchiale
sono stati celebrati

Battesimi di bambini: 22
Battesimi di adulti: 1
Cresima e prima Comunione: 53
Matrimoni: 2
Matrimoni, istruttoria in Parrocchia e celebrati in
altre chiese: 10
Funerali: 62

Battesimi celebrati nella chiesa parrocchiale
nel 2018

Baldacci Vittoria
Casalboni Sofia
Bronzetti Diego
Szarka Kovacs Kati (adulta)
Barbieri Angelica Fee
Josè Matilda
Malavolta Emma
Castellani Mattia
Angelini Edoardo
Gessaroli Luca
Serafini Martino
Monaco Alessandro

Lanza Beatrice
Flisi Giulio
Pavani Greta
Metalli Arianna
Mangiatordi Giampaoli
 Yuriy
Papi Leonardo
Florio Vittoria
Casalboni Gioia
Silvestri Carlotta
Tacconi Giacomo
Bucci Massimo

Matrimoni celebrati nella chiesa parrocchiale
nel 2018

Horrel Paul Anthony con Soci Annalisa
Giordano Marco con Mariotti Annalisa

Visita e metti fra i "preferiti" il nuovo sito internet
della parrocchia, aggiornato anche con gli avvisi

della settimana!

www.sangaudenzo.it
Puoi metterlo sul desktop del tuo PC, del tuo

smartphone, del tuo ipad!


