
Periodico 
comunitario 
di informazione 

e avvisi 

della Parrocchia di 
S. Giovanni Battista - 

Rimini 

Anno 4  N. 3 
 

GIUGNO  2008 
 

Diffusione 
gratuita 

 

www.sangb.org 
 

 
Profeta dell’Altissimo (Lc 1,76). 
 

S. Giovanni Battista che 

da noi si celebra il 24 

giugno e il cui nome 

significa “dono di Dio” 

del Signore, mandato a 

preparargli la via, è 

l’immediato Suo 

precursore. Ultimo dei 

profeti e il più grande. 

Saluta la venuta di Cristo 

fin dal seno di sua madre 

e trova la sua gioia 

nell’essere l’amico dello 

sposo che designa come 

“l’Agnello di Dio che 

toglie il peccato del 

mondo” (Gv. 1,29). 

Precedendo Gesù gli 

rende testimonianza con 

la sua predicazione, con 

il battesimo di 

conversione ed infine con 

il suo martirio. 

***************************** 
Questo numero intende presentare, in occasione della festa 

della parrocchia del 24 GIUGNO, tutte le realtà operanti al 

suo interno o che comunque facciano riferimento ad essa. 

******************************************* 

CE�TRI D’ASCOLTO DEL VA�GELO 
“…dove sono due o tre riuniti nel 

mio nome, Io sono in mezzo a loro”. 
(Mt. 18,20) 

La realtà dei primi Centri di Ascolto del Vangelo nella 
nostra parrocchia risale agli anni ottanta quando in 
modo spontaneo qualche famiglia radunava nella 
propria casa persone del vicinato per la lettura del 
Vangelo e momenti di confronto e di fraternità. 
La “Missione del Popolo al Popolo”, celebrata nel 1998 
nella nostra diocesi, ha dato inizio ai C.A.V. nelle varie 
parrocchie e ha sviluppato nella nostra quei piccoli 
“semi evangelici” già esistenti diventando una realtà di 
cinquanta gruppi sparsi nelle varie zone della 
parrocchia. 
Oggi una ventina di gruppi continua questo cammino con 

fedeltà, impegno ed entusiasmo. Come linea comune ci si 

ritrova ogni quindici giorni, ma alcuni gruppi anche 

settimanalmente utilizzando le schede proposte dalla 

diocesi su un tema biblico diverso ogni anno. I gruppi 

numericamente non sono grandi, ma sono significativi ed 

operano in modo capillare nella realtà locale come 

fermento evangelico. Si nota la loro presenza missionaria 

specialmente nelle iniziative che la parrocchia propone 

nelle varie zone quali l’allestimento dei presepi, la Via 

Crucis, il mese di maggio itinerante… 

La presenza di un C.A.V. in una via diventa prezioso punto 

di riferimento sia dal punto di vista organizzativo che 

comunitario coinvolgendo tante altre persone 

nell’iniziativa stessa. E’ una cellula della vita 

parrocchiale che crea legami di conoscenza, di amicizia, 

di fraternità tra le persone del vicinato e verso coloro che 

restano più lontani. E’ un piccolo ponte di collegamento 

con la comunità parrocchiale. Tre centri, e ne seguiranno 

altri, hanno allestito in luoghi pubblici una bacheca 

permanente dove vengono affissi tutti gli avvisi relativi 

alla vita parrocchiale. Oggi è quanto mai urgente 

l’annuncio del Vangelo e perché la “lieta notizia” possa 

raggiungere tutte le famiglie occorre moltiplicare questi 

“focolai missionari” ovunque. Chi può offrire l’ospitalità 

nella sua casa o coordinare un gruppo, cosa non difficile 

che non richiede studi teologici ma solo disponibilità e 

amore al Vangelo, lo segnali in parrocchia. In questo 

periodo mentre viviamo con tutti i gruppi del Vangelo un 

momento conclusivo del lavoro di quest’anno nella 

preghiera, nella verifica e nella fraternità, ci prepariamo a 

vivere bene l’estate e ci proiettiamo con l’entusiasmo della 

fede verso il nuovo anno pastorale per aiutarci ed aiutare 

ogni fratello ad incontrare il Cristo Risorto, fonte di 

speranza, di luce e di gioia. 
Giuseppina Foschi 

 

I MESSAGGERI DI FEDE E DI VITA 
sapete che …… 
in Parrocchia è operante un gruppo di “Messaggeri” 
che permette, in brevissimo tempo, di far giungere a 
tutti sia il Giornalino che qualsiasi altro avviso o 
comunicazione parrocchiale. 
Il sistema è molto semplice: il Responsabile ritira dalla 
Segreteria il materiale, lo divide e consegna il materiale 
diviso per via a ciascuno dei nove “Postini” che 
coprono l’intero territorio; i “Postini” a loro volta lo 
passano ai propri “Collaboratori” (chiamati 
“Messaggeri”) per la distribuzione - in base al numero 
delle famiglie - nelle singole vie loro assegnate. 
E’ un servizio gratuito fatto da tutti gli incaricati con 
molta cura e sollecitudine, che permette a ciascuna 
famiglia, anche a quelle che per vari motivi non 
possono essere presenti, di conoscere e condividere 
spiritualmente insieme a tutta la Comunità la vita della 
Parrocchia. 
Però … perché questo servizio continui ad essere 
sempre attivo c’è bisogno di altre persone di buona 
volontà che si rendano disponibili, in quanto la zona 
Parrocchiale è in crescita - nuovi condomini con nuove 
famiglie - e quindi sprovvista di “Messaggeri”; tra 
l’altro alcuni si sono ritirati per motivi di salute, per 
cui si corre il rischio di sovraccaricare i Messaggeri di 
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certe zone, con il pericolo che la cosa diventi un peso e 
non venga più svolto con lo spirito della gratuità. 
E allora, vuoi essere “tu” a renderti disponibile e 
offrire un po’ del tuo tempo a questo servizio per la 
comunità? �on richiede molto tempo e non è molto 
impegnativo. Si tratta solo di distribuire il giornalino 
parrocchiale e qualche avviso per i momenti forti del 
cammino cristiano di tutti noi. 
Lo può fare chiunque, dal più giovane al più anziano 
parrocchiano: basta pensare che si offre un po’ del 
proprio tempo per il Signore. 
 
Ci stai? allora chiama la Segreteria Parrocchiale : 
0541/782384 o Ada 333 3709568………  

Ada Tizzoni 

I  MI�ISTRI  DELLA  COMU�IO�E 
DELLA  �OSTRA  COMU�ITA’ 

 on a caso mi viene da iniziare a parlare del gruppo dei 

Ministri della Comunione dicendo: “Essere Ministri 

della Comunione si è, non lo si fa!” 

Il Ministro Straordinario della Comunione distribuisce 

l’Eucaristia in momenti di necessità straordinari, come in 

Chiesa durante il momento della Comunione in aiuto al 

Ministro Ordinato che è il Sacerdote ma soprattutto a casa 

di coloro che per motivi di salute non possono recarsi in 

Chiesa e partecipare alla S. Messa. Questo servizio, 

portare il Corpo di Cristo ai fratelli infermi, va oltre il 

gesto materiale, è molto di più. In questo semplice gesto 

sento tutto l’Amore di Dio, quel pezzo di Pane è speciale, 

come speciali sono gli incontri e le emozioni che si 

provano. Siamo circa una ventina di Ministri e ci 

alterniamo per poter andare tutte le Domeniche e anche 

qualche giorno feriale dagli ammalati. Di fatto, i nostri 

ammalati sono tutti anziani, che la domenica mattina sono 

in attesa di Gesù. Ci aspettano, “apparecchiano” il tavolo 

con un tovaglietta bianca un crocifisso e una candela. =oi 

abbiamo tutto l’occorrente nel nostro kit, ma è piacevole 

vedere che è già tutto pronto, perché gli anziani non 

aspettano noi, aspettano Gesù. 

Ricordo una signora che poi è deceduta dopo pochi 

giorni, che era molto stanca, di quella stanchezza che gli 

anziani hanno gli ultimi giorni della loro vita, ma che 

quando mi ha visto e le ho detto “ti ho portato Gesù” le è 

subito cambiato il volto e ha detto tutte le preghiere 

insieme a me, per quanto riuscisse a farlo. Aspettava 

veramente Gesù! In questi anni abbiamo conosciuto 

molte persone, alcune sono decedute, qualcuno è guarito 

e ad altre continuiamo a portare la Comunione; è molto 

particolare entrare nella vita di queste persone come 

inviati di Dio. E’ un fatto straordinari. Dio ci vuole così 

bene da farci fare questo servizio, ma soprattutto si serve 

di noi per non lasciare mai senza la sua presenza VIVA i 

suoi figli ammalati e soli in casa. Ma c’è sempre 

qualcuno che ce lo fa incontrare. 

E’ molto importante per il gruppo dei Ministri essere in 

tanti, perché questo ci permette di garantire una presenza 

domenicale ai nostri amici ammalati, compatibilmente 

con i nostri impegni personali.  on è sempre facile 

ricordare e sentire l’entusiasmo che ho descritto sopra. 

Spesso venire a contatto con il dolore delle persone fa 

fare fatica, spesso la domenica mattina è difficile 

dedicare del tempo a questo servizio, ma ringrazio Dio di 

avermi fatto questo dono, di avermi donato l’Amore per 

l’Eucarestia che è la forza motrice di questo servizio. 

Puoi farlo anche tu … se vuoi! 

Giorgia Donati 

 

I GE�EROSI DISPE�SIERI 
DELLA PAROLA DI CRISTO 

Tutti coloro che hanno ricevuto i sacramenti della 

“Confessione, della Eucaristia”, della Cresima in 

parrocchia hanno avuto “a che fare" con noi! 

Siamo i venti catechisti di Sangio, gli educatori di ACR e 

tutti gli indispensabili animatori che curano la parte più 

divertente e giocosa della catechesi. Incontriamo i 

bambini/ragazzi, la cui età va dagli otto anni (terza 

elementare) ai quattordici anni (terza media) una volta alla 

settimana nelle stanze e nel cortile della parrocchia e la 

domenica nella Messa delle ore 9,45. In questo modo 

conosciamo loro, le loro famiglie, le loro storie per fare 

insieme un pezzetto del percorso della vita seguendo i 

passi di chi ci educa a vivere la fede: Gesù. 

Una parte del nostro tempo lo dedichiamo con gioia ai 

nostri ragazzi per aiutarli ad approfondire l'amicizia col 

Signore e non lo facciamo per generosità, ma per 

«convenienza........». Non una «convenienza economica» 

chiaramente (anche se a volte i bambini ci chiedono se 

siamo pagati), ma a noi «conviene» perchè allarghiamo la 

misura del nostro cuore e perchè il Signore ci chiede 

sempre qualcosa di più e ci sollecita con quella 

domandina: ”Mi ami tu?". 

Il Gruppo dei Catechisti Educatori e Animatori 

 

******************************* 

L’ASSOCIAZIO�E SPORTIVA DILETTA�TISTICA 
POLISPORTIVA STELLA S.G., 

con in testa il Presidente Alberto Donati, si muove 
all’interno della Parrocchia di San Giovanni Battista 
che a sua volta, soprattutto con il Parroco don 
Salvatore (che partecipa a tutte le riunioni del 
Consiglio Direttivo) ne condivide gli obiettivi e 
promuove i suoi principali orientamenti. 
 

 
 
 
Anche quest’anno la STELLA è risultata vincitrice 
nella categoria di gioco a squadre a livello 
regionale/provinciale del concorso Riminixlosport 

indetto dal Comune di Rimini. Il Concorso premia le 
squadre per i risultati conseguiti e per il numero degli 
iscritti. E non a caso la Stella ne è vincitrice … 
I dati parlano di una società sportiva importante nella 
città: 
 
� 380 ragazzi che praticano il calcio di cui 180 di età 
inferiore ai 12 anni – la squadra più importante 
partecipa al campionato provinciale di 2^ categoria; 
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� 175 ragazzi che praticano il BASKET di cui n. 98 di 
età inferiore ai 12 anni – la prima squadra 
partecipa al campionato regionale di “Promozione”; 

� 152 ragazze che praticano VOLLEY di cui oltre 70 
di età inferiore ai 12 anni – la squadra più 
prestigiosa partecipa al campionato regionale di 
serie D. 

In totale circa 700 ragazzi/e cui vanno aggiunti i circa 
60 dirigenti/accompagnatori/tecnici. La STELLA è 
stata fondata nel 1909 ma, nonostante l’età, ha ancora 
voglia di risultati importanti con l’obiettivo prioritario 
di chi vuole il bene del mondo giovanile. 

Marcello Donati 

** 
 

LA CARITAS PARROCCHIALE 
di S. Giovanni Battista 

Ci sono in Parrocchia persone dedite alla Caritas. 

Il Centro di Ascolto incontra le persone bisognose e 
provvede alla distribuzione dei pacchi viveri (circa 30 al 

mese). I prodotti alimentari provengono dalla Croce Rossa, 

dal Banco Alimentare e dalla raccolta annua (a Natale) a 

cui partecipano i parrocchiani. 

Ogni mese, con il Parroco, si decide come intervenire sui 

casi di bisogno anche per gli aiuti finanziari (bollette, 

affitti e altro) e si collabora, per risolvere i problemi, con 

l’Assessorato ai Servizi Sociali, agli Assistenti sociali, agli 

Enti erogatori di servizi e contributi. 

Con la Caritas Diocesana si scelgono poi ogni anno due 

progetti di solidarietà internazionale (a Natale e Pasqua) 

che vengono finanziati dalle offerte dei fedeli. 

I bisogni e le povertà nel territorio sono crescenti, anche 

per l’arrivo di tanti stranieri: ci si augura che aumenti la 

dimensione caritativa della comunità, soprattutto per le 

persone che si dedicano o che donino offerte, e la 

sensibilità e il coinvolgimento verso i meno abbienti. 

Coniugi Gasperoni 

******************************************* 

IL GRUPPO FAMIGLIE 
“AQUILA E PRISCILLA” 

 

Perché il gruppo famiglie?  

Il gruppo famiglie di Sangio, realtà parrocchiale ormai 

presente da diversi anni, è nato e si è sviluppato nel tempo 

con l’intento di vivere particolari momenti di condivisione 

e di aggregazione tra loro. Parlo di condivisione e di 

aggregazione perché credo siano quelle che vadano 

salvaguardate, proprio perché stanno sparendo sempre più 

dalla realtà attuale dove è sempre più difficile trovare 

momenti e luoghi della famiglia e per la famiglia, capaci di 

restituirle lo spazio e il ruolo che le spetta e le compete da 

sempre. Si tratta di una condivisione che si fa carico di 

tutti gli aspetti della vita matrimoniale, come ad esempio il 

riconoscimento e l’importanza che assume il ruolo 

educativo dei genitori nei confronti dei figli; la capacità di 

essere e restare coppia anche nelle innumerevoli difficoltà 

della vita quotidiana, il cercare di conciliare il “proprio 

privato” con il mondo del lavoro, della scuola, 

nell’impegno ecclesiale e delle ulteriori e svariate attività 

che ogni famiglia si trova a dover affrontare nel tempo che 

ha a disposizione. Siamo famiglie che oltre a questo 

avvertono il bisogno di vivere in modo profondo e pieno, 

cercando di oltrepassare le fatiche alla luce della forza 

della fede. Nel corso del tempo si sono succedute 

innumerevoli realtà famigliari, tutte identità ben precise e 

proprio per questo ognuna è stata una ricchezza 

inesauribile per ogni altra. 

 

 
 

E’ l’autenticità e la semplicità del vivere le relazioni che 

ha fatto di questo gruppo un punto forte, consapevole, 

sopra ogni cosa, che è nell’apertura agli altri che si può 

ricevere e nello stesso tempo donare. 

Laura e Stefano 

*********************************************** 

L’AZIO�E CATTOLICA 
La sezione parrocchiale conta 36 iscritti e ha radici 

lontane. 19 adulti, 9 giovani e otto ragazzi. Il nostro 

assistente spirituale è don Alessandro Zavattini. Questa 

associazione di laici fu fondata 140 anni fa e da allora 

svolge una intensa e feconda attività di formazione e 

sensibilizzazione al volontariato e all’impegno sociale e 

civile. =on si tratta di guardare solo al presente ma anche 

al domani che esige risposte forti sia sul piano della fede 

che dell’azione, cioè della missione, ciascuno secondo i 

suoi carismi. E’ fondamentale spogliarsi delle forme 

esteriori e rinnovarsi integralmente di fronte alla Chiesa e 

alla Storia, avendo presente che l’identità del membro 

A.C. è Croce e Risurrezione. Fede e Ragione sono cardini 

di una missione che ci deve portare ad essere ministri di 

sapienza cristiana ai fini del Bene Comune per camminare 

verso la santità. Partecipiamo a momenti di formazione 

spirituale e molti giovani sono stati in campi-lavoro in 
paesi disagiati a recare un messaggio di vera carità 

sostenuta da aiuti economici. Stiamo dando il nostro 

contributo alla organizzazione de “I giovedì del Borgo”. 

Costantino Wiegele 

*********************************************** 

L’ALLEGRA  BRIGATA  DEI  �O��I 
Nella nostra parrocchia è attivo un Circolo ricreativo per i 

nonni e non, aperto a tutti. L’apertura pomeridiana 

trisettimanale – Martedì, Venerdì e Domenica, dalle ore 
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15.30 sino all’ora della Messa – permette di intrattenere 

con giochi di carte, tombole e organizzare qualche viaggio 

vacanza in montagna, non solo, ma anche pellegrinaggi nei 

vari santuari dei dintorni. 

Questi incontri vogliono essere anche momenti di 

aggregazione e socializzazione in uno spirito di fraterna 

cordialità e in un’atmosfera cristianamente serena e 

conviviale. 

Vogliamo infine rivolgere il nostro ringraziamento 

particolare alla preziosa e insostituibile persona della 

Serena Oliveti, che con il suo garbo e la sua pazienza ha 

saputo costruire momenti di vera accoglienza. 

I nonni 

 

 

ATTIVITA’ E APPU�TAME�TI ESTIVI DELLA PARROCCHIA 
 

FESTA DI SA� GIOVA��I BATTISTA 
24 GIUG�O 

 

Si articolerà in due serate: 

Lunedì 23 -ore serali : “Sangio-festival”: 
  Kermesse musicale di gruppi giovanili 

Martedì 24 

ore 17.00 - apertura di stands e pesca di beneficienza 

ore 19.30 - chiusura di tutto e solenne Liturgia 

ore 20.30 - cena per tutti gratuita e serata con 

presentazione delle attività estive 

 

FESTA DELLA B.VERGI�E DEL CARMI�E 
14-20 LUGLIO 

 

Lunedì 14 – ore 20.30 – S. Rosario 

  ore 21.15 – Film 

Martedì 15 – ore 20.30 – S. Rosario 

  ore 21.15 : 

  “Storia e arte in S. Giovanni Battista” 

  Intervento del Prof. Piergiorgio Pasini 

Mercoledì 16 – Sante Messe secondo l’orario festivo 

(esclusa quella delle 19.00) 

  ore 20.30 – S. Rosario 

  ore 21.00 – S. Messa solenne durante 
la quale sarà imposto lo Scapolare a 
chi ne avrà fatto richiesta 
antecedentemente 

Giovedì 17 – ore 20.30 – S. Rosario 

  ore 21.30 – “Giovedì del Borgo” 

  Incontro con don Vittorio Metalli 
Venerdì 18 – ore 20.30 – S. Rosario 

  ore 21.15 – Film 

Sabato 19 – ore 20.30 – S. Rosario 

  ore 21.15 – Galà lirico: allievi di 

Enarmonica “International Opera 

Academy”. 

  Al pianoforte : Maestro Carlo Pari. 
Domenica 20 – ore 21.00 : 
SOLE��E PROCESSIO�E �EL BORGO CO� LA 
VE�ERATA IMMAGI�E DELLA B.VERGI�E DEL 
CARMI�E 

 

PER  I  “GIOVEDÌ  DEL BORGO”  CO�SULTARE  
IL  VOLA�TI�O  ALLEGATO. 
PASSEREMO  FA�TASTICHE SERATE I�SIEME! 
�O� MA�CATE!! 
 
 

CAMPEGGI PER TUTTI I RAGAZZI 
A TREBBIO 
3^ ELEMENTARE :   dal 13 al 15 Giugno 

4^ e 5^ ELEMENTARE : dal 18 al 22 Giugno 

A FA�A�O 
vanno i ragazzi delle Medie delle Parrocchie di Sangio, 

Cristo Re e Colonnella – dal 28 Luglio al 3 Agosto 

Iscrizioni presso le proprie Segreterie Parrocchiali 

 
A�CHE GLI ADULTI VA��O I� VACA�ZA. 

DOVE? 
Dal 30 Giugno al 12 Luglio in Val Venosta – Silandro 

(Alto Adige) mt. 721 

Dal 30 Agosto   al 12 Settembre a Santo Stefano di Cadore 

(Belluno) mt. 900 

Per le iscrizioni rivolgersi presso il Circolo dei Nonni il 

Martedì e Venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

 
ORATORIO 

Per chi vuole impegnarsi diversamente e fare nuove 

amicizie dal Lunedì al Venerdì – dalle 15.30 alle 19.00 
nel cortile parrocchiale si svolgeranno varie attività con 

Animazioni e Giochi vari (Giochi di Gruppo, giochi di 

società, tornei sportivi, ecc….); 

Laboratori (Scacchi, Mini Basket, ArtAttack, Danza, 

Teatro, Summer Works, Pittura, Ricamo ecc….). 

e altro ancora. 
Le iscrizioni si possono fare tutte le mattine in Segreteria o 

dalle Catechiste e Animatori. 

 

E’ I�DISPE�SABILE PER TUTTI LA TESSERA 
A�SPI!! 
 

IL GIORNALINO SOSPENDE QUI L’ATTIVITA’ 

INVERNALE, ARRIVEDERCI  A OTTOBRE. 

AUGURIAMO A TUTTI UNA BUONA ESTATE SIA 

CHE SIATE IN VACANZA SIA CHE SIATE AL 

LAVORO. 

 

IL SIGNORE ILLUMINI IL VOSTRO CAMMINO NEL 

SEGNO DELLA RECIPROCA ACCOGLIENZA. 

 

UN AUGURIO SPECIALE DA DON SALVATORE, 

DON ALESSANDRO ZAVATTINI E DALLA 

REDAZIONE 
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