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Dal Diario di Sandra (pagina scritta a 16 anni, il 26 febbraio 1978)

“Ma io chi sono? Cosa voglio dalla mia vita? Ovvero cosa vuoi Tu dalla
mia vita?  Sono giunta fino ad oggi facendo poco o niente sia per gli altri
che per me. Ho vissuto, no, ho sprecato questi due o tre anni. O forse no,
non li ho sprecati, li ho trascorsi solamente, passando da un dubbio all’altro,
promettendomi, ogni volta che capivo ciò, di mettermi a fare sul serio. Ma
poi ricominciavo da capo.

Non penso oggi di poter dire: ecco da oggi comincio a essere un’altra. No,
sarebbe cretino e fuori luogo. Ho sempre creduto che agli altri non fregasse
niente di me, ma fino a che punto io ho reso partecipi gli altri della mia vita?
Fino a che punto ho saputo amare io per prima gli altri? Quando ho saputo
donare senza aspettare nulla in cambio? Dunque ora si tratta di una cosa
sola: scegliere. Ma cosa? Dire: sì, Signore, scelgo i più poveri. Ora è troppo
facile, non serve a niente, se poi quando esco è tutto come prima. No, dico:
scelgo Te e basta.”

Commenta il Vescovo Francesco
Un pungente soliloquio in cui colpisce prima di tutto quella raffica di punti interrogativi.
Il primo: “Ma io chi sono?” … Il crudo interrogativo di Sandra fa presagire nel cuore della
ragazza l’affiorare di quello sgomento - un mix di stupore e di smarrimento - di fronte al mistero
tremendo e affascinante del proprio ‘io’ profondo. … (È) quello ‘spiazzamento’ che destabilizza
un adolescente quando si percepisce come un ‘chi’ incomprensibile a se stesso, eppure
grande quando accetta nella propria vita il Dio vivente. A quel punto prende coscienza di sé
e si comprende pienamente come persona. Unica, singolare, irripetibile. E preziosa.
È la fioritura della personalità, tappa basilare della vita, di forte e dolce gravità.
“Cosa voglio dalla mia vita?” Il secondo interrogativo fa venire in mente l’immagine di un
ipotetico giovane che si ritrova, con incredibile sorpresa, fortunato vincitore di una
stratosferica somma di denaro. E si domanda, inquieto: ma adesso come me lo gioco questo
capitale di incalcolabile valore? Del resto non è forse la vita il ‘bene’ più bello e più caro che
un ragazzo si ritrova davanti, tutto da investire?
Il terzo interrogativo - “Cosa vuoi Tu dalla mia vita?” - registra il passaggio dall’io al Tu,
dall’intimo monologo al dialogo, fino alla domanda impellente, rivolta direttamente al Tu
divino. Sandra intuisce, con sguardo acuto, ma ancora inevitabilmente annebbiato, che su di
lei c’è un Dio che è Padre forte e tenero, il quale ha un disegno d’amore su ognuno dei suoi
innumerevoli figli. Un disegno stupendo, originalissimo, abbozzato su misura per lei, quale
Dio non aveva mai ideato per nessun’altra creatura prima di lei e dopo di lei. …
Questa era la fede di Sandra: si sentiva amata. Teneramente, tenacemente amata. Incondiziona-
tamente prediletta, completamente benvoluta da Dio Padre. Credeva ciecamente che di lui si
poteva fidare. Era convinta che mai la sua vita sarebbe fiorita in pieno rigoglio come quando
il disegno della propria immagine sarebbe perfettamente combaciato con la filigrana tracciata
da quel Creatore davvero... che prende possesso di una creatura. Sotto traccia a questa
dichiarazione c’è una precisa immagine di Dio...
“Tu sei la nostra ricchezza che ci basta” (S. Francesco d’Assisi). Questo è il Dio che ci basta.
È il Dio che Gesù è venuto a dirci. È che è venuto a darci.

(Si consiglia di leggere l’agile volumetto del Vescovo:
Francesco Lambiasi, “Scelgo te e basta – Sandra Sabattini”, ed Il Ponte)

Scelgo Te e basta!
Sandra Sabattini, giovane riminese, sarà

proclamata Beata a Rimini il 14 giugno

"Voglia il Cielo che tu possa riconoscere
qual è quella parola, quel messaggio di
Gesù che Dio desidera dire al mondo
con la tua vita. Lasciati trasformare,

lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché
ciò sia possibile, e così la tua preziosa

missione non andrà perduta."
Papa Francesco,

"Rallegratevi ed esultate", n. 24

Le date di Sandra
- Nasce il 19 agosto 1961.

- Abita con la famiglia presso lo zio don
Giuseppe Bonini, parroco di San Girolamo.

Discepola spirituale di don Oreste Benzi;
aderisce alla Comunità Papa Giovanni XXIII;
studentessa di medicina; fidanzata con
Guido Rossi.

- Muore il 2 maggio 1984, in seguito ad
investimento da un'auto.

- 27 settembre 2006: il Vescovo Mariano dà
inizio alla causa di beatificazione a Rimini.

- 2 ottobre 2019: Papa Francesco autorizza il
riconoscimento del miracolo di guarigione
da tumore di Stefano Vitali.

- 14 giugno 2020: Cerimonia di
beatificazione a Rimini. È la prima beata
fidanzata.



Una Santa per…Amica
Mi chiamo Mariagrazia Giorgini, ho 56 anni e faccio parte del gruppo delle
"Amiche di Sandra". Durante la mia giovinezza, aderendo alle iniziative della
Comunità Papa Giovanni XXIII, ho conosciuto Sandra Sabattini e sono diventata
sua amica.
Riconosco che sono stata molto fortunata o, per meglio dire, il Signore mi ha
fatto un dono speciale, e ancora non ne capisco l'essenza.
La morte prematura di Sandra è stato un evento tragico e doloroso e mi sono
chiesta tante volte perché la vita di Sandra, così promettente, si sia interrotta
così presto; ma oggi il Signore sta compiendo davvero dei prodigi e Sandra,
diventando beata, potrà essere un esempio e un punto di riferimento nella fede
per tante e tante persone. Forse è anche per questo motivo che sono tanto
felice; il dolore che ho provato si sta trasformando in gioia immensa.
In questi anni ho sempre sentito Sandra vicino a me e ho chiesto tante, tante
volte, il suo aiuto… ma ora occorre che anche io faccia qualcosa per Lei. Sono
convinta che ogni volta che racconto di Lei un pezzettino di me stessa si converta
un po'.

Ci ha lasciato un diario che rappresenta il cammino di elevazione della sua anima verso Casa, cioè verso Dio.
Amava molto pregare; amava in special modo la contemplazione e l'adorazione. Si metteva in silenzio davanti al tabernacolo e si
lasciava riempire dalla presenza del Signore.
Sandra era una ragazza speciale: il suo sorriso era rasserenante, la sua risata cristallina; sapeva ascoltare e ti sentivi accolta e voluta
bene.  Aveva ricevuto dal Signore tanti doni: l'intelligenza, la bellezza, la simpatia, gli amici, una splendida famiglia, il fidanzato con cui
condivideva gli stessi valori; ma la sua gioia più grande, la sua massima aspirazione, era piacere al Signore. Sentiva Gesù sempre
presente nella sua giornata e lo cercava nelle persone che le erano vicine, soprattutto nei poveri.
Nel diario scrive "Non c'è nulla di più brutto di una vita vissuta per se stessi. Perché non possiamo mai chiederci: 'Per chi viviamo?'
e trovarci una risposta come questa: 'per noi, per il nostro egoismo, la nostra vanità, il nostro orgoglio. Una vera amicizia è davvero
un tesoro, aiuta a vivere per gli altri, a uscire dal nostro egoismo, e a far capire come sia importante e quale gioia dà aiutarsi a vicenda
condividendo le gioie e i dolori. Ringrazio il Signore di aver trovato il tesoro".
Sandra voleva donarsi completamente agli altri. La sua vita è stata breve, ma piena di senso e di gioia, perché piena di Dio.
In vita ci richiamava a mettere in pratica il Vangelo, e ora ancora di più.
Sandra non è più solo mia amica ma… è amica di tutti.

Mariagrazia

Fatti di casa

Consiglio Pastorale
In ottobre ha iniziato il suo triennio di servizio
il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale:
è formato da 40 membri! Buon lavoro!

Casa di Ciola
Dopo 25 anni di servizio, Pio Mazzotti ha
passato il testimone, come referente della
Casa di Ciola, a Elio Malavolta. Grazie ad
entrambi!

Nuovi Accoliti
Domenica 24 ottobre, in Cattedrale, il
Vescovo Francesco ha istituiti Accoliti
Paolo Brici e Gianni Corbelli: il loro servizio
rende più partecipata la liturgia e più intensa
la vita della Parrocchia. Auguri ad entrambi!

Con l'Ospedale Missionario di
Mutoko
Conversazione in famiglia con il dott.
Massimo Migani: si è svolta, in un clima
partecipato ed intenso, il 16 dicembre, con
bellissime testimonianze e fervidi propositi
di amicizia per l'opera missionaria
dell'Ospedale di Mutoko; nel ricordo di
Marilena Pesaresi, che abbiamo ricordato
nella Messa il 29 dicembre, primo
anniversario della sua partenza per il Cielo.

Unità dei Cristiani
Nel clima spirituale della settimana di
Preghiera per l'Unità dei Cristiani, il 18
gennaio è stata celebrata la Messa in Rito
Rumeno Greco Cattolico, presieduta da
padre Cristian, con la partecipazione della
sua comunità rumena.

Corso sugli "Atti degli Apostoli"
Da ottobre a dicembre si è svolta, con
buona e fedele partecipazione, la prima
parte del Corso. La seconda parte inizia il
27 gennaio e si svolge tutti i lunedì di
febbraio.

Piccola Guida della chiesa
È disponibile la "Guida breve per la chiesa
parrocchiale di San Gaudenzo", opera
dello storico dell'arte Pier Giorgio Pasini,
ed. Il Ponte. Le foto sono di Luciano Liuzzi.
L'agile libretto, illustrato, ricco di notizie,
aiuta a conoscere ed amare la nostra
chiesa e le cose belle e importanti che la
arricchiscono.

Lavori in casa

Tutti i parrocchiani hanno notato l'ottimo
e necessario lavoro di restauro, pulitura
e verniciatura del portone della
chiesa. È giusto curare l'ingresso in

chiesa, biglietto da visita per vicini e
lontani, arredo simbolico, che ci ricorda
la parola di Gesù: "Io sono la porta
dell'ovile!"
Il lavoro è costato 1.800 euro, in parte
offerti da una famiglia.

Alla Casa di Ciola si sono resi necessari
lavori di ordinaria manutenzione, per
rendere gli ambienti adatti e accoglienti.
Anche qui si sono spesi, per ora, un
migliaio di euro.

Il tetto della sede del Branco (i
Lupetti, gli scout più piccoli) faceva
acqua. È molto vecchia la casina che li
ospita, nel cortiletto interno dell'edificio
parrocchiale. Per metterlo in ordine
(soffitto, coibentazione, impermea-
bilizzazione, coppi…) sono occorsi
10.000 euro. Se qualcuno ci dà una
mano…Grazie!

Nella sede della Caritas in via lavatoio la
pesantissima e antidiluviana saraci-
nesca in ferro si è rotta ed ha rotto
motore e trasmissioni… È stata
sostituita con una nuova, nuovo motore,
ecc… Beh, ci sono voluti 1.800 euro.
Qualcuno dirà: "Ma siete sempre nei
rotti?!". Proprio così: le cose vecchie si
rompono; e le nuove costano, come in
tutte le case!



FESTA ESTIVA DEL PIANETA ARGENTO

ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA
CON I GIOVANI

"Chiesa spazio ai giovani"

Questo il titolo dell'assemblea sinodale diocesana con/per/
sui giovani che si svolgerà il 7 - 8 marzo 2020. Manca poco
più di un mese e i preparativi sono  agli sgoccioli. I delegati
delle varie associazioni, delle parrocchie, delle Zone pastorali
hanno fatto il primo incontro tutti insieme giovedì 16 gennaio,
per iniziare a condividere il percorso fatto, che laboratorio
avevano scelto, e per iniziare a conoscersi. Sarà da loro che
emergeranno le proposte per la Chiesa di Rimini che verranno
condivise nel momento assembleare finale, la domenica nel
primo pomeriggio, e consegnate al Vescovo.
Quali sono i momenti aperti al pubblico?
Il sabato pomeriggio c'è la Fiera, in cui ogni gruppo, nella
modalità scelta, racconta il percorso che ha fatto, qualcosa
di sé, le domande che sono sorte lungo il cammino, in un'ottica
di condivisione comunitaria dei propri dubbi.
Contemporaneamente alla Fiera, ci sono quattro incontri su
legalità, internet, ambiente e politica, con ospiti che vengono
da fuori e che lavorano in questi ambienti, li toccano con
mano quotidianamente. L'idea è di ampliare i nostri orizzonti,
ascoltando il punto di vista di esperti che possono aiutarci a
ragionare, a vedere il mondo da una prospettiva diversa. Tutto
questo si svolgerà al Seminario Vescovile.
E sabato sera invece ci spostiamo in centro a Rimini per la
Notte Bianca, ovvero varie proposte sparse di giochi, attività,
testimonianza e preghiera.
Sia il sabato pomeriggio che il sabato sera sono aperti al
pubblico, a chiunque voglia venire, anche solo per mezz'ora
a scoprire cosa sta effettivamente succedendo.

Lucia Zoffoli

I giovani di San Gaudenzo si
preparano all'Assemblea

Diocesana
Quando il 16 gennaio mi sono trovato, come educatore "delegato", alla
serata di preparazione dell'Assemblea Sinodale Diocesana, mi è
sembrato di essere ad un campeggio di settembre dell'Azione Cattolica
o ad una piccola GMG. La prima impressione è stata infatti quella di
grande piacere nell'incontrare persone che hanno fatto parte della mia
vita di educatore e della mia vita personale: suore Maestre Pie, suore
Francescane, educatori con cui ho condiviso l'esperienza del campo
giovani, preti, che mi hanno riportato a tanti campeggi ed iniziative di
preghiera come "La Luce nella Notte". Mi ha fatto molto piacere ritrovare
persone con cui ho condiviso momenti di crescita, di gioia, a volte di
difficoltà, e che non incontro spesso perché sono impegnate in altre
realtà, o perché vivono e operano in zone lontane dalla città.
Il vescovo Francesco, il vicario Don Maurizio, Manuel Mussoni, Elena
Magrini e Lucia Zoffoli ci hanno presentato il progetto dell'Assemblea
del 7 e 8 marzo, alla quale i delegati delle parrocchie e delle associazioni
daranno vita al confronto su varie tematiche scelte tra le cinque piste
che ci sono state presentate in autunno.
Come ci siamo preparati? Con il gruppo dei giovani parrocchiani di San
Gaudenzo (GPS) - una ventina di ragazzi fra i 19 ei 25 anni - di cui sono
educatore insieme a Matteo, si è affrontato il tema "Sogni e Futuro".
Abbiamo svolto un primo incontro introduttivo con Don Aldo, in novembre.
Poi, per strutturare una riflessione partendo dalla Bibbia, abbiamo chiesto
ai nostri amici parrocchiani, i domenicani Fabio e Roberto, di suggerirci
alcuni brani biblici che avessero come tema "i sogni". Ci siamo confrontati
con questi testi; prima di Natale abbiamo vissuto insieme una "due
giorni" al monastero di Fonte Avellana, meditando sulle fonti bibliche e
chiedendo ai ragazzi di scegliere alcune immagini che rispecchiassero
i loro sogni. Matteo ed io abbiamo raccontato i nostri sogni relativi alla
professione di quando eravamo adolescenti, e di come si sono finora
realizzati, con la grazia di Dio e con l'ausilio di persone e fatti favorevoli,
e nonostante gli ostacoli. Abbiamo letto un intervento di Papa Francesco
sullo stesso tema dei "sogni" per i giovani. Dopo Natale ci siamo rivisti
in gruppo ed abbiamo ultimato la nostra riflessione. Ora stiamo
rielaborando il tutto mediante un video-racconto, che porteremo in
Assemblea Diocesana.
Sarà un piacere incontrare altri giovani e adulti che hanno affrontato lo
stesso tema, scambiarci idee, pareri, consigli, domande e risposte.
Affronteremo vari punti di vista. Ci sentiremo più vicini gli uni gli altri e
faremo giungere al Vescovo e a tutta la Chiesa riminese il nostro
contributo. Ci sentiremo testimoni e partecipanti attivi della vita della
Chiesa.

Cecca (Alessandro Ceccarini)

ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA
CON I GIOVANI

Sabato 7 - Domenica 8 marzo 2020, in Seminario (Via
Covignano)
Sabato pomeriggio (in Seminario) e sabato sera (in
centro a Rimini): iniziative aperte a tutti.
Delegati di San Gaudenzo all'Assemblea:
Adulti: Alessandro Ceccarini
Giovani: Sofia Navicella, Alessandro Noè.
Parteciperanno inoltre, a vario titolo:
Lucia Zoffoli, Alessandra Cetro, Nicoletta Pesaresi,
Vittorio Cicchetti



Appuntamenti della Parrocchia

Febbraio

Sabato 1 ore 16,30 Sala don Pippo: Incontro Genitori Cresima.
Domenica 2 ore 10 Presentazione di Gesù al Tempio. Festa dei papà.
Lunedì 3 ore 17,30 e 21 Corso di Formazione Biblica "Atti degli Apostoli".
Venerdì 7 ore 20,45 Corso in preparazione al Matrimonio.
Domenica 9 ore 15 Corso in preparazione al Matrimonio.
Lunedì 10 ore 17,30 e 21 Corso di Formazione Biblica "Atti degli Apostoli".
Martedì 11 ore 20,30 Genitori III elem.
Giovedì 13 ore15,30 Festa di Pianeta Argento.
Sabato 15 sera Pizzata Oratorio con Genitori e ragazzi.
Domenica 16 ore 11,15 Festa di San Valentino: Coppie che celebrano 10 e

15 anni di matrimonio.
ore 14,30 Carnevale della Zona Pastorale, in piazza Mazzini.

Lunedì 17 ore 17,30 e 21 Corso di Formazione Biblica "Atti degli Apostoli".
Mercoledì 19 ore 20,30 Incontro Genitori IV elem.
Venerdì 21 ore 20,45 Corso in preparazione al Matrimonio.
Domenica 23 ore 10 Consegna del Padre nostro ai bambini di III

elementare.
ore 15 Corso in preparazione al Matrimonio.

Lunedì 24 ore 17,30 e 21 Corso di Formazione Biblica "Atti degli Apostoli".
Mercoledì 26 (Ceneri). Inizio del Tempo di Quaresima

ore 16,30 Celebrazione per i bambini e i ragazzi.
Venerdì 28 ore 20,45 Corso in preparazione al Matrimonio.
Sabato 29 ore 18 12° Anniversario della morte di don Alvaro.

ore 15,30 Sabato di Quaresima per i genitori "Cristo vive".

Marzo

Domenica 1 ore 15 Festa del Perdono (IV elementare).
Venerdì 6 ore 20,45 Corso in preparazione al Matrimonio.
Sabato 7 - Domenica 8  Assemblea Sinodale Diocesana "con i Giovani"

(in Seminario).
Sabato 7 ore 15,30 Sabato di Quaresima per i genitori "Cristo vive".
Domenica 8 ore 15 Corso in preparazione al Matrimonio.
Sabato 14 ore 15,30 Sabato di Quaresima per i genitori "Cristo vive".
Domenica 15 ore 15 Incontro Cresimandi e Genitori con il Vescovo

(Vicariato Urbano).
Giovedì 19 San Giuseppe

ore 15,30 Festa di Pianeta Argento.
Giovedì 19 - Venerdì 20 - Sabato 21

Adorazione Eucaristica Solenne "Quarant'ore".
Ore 7,50 Lodi.
Ore 8 S. Messa
Ore 8,30 Esposizione del SS. Sacramento fino alle 11.
Ore 16 Esposizione del SS. Sacramento.
Ore 17,45 Benedizione Eucaristica.
Ore 18 S. Messa

Sabato 21, ore 15,30 Sabato di Quaresima per i genitori "Cristo vive".
Venerdì 27 ore 21 Sacramento del Perdono per i Giovani.
Sabato 28 - Domenica 29 Campo di lavoro missionario.
Sabato 28 ore 15,30 Sabato di Quaresima per i genitori "Cristo vive".

ore 21 Teatro "Liberi Liberi" (adolescenti):
"Come il buon samaritano".

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

     ore 10,00, 11,15, 18,00
Sabato,      ore 18,00 - recita Vespri ore 17,40
Giorni feriali: ore 8 (preceduta dalle Lodi) .
Adorazione Eucaristica
Sabato: ore 8,30 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.

Prossime iniziative

Visita alle Famiglie
Con la Visita, vogliamo comunicare a tutti il fascino di
Gesù! È Gesù che ci manda, per un incontro di cordialità
e di amicizia, di testimonianza e di peranza; con chi lo
desidera, per un incontro di preghiera.
“Visitatori” delle famiglie possono essere tutti i
parrocchiani. Interrogati: forse il Signore lo propone anche
a te! Segnala al diacono Gianni la tua disponibilità.
La Visita alle famiglie si svolgerà dal 3 febbraio al 4
aprile, nel pomeriggio; la visita si compirà due a due,
come nel Vangelo.
Il programma, settimana per settimana e via per via, viene
affisso in bacheca, in chiesa.

Carnevale della Zona Pastorale
Il Carnevale della Zona Pastorale, quest’anno, ha per
titolo “Carnevale d’a…mare” e si svolgerà in piazza
Mazzini, davanti alla chiesa. L’appuntamento è per
domenica 16 febbraio: partenza del corteo in maschera
da piazzale Tosi alle 14,30; dalle 15,30: festa nella
nostra piazza.

Sabati di Quaresima per i genitori
Ogni sabato di Quaresima, alle ore 15,30, in Sala don
Pippo: un momento di arricchimento spirituale e di
comunicazione fra genitori. Ci sarà guida la Lettera di
Papa Francesco ai Giovani “Cristo vive”.

Gita-pellegrinaggio parrocchiale (24-25-26 aprile)
al lago di Bolsena, a Viterbo, Tuscania e Orvieto;
venereremo anche la S. Reliquia del Miracolo eucaristico
di Bolsena, anno 1263.
Informazioni e iscrizioni in Segreteria parrocchiale (giorni
feriali, mattina).

Non dimentichiamo la preghiera!
Ogni sabato, dalle 8,30 alle 9,30: Emmaus, ora di
adorazione eucaristica. Forse anche tu puoi venire!

Nei giorni feriali, ogni mattina, alle 8, si celebra la
Messa (ore 7,50: recita delle Lodi). Diverse persone
hanno scoperto che la partecipazione a questa Messa
è una felice apertura della giornata, un alimento per la
vita spirituale e per le responsabilità e le fatiche di tutti i
giorni. Un bel clima comunitario si crea fra chi vi
partecipa.

Nell'anno 2019 nella chiesa parrocchiale sono stati celebrati

Battesimi di bambini: 25
Cresima e prima Comunione: 53
Matrimoni: 1
Matrimoni, istruttoria in Parrocchia e celebrati in altre chiese: 3
Funerali: 44

Battesimi celebrati nella chiesa parrocchiale nel 2019
De Lucia Anna

Buechele Mija Aurora
Di Maggio Leonardo

Fabbri Gabriele
Ferrazza Matteo
Corbelli Ascanio
Squadrani Sofia

Nanni Alessandro
Cavioli Teo

Bronzetti Nicolò
Bronzetti Edoardo

Montanari Leonardo
Carlini Giaja
Carlini Greta

Albanese Martina
Ferri Sebastiano

Rossini Linda
Gaudenzi Francesco

De Santis Nicolò
Beccari Tommaso

Bronzetti Enea
Genovese Giulia

Magnoni Alessandro
Menghi Gabriella

Menghi Nina

Matrimonio celebrato nella chiesa parrocchiale
nel 2019

Bellucci Marco con Gattei Marika


