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ASSEMBLEA DIOCESANA DEL 
12 OTTOBRE 2008 

Dalla Lettera del Vescovo alla Diocesi 
 

«Cari Fratelli e Sorelle, Pace a voi tutti ed ogni bene nel Signore! […] In 
preparazione al prossimo anno liturgico pastorale ritengo quanto mai opportuno 
ritrovarci per ascoltare nuovamente l’invito di Gesù Cristo a prendere il largo: Duc 
in altum! (portaci al largo!). E’ il messaggio della nuova evangelizzazione 
dell’indimenticabile Papa Giovanni Paolo II nel giorno dell’apertura del nuovo 
millennio. 
Nella nostra Diocesi quel messaggio nel 2003 è stato fatto risuonare dal mio 
amato predecessore (Mons. Vescovo Mariano) nel suo appello accorato: Chiesa 
Riminese, apriti alla Missione! […]. Ma la missione per non risultare una parola 
vuota ha bisogno sì della comunione ma prima ancora della contemplazione 
dell’unico evento salvifico: Gesù Cristo, crocifisso e risorto. 
 

 
 
 

   
 
 

Pertanto vengo a convocare 
l’Assemblea Diocesana che si terrà a 

Rimini presso il 105 Stadium 
 

Domenica pomeriggio 12 ottobre sul tema: 
“VOGLIAMO VEDERE GESÙ 

contemplare il Suo volto per mostrarlo a tutti” 
 

Se però vogliamo che essa diventi un “Cenacolo” 
carico di grazia e fecondità apostolica dobbiamo 
porci in un atteggiamento di intensa preghiera: 
 
Al Padre, che già agisce in noi con potenza, 
e in tutto può fare infinitamente 
di più di quanto noi possiamo 
domandare o pensare, 
a Lui sia gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, 
per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! 
Amen. 

VIENI, SIGNORE GESÙ! 
 

Vi saluto con tanto affetto e vi benedico di cuore 
Francesco Lambiasi» 

 



UN AFFETTUOSO SALUTO 
AD UN CARO AMICO 

E FEDELE SERVO DEL SIGNORE 
 

Dopo una intensa e calda estate ricca di iniziative di ogni 

genere, di lavoro e di ferie, riprendiamo il discorso sulle 

attività della parrocchia. Ma prima di ogni altra 

comunicazione dobbiamo purtroppo registrare un triste 

evento che ha colpito la famiglia Guglielmi: l’ 

improvvisa  quanto inattesa scomparsa del nostro amato 

Piero, il solerte e attivissimo sacrista della nostra 

parrocchia. La sua figura di persona sempre presente sia 

come cristiano che come animatore della organizzazione 

della Festa nel Borgo rimane indelebile. La sua 

comunicativa generosa sino all’irruenza talvolta è stata 

un segno evidente della sua passione e del suo vivo 

senso di partecipazione agli eventi della vita. Il suo volto 

esprimeva - è triste usare tale verbo al passato -  apertura 

e disponibilità al dialogo ed una grande affettività per le 

persone; il suo senso del sacro era autentico e sincero e 

profondo il rispetto per i tesori, non solo materiali, della 

chiesa. 

 

 

 
Ora che sei vicino al Signore al quale hai guardato con 

tanto amore, continua a trasmetterci il tuo entusiasmo e 

il tuo senso di appartenenza  alla Chiesa. Grazie Piero. 

Ti vogliamo bene. 

A nome di tutti i Parrocchiani, 

Costantino e Silvana. 

 

Certo Pierino che ci hai fatto un bello scherzo! E’ vero 

che sei sempre stato un tipo particolare per gli scherzi, 

ma questo è stato proprio troppo grosso! Ci hai lasciato 

tutti senza parole e con un vuoto immenso. Una cosa 

però è certa: non ti dimenticheremo mai e manchi 

tantissimo a tutti! 

Rimarrai per sempre nei nostri cuori.                             
La Segreteria 

100  ANNI  DI  ELIA  NERI 
Appartenente ad una famiglia straordinaria 

Le due sorelle sono vissute 106 anni la prima 

e 100 anni e 1 mese la seconda. 

Elia è l’ultima in vita della sua generazione 

 

Il 15 settembre ha festeggiato il centesimo compleanno 

Elia Neri in Melucci, nata a Coriano nel 1908, ultima di 

nove figli, sei maschi e tre femmine. I genitori, Luigi 

Neri di San Savino di Montecolombo ed Anna Semprini 

di Rimini, erano ben noti in paese per via dell’emporio 

che gestivano sulla via principale. 

 
Da qui, negli anni Trenta, il nucleo della famiglia si trasferì a 

Rimini, mentre alcuni dei figli maschi, compiuti gli studi, si 

spostarono a lavorare in varie città italiane, ed uno emigrò in 

Argentina. A Rimini, Elia, che aveva aperto una bottega di 

sartoria, si sposò con Raffaele Melucci, ben noto nel borgo 

San Giovanni per il suo impegno nelle attività parrocchiali 

rivolte ai giovani, dalla Filodrammatica alle varie associazioni 

di Azione Cattolica, e per essere tra i soci fondatori della 

società sportiva Stella. La sua tempra fu messa a dura prova 

dagli eventi della seconda guerra mondiale. Rimasta sola coi 

suoi primi due figli ancora piccolissimi, mentre il marito, 

prigioniero di guerra, non dava notizie di sé (e questo per due 

lunghi anni), dovette fuggire dai bombardamenti e dagli 

spostamenti del fronte, rifugiandosi a San Marino o in casa di 

contadini nelle campagne vicine e “traslocando” il possibile in 

bicicletta. Per fortuna nel 1945 la famiglia si riunì e nel ’46 

nacque il terzo figlio. La famiglia è sempre stata il valore 

essenziale della sua esistenza, quella strettamente sua, ma 

anche quella allargata a fratelli e nipoti. Ad essa si è dedicata 

con spirito di servizio amorevole, accudendo ai figli, alla 

mamma anziana accolta nella sua casa negli anni cinquanta, al 

marito assistito per più di dieci anni nella malattia. Nella 

famiglia ha però anche messo a frutto la sua creatività, come 

in cucina (famose le sue lasagne, per non parlare dei ravioli e 

cappelletti) o nelle realizzazioni ai ferri e all’uncinetto, dove 

esprime la sua bravura ancora oggi per nipoti e pronipoti 

realizzando capi degni di una boutique. Per la famiglia ha 

sempre dato tutto gestendo le cose di casa con grande acume e 

riuscendo a realizzare insieme al marito il sogno di una casa 

propria in cui tuttora vive. Ora, ha alle spalle l’esperienza di 

un secolo come il ‘900, e si mantiene tuttora informata sugli 

avvenimenti leggendo giornali e riviste tra un lavoretto e 

l’altro. In occasione di questa data importante, il 13 settembre, 

insieme ai tre figli ed alle loro famiglie con 12 tra nipoti e 



pronipoti, intorno a lei si sono riuniti più di 100 tra parenti di 

quattro generazioni ed amici a festeggiare questo traguardo: 

sono venuti, oltre che dall’Italia, dalla Spagna, dal Canada, 

dagli Stati Uniti e dall’Argentina a testimoniare l’affetto ed il 

rispetto di una grande famiglia verso l’ultima rappresentante 

di una generazione forte e generosa. 

 

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

I GIOVEDI’ DEL BORGO 
Anche quest’anno non sono certo mancati gli appuntamenti ai 

nostri incontri su temi religiosi e culturali come non sono 

venuti meno i momenti di evasione sia per le giovani famiglie 

che per gli anziani grazie all’impegno di tutti. Dagli 

argomenti affrontati negli incontri del giovedì e dalle pellicole 

proiettate abbiamo sicuramente avuto la conferma che solo la 

fede che si nutre della carità può agire efficacemente sulle  

persone e sulle situazioni anche le più difficili e sofferte. 

Dobbiamo liberare l’immenso potenziale d’amore che è in noi 

perché Dio stesso ce lo ha donato e attraverso Gesù ce lo ha 

confermato in tutta la sua pienezza. Così soltanto si 

rafforzano i sentimenti di unione tra gli esseri umani che tanto 

bisogno hanno gli uni degli altri in un reciproco scambio di 

attenzione e di rispetto. Occorre attuare e continuare la 

creazione nella sequela di Cristo, attraverso la Preghiera e 

l’Eucaristia, fondamenta della comunione con Lui e con gli 

uomini tutti. Occorre procedere sulla via indicata per 

costruire una chiesa che non ha timore di confrontarsi con 

l’altro ed è semmai sempre pronta ad accogliere chi 

comprende pienamente il messaggio di libertà presente nel 

vangelo. Perché non c’è vera libertà senza la l’aiuto del 

Signore che ci ha liberati dalle ombre che spesso oscurano il 

nostro cammino. 

 

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

LA SETTIMANA  ACR. 
Presso la nostra parrocchia si sono svolti gli incontri di 

formazione della ACR. Diocesana in tre serate. Tema centrale: 

il Volto di Gesù nelle tre dimensioni dei ragazzi, degli 

educatori, della comunità. Relatori don Alessandro, don 

Danilo Manduchi, don Tarcisio Giungi e Luca Bellavista 

(responsabile diocesano). Nonostante l’aria fresca settembrina, 

parzialmente stemperata dal tendone, e al canto e 

dall’animazione di due brillanti volontarie, la partecipazione è 

stata viva e attenta. Quella ricerca di identità che caratterizza 

gli adolescenti tutti e che già fatica a trovare una risposta nella 

complessa e difficile realtà, può sicuramente averla nella 

persona del Cristo figlio dell’uomo e figlio di Dio. E in 

particolare l’episodio di Gesù al tempio mostra all’educatore, 

non solo ACR., che esiste una figliolanza più grande di quella 

naturale la quale tuttavia non trascura né tantomeno rinnega 

quest’ultima. Anzi proprio dal disegno divino riceve una 

carisma più alto e più grande. Bisogna aiutare il fanciullo a 

non aver paura di scoprire in sé lo straordinario potenziale di 

talenti e risorse per portarli alla luce con l’aiuto della Sua 

Parola. Ascoltare è basilare per cogliere le tante sfumature del 

carattere e della personalità dell’altro così fragile e insicuro 

nell’età evolutiva. Così come il Padre e il Figlio ascoltano le 

nostre preghiere. Con amorevole attenzione. Accogliere 

dunque e motivare il ragazzo a cercare il divino che è in lui 

come sostegno certo per il superamento dei tanti dubbi e delle 

tante ansie proprie della sua età., per cercare di raggiungere 

l’armonia prima di tutto con sé stesso e poi con il progetto del 

Signore. L’aspetto spirituale e teologico del processo 

formativo ci deve guidare costantemente, per coltivare il seme 

e far crescere una bella pianta, forte nella Fede, salda nella 

Carità, sempre sorretta dalla Speranza. Lui c’è. E questi 

giovani sono la nostra speranza a cui dobbiamo guardare con 

serena fiducia e chiedere di mantenere vivo il messaggio 

evangelico. 

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

CORSO  DI  MUSICA  SACRA  POLIFONICA 
Nei locali della nostra Parrocchia si è svolto un viaggio nella 

Polifonia del Rinascimento alla ricerca di antiche e suggestive 

sonorità dopo una settimana di intenso studio di alcuni dei più 

bei capolavori di Byrd, Monteverdi e altri compositori, sotto la 

guida di docenti quali P. Philips, A. Angelini, W. Marzilli e G. 

Morgan. Al termine del Sesto Corso Internazionale Corale 

Città di Rimini, sabato 6 settembre, si è tenuto il concerto 

dell’Ensemble Corale nella nostra Chiesa. La domenica 

successiva il Coro ha animato una Liturgia presso la cattedrale 

di Rimini eseguendo brani polifonici del periodo 

rinascimentale. Direttore Artistico è stato il maestro Andrea 

Angelini, che insieme al maestro Walter Marzilli ha seguito la 

preparazione del coro. Degli aspetti vocali si è occupato G. 

Morgan, insegnante di canto presso l’Università di Londra. Il 

corso che ha avuto partecipanti da Italia, Svizzera, Olanda, 

Islanda, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Messico, Australia, 

è stato organizzato dalla A.M. “Musica Ficta”, in 

collaborazione con la Diocesi di Rimini e l’A.E.R.CO 

(Associazione Emiliano Romagnola Cori). 

 

NOVITA’!! 
 
NOVITÀ ALLA POLISPORTIVA “STELLA S.G.” 
E’ in atto un programma che vedrà rinnovarsi completamente 

il Centro Polisportiva “STELLA S.G.”. Stanno terminando i 

lavori del rifacimento completo del campo da calcio con 

criteri moderni in erba sintetica ed anche adeguatamente 

illuminato. Dopo 25 anni il precedente non era più agibile. La 

spesa è alle stelle. Per ora abbiamo fatto un mutuo ma 

speriamo anche sulla comprensione delle famiglie. 

E non è tutto! Abbiamo anche rifatto il pavimento della 
palestra perché il precedente era completamente consumato. 

Ma non è ancora tutto! Abbiamo circa 700 ragazzi che sono 
iscritti alle varie discipline sportive: non sappiamo più dove 

metterli. C’è la necessità di costruire una nuova palestra che 

abbiamo già in progetto e per la quale è avviata la pratica 

presso l’Amministrazione Comunale. Appena avremo l’OK si 

partirà. 

Naturalmente tutto questo non per farci belli ( ci costa il 

sangue) ma per la passione educativa che abbiamo verso le 

nuove generazioni. Lo sport è una grande disciplina di vita e 

un veicolo per trasmettere i nostri valori irrinunciabili. Per 

questo la Parrocchia si espone e si coinvolge direttamente. 

Intanto Domenica 19 Ottobre dalle ore 16.00 siete tutti 
invitati alla Stella per l’inaugurazione del primo lotto dei 

lavori: campo e nuova pavimentazione della palestra, alla 

presenza delle autorità (Vescovo, Sindaco, Assessore allo 
Sport, ecc.) assieme a tutti gli affiliati alla Stella e le loro 
famiglie. Sarà una grande festa! 

 
NUOVO SALONE MULTIMEDIALE 
In Parrocchia sono terminati i lavori di ristrutturazione e 

allestimento della sala della Comunità chiamato “Salone Blu”. 

Una sala ben attrezzata dove potremo vivere momenti 

significativi per tutti (conferenze, spettacoli, ecc.). 

 

SCUOLA MATERNA B.V. DEL CARMINE 
Ha riaperto i battenti in questi giorni a pieno ritmo con il suo 

personale ( maestre, bidelle, cuoche, ecc.) E i suoi bambini: 5 

sezioni di Scuola Materna e 2 di Nido d’Infanzia. Un’altra 

grande risorsa educativa per la Parrocchia e per la città. Ne 



parliamo con orgoglio anche se la gestione richiede lavoro e 

fatica. Le gratificazioni non mancano. 

 

Il Parroco 

Pratelli don Salvatore 

N.B. Non possiamo non ringraziare pubblicamente la BANCA 
MALATESTIANA per il contributo sostanzioso elargito per la 

Scuola Materna e per la Polisportiva Stella. 

 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
 

Come ogni anno, domenica 26 ottobre alla S. Messa delle 
ore 11.00 festeggeremo gli anniversari di matrimonio – 10°-
25°-40°-50°-60°-65° etc. Chi si ritrova in queste circostanze e 

ha piacere di partecipare alla funzione contatti subito la 

Segreteria, o almeno una settimana prima di tale data. Tel. 

0541/782384-782363. 

 
Viviamo l’Ottobre Missionario! 
“Guai a me se non annunciassi il Vangelo” (Paolo, Cor. 1,9-16). Il 
19 ottobre si celebra la giornata missionaria mondiale nel cuore 
dell’Anno Paolino. Siamo tutti invitati a condividere il messaggio 

evangelico. 

 

Per gli Adulti (C.A.V.) : 
Domenica 12 Ottobre - alla Messa delle 11.00 - inizio ufficiale del 
cammino annuale dei Centri di Ascolto del Vangelo. Tutti i membri 

dei gruppi sono invitati ad intervenire. 

 
Circolo ANSPI : 
Domenica 26 ottobre alle ore 14.00 pellegrinaggio al Santuario 
Madonna del Monte di Cesena. Partenza dal Piazzale dello Stadio. 

Iscriversi subito presso la Segreteria della Parrocchia e Circolo 

ANSPI. 

 

 
Consiglio Pastorale Parrocchiale: Gli incontri riprenderanno dopo 
l’Assemblea Diocesana col Vescovo per impostare il cammino del 

nuovo anno pastorale. 

 

Per i bambini delle elementari : 
Domenica - 12 ottobre ore 09.45 – mandato ai Catechisti, 
Educatori, Animatori. 
Incontri di inizio dei vari gruppi della catechesi: 

3^ El. – 19 ottobre 

4^ El. – 28 settembre a Trebbio (già fatto) 

5^ El. -    4 ottobre a Montetauro 

1^ e 2^ Media – 18 ottobre 

 
Per i giovani:  
Il 18 ottobre riprendono gli incontri del GPS :  
Impostazione dell’Anno: 2008-’09: 
� Visto il riscontro positivo dei precedenti tre anni di “GPS” 

(Gruppo di Preghiera Sangio) e la richiesta dei partecipanti di 

aumentare le occasioni (questa estate due appuntamenti in più 

che non erano previsti!) la proposta “spirituale” per i giovani 

viene arricchita. 

� Il nostro Vescovo Francesco propone l’anno della 

contemplazione sullo slogan “Volgiamo vedere Gesù”. Per 

questo tema dell’anno sarà il Vangelo di Marco, il vangelo dei 

catecumeni. L’obiettivo è quello di apprendere il metodo della 

Lectio Divina: la Parola di Dio ascoltata non solo in gruppo 

guidato (sabato) ma anche nella preghiera personale. Il metodo 

(semplificato) della Lectio Divina ha questi passi: I Lectio 

(ascoltare) II. Meditatio (interiorizzare) III. Oratio (pregare) 

IV. Contemplatio (contemplare) V. Collatio (condividere) 

Si aggiunge un nuovo momento per la comunicazione delle 

meditazioni personali: le messe delle settimane successive ai 

GPS il venerdì sera dove ci sarà la condivisione (collatio) sotto 
forma di omelia partecipata e risonanza.  

Restano al sabato i GPS con frequenza ogni 3 settimane 
come da calendario e secondo il consueto modo: h18 ritrovo e 

canti; h 18.30 inizio con la guida; h 19 preghiera; h 20 

condivisione in gruppi; h 20.30 cena insieme e festa a seguire 

Siamo invitati anche ai momenti lanciati dal Vescovo, UNA 
LUCE NELLA NOTTE, che saranno tutti i sabati di 
Quaresima presso la Chiesa dei Paolotti.  

Il lancio della proposta avverrà VENERDI’ 10 OTTOBRE 
ORE 20 con una CENA INSIEME. Nell’occasione saranno 
presentate e vagliate anche le proposte a riguardo degli altri 

momenti giovanili: uscite, 2 giorni e campo di Natale-

Capodanno.  

1. GPS con frequenza ogni 3 settimane 

2. A seguire il venerdì la messa di “collatio” 

3. Metodo della Lectio Divina:  

 - Lectio - Meditatio 

 - Oratio - Contemplatio - Collatio 

A.A. CERCASI: Come anticipato nell’ultimo giornalino c’è bisogno di: 
• persone disponibili alla distribuzione dei messaggi parrocchiali (i famosi Messaggeri); 

• persone per la raccolta delle offerte durante i funerali. 
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