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ARRIVA L’ESTATE

Fin dalla nostra infanzia questa
stagione aveva ricordi di vacanze ,
di giochi, di spensieratezza.
Auguriamoci che possa essere così
anche oggi perché la vita dell’uomo
ha bisogno di momenti di vacanza.
Sappiamo bene che coloro che sono
impegnati nelle attività di
accoglienza, essendo la nostra una
città a vocazione turistica, faticano
molto in questo periodo, speriamo
che possano vivere un momento di
relax ai margini della stagione.
Ma la Fede non va in vacanza!!
Anzi! Può trovare in questo
periodo un’ opportunità maggiore
per esprimersi ed esercitarsi.
Ricordiamoci sempre che il corpo
non si riposa bene se non si
rigenera anche l’anima.
Cerchiamo momenti di preghiera
serena e prolungata!
Anche d’estate, ricordiamoci
sempre di santificare la
Domenica, con la partecipazione
alla Messa comunitaria. Voglio
proprio per questo ricordare a tutti il
valore aggiunto della Messa
comunitaria. E’ ovvio che
oggettivamente ogni S. Messa ha lo
stesso valore, ovunque si vada e a
qualunque ora si vada, ma la Messa
della propria comunità ha un valore
aggiunto perché è attorno
all’altare che si cementa la
comunità, ed è per quella specifica
comunità che si delinea il cammino
settimanale, altrimenti è come dire:
“Caro Gesù, oggi se posso ti
dedicherò l’ultima ora della
giornata perché ho altro da fare, e,

cari fratelli, oggi non sarò con voi
alla mensa del Signore.”
Quale brutto esempio per i figli!
Proprio per questi motivi non è bene
cambiare l’orario della Messa
durante l’estate. Spero che tutti
condividiate questo pensiero.
Anche le altre proposte rientrano in
questo progetto di non “perdere” il
tempo dell’estate:
2 Centri Estivi, 1 oratorio, campeggi
per tutte le età, i “Giovedì del
Borgo”, vacanza con poca spesa a S.
Martino di Castrozza per famiglie e
single.
Il tutto a cominciare con la
Festa di S. Giovanni Battista
il 24 Giugno: S. Messa solenne
presieduta dal Vescovo alle 19.00 e
a seguire cena all’aperto nel Borgo.
Di tutto questo troverete ulteriori
dettagli nell’inserto oppure
telefonando in segreteria
(0541/782384).
Un augurio di buona estate a tutti,
col pensiero rivolto in particolare
agli anziani e agli ammalati.

Il Parroco
Don Salvatore

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

UN ARCOBALENO
DI VOCI :

UNA SOLA VOCE

“Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio,
quanto sei grande!..
…cammini sulle ali del vento;
fai dei venti i tuoi messaggeri,
delle fiamme guizzanti
i tuoi ministri ( dal salmo 104)

Soffia leggero il vento nel deserto…
forte nei deserti quotidiani dell’oggi…
E’ il respiro di Dio sugli splendori
della sua creazione,
è l’alito del suo Spirito
che la vita accende nei cuori,
quando tutte le cose sembrano
morire…riprendono vita.

“Fuoco” e “lingue”scaldano
un cenacolo all’aria aperta:
una storica piazza riminese,
un grembo materno che accoglie vibrante
una grande moltitudine in festa,
in attesa di Lui: lo Spirito del Risorto!

Un arcobaleno di voci s’accende:
canta, loda, invoca.
Sono mille, duemila, quattromila….
ma un’unica voce corale!
Avviene la Pentecoste!

Ed ecco, la Parola è proclamata:
è la voce di Dio che si spande
in mille suoni diversi,
ma unica è la testimonianza
di fede e di amore.
E’ la voce dello Spirito
che aleggia sulle acque,
divenute oggi limacciose, inquinate,
per un nuovo battesimo di Vita.

E’ la voce del nostro
Pastore Francesco:
il suo popolo raduna nell’unità
in un abbraccio di tenerezza
con lo sguardo proteso
a nuove realtà dello Spirito.
Una lode infinita alla
SS. Trinità!!!
Rimini, 26/5/2012 Veglia di Pentecoste

“La poetessa selvaggia”



POLISPORTIVA LIBERTAS RIMIMI
Associazione Sportiva
Dilettantistica

MARCELLO ARCANGELI,
gentiluomo laico e di fede,

maestro di vita, ci ha lasciati.

Il messaggio religioso che come
cattolico possedeva doveva per lui
calarsi dentro la vita concreta degli
uomini e delle donne. In questo
senso non è casuale il suo incontro
con il mondo sportivo pur non
avendo mai praticato a livello
agonistico alcuna disciplina.
E’ stato uno “sportivo a modo suo”
e in questa definizione si
riconosceva. Una sincera capacità di
interesse per l’altro, lo portava a
superare distanze culturali,
ideologiche, sociali, e la forte carica
umana lo ha sempre fatto uscire
dalle convenzioni e dai cliché del
suo tempo e del suo ambiente.
Impegnato a promuovere i valori
educativi peculiari dello sport per
una nuova cultura della convivenza
civile, è riuscito come pochi a
Rimini a coniugare, dal dopoguerra
ad oggi, pubblico e privato per
realizzare gli impianti sportivi di cui
la città era sprovvista.
A lui si devono intuizioni impattanti
che hanno portato alla nascita della
POLISPORTIVA LIBERTAS a
Rimini e alla realizzazione di parte
dell’impiantistica sportiva esistente.
Un sogno ancora nel cassetto: il
Palazzetto per il pattinaggio su
ghiaccio e a rotelle.
Mai prono e subalterno alla politica,
le sue posizioni erano esenti da
rigidità o chiusure mentali
preconcette. Sentiva il dovere di
essere intellettualmente rigoroso,
costruttivamente critico.
Senza essere uomo di palazzo aveva
un forte senso delle istituzioni e con
esse ha sempre cercato di
collaborare, fino all’ultimo,
fornendo spesso punti di riferimento
importanti per sostenere
concretamente l’impegno di quanti
lavorano tra i giovani, per

promuovere con la pratica sportiva
forti valori civili e democratici.
La lezione più difficile di questo
“impolitico” per noi tutti è stata
l’ultima: vivere con la sobrietà
che gli era propria, la lucidità e
serenità del credente, gli
acciacchi dell’età e infine la
malattia.
Oggi, senza il Cav. MARCELLO
ARCANGELI, la
POLISPORTIVA LIBERTAS
RIMINI è sicuramente più sola.
Il consiglio direttivo, gli associati,
i dirigenti sportivi e gli atleti
tutti, partecipano commossi al
cordoglio della famiglia e
accompagnano l’amico scomparso
con la preghiera, la stima e la
gratitudine.

Rimini, 5 maggio 2012

IL SALUTO DELLA
PARROCCHIA
Poco più di un mese fa altri due grandi
Amici ci hanno lasciato, e così si è
ricomposto lassù un bel gruppetto
parrocchiale: GIUSEPPE RIGHETTI
che è stato ricordato con commozione
ed affetto dai suoi figli, nuore e nipoti,
e MARCELLO ARCANGELI.
La Polisportiva Libertas lo ha ricordato
come responsabile sportivo, ma qui
voglio dargli un saluto come Operatore
della Caritas Parrocchiale, che credo
chi lo ha conosciuto non possa
dimenticare.
Marcello è stato per me un uomo di
grande aiuto e solidarietà, sostenendoci
e standoci vicino in un momento
veramente critico, sempre attento alla
persona, e mai che facesse pesare
l’aiuto che dava, ogni sua opera di
sostegno sia morale che materiale era
accompagnato dal suo sorriso
paterno-fraterno che ispirava fiducia e
serenità.

E’ stato un vero Operatore di carità, e
con lui – e come lui – il nostro mai
dimenticato Pierino (Piero Guglielmi ),
Pio Fonti che ci ha lasciati da tempo e
da pochissimo raggiunto dalla carissima
moglie Edda, il carissimo Alvaro
Genestreti, e il grandissimo Cav.
Raffaele Melucci e consorte, grandi
protagonisti della Caritas, che non
dimenticheremo, particolarmente chi li
ha avuti vicini in momenti duri della
propria vita.

Forse i più giovani si chiederanno ma
chi sono? Beh, possiamo dire che sono
stati davvero la colonna portante della
CARITAS Parrocchiale per svariati
anni e hanno dato veramente tutto ciò
che un vero Cristiano può dare per
aiutare e sollevare il “prossimo” come
Dio comanda!! coadiuvati ovviamente
da don Salvatore e da tanti altri che
operavano in quegli anni.
Cioè, erano presenti non solo con il
sostegno economico ma “mossi dallo
Spirito di seguire Gesù al servizio verso
i poveri, si facevano carico delle varie
situazioni mettendo la propria spalla
sotto la loro croce. Questo perché
l’amore ai fratelli poveri si spinge fino
a cercare di eliminare le cause che
provocano il bisogno e porta gli
operatori a un serio impegno sociale
per costruire un mondo più giusto ed
essere voce di chi non ha voce e
vivendo la carità secondo il Vangelo.
(più o meno è ciò che ho sentito
ripetere tante volte dal grande don
Oreste, ma questo è anche lo spirito
della CARITAS e secondo il quale ha
operato Marcello).

Ecco, li ricordiamo così, in particolare
Marcello il più recente ad averci
lasciato e che ci ha spinto a dedicargli
questo breve saluto, ma parlando di lui
non potevamo dimenticare appunto
questo formidabile gruppetto di persone
che sentiamo ancora così vicino a noi e
speriamo di cuore stiano guardando al
cammino della Parrocchia sostenendo
gli operatori della CARITAS di oggi
con la loro preghiera dal cielo.
Grazie Marcello, grazie a tutti loro e a
chi aiuta con amore fraterno chiunque
si trovi nel bisogno.

La collettività



GIOVEDI’ DEL BORGO 2012
29° edizione

(dalle ore 20.45)
Tema: “La gioia di stare insieme”

28 Giugno: “La gioia di trovarsi”
PARTITA DI CALCIO semifinale Europei: ci sarà l’Italia?... se non c’è la guardiamo lo stesso… nel SALONE
BLU (refrigerato)
Per chi non gradisce il calcio: “Giochi…come una volta” nel CORTILE
Nell’intervallo: COCOMERATA per tutti

05 Luglio: “La gioia degli ultimi”
ESPERIENZE a confronto su: “Missioni riminesi…che avventura!”
Immagini e parole con alcune Associazioni (Papa Giovanni XXIII, AVSI, Namastè,…) ed alcune realtà
missionarie della diocesi (Albania, Brasile, Africa…) nel PALATENDA
Per i ragazzi: Film cartone a tema nel SALONE BLU
A seguire: “DOLCI SOLIDALI” (assaggiamo le torte delle mamme con OFFERTA LIBERA devoluta alla
associazione Namastè)

12 Luglio: “La gioia delle cose semplici”
MUSICAL: “CI VUOLE UN FIORE”
Divertente e toccante storia con le canzoni di Sergio Endrigo interpretate dai bambini e ragazzi di S. Giovanni
B. (scritto e sceneggiato da “Davide & Loris”)…nel PALATENDA ad offerta libera…
A seguire: Balli di gruppo per tutti i bambini e vendita magliette del MUSICAL!

19 Luglio: “La gioia dello Spirito”
Nella settimana della B.V. del Carmine:
CONCERTO GOSPEL con i “SING FOR JOI” in CHIESA (offerta libera). Per i più piccini: Tornei e giochi
con il Gruppo Giovani di S.Gio…nel CORTILE
A seguire: Gelato per tutti i bimbi…

26 Luglio: “La gioia nella quotidianità”
TAVOLA ROTONDA su: “Famiglia e lavoro…quale futuro?”
Interessante incontro a tema con Stefano Zamagni, Cesare Giorgetti, don Antonio Moro nella SALA BLU
Per i piccini: Animazione e giochi con i ragazzi di S.Gio nel CORTILE

02 Agosto: “La gioia nella solidarietà”
CENA SOLIDALE… con primo, salsiccia e bevande a volontà! (ore 19,00) a prezzo fisso per raccolta fondi
per la CARITAS parrocchiale (GRADITA PRENOTAZIONE presso segreteria S.Gio).
Durante la serata: VENDITA del Grana Padano dall’Emilia terremotata
A seguire per grandi e piccini: FRIZZI E LAZZI con i DOTTOR CLOWN

09 Agosto: “La gioia nella comunità”
INCONTRO in CHIESA con il nostro vescovo Francesco Lambiasi su:
“Pastorale integrata: una comunità che vive e testimonia il Vangelo”
Intervallato da musica classica dal vivo con “Michela & Co”
Per i bambini: FILM nella SALA BLU
Conclusione: preghiera e benedizione finale del vescovo con tutti

NB:
- Se piove…ci vediamo lo stesso! (nei locali al coperto)
- Il Salone Blu è con aria condizionata
- I titoli dei film e maggiori dettagli delle serate verranno resi noti con volantini appositi una settimana prima
- Sarà garantita apertura del bar del cortile.



24 GIUGNO : FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA :
Ore 19.00 – S. Messa Comunitaria presieduta dal Vescovo.
Ore 20.30-21.00 – Cena comunitaria nel Borgo. La cena è gratuita escluse acqua ,
bibite, gelati.

Apertura della mostra “Con gli occhi degli Apostoli” - Una presenza che travolge la vita
N.B. :La mostra sarà aperta dal 24 Giugno all’8 Luglio 2012, con visite guidate tutti i
giorni dalle 21.00 alle 23.00, previa prenotazione c/o segreteria dalle ore 9.30-12.30 –
Tel. 0541/782384

Dal 2 Luglio al 31 Agosto – dal Lunedì al Venerdì è attivo il Centro Estivo presso l’Oratorio della
Parrocchia dalle 15.30 – alle 19.00:

Tutti i ragazzi sono invitati ma in particolare quelli delle medie: tanti giochi e laboratori
innovativi rispetto agli altri anni. In particolare saranno attivati un laboratorio di cucina, un corso
aspiranti DJ, giochi di gruppo e giochi d’acqua.
Contattare la Segreteria dalle 10.00 alle 12.00 – Tel. 0541/782384 –
oppure l’educatrice Pucci Letizia – Cell. 339 8582147 –

Costo unitario : 30,00 € per 1 mese, 50,00 € per 2 mesi.
Tale costo serve esclusivamente a coprire le spese dei materiali occorrenti per le varie attività

FAMIGLIE E/O SINGLE AL FRESCO:
E’ stata organizzata una vacanza a San Martino di Castrozza da Sabato 28 Luglio a
Sabato 4 Agosto – Presso la “Casa Val di Roda”, dotata di 10 camere per un massimo
di 40 persone e di un parcheggio privato.

Per informazioni sul costo rivolgersi in Segreteria al mattino dalle 9.30 alle 12.30 –
Tel. 0541/782384

PELLEGRINAGGIO ECCEZIONALE IN POLONIA
“… sulla strada dei Santi….”
La zona Pastorale “Flaminia” (Cristo Re, Regina Pacis, S. Giovanni Battista,
Santa Maria Annunziata o Colonnella) in collaborazione con l’ANSPI, organizza
questo Pellegrinaggio in Polonia che si svolgerà dal 29 settembre al 5 ottobre 2012
Quota 600 €.
N.B. : iscrizioni presso Cristo Re dal lunedì al venerdì – dalle 9.00 alle 12.00 –
Tel. 0541/382678 – Chiedere di Don Raffaele Masi – cell. 329/7752174 –
Caparra di 200,00 euro.

IMPORTANTISSIMO PROMEMORIA : LUNEDI’ 16 LUGLIO – FESTA DELLA B.V. DEL CARMINE –
COME SEMPRE GRANDE FESTA. PER IL PROGRAMMA DELLE FUNZIONI SEGUIRANNO AVVISI A
SUO TEMPO. NON DIMENTICATELO!

LA REDAZIONE AUGURA A TUTTI UNA SERENA E GIOIOSA ESTATE.
CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE
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