


LETTERA A GESÙ RISORTO

Carissimi amici e amiche, oggi è il 3.3.2016 e vi scrivo da un angolo della mia camera, sistemato come luogo per la preghiera.  
Ero così preso dal ritmo frenetico della parrocchia (soprattutto le benedizioni: il primo anno volevo e voglio visitare tutte le fami -
glie), che non riuscivo a capire come avrei potuto  trovare più il tempo, per fermarmi a pregare e preparare bene l'articolo sulla
Pasqua del giornalino e per ascoltare e riflettere di più sui bisogni dei tanti fratelli che mi chiedevano di pregare per loro.
Fra l'altro quest'anno la gioia più grande della nostra vita cristiana si raddoppia: nel week end dell'ottava di Pasqua celebrere -
mo infatti  la nostra FESTA PARROCCHIALE (29 Marzo, 2, 3 E 4 Aprile). (Guardate il programma all'interno del giornalino:
partecipate numerosi!).
Allora eccomi qui, dopo aver preso una brutta influenza che mi ha costretto a fermarmi proprio mentre l'altra notte, la porta cen -
trale della nostra chiesa ha subito un " tentativo di scasso" , con danni vistosi da balordi che volevano rubare (che cosa??!!: C'è
solo Gesù con Maria e i fratelli santi… e qualche monetina nelle cassettine...).  Vi voglio scrivere a partire da questi sentimenti
che ora sto vivendo. Mancano 23 giorni alla SANTA NOTTE (la notte che ha liberato, che salva, che ha vinto le tenebre:
"Notte veramente beata che splende più del giorno, notte veramente gloriosa!").
Dovrei scrivervi un pensiero sulla Pasqua. Ma non voglio farvi una riflessione generica sulla Pasqua, perché la fede non è un'
idea ma è una Persona viva e risorta , perciò provo (anche a nome vostro spero), a scrivere a Gesù:
Caro Gesù ,̀ molti si sono chiesti, se lo chiedono e sempre se lo chiederanno: A che cosa serve volersi bene? A che serve sa -
crificarsi, vivere e lottare? Perché  ́svegliarsi ogni mattina per affrontare la vita con anche le sue durezze e fatiche: la scuola, il
lavoro, le delusioni, gli inconvenienti, le sciagure, i fallimenti, le disgrazie, i momenti di crisi? A che serve, poi, pregare sia da
soli che insieme? Inginocchiarsi per chiedere perdono? Andare in chiesa? Perdere tre serate di Aprile (24;25;26 :Giovedì ,̀ Ve-
nerdì,̀ Sabato Santo), per seguire dei riti, delle parole, dei gesti a volte così antichi e lontani dalla vita reale, noiosi e così abi -
tuali? Gesù  ̀a che cosa serve tutto questo? Cosa serve vivere se dopo 70-80 anni tutto finisce? 
Anche in questi mesi nella nostra  parrocchia abbiamo già celebrato funerali di persone giovani. Gesù ,̀ ti ricordi la preghiera
fatta nella Tua tomba a Gerusalemme, al Santo Sepolcro: sul letto vuoto della Tua tomba, con tutto il cuore ti chiesi per noi, il
dono di una fede forte nella certezza della Tua resurrezione e di sapere sempre consolare chi ancora ti considera solo "Un
morto, un cadavere!". Quella tomba grida: Cristo Gesù  ̀non e  qui! E risorto!! Gesù ,̀ diceva il tuo caro amico S. Paolo: "Se Cri-
sto Gesù  ̀non e  risorto allora vana, assurda e  la nostra fede. Ma Cristo e  risorto e allora, la morte e  vinta!" (1 Cor 15) . Credici
fratello e sorella mia Io sono il Vivente! Mi incontrerai tu anziano, carico di anni, tu genitore, tu educatore, tu giovane, tu bambi -
no e ancora una volta ti commuoverai, ti intenerirai quando partecipando alla Messa delle Palme o adorandomi nelle Quaran -
t’ore, o guardandomi mentre ti lavo i piedi e ti dono l’Eucaristia (il Giovedì  ̀Santo) o baciandomi su quella croce (Venerdì  ̀San-
to) e riconoscendomi in quel fuoco acceso in quelle candele che illuminano il buio della chiesa e in quella Santa Notte del Sa -
bato Santo, tu dirai: “Veramente Gesù  ̀tu sei vivo, si ne sono certo, tu Gesù  ̀mia speranza sei Risorto!”;  e  diremo anche noi
come i due discepoli di Emmaus: “ci ardeva forte il cuore nel petto mentre lui stava con noi, ci spiegava le scritture, spezzava il
pane per noi, ci lavava i piedi e ci baciava.....”. 
Allora  con tutta la forza del mio cuore ti invito, supplicandoti come un amico sincero, un fratello, un povero prete par -
roco, sii presente alla celebrazione dell’amore di Gesù  ̀per te e per l’umanità  ̀durante la Settimana Santa  (e se non po-
trai venire, sorridi e sii sereno perché  ́Gesù  ̀ha vinto la morte, il dolore, il peccato, tutte le tue paure e ti inonda con l’amore im-
menso della sua morte e risurrezione)! Ecco le tre celebrazioni per ritrovare il senso della vita in Gesù :̀ GIOVEDI’ SANTO ore
20,45; S. Messa Ultima Cena e Lavanda dei piedi; a seguire solenne Adorazione notturna (fino alle ore 24.00); VENERDI’
SANTO ore 20,30: Liturgia della Croce con Celebrazione Morte di Gesù  ̀("via crucis"); SABATO SANTO ore 22,30: Solenne
Veglia di Pasqua S. Messa Risurrezione di Gesù  ̀(fai di tutto per non mancare!).  Auguri, vi abbraccio con grande affet-
to. Buona Pasqua di Risurrezione 2016.        

 Don Concetto 



 “MARIA DISSE : FATE TUTTO QUELLO CHE LUI VI DIRA’………..
E ACCADDE IL PRIMO MIRACOLO DI GESU’”

E’ arrivata la “Festa dei Fichi”: quest’anno rimandata di una settimana, a causa della coincidenza con la
Pasqua (il 25 Marzo, la Festa della  nostra “S. Maria Annunziata”, è il Venerdì Santo): è un’occasione per
riconoscere la bellezza e la grandezza della nostra chiesa parrocchiale che per tanti anni è stata Santuario
Mariano fra i più antichi di tutta la Diocesi di Rimini.
 Ripensiamo al primo Miracolo accaduto nel lontano 1506: il Signore continui ancora a compiere Miracoli
attraverso l’intercezione materna e potente di Maria, nostra Madre!
All'uscita da Rimini la via consolare Flaminia attraversava, nel Medioevo come oggi, il borgo San Gio-
vanni; poco dopo incontrava l'antica abbazia di San Gaudenzo, poi continuava diritta e solitaria verso
Roma, regolarmente scandita dagli antichi cippi miliari romani, in aperta campagna.
Anche allora era una strada importante, percorsa da mercanti, soldati e pellegrini.
Nel 1506 proprio ad un pellegrino diretto a Loreto toccò una brutta avventura: quella di vedersi accusare
di omicidio per aver soccorso al primo miglio dalla città un uomo morente che giaceva vicino a una edico-
la campestre con l'immagine di una Madonna.
Il pellegrino, accusato di omicidio, non riuscì a discolparsi quindi fu condannato a morte, probabilmente
per impiccagione, da eseguirsi nel luogo stesso in cui era avvenuto il fatto.
Molta gente era accorsa nel giorno stabilito per assistere all'esecuzione,  che però non poté aver luogo per-
ché nessuno riuscì a smuovere, a spo-
stare materialmente il condanna-
to ("saldo come una statua, anzi come
durissimo scoglio"), caduto come in
trance ai piedi del l'edicola mariana
che si trovava davanti al patibolo; al-
l'immagine della Madonna dipinta in
quell'edicola egli indirizzava un'ulti-
ma invocazione e un'ultima preghiera.
Prima di ripartire il pellegrino di cui
purtroppo nessuno ha annotato il
nome e la provenienza  (viene detto
generalmente Lombardo), rivelò di
aver avuto la visione della Madonna -
forse nelle sembianze di quella raffi-
gurata nell'edicola alla quale si era
svolto il fatto- che interveniva in sua
difesa.
L'episodio è  stato narrato diffusa-
mente per la prima volta da Cesare
Clementini  nel 1614, ed è  conferma-
to da molti documenti.
Nel breve giro di un anno, in quel
luogo, sotto la giurisdizione del co-
mune e a spese del pubblico e dei de-
voti, e con l'autorizzazione del Papa
(Giulio II, 18 Agosto  1506), si co-
minciava a costruire una chiesa dedi-
cata alla Madonna: è la chiesa detta
"della Colonnella ", perché situata
nella località che aveva preso il nome
dalla prima colonna miliaria della via
Flaminia.
      Professor  Pier Giorgio  Pasini



PROGRAMMA FESTA PARROCCHIALE
GIORNI  29 MARZO  2, 3 e 4  APRILE 2016

Martedì 29 Marzo:          -   Ore 21.00  “Testimonianza di Claudia Koll”, con preghiera, intercalata 
                                            dal  “Coro Gospel “  SATiBì Singers diretto dal M.Enrico Cenci

Sabato 2 Aprile:         -   Ore 15.00  Momento di preghiera  per bambini e Ragazzi con 
                                            offerta  floreale alla Madonna;  a seguire “Trenino  della 
                                            Solidarietà”, poi  merenda di gruppo.

 -   Ore 18.30  Santa Messa

-   Ore 19.30  Serata Giovani – “Tenda Party”,  a seguire 
                                            esibizione “Gruppi  Giovani” ed esibizione Gruppo 
                                            “ Il Bello del Ballo” di Massimo Mami.

                                                  Nella serata aperti  “Stand gastronomici”

Domenica 3 Aprile:    -   Ore 9.45 Ritrovo presso l’Arco d’ Augusto

- Ore 10.00 Processione con Crocifisso e Quadro con immagine della
Madonna    
Ore 11.15 Santa Messa Solenne con gli anniversari di matrimonio, 
a seguire  Pranzo comunitario (aperto a tutti, soprattutto ai festeggiati),
con seguente Menù:

Antipasto:  a base di prosciutto, lonza, salame e insalatina con 
pomodorini e ciliegine di mozzarella

Primo: Pennette radicchio speak e panna

Secondi: arrosto alle erbette aromatiche-salsiccia alla griglia con contorno
                                                            di insalata mista e patatine

Dolce: Torta di “Soriani”

- Per prenotazioni contattare: 0541-384545
- Prenotare entro e non oltre il 27-03-2016

Pomeriggio di giochi (Torneo di briscola e giochi vari per  Bambini e Ragazzi)

Dalle ore 17.00 -19.30  e dalle 20.30-22.30  esibizione  “Orchestra Bergamini”;
nella pausa 19.30-20.30 circa,  esibizione “Gruppo “Il Bello del Ballo”

Nella serata aperti Stand gastronomici

Ore 22.30  Estrazione “Sottoscrizione a premi”

Domenica 4 Aprile: ORE 18.30 SANTA MESSA CON MEMORIA LITURGICA DELL’ANNUNCIA-
ZIONE PRESIEDUTA DAL VESCOVO LAMBIASI; a seguire Cena  Comunitaria 



CALENDARIO APPUNTAMENTI
20/03/2016 Domenica - Ore  9,45  ritrovo presso il Piazzale della Chiesa (Benedizione Palme) 

- Ore 10,00 Partenza per lo Stadio
                                                   - Ore 10,30   S.Messa delle Palme  presso Piazzale del Popolo (Stadio)
22/03/2016 Martedì - Ore 21.00 Veglia Penitenziale di Quaresima per Adulti presso la 

   Parrocchia “ Mater Misericordiae”
23/03/2016 Mercoledì - Ore 21.00 Veglia Penitenziale di Quaresima per Giovanissimi presso la 

  “Parrocchia Colonnella”
- Ritiro presbiterio e Messa Crismale

24/03/2016 Giovedì - Ore 18.30 Cena Ebraica e Lavanda dei Piedi Ragazzi Cresimandi
- Ore 21.00 Messa in “Coena Domini” e Adorazione

25/03/2016 Venerdì - Ore 20.30  Liturgia della Croce (Via Crucis)
26/03/2016 Sabato - Benedizione delle uova e  Confessioni per tutto il giorno

- Ore 22.30 Solenne “Veglia Pasquale” (con  battesimo)
27/03/2016 Domenica - Santa Pasqua ( Orari Messe 8-10-11,15-18,30)
29/03/2016 Martedì - Incontro con Claudia Koll (FESTA PARROCCHIALE)
31/03/2016 Giovedì - Ore 21.00 Incontro Genitori IV^ Elementare
02/04/2016 Sabato - FESTA PARROCCHIALE
03/04/2016 Domenica - FESTA PARROCCHIALE
04/04/2016 Lunedì - FESTA PARROCCHIALE
09/04/2016 Sabato - Campo Lavoro Missionario
10/04/2016 Domenica - Campo Lavoro Missionario
13/04/2016 Mercoledì - CPP Segreteria di Zona presso Chiesa  S.Giovanni Battista
15/04/2016 Venerdì - Ritiro 1^ Confessione (seminario)
17/04/2016 Domenica - Ore 15.00 Celebrazione 1^ Confessione

- Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni
25/04/2016 Domenica - Giubileo Pellegrinaggio a Roma
26/04/2016 Lunedì - Giubileo Pellegrinaggio a Roma
28//04/2016 Giovedì - Ritiro 28-29 Aprile per Ragazzi  II^ Media
29//04/2016 Venerdì - Ritiro 28-29 Aprile per Ragazzi  II^ Media
01/05/2016 Domenica - Santa Cresima
05/05/2016 Giovedì - Ore 21.00 Incontro di formazione “Mistagogia”  (Medie ZP)

  presso Chiesa S. Giovanni Battista
12/05/2016 Giovedì - Ritiro 12-13 Maggio Ragazzi I^ Media
13/05/2016 Venerdì - Ritiro 12-13 Maggio Ragazzi I^ Media
15/05/2016 Domenica - Santa Cresima
18/05/2016 Mercoledì - Udienza da Papa Francesco con Ragazzi Cresimati
21/05/2016 Sabato - Riconsegna “Legge dell’Amore”
22/05/2016 Domenica - Pellegrinaggio Mariano (ZP)
25/05/2016 Mercoledì - Pellegrinaggio Mariano
28/05/2016 Sabato - FESTA FINALE (Orario da definire) Pellegrinaggio a Montefiore
03/06/2016 Venerdì - Incontro “Formazione Catecumenato” a Regina Pacis
06/06/2016 Lunedì - CPP Segreteria di Zona presso Chiesa “Mater Misericordiae”
Dal 12/06/16  al 19/06/16 - Campo Elementari ZP 
Dal 24/07/16 al 31/07/16 - GMG Cracovia
Dal 31/07/16 al 07/08/16 - Campo Medie
Dal 05/09/16 al 11/09/16 - Campo Superiori



“FAMIGLIA DIVENTA CIO’ CHE SEI”
ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO

Domenica 3 Aprile, in occasione della Festa
Parrocchiale, celebreremo gli anniversari dei
Matrimoni ( 1°, 10°, 25°, 40°, 50°, 60°, …) : e‘ un‘
occasione bella per riflettere sul dono della famiglia.

Ecco un‘ autentica e profonda testimonianza di una
famiglia della nostra Parrocchia:

‘‘Ognuno di noi porta in sé il desiderio profondo
della felicità e quando, nella vita, scegliamo la
strada da percorrere, ogni giornata diventa un
piccolo passo del cammino.
Ai giorni nostri la scelta del matrimonio non è così
naturale e scontata come poteva esserlo alcuni
decenni fa.
Essere sposi in Cristo è dare una testimonianza forte
e concreta e richiede coerenza e serenità.
E' bello vivere nella tenerezza di una famiglia dove
regna l'amore e dove si ringrazia per i doni che
abbiamo ricevuto. Ma questa gioia e questo amore
non possono essere un circolo chiuso che si
autoalimenta.
Così come gratuitamente abbiamo ricevuto, con
altrettanta generosità deve essere donato. Ogni
nostra scelta viene influenzata da questo desiderio di

condivisione: come impiegare il nostro tempo, dove trascorrere le vacanze, quali spazi della nostra casa e
della nostra vita rimangono "vuoti" e  che possono essere donati. 
In questa condivisione i primi con cui camminare sono proprio i fratelli nella fede, in parrocchia, nella
comunità, nelle associazioni...
Prima ancora di donare, ogni famiglia ha bisogno di trovare la propria identità, il proprio equilibrio; per
scoprire se questo effettivamente ci sia, la cartina al tornasole ci viene offerta proprio dalle parole di papa
Francesco: 
"La convivialità è un termometro sicuro per misurare la salute dei rapporti: se in famiglia c'è qualcosa
che non va, o qualche ferita nascosta, a tavola si capisce subito. La condivisione del pasto e dunque, oltre
che del cibo, anche degli affetti, dei racconti, degli eventi..., è un'esperienza fondamentale."
Quando la sera ci addormentiamo ringraziando il Signore per le persone che ci ha messo accanto, per i
figli che ci ha donato, e la mattina ci alziamo con il cuore sereno, sapendo che la quotidianità non può
ingrigire la nostra vita, allora non abbiamo bisogno di tante parole per far scaldare al fuoco dell'amore le
persone che incontreremo“.

                                                                                                                                                                                  Silvia e Tommaso


