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Carissimi  Parrocchiani  

vorrei che  questa lettera 

arrivasse a tutte le famiglie e 

a tutte le persone di questa 

comunità di Regina Pacis.  Mi 

chiamo D. Lauro Bianchi,  ho 

47 anni, sono originario di 

Vergiano di Rimini, sono prete 

dal 1986,  Sono arrivato, 

mandato dal Vescovo, come 

nuovo Parroco di questa 

Parrocchia, il 21 giugno, 

accolto  da tanta gente. Sono 

grato a tutti per l’accoglienza 

che mi avete riservato, mi 

sono subito sentito in famiglia.  

Prima di giungere qui sono 

stato parroco per nove anni a 

Borghi e prima ancora a 

Sogliano. I primi anni di 

sacerdozio li ho vissuti come 

educatore dei ragazzi delle 

superiori nella comunità  del 

Seminario.  

La  fede mi è stata donata dal 

Signore attraverso la mia 

famiglia e la mia parrocchia di 

origine. Sono entrato in 

Seminario in prima media con 

il desiderio di scoprire cosa il 

Signore volesse da me.  A 

quella età  non avevo 

certamente le idee chiare 

riguardo alla vocazione, 

avevo messo in conto anche 

la possibilità di diventare 

prete. La consapevolezza di 

ciò che significasse diventare 

prete e la disponibilità sono 

cresciute progressivamente 

nel cammino del Seminario e 

nelle esperienze fatte negli 

anni della formazione. In 

modo particolare l’esperienza 

vissuta nella parrocchia della 

Grotta Rossa accanto a D. 

Oreste e a D. Elio è stata per 

me decisiva. L’inserimento in 

una comunità parrocchiale 

viva, la condivisione della vita 

e delle preoccupazioni 

pastorali, con due preti che 

cercavano di vivere in 

comunione  aiutandosi a 

vicenda, è stata molto 

stimolante e mi ha aiutato a 

scoprire che è bello essere 

prete per il Signore e per il 

popolo di Dio. 

  

Giungo in questa comunità da 

realtà molto diverse, la 

collina, i paesi, territori vasti e 

distanze geografiche notevoli, 

vengo, arricchito da tante 

esperienze e da tanti incontri 

con molte persone che hanno 

cercato in me oltre 

l’accoglienza umana, l’affetto, 

l’attenzione, la realtà più 

importante della nostra vita, il 

Signore. Ho lasciato le 

comunità, che ho servito in 

questi anni, con sofferenza e 

fra le lacrime, ma anche con 

la serena consapevolezza 

che  il Signore sarà vicino a 

quelle persone attraverso altri 

pastori da lui mandati.  

 

Sono venuto in mezzo a voi 

serenamente, convinto che 

attraverso la mia povera 

umanità i Signore è capace di 

operare cose grandi.  E’ Lui 

che tocca i cuori e rende 
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nuova la nostra vita, è Lui  che 

costruisce la Chiesa, comunità 

di fratelli in cammino. 

In questi primi giorni di 

contatto con la realtà viva di 

questa Parrocchia ho scoperto 

tante cose belle, sono grato al 

Signore per il bene seminato 

in questi anni da D. Giovanni, 

da D. Fernando, dagli altri 

preti che li hanno preceduti e 

da tutti i cristiani impegnati a 

costruire il Regno di Dio.   

Sto cercando di ascoltare , di 

conoscere, voglio  inserirmi, 

nel cammino,  nella storia di 

questa comunità, sono pronto 

a donare ciò che il Signore mi 

ha dato.   

Qualcuno  in questi giorni mi 

ha chiesto quale immagine di 

comunità parrocchiale ho in 

mente. 

Penso alla Parrocchia come 

alla Casa di tutti accogliente, 

verso tutti, soprattutto verso 

coloro che fanno più fatica nel 

cammino della fede. 

Penso alla Parrocchia inserita 

nella Chiesa diocesana, 

guidata dal Vescovo, non solo 

in senso formale ma vitale e 

concreto, senza questo 

legame fondamentale, la vita 

di una comunità rischia di 

essere sterile.  

Penso alla Parrocchia aperta 

al confronto e alla 

collaborazione con le altre 

Parrocchie vicine.  Le 

chiusure non fanno crescere, 

l’ apertura alle comunità vicine 

ci porta a scoprire ciò che il 

Signore fa al di là di la dei 

nostri confini.    

La collaborazione è un segno 

importante di comunione 

concreta con la Chiesa 

Diocesana. 

 

Sento il desiderio di 

conoscere questa comunità 

che mi è stata affidata: i 

prossimi appuntamenti e in 

modo particolare la festa 

parrocchiale, saranno 

occasione per incontrarci e 

conoscerci.   

 

Vi saluto con affetto  

Don Lauro Don Lauro Don Lauro Don Lauro     

Il saluto di Don Giovanni Bologna 
alla Comunità Parrocchiale di “Regina Pacis” 

Il magistero della Chiesa mi ha chiamato a servire questa Comunità Parrocchiale per tra-
ghettarla verso una esperienza di Chiesa, cioè un popolo che crede in Gesù Cristo come 
Via, Verità e Vita e vive questa fede nel segno di rapporti umani nuovi dove prevale l’acco-
glienza reciproca nell’effettivo amore fraterno che riscopre l’altro come un segno della pre-
senza di Cristo che continuamente ci chiama ad uscire da noi stessi. 
Sono stato con voi per ben 28 anni e non mi sembra vero che tutto questo tempo sia pas-
sato così in fretta! Poi riflettendo, aiutato dalla Parola di Dio, ho capito il perchè: quando si 
ama davvero con tutto se stessi, anche fra tanti errori, il tempo passa veloce perchè l’amo-
re ha il sapore dell’eternità: anche Giacobbe lavorò presso Labano, per ben quattordici anni 
per amore di Rachele e il tempo gli parve che volasse! 
Quello che è stato fatto, in parte è sotto gli occhi di tutti, in parte si vedrà man mano, in 
parte è nel cuore di Dio! 
Ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto per quello che sono senza farsi aspettative che 
io non potevo dare, e anche quelli che hanno fatto fatica ad accogliermi perchè mi avreb-
bero voluto più santo, e chiedo perdono a tutti coloro che ho scandalizzato con la mia vita 
e con la mia parola e si sono allontanati da Gesù e dalla Chiesa. 
Chiedo soltanto che ritornino al Signore e che preghino per me. 
Allora andrò al prossimo servizio più contento e con meno lacrime. 
Vi porto nel mio cuore spezzato, ma ancora buono di amare con lo stile e la forza di Gesù! 
 

Don GiovanniDon GiovanniDon GiovanniDon Giovanni    
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LA FESTA PARROCCHIALE 
La Parrocchia si prepara a vivere la festa di Maria Regina della Pace 

 

Che senso ha per noi questa festa? 
 

Facciamo festa perchè abbiamo delle radici, una storia, questa parrocchia è dedicata a Maria Regina 
della Pace. Questo titolo, questo nome è la nostra identità.  
Noi siamo la comunità che accoglie la Pace donataci da Maria, cioè suo Figlio Gesù, “Egli infatti è la 
nostra Pace colui che ha fatto dei due  un popolo solo ........................ per mezzo della Croce.”  
(Ef 2,14.16) 
La festa parrocchiale è un gesto semplice di fraternità e di condivisione aperto a tutti, è un gesto di uni-
tà e di comunione, il gesto corale di un popolo che si riconosce Popolo di Dio,.  
Il gesto della processione, con l’immagine di Maria che porta Gesù, per le strade della nostra parroc-
chia dice la nostra vita e la nostra missione. Noi tutti camminiamo insieme, Gesù è con noi, e noi come 
Maria vogliamo donarlo ai nostri fratelli. 
   
La festa vuole essere una occasione, per aiutare tutti, a rafforzare il senso di appartenenza a questa 
comunità.  
Anche i momenti ricreativi e di festa popolare, il mangiare insieme, la musica, gli spettacoli, sono occa-
sione di incontro e di fraternità.  
La serata di venerdì sarà dedicata in modo particolare ai bambini e alle famiglie.   

Don Lauro Don Lauro Don Lauro Don Lauro     
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PUOI COLLABORARE AL FARO INVIANDO 

ARTICOLI, RIFLESSIONI  CON 
UN’ATTENZIONE PARTICOLARE ALLA VITA 

DELLE PERSONE! 

LE OFFERTE PER LA FESTA  

INVITIAMO COLORO CHE VOGLIONO 

CONTRIBUIRE ALLO SVOLGIMENTO 

DELLA FESTA A PORTARE IN CHIESA 

LE BUSTE CON LE OFFERTE 

Vivere una settimana insieme e scoprire la 

compagnia di un amico più grande. Anzi, 

dell'Amico più grande! E' questo che ci ha spinto 

a dare vita all'esperienza del campeggio con venti 

ragazzi delle medie dal 6 al 13 luglio scorso, a 

Poggio alla Lastra. 

Con l'aiuto di due cuoche (grazie Lory e Lina!), tre 

bravi e giovani animatori (grazie Elisa, Beatrice e 

Michele!), i responsabili dei gruppi di terza media 

(grazie Andrea e Valentina!) e una famiglia al 

completo (grazie Agostino, Morena, Piero e 

Miriam!) ci siamo impegnati in sette giorni di 

bellissime passeggiate, giochi, preghiere e 

momenti di sosta in compagnia della Parola del 

Signore. Quest'anno in modo particolare ci siamo 

fermati ad ascoltare Gesù che parlava con noi 

raccontandoci le sue parabole. 

E' stata una grande occasione per fare amicizia e 

aiutarci insieme in ogni momento: nel servizio a 

tavola come durante il cammino, talvolta faticoso. 

Abbiamo perfino cucinato degli ottimi dolci e fatto 

festa insieme. 

Ora il desiderio è che non lasciamo portarci via il 

tesoro grande che abbiamo scoperto nel 

campeggio e continuiamo a sperimentare che, 

anche a Rimini, "GESU' E' LA NOSTRA GIOIA". 
 

Eugenio 

Una testimonianza dal Campo Scuola delle Medie 
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Festa Parrocchiale di 

“MARIA REGINA DELLA PACE”  

Programma liturgico 

Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 agosto 

TRIDUO DI PREPARAZIONE 

ore 17.30 — S. Rosario meditato — ore 18.00 S. Messa 

 

Giovedì 28 agosto ore 21.15 

Concerto del cantautore Angelo Casali presso il Salone A. Marvelli 
 

Venerdì 29 agosto ore 21 

Serata con spettacolo per famiglie e bambini 
 

Sabato 30 agosto ore 21 

SOLENNE PROCESSIONE E FIACCOLATA CON LA STATUA DELLA MADONNA 

nelle seguenti vie della Parrocchia:  

CHIESA - Via PARINI - Via GIANGI - Via ZANOTTI - Via LAGOMAGGIO - Via 
PAZZINI - Via GIANI - Via FUSINATO - Via COGHETTI - Via PRAGA - Via 

ROVETTA -  CHIESA 

Siamo certi che le famiglie di queste vie gareggeranno nel preparare un’ accoglienza “luminosa” 
al passaggio della statua di Maria!!! 

 

IL CORPO BANDISTICO DI SAN MAURO PASCOLI durante la Processione alternerà brani musicali 
mariani alla recita del S. Rosario e al termine terrà un CONCERTO all’aperto nel piazzale. 

 

 

Domenica 31 AGOSTO onoriamo la Festa partecipando alla S. Messa 

con i seguenti orari: 7 - 8 - 9 - 10.30 - 18 

 

DOMENICA SERA DALLE 20 ALLE 24 FESTA POPOLARE 


