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SCRIVO A TE GESU’ BAMBINO
Caro Gesù bambino quest'anno voglio scrivere a Te. Per
tanti motivi.
Prima di tutto, perché so che Tu di sicuro mi leggerai e la
mia lettera non rischierà di finire come le Tue: nelle nostre
vite ce ne hai scritte tante, e sono tutte meravigliose lettere
d'amore, ma noi non le abbiamo neppure aperte.
Nel migliore dei casi le abbiamo lette frettolosamente e
con aria annoiata. Poi, perché so che Tu non ti fermi all'apparenza ma Tu sai leggere sotto le righe e anche stavolta
sai scorgere, sotto la lettera, il mio cuore gonfio di paure e
di speranze, di preoccupazioni e bisognoso di tenerezza.
Poi, perché so che Tu rispondi sempre, e non passi mai
nulla sotto silenzio.
Ma, soprattutto, scrivo direttamente a Te, perché so che
a Natale ti incontrerai con tantissime persone che verranno a salutarti. Tu le conosci profondamente una per
una. Beato te, che puoi chiamarle tutte per nome: io non ci riesco e tante volte faccio le mie pessime figure!
Dal momento che quasi tutte verranno a trovarti, se non nell'eucarestia o nella confessione almeno nel presepe, perché Tu non
suggerisci loro discretamente, che non te ne andrai mai più dalla terra e che starai sempre vicino ad ognuno con le sue
gioie e i suoi dolori, con le sue fatiche e le sue consolidazioni?
Vorrei, caro Gesù bambino approfittarmene della Tua amicizia per farti alcune raccomandazioni.
Aiuta, ti prego Gesù, me e tutti i miei fratelli sacerdoti, a lasciarci condurre dallo Spirito che è Spirito di umiltà e non di superbia, Spirito di giustizia e non di dominio, Spirito di libertà e non di soggezione, Spirito di comunione e non di rivalità, Spirito di servizio e non
di potere, Spirito di pazienza e dolcezza e non di rabbia e di frenesia.
Dona o Gesù a tutti i laici della nostra Chiesa(la Colonnella, la Mater) la gioia di Te che fai nuove tutte le cose. Ispira i brividi della
speranza, la freschezza del mattino, la fiducia nel futuro, il coraggio della fede. Rendici appassionati di Te, al Tuo amore, alla Tua
Parola, alla tua sposa che è la Chiesa, la comunità. Esorcizza nelle nostre comunità l'indifferenza, la passività, il menefreghismo, il
disinteresse. Metti nel cuore di chi sta lontano, di chi si sente lontano: una profonda nostalgia di Te.
Asciuga le lacrime segrete di tanta gente che non ha il coraggio di piangere davanti agli altri.
Entra nelle case di chi è solo, di chi non attende nessuno di chi a Natale non riceverà neppure una cartolina, un'e-mail o un post e a
mezzogiorno, il giorno di Natale!, mangerà da solo.
Ricordati dei nostri anziani delle case di cura, di quelli che non saranno visitati da nessuno per Natale.
Ricordati di quelle famiglie della nostra parrocchia, che passeranno il Natale senza riscaldamento e non mangeranno la carne bianca per risparmiare.
Ricordati di quelle mogli e mariti che vivono questo Natale con la ferita del coniuge che l'ha lasciato o lasciata. Ricordati i nostri fratelli e sorelle, anche giovani, che il Natale lo vivranno in ospedale o sui letti di altre stanze e non potranno passarlo in piena salute.
Ricordati dei fratelli e sorelle che vivono la malattia oscura della depressione, e che ogni tanto telefonano anche di notte per dire che
stanno male.
Ricordati delle persone segnate dalla morte di una persona cara (marito, moglie, figlio o figlia, genitore, nonno), perché , Tu lo sai,
nel giorno di Natale il dolore si intensificherà.
Ricordati di i tutti poveri e infelici , extracomunitari o italiani, senza lavoro che soffrono e molti di loro dormono e dormiranno nel fred do il giorno di Natale sulle panchine, nelle stazioni….
Ricordati Signore di chi ha tutto e non sa che farsene: perché gli manchi Tu!
Buon Natale, Fratello mio Gesù, che oltre a vivere e regnare nei secoli dei secoli, soffri e muori, consoli e riscatti, minuto per minuto,
su tutta la faccia della terra, soprattutto nella vita sfigurata degli ultimi.
Tu sai stare vicino, sai stare dentro, sai capire e comprendere; sai sentire, sai provare perché Tu sei diventato per sempre carne del la nostra carne, sangue del nostro sangue, vita della nostra vita: sei diventato e diventi per me e per tutti noi, Bambino!
Ti stringo al cuore.
Ti stringiamo al cuore! Buon Natale e Buon 2018!

Don Concetto

Grazie a Don Concetto, perché ha voluto darci l’ opportunità di esprimere un pensiero in ri cordo di Marco. Probabilmente, non tutti ti hanno conosciuto ma noi, la tua Famiglia, ed i
tuoi Amici, sappiamo quanto tu sei stato un Uomo coerente con i propri valori e le proprie
idee. I tuoi genitori, dopo la guerra, nonostante le difficoltà, sono stati per te un esempio di
Fede e di vita umile; ti hanno insegnato il sacrificio e l’ importanza dei principali valori che
accompagnano la Famiglia; sacrificio, umiltà, condivisione e collaborazione. Nonostante il
tuo carattere forte ed introverso, hai saputo trasmettere tutto ciò, sei stato un grande lavo ratore, arricchendo il tuo bagaglio personale con varie esperienze e collaborando le hai
sempre messe a disposizione degli altri; soprattutto non ti sei mai risparmiato per le comunità parrocchiali di cui hai fatto parte; Santo Spirito, i Frati sono stati sempre presenti nella
tua Famiglia, partendo da Padre Pio che imponendoti le mani ti disse” Sei un birichino ma
sarai sempre in Grazia di Dio” fino allo zio Fiorenzo che ha sposato te e la mamma ; San
Giovanni Battista ed in ultimo la Colo. Qui tutti ti ricordano con affetto e stima ma, non ne ghiamolo, in particolare anche per le tue salsicce, come le cuocevi tu nessuno mai.
La mamma ti ringrazia per averle insegnato tutto ciò e per avere condiviso con lei i 47 anni
di matrimonio; Grazie Marco!
Io (Elisa) e Massi ti ringraziamo per averci insegnato quei valori che i nonni avevano inse gnato a te e soprattutto il valore dell’ Amore ed il significato di quella promessa che si pronuncia di fronte a Dio ; Grazie babbo!
Carissimo babbo, difficile provare a scrivere di te in poche righe, mi limiterò ad accennare anch’io (Simona), qualcosa di te che viene
di getto dal cuore e qualche ricordo in cui si troveranno gli altri. E’ stato tutto così veloce, da un’ estate incerta in cui lamentavi di sen tirti un po’ così alla tua perdita, una botta durissima da incassare ed ognuna di noi, le Tue Donne, lo fa a modo proprio. Se ci penso
non mi sembra vero eppure adesso dobbiamo imparare a fare senza di te. Allora ecco che con tutte le mie forze mi aggrappo a que sto pensiero; Tu sei sempre con noi, ogni istante, in ogni luogo e ad ogni nostro passo soprattutto qua alla Colo dove, come nelle al tre comunità frequentate, ti sei sempre dato da fare in prima persona in tantissime cose e molti hanno potuto incontrarsi e a volte
scontrarsi con te, si perché hai sempre detto apertamente i tuoi pensieri, mettendoci la faccia , brontolando quando le cose , secondo
te, si potevano gestire in modo diverso e più unito ma sempre col cuore e, alla fine, sempre disponibile. Per te comunità voleva dire
spirito di collaborazione, ti arrabbiavi tantissimo quando vedevi sempre gli stessi ad aiutare, beh, speriamo che si possa saper co gliere sempre di più tra di noi questo tuo pensiero e si possa saper creare sempre più coinvolgimento. In tanti babbo, ti ricordano as sieme a me, alla mamma e ad Elisa, perché ti hanno visto partecipe e attivo su più fronti, non solo nei tanti lavori di creazione e ma nutenzione ma anche per il tuo servizio devoto durante le Messe , sei sempre li, in sacrestia, pronto a suonare la campanella, per la
tua presenza alle tante feste come Fochista con la tua firma inimitabile nella cottura delle salsicce, le tue castagne e il tuo vin brulè
come li facevi a casa. Tantissimi i ricordi che esplodono nella mia mente ma non posso esprimerli tutti, saranno sempre vivi in me e
in quello che sono. Grazie al nostro Don Conci che ci ha permesso di condividere qualcosa di te a cuore aperto con tutta la comuni tà parrocchiale che tu hai vissuto e sentito con lo stesso impegno che si vive e si sente per una Famiglia.
“Io continuerò ad Amarvi al di là della vita, l’ Amore è l’ Anima e l’ Anima non muore” Quindi babbo, un saluto dalle Tue Donne,
Laila, Simona ed Elisa e dai tuoi due generi Marco e Massimo e un grazie per il tuo tutto che hai saputo dare ad ognuna ed
ognuno di noi e a tutti quelli che ti hanno incontrato.
Il ricordo di Marco mi porta inevitabilmente indietro di circa 18 anni, al tempo dei primi campeggi trascorsi insieme, anni indimentica bili in cui, nonostante la fatica del servizio, si tornava a casa con il cuore pieno di gioia x l'esperienza vissuta. Marco sembrava un ra gazzo tra i ragazzi, felice di dare una mano a tutti con il suo continuo “brontolare” che altro non era che il suo modo per dirci: ”Sono
qui, ditemi di cosa avete bisogno” Un anno a Casa San Francesco, vicino a Ridracoli, lasciavamo le bucce dei cocomeri poco distanti
dalla casa per attirare gli animali presenti nel bosco, animali che puntualmente di notte si presentavano ed io e Marco attraverso i ve tri della nostra camera facevamo a gara a chi ne avvistava di più; vinceva sempre lui, era più veloce. E veloce lo sei stato anche
questa volta, caro Marco, cosi veloce da non riuscire a venirti a salutare per l'ultima volta. Perdonami. Avrai sempre un posto nel mio
cuore. Daniele
Ciao Marco, la semplicità del tuo sorriso esprimeva la bontà della tua persona, la disponibilità che hai sempre dimostrato verso gli al tri e nel servizio in parrocchia, che tanto ti stava a cuore.
Ti ricordiamo ancora nei momenti di festa parrocchiale mentre cuocevi le salsicce nel modo che solo tu sapevi fare.
Ci mancherai Marco e ci mancherà quel tuo sorriso disteso e sereno che scaldava la nostra amicizia.
I tuoi amici.

PARROCCHIA COLONNELLA BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE ANNO 2018
====================================================================================
LUN 08-gen 17,00-20,00
Via Giuliano da Rimini 4-6 (28)
MAR 09-gen 17,00-20,00
Via Giuliano da Rimini 8 (13)
MER 10-gen 17,00-20,00
Via G. da Rimini nn.14-24-26-28-38-40-42 (14)
GIOV 11-gen 17,00-20,00
Via G. da Rimini nn.10-12 (27)
VEN 12-gen 17,00-20,00
Via Mercantini (26)
=====================================================================================================
LUN 15-gen 17,00-20,00
Via Ippolito Nievo 1-3-4-5 (27) Via Fada (36)
MAR 16-gen 17,00-20,00
Via Ippolito Nievo 6-7-8-9 (29) Via Colonna (38)
MER 17-gen 17,00-20,00
Via Bini (33) Via Agnesi (39) Via G. da Rimini nn. 9-11-13-15 (23) Via Bizzoni (15)
GIOV 18-gen 17,00-20,00
Via Gioberti, Via Ruzzante (14+8)
VEN 19-gen 17,00-20,00
Via Barrili (27)
=====================================================================================================
LUN 22-gen 17,00-20,00
Via Tambroni 1-2-3-4-5 (27) Via Sirani (39) Via Stampa (19) + Via Deledda (8)
MAR 23-gen 17,00-20,00
Via Tambroni 7-8-10-17-18-19 (24) Via Gallina (13)+ Via Guadagnoli (5)
MER 24-gen 17,00-20,00
Via Rossetti (25) Via Teotochi Albrizzi (27)
GIOV 25-gen 17,00-20,00
Via A. Negri nn. 16-33 (23)
VEN 26-gen 17,00-20,00
Via A. Negri nn. 1-15 (28)
=====================================================================================================
LUN 29-gen 17,00-20,00
Via Mincio nn. dispari (22) e via Sillaro (4) Via Bergalli 1-13 (30)
MAR 30-gen 17,00-20,00
Via Tevere nn. 1-3-5 (20) Via Lagomaggio nn.19-23-29-35-53-60 (26)
MER 31-gen 17,00-20,00
Via Tevere nn. 2-4-6 (25) Via Bergalli dal 14 al 19 (38) Via Borgese (43)
GIOV 01-feb 17,00-20,00
Via Adda nn. pari (35)
VEN 02-feb 17,00-20,00
Via Adda nn. dispari (19)
=====================================================================================================
LUN 05-feb 17,00-20,00
Via Mincio nn. pari (22) Via Santerno (47)
MAR 06-feb 17,00-20,00
Via Secchia (15) e Scrivia (5)
MER 07-feb 17,00-20,00
Via Macanno dal 28 al 44 (22) Via Rubicone (35)
GIOV 08-feb 17,00-20,00
(Via Macanno dal n. 64 al n. 112 (31) *
VEN 09-feb 17,00-20,00
Via A. Costa nn. dispari (40) Via Turati ed ex Via dei Lavoratori nn.1-3 (44)
=====================================================================================================
LUN 12-feb 17,00-20,00
Via dei Gracchi nn. 2-11 (45)
MAR 13-feb 15,00-20,00
Via dei Partigiani (24) Via Tevere nn. 7-29 (12)+Andrea Costa nn. Pari (20)
MER 14-feb 15,00-20,00
Via Spartaco (24)
GIOV 15-feb 15,00-20,00
Via dei Gracchi nn. 13-19 (25) Via Macanno 8-8D-8G-8L (54)
VEN 16-feb 15,00-20,00
Via 1° Maggio (20)+via dell'Aratro (18)
=====================================================================================================
LUN 19-feb 15,00-20,00
Via Macanno nn. 2-6 (31) Via Macanno dal 12 al 27 (34)
MAR 20-feb 15,00-20,00
Via Pascoli nn. 11-29 (37)
MER 21-feb 15,00-20,00
Via Flaminia Conca dal 2-24 ; dal 56 al 68 (29) Via Pascoli nn. 3-5-9 (39)
GIOV 22-feb 15,00-20,00
Via Pertile (12) e Via Tamagno (31) Via Ovidio nn. pari dal 2 al 22 (43)
VEN 23-feb 15,00-20,00
Via B. Gigli (33) Via Ovidio nn. Dispari (26)
======================================================================================================
LUN 26-feb 17,00-20,00
Via Patti (45) Via Lucano (13) Strepponi (17) Draghi (4)
MAR 27-feb 17,00-20,00
Via Pasta Negri (26)
MER 28-feb 17,00-20,00
Via Flaminia n. 203-231 (49) Via Flaminia n. 151-159-161-163-165 (17)
GIOV 01-mar 17,00-20,00
Via Flaminia n. 199 (19)
VEN 02-mar 17,00-20,00
Via Flaminia 183 E-H-L-G (18) 185 (4)
=====================================================================================================
LUN 05-mar 17,00-20,00
Via Flaminia nn. Pari dal 68 al 94 (39) Via Flaminia 183 A-B-D-E (29)
MAR 06-mar 17,00-20,00
Via Flaminia 187 A-D (22)
MER 07-mar 17,00-20,00
Via Flaminia 187 G-M (25)
Via Flaminia nn. pari dal 96 al 142 (19)
GIOV 08-mar 17,00-20,00
VEN 09-mar 17,00-20,00
====================================================================================================
*Oltre la Circonvallazione

PARROCCHIA
LUNEDI’ 19 FEBBRAIO
MARTEDI’ 20 FEBBRAIO
MERCOLEDI’ 21 FEBBR
GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO
VENERDI’ 23 FEBBRAIO
LUNEDI’ 26 FEBBRAIO
MARTEDI’ 27 FEBBRAIO
MERCOLEDI’ 28 FEBBR
GIOVEDI’ 1° MARZO
VENERDI’ 2 MARZO
LUNEDI’ 5 MARZO
MARTEDI’ 6 MARZO
MERCOLEDI’ 7 MARZO
GIOVEDI’ 8 MARZO
VENERDI’ 9 MARZO
LUNEDI’ 12 MARZO
MARTEDI’ 13 MARZO
MERCOLEDI’ 14 MARZO
GIOVEDI’ 15 MARZO
VENERDI’ 16 MARZO
LUNEDI’ 19 MARZO
MARTEDI’ 20 MARZO
MERCOLEDI’ 21 MAR.
GIOVEDI’ 22 MARZO
VENERDI’ 23 MARZO

MATER MISERICORDIAE BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE ANNO 2018
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. GUERZONI –V.MELUCCI-V.MARRADI (25+4+2)=
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. CAPUANA DAL n.2 al n. 18; V. PERLASCA nn. DISPAR
DALLE 15.00 ALLE 19.30 V.CAPUANA DAL n. 19 AL n. 26; V. PERLASCA nn. PARI (28)
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. SETTEMBRINI – V. RAGAZZONI – V. ABBA 12+15+24 =
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. RUFFINI
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. PIAZZI – V. SECCHI (23+27)=
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. DENZA
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. DELLE RIMEMBRANZE DAL 1 AL 19
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. DELLE RIMEMBRANZE DAL 20 AL 41
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. GALILEI DAL n. 1 al n. 17
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. GALILEI DAL n. 18 al n. 28
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. GOZZANO
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. GUERRINI nn. DAL 2 AL 25
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. GUERRINI nn. DAL 26 AL 37
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. D’AQUINO – V. TELESIO-V. ALBINI (18+11+10)=
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V.VARISCO-V.PALMIRI-V.FLAMINIA (2+29+13)=
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. ROSMINI
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. AMARI nn. DAL 2 AL 14
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. AMARI nn. DAL 16 AL 32
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. ABETTI nn. 18 - 16 – 14 – 12
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V.ABETTI nn. 10 – 8 – 6 – 4 - 2
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. ABETTI nn. 1 – 3 – 5 – 5A - 5B
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. ABETTI nn. 7 – 7A – 9 - 9A – 11 –13 – 13A
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. ABETTI nn. 15 – 15A – 15B - 15C – 15D
DALLE 15.00 ALLE 19.30
V. ABETTI nn. 17–17A–17E-17F–19 -21

(31)
(29)+ (37)
(48)
(51)
(25)
(50)
(38)
(37)
(41)
(35)
(33)
(46)
(47)
(49)
(39)
(44)
(44)
(30)
(24)
(35)
(34)
(49)
(35)
(40)
(45)

CALENDARIO ZONALE-PARROCCHIALE
24/12
25/12
27/12
02/01
06/01
09/01
12/01
15/01
16/01
23/01
24/01
25/01
27/01
28/01
30/01
31/01
02/02
04/02
05/02
06/02
07/02
09/02
11/02

Ore 23.00 S.Messa con i bambini
NATALE
LUCE DELLA PAROLA
LUCE DELLA PAROLA
EPIFANIA
LUCE DELLA PAROLA
Incontro Comune Giovani Ore 21.00 Consiglio Pastorale
Parrocchiale
Conferma iscrizioni Anno Scolastico 2017- 2018
LUCE DELLA PAROLA Conferma iscrizioni Anno
Scolastico 2017-2018
LUCE DELLA PAROLA
Assemblea CPP (RP)
Incontro Genitori 3^ Elem. (Mater) 26/01 Incontro Genitori
2^ Elementare
Incontro Genitori 3^ Elem. (Colo)
Signatio + Pranzo 2^ Elementare –
LUCE DELLA PAROLA
Incontro Educatori Catechisti Colo-Mater
Candelora Celebrazione della Vita Consacrata ore 17.30
in Cattedrale
Ore 11.15 Signatio 3^ Elementare Mater. - Giornata in
seminario per elementari
Apertura nuove iscr. Scuola Infanzia “Immacolata” dalle
ore 8.00 alle ore 11.00 - Incontro Genitori 5^ Elem
LUCE DELLA PAROLA Apertura nuove iscrizioni Scuola
Infanzia “Immacolata” dalle ore 08.00 alle ore 11.00
Incontro Ministri Colo-Mater
Incontro Comune Giovani
Ore 15.00 -18.30 Festa Carnevale dalla Mater alla Colo

12/02 Corso Pre-matrimoniale
13/02 LUCE DELLA PAROLA - Veglia degli innamorati
(San Valentino) ore 21.00
14/02 LE CENERI (Bambini ore 17.00)
16/02 Corso Pre-matrimoniale
19/02 Quaresimali
22/02 Formazione Spirituale Cori
23/02 Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
25/02 Consegna Padre nostro 5^ Elem e 1^ Media Mater
Incontro del Vescovo con i Cresimandi e Genitori
ore 15.00
26/02 Quaresimali Corso Pre-matrimoniale
27/02 LUCE DELLA PAROLA
28/02 Mistagogia
01/03 Incontro comune giovani
05/03 Quaresimali Corso Pre-Matrimoniale
06/03 LUCE DELLA PAROLA
07/03 Incontro op. Caritas –
Incontro Genitori 2^ Elementare Mater
12/03 Quaresimali
Corso Pre-Matrimoniale
13/03 LUCE DELLA PAROLA
14/03 Incontro Educatori Catechisti Colo-Mater
15/03 Incontro Genitori 3^ Elem. (Mater)
17/03 Incontro Genitori 3^ Elem. (Colo)
18/03 Consegna del Credo 5^ Elem. Incontro con tutte le
coppie del Corso Pre-Matrimoniale - Focheraccia alla Mater ore 19.30
19/03 Quaresimali
20/03 LUCE DELLA PAROLA
23/03 Via Crucis giovanissimi 8.00
25/03

DOMENICA DELLE PALME (STADIO)

