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"Cerco fatti di Vangelo"
Quattro storie di nostri parrocchiani

Quattro "fatti di Vangelo", vissuti …alla porta accanto.
Fra tante notizie di gesti efferati, fra tante grida che reclamano diritti "per noi per primi", fra tanti richiami alla
chiusura, all'egoismo, a costruire muri, ci sono anche dei cristiani veri che, nella semplicità della vita di tutti i giorni,
costruiscono un mondo più umano e più vero, più vivibile e sereno.
Una signora anziana che accoglie un bimbo africano, con la sua mamma, per l'"Operazione Cuore"; una vedova che
dona parte della sua magra pensione a chi è in difficoltà e alla parrocchia; una famiglia con tre figli che ne accoglie
un quarto, un profugo; ed infine il pianto commosso di gioia e di gratitudine di uno dei ragazzi che accogliemmo in
Casa Betania e che ora è felice per il suo dignitoso inserimento nel lavoro e nella società.
Chi è "cristiano"? chi segue Gesù, e fa proprio lo stile di Gesù. Diceva un santo martire del primo secolo, Ignazio di
Antiochia: "E' meglio essere cristiani senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo".

Don Aldo

Qualcosa che scalfisce la durezza del cuore

(continua a pag.2)

Fatica e gioia

Il dottor Pesaresi cercava una famiglia per accogliere
una mamma con un bimbo, dallo Zimbabwe, per
l'operazione al cuore. Una prima volta, ho pensato: "Io
sono sola, non sono una famiglia". La seconda volta ho
dato la mia disponibilità.
Che cosa mi ha spinto: ho pensato che già da 25 anni
sostengo un'adozione a distanza in Burundi; ma è diverso
mandare solo i soldi, e invece ospitare in casa. Ci sono
problemi di lingua, di cultura... é veramente un banco di
prova!
E così ho ospitato un bimbo africano di tre anni con la
sua mamma. Sono rimasta in casa 50 giorni, andando
solo a fare la spesa quando mi sostituiva la mia amica
Anna:
non potevo lasciare sola la mamma che non parlava la
nostra lingua (e nemmeno l'inglese) e non sapeva leggere.
Anche le sue abitudini erano diverse: spesso portava
fuori il bambino senza niente addosso; con il freddo che
c'era, dovevo stare attenta che non si ammalasse.

"Gesù vide una vedova povera, che
offriva due monetine"

E' una signora anziana. Vive sola. Ha una pensione
davvero minima. Contiene per quanto può le spese
necessarie per vivere. Ma non dimentica di aiutare gli
altri, chi è in difficoltà ancora maggiori.
Inoltre, ogni mese, 50 euro sono per la Parrocchia. "E'
la mia famiglia", dice.
Proprio come nel Vangelo: "Gesù vide i ricchi che

Oggi c'è una buona notizia!
Messaggio, in whatsapp, registrato: Samson, già ospite come
richiedente asilo in casa Betania, dice la sua gratitudine con voce
rotta dall'emozione.
Buon giorno, Fabio.
Oh, Fabio, come stai? Tutto bene?
Oggi c'è una buona notizia!
Oggi c'è una buona notizia!
Voi volontari: Alessandra, Elda [Edlira], Fabio, don Aldo,
don Giuseppe, Emilia … io non ricordo più i nomi…
mamma mia!
Oggi c'è una buona notizia per tutti voi.
Ieri ho firmato il contratto a tempo indeterminato!
Vi ringrazio, tutti voi, perché da solo io non ce la facevo.
Voi mi avete aiutato per documenti, per lavoro, per
insegnamento, per scuola, per tutto.
Adesso, Fabio, tutto a posto.
Un giorno vengo a Rimini.
Facciamo una grande festa, non solo noi, io te,
Alessandra, Albania [Edlira]…
A te, Fabio, buona giornata e buon lavoro.
Vi saluto tutti, tutti, tutti.

23 anni, ma apparentemente ancora più giovane,
Harouna era partito dal Mali senza sapere che il suo
viaggio l'avrebbe portato in Italia. Attraversato il deserto
dell'Algeria, si è ritrovato nell'inferno delle prigioni libiche.
Da qui in barca - lui che non aveva mai visto il mare - è
arrivato in Italia: prima a Palermo, poi trasferito a Bologna,
infine inserito in un progetto di accoglienza gestito dalla
Caritas. Finita l'accoglienza in
Caritas, con l'arrivo del permesso
di soggiorno, per lui si è aperta la
fase dell'incertezza, del non
sapere dove andare.
E' partita una staffetta sui social;
tramite una chat, la richiesta è
arrivata anche a Stefania: "Chi se
la sente di accogliere un ragazzo
africano, rifugiato politico?".

(continua a pag.2)

facevano le loro offerte per il
tempio. Vide anche una vedova
povera, che offriva due monetine,
e disse: "In verità vi dico: questa
vedova, così povera, ha dato più
di tutti. Tutti costoro, infatti,
hanno offerto parte del loro
superfluo. Ella invece, nella sua
miseria, ha dato tutto quello che
aveva per vivere".



Tutti i possibili motivi per dire no (lo spazio in casa, i tanti impegni
di lavoro e di famiglia) a Stefania non sono sembrati tali da
giustificare un no come risposta a quella richiesta di aiuto. Ne
ha parlato ai figli. "Il giorno di Pasqua mentre facevamo colazione,
ho detto di questo desiderio ai miei tre figli. Avevo paura che
credessero che fossi impazzita. Invece hanno detto sì all'istante".
Per il marito, Ignazio, l'incertezza è durata un po' di più. "All'inizio
ho detto proprio di no. Sono stati i miei figli a darmi, a un certo
punto, una smossa al cuore".
E così Harouna è stato accolto! Poi si sono fatti avanti in tanti,
tra i vicini e i parenti, per insegnargli meglio l'italiano, la nostra
cultura, oltre che per le cose materiali.
Ora ha trovato anche lavoro. Di notte fa il fornaio, mentre la
mattina frequenta la terza media; nonostante la fatica di questi
impegni non fa mancare il suo aiuto neanche in casa.
Dice Stefania: "Giorno dopo giorno questa accoglienza ci sta
educando. Tornare a casa e chiedere come sta, a lui, una
persona che non è mio figlio, ma mi è stata affidata: è qualcosa
che scalfisce la durezza del cuore".

(continua da pag.1 - Qualcosa scalfisce la durezza del cuore)

E' stata un'esperienza impegnativa, ma mi ha fatto vivere più
intensamente tante frasi del Vangelo:
"Se fai un invito, invita chi non ha nulla da darti in cambio";
"Perdona 70 volte 7"; "Quando hai fatto quello che dovevi fare,
di': sono un servo inutile, ho fatto quello che dovevo fare".
Ogni mattina vestivo il bimbo, che dormiva vestito con le scarpe
in mano. Aveva imparato a dire: "Mangiare, nonna"!
Due giorni prima della partenza siamo andati al cimitero. Il bimbo,
con una tanichetta, voleva innaffiare lui, e andava avanti indietro
a prendere acqua. Ho detto al mio Virgilio: "Avresti pensato che
un bimbo di colore avrebbe innaffiato la tua tomba?".
Ma il Signore ci sorprende sempre. E ci ama fino alla fine.
Il giorno della partenza, fino ad un'ora prima eravamo indietro e il
bambino doveva ancora fare il bagno. Prendo il bimbo; viene molto
volentieri a fare il bagno. Non ci capiamo a parole, ma ci
comprendiamo.
Prima di salire in pullmino la mamma mi abbraccia, mi fa ballare
in strada e mi bacia.
Ecco, Signore: tutto l'amore che ho cercato di dare, ritorna.

Rosanna

(continua da pag.1 - Fatica e gioia)

Estate 2019
San Gaudenzo
Orario S. Messa:
Domenica:  8,30 (preceduta da Lodi);

     11,15
     18,30: al Campo don Pippo

Prefestiva:  18,30 (preceduta da Vespri)
Feriali:        8,00

Campi estivi dei
Gruppi di Catechismo a Ciola:
II elementare: 11-13 giugno
III elementare:1-4 luglio
IV elementare: 8-12 luglio
V elementare: 17-21 giugno

Campo ACR-Oratorio
(Ragazzi Medie):
18-25 agosto, a Poggio La Lastra

Campo Giovanissimi A.C., diocesano:
31 agosto - 7 settembre, Cadore

Campi Scout:
Vacanze di Branco: 22-29 giugno,

a Lastrelle di Montalto
Montese (MO)
Campo del Reparto: 1-14 agosto, a Casteldelci
Noviziato : 16-20 Agosto Route
Campo Clan 25/08-01-09

Missione Kucova in
Albania

Vacanze per famiglie
a Cortina D'Ampezzo

Una tradizione della Parrocchia, gradita da famiglie
con bambini, da coppie e persone di mezza età, da
anziani. Ogni nucleo familiare, ogni coppia o persona,
si organizza liberamente; spesso ci si associa a
gruppi per escursioni, passeggiate, visite ai rifugi,
reciproca compagnia, partecipazione ad eventi
artistici e culturali. La Messa in hotel è proposta ogni
giorno, con un momento di riflessione e di confronto:
la vacanza ha un'anima di amicizia, di incontro con la
montagna, di spiritualità.
La vacanza si svolge all'Hotel Serena di Cortina
D'Ampezzo, dal 19 (o 23) luglio al 2 agosto.

Referente: Pio Mazzotti.

Scuola estiva di
ricamo per ragazzine

La scuola di ricamo è rivolta alle
bambine e alle ragazzine. Si svolge nei
locali della Parrocchia, ogni giovedì
d'estate, dalle 16 alle 18. Si insegna
un'arte antica che dà felicità e
soddisfazione, oltre che abilità
artistica e manuale: è bello riuscire a
creare qualcosa di unico e prezioso.
Il "prodotto", venduto, contribuirà al
Dono di Natale per le Missioni.

Referente: Luisa Anelli Urbini.

Il piccolo
Bright al
suo arrivo...
e dopo
l’operazione
al cuore

in famiglia con Harouna

Gita a Trieste



Domeniche d'estate al Campo don Pippo
Bello il mare!  Ma non meno bello il verde del Campo don Pippo, per un
momento di relax, di pace, di amicizia.
La domenica è il giorno del Signore:
alle 18,30 la Messa all'aperto, all'ombra dei tigli e dei pini, diviene un
appuntamento irrinunciabile con il Signore, in un clima di comunità.
Fin dalle 16 arrivano le prime famiglie con i bambini, che si buttano
subito sulle attrezzature di gioco predisposte per loro. Arrivano gli
anziani, i giovani.
Dopo la Messa, la ristorazione e la pizzeria sono a disposizione.
La serata è allietata e resa vivace da spettacoli, giochi, serate a tema,
sorprese: un nutrito calendario copre tutte le domeniche.
L'ingresso è sempre gratuito!

Centro Estivo per bambini e ragazzi
Non spazi angusti, ma 24.000 metri quadrati a disposizione per lo sport, il gioco, il giardinaggio.
Nel verde del parco e dei campi di gioco e di sport del Campo don Pippo, la proposta educativa del Centro Estivo è rivolta a bambini e
ragazzi, dai più piccoli del 2014 ai più grandi del 2005.
Il Centro Estivo è attivo

dal 10 giugno al 13 settembre,
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13.

Attività per una fantastica estate: amici da conoscere e con cui giocare, attività all’aperto, sport, laboratori creativi; uscite al mare e ai
parchi di divertimento; gite alla scoperta della natura e del territorio; un po’ di compiti delle vacanze. La mattinata inizia con la preghiera.
Un ambiente educativo, sereno e sano.
Per informazioni: 329.9628260.

Ristorante pizzeria e bar
al Campo don Pippo

Il servizio di ristorazione e bar è assicurato
dalla Cooperativa Insieme.

Aperto tutte le sere.
A mezzogiorno su prenotazione.

Compleanni, cene di gruppo, occasioni
importanti, momenti in famiglia.

Servizio catering.
Informazioni e prenotazioni: 0541.751055;

Serate d’estate al Campo don Pippo
Dopo la messa e la cena insieme un momento di festa e intrattenimento
ravviva i senso di comunità e la bellezza di stare insieme. Ogni serata
sarà animata e prevederà un momento iniziale dedicato ai più piccoli e
una serie di appuntamenti per tutta la familgia, con musica, spettacoli,
rappresentazioni teatraali, films. a partire da giugno:

Apriremo gli appuntamenti estivi con la presentazione
delle attività dell’estate e lo show musicale e il
coinvolgimento del duo GIADA E MARILENA.

La domenica successiva sarà il gruppo del teatro dei
bambini magistralmente diretti  dalla Franca Fabbri che
proporrà un’avvincente rappresentazione teatrale per
bambini e ragazzi  con importanti temi ecologici:

ONDINA Un tesoro in una nuvola

02/0602/0602/0602/0602/06

16/0616/0616/0616/0616/06

09/0609/0609/0609/0609/06

Ci sarà il momento dei nostri nonni che animeranno la
giornata con il gruppo del PIANETA ARGENTO, cena allietata
dal gruppo musicale “Nun ai sèm”

Serata di intrattenimento organnizzata dalla Franca e Tonino
dal titolo “SUCCESSE.... nel 2019” serata di attualità,
poesia e un po’ di musica per celebrare i numerosi
anniversari di eventi famosi che cadono quest’anno

Il mese di giugno infine si chiude con un appuntamento
importante:  “I love Campo don Pippo”  una grande
festa organizzata per tutta la parrocchia. Un momento a cui
non si può mancare.

23/0623/0623/0623/0623/06

30/0630/0630/0630/0630/06

Tanti altri appuntamenti sono già in calendario. Segnaliamo tra le altre la
grande DON PIPPO STEET PARADE dei giovani,  la SERATA DI
GIOCHI E SORPRESE proposta dagli SCOUT.
Il teatro proposto da gruppi della parrocchia di San Raffaele con le
rappresentazioni “SI SPOSA MIA SORELLA” e “IL FANTASMA DI
CANTERVILLE”.

Poi il SANGAU FESTIVALBAR e le serate di gioco, balli e canti  insieme
i films sotto le stelle.
Tutto culminerà nella FESTA DI FINE ESTATE al primo di settembre

e terminerà la domenica successiva con la FESTA DEI RAGAZZI E
DEI GIOVANI .
Il calendario dettagliato verrà pubblicato mese per mese, ma la cosa
certa è che ogni sera d’estate c’è un buon motivo per passare insieme
una serata in allegria e divertimento lontani dal frastuono dell’estate
riminese. Vi attendiamo numerosi.



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!

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE
In Cattedrale, 5 maggio 2019: 48 Ragazzi
Ambrosetti Agata
Angelini Alessandro
Ballanti Andrea
Barosi Angelika
Basenghi Irene
Benagli Francesco
Berlini Sofia
Bianchi Samuele
Bozzato Eleonora
Caione Giorgia
Canini Sofia
Cardini Giulia
Casadei Letizia
Cenci Lorenzo
Cesari Matteo
Colamaria Greta
Craig Samuel
Di Angelo Elena
Fabbri Ilaria
Gasparroni Ginevra
Giovagnoli Matilde
Lami Pietro
Lanza  Alessia
Lazzeroni Samuele

Lev Angelica
Mancini Alessia
Mandolesi Bianca
Mangino Pernilla
Manzecchi  Sveva
Marchi Tommaso
Mariani Carlotta
Monti Alice
Muccioli Emma
Murra Carolina
Mussoni Matteo
Papapietro Alessia
Pesaresi Tommaso
Piscaglia Giovanni
Profili Aurora
Rinaldi Livia
Rochniak Olena
Rossetti Edoardo
Salomone  Umberto
Scarselli Giulia
Spitale Valentina
Tassani Alberto
Trincia Flavio
Zannoni  Giulia

INAUGURAZIONE DEL NUOVO CAMPO 19/11/2006

VITA AL CAMPO DON PIPPO

MESSA COL VESCOVO FRANCESCO

MATTATORI E
VINCITORI

DELLA
19^ EDIZIONE
DEL FESTIVAL

DI SAN GAU 2019

30/03/2019
AL TEATRO

TIBERIO

 CORSO DI CUCINA PER I CAMPEGGI


