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L'ALTRO È UN DONO

Carissimi tutti , iniziamo con questo numero a fare un unico giornalino per la comunità COLO-MATER con le
due parrocchie sorelle in cammino verso l'unità!
Partiamo dal tempo più bello, quello della quaresima-Pasqua che è la primavera della Speranza Amore.
Ci lasciamo guidare dal messaggio del santo padre Papa Francesco per la quaresima 2017, dal titolo: " l'altro è un
dono!.
Dice il Papa: "L'altro è un dono: sia il nostro vicino, sia il povero sconosciuto. Ogni vita che ci viene incontro è
un dono e merita accoglienza, rispetto, amore!"

L' Altro è un dono: 
iniziando dall'Altro con la A maiuscola, cioè Dio, Gesù, il Suo Spirito, la Sua Parola! 
"La radice dei nostri mali è non prestare ascolto alla Parola di Dio: questo ha portato il ricco epulone a non ama-
re più Dio e quindi a disprezzare il prossimo". Dice il Papa. La Quaresima  è occasione per verificare la nostra
vita spirituale: la preghiera, la parola di Dio, gli incontri spirituali, la Via Crucis, soprattutto la Santa Messa e la
Confessione, quanto li sento e li desidero e ne sono fedele? In questo c'è l'aiuto stupendo di MARIA, LA MA-
DRE DELL'ANNUNCIAZIONE E DELLA MISERICORDIA a cui sono dedicate le Nostre comunità, lei ci in-
coraggia e ci dice sempre: "fate quello che Lui vi dirà ".

L'altro è un dono: 
Lo voglio credere mentre faccio e facciamo (coi diaconi e laici), le "visite alle famiglie-benedizioni" nell'incon-
tro con i nostri 9000 parrocchiani giovani, anziani, bambini, sposi, soli o ammassati in piccoli e stretti apparta-
menti, poveri o ricchi, accoglienti o indifferenti, ostili o sereni: CIASCUNO È UN DONO!
È proprio vero! Che gioia ascoltare, condividere, relazionarsi, abbracciare nel nome di Gesù , tenendosi per
mano nella recita del Padre Nostro, con il dono di un po' di acqua santa che scende soave su tutti.
Certo a volte è una gioia che costa fatica, sacrificio, pazienza, umiltà , disponibilità a portare e a sopportare come
lo è la stessa "fatica amorosa " di saper amare il proprio sposo o la propria sposa, il figlio, il genitore, il nonno o
il vicino difficile da amare ma se " il chicco di grano non muore  rimane solo, se invece muore fa molto frutto!".

L'altro è un dono: 
Nel saper condividere e stimare  le "cose belle" nella sua originalità e diversità rispetto a me.
Questo vale sia a livello personale, famigliare ma anche sociale e comunitario.
La ricchezza delle DUE COMUNITÀ LA COLONNELLA E IL MATER.
Ecco alcuni momenti belli di condivisione:
Il Carnevale vissuto con molta partecipazione, gioia, entusiasmo partendo dal Mater e arrivando alla Colonnella.
La FOGHERACCIA (FESTA PAPÀ ) il 18 Marzo  alle 20,30 al MATER.
La VIA CRUCIS del 14 APRILE, il VENERDÌ SANTO, partendo dalla Colonnella e arrivando al Mater.
Ma soprattutto anche le 2 feste parrocchiali , dal 23 al 26 Marzo alla Colonnella ( vedi il programma sotto nelle
pagine successive) e alla Mater (il 27-28 maggio).
Vogliamo in questo periodo allora condividere l'invito è il
tema della festa di Santa Maria Annunziata alla Colonnella:
la figura-persona di Santa Madre Teresa di Calcutta appena
canonizzata.
Avremo da Domenica 19 al 26 marzo  il privilegio della mo-
stra dedicata a lei, MADRE TERESA, esposta nella chiesa
della Colonnella .
MADRE TERESA CON TUTTA  LA SUA VITA CI RAC-
CONTA E TESTIMONIA CHE L'ALTRO È DONO!
Personalmente ho avuto la gioia, mentre studiavo a Roma, di
conoscerla e incontrarla: quel giorno mi guardò fisso negli
occhi (così come pure agli altri amici seminaristi), e disse:
"SII UN SANTO SACERDOTE, altrimenti non diventarlo";
quello continuamente mi richiama, scuote e mi invita a spez-
zare le mie tiepidezze e i miei egoismi.
Vorrei lasciarvi in questi primi passi di quaresima e a pochi
giorni dalla festa con alcune sue riflessioni:
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"Dobbiamo avere il coraggio di riconoscere il povero che fa parte della nostra stessa famiglia, dobbiamo trovar-
lo, amarlo, e soprattutto trasformare il nostro amore per lui in fatti concreti, perché amando lui ameremo Dio in
persona. Contano le piccole cose fatte con immenso amore, non è importante quello che facciamo  ma quanto
amore ci mettiamo nel farlo, non importa quanto diamo, quanto mettiamo amore nel dare, per Dio non c'è niente
di troppo piccolo, l'attimo che regaliamo a Dio diventa INFINITO!
È questo che Gesù è venuto a insegnarci: come amare, come amici l'un l'altro, senza guardare il colore della pel-
le, senza guardare la nazionalità, senza guardare se si è ricchi o poveri, siamo tutti fratelli e sorelle. Io voglio che
voi dividiate con me la felicità di amare. L'ultimo grido di Gesù sulla croce è stato: HO SETE ...aveva sete di
amore, del nostro amore, di quello che abbiamo l'un per l'altro!".

Che bello lasciarci coinvolgere da Santa Madre Teresa anche attraverso la festa parrocchiale: vi segnalo soprat-
tutto l'appuntamento di Venerdì 24 Marzo ore 21 in Chiesa con il giornalista-vaticanista Luigi Accattoli, che più
volte l'ha incontrata.
Così come la solenne processione dall'Arco  d'Augusto con la Messa del 26 Marzo alle ore 11,15 in Chiesa, cele-
brata dal nostro Vescovo Francesco Lambiasi.
VI AUGURO DI CUORE UNA QUARESIMA RICCA DELLA GIOIA DI UNA VERA CONVERSIONE
ALLA CARITÀ, AL CUORE DI GESÙ PERCHÈ POSSIAMO GUSTARE ANCHE NOI  COME MADRE TE-
RESA CHE C'È "PIÙ GIOIA NEL DARE CHE NEL RICEVERE!".

"Signore quando ho bisogno che ci sia qualcuno che si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi; quan-
do penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un altra persona!". (Madre Teresa ).
UN ABBRACCIO GRANDE A TUTTI. PREGO PER VOI, UNA PREGHIERA ANCHE PER ME! Grazie  
                                                                                                                                                          Don Concetto 

Una storia che continua
“Disponendo, 
plasmando,
Tu ci formi come un artista
in una bellezza variopinta …
Tu rendi robusta la vita umana che è come 
vaso di terracotta”
(Gottschalk di Limburg, autore medievale)

L’immagine della cura amorevole alla vita umana, che è la cura di Dio stes-
so fatto uomo, è l’immagine che ben legge la persona e la storia di don En-
rico Giuseppe De Luigi, consacrato sacerdote il 21 giugno 1969 e parroco 
della Mater Misericordiae di Rimini, il 23 maggio 1980.
Attraverso il lungo cammino di questi anni, il nostro don, non ha mai di-
menticato la vocazione educativa che la Chiesa ha fin dai primi secoli: il
materno richiamo alla realtà delle cose, la dipendenza dell’uomo da Dio, un
Dio misericordioso.
Santa Madre Chiesa, Mater Misericordiae.
Di questa Madre premurosa, cantata dai martiri e dai Padri della Chiesa,
l’immagine della madre, ben si accosta a quella familiare dei muri di casa:
la Domus, la casa parrocchiale, che don Enrico ha voluto tenacemente e ap-
passionatamente. La casa, luogo di accoglienza per i “suoi” scout, i bambi-
ni per il catechismo e il doposcuola, gli anziani, le famiglie, gli adulti per la
catechesi, senza dimenticare le feste.
Forse è sul tetto di questa casa, che d. Enrico, ci ha fatto scoprire il suo se-
greto.
Una passione tutta umana, che introduce all’Assoluto, ponendoci sorpren-
dentemente davanti ad un segno che è proprio dell’Eterno. Un piccolo tele-
scopio che guarda quel cielo pieno di stelle, da sempre affascinante per
l’uomo.

Quel brillare lontano .. e il brillare vicino. Quello dell’anima.
A noi parrocchiani, ha instancabilmente indicato il Sacramento della Confessione, come strada per ritrovare sé e
Dio.
Il don, dal carattere romagnolo e dalla risata improvvisa, si lascia ora modellare da una nuova chiamata. Quella
di lasciare e affidare ad un altro sacerdote, don Concetto, della Colonnella, il cammino intrapreso, l’Opera co-
struita.



“Una bellezza variopinta”, afferma l’autore medioevale, l’ultima .. quella
della canizie, la più coraggiosa, la più vera, la più intensa perché tutta per-
vasa dall’adulta consegna di sé.
“ Vaso di terracotta “, ma totalmente di Cristo.
Il nuovo che arriva, si presenta con il volto giovane di d. Concetto, proprio
come il “bel giorno”. Tutta la sua persona: lo sguardo, il gesto, la voce,
parlano di bellezza in azione, bellezza che innerva le giornate, carica di te-
nerezza e di scoperta. 
La scoperta del giardino del Re: l’amore di Gesù, l’Amore fatto carne.
Farne esperienza rende evidente in lui, pur conoscendolo da poco tempo,
una dedizione semplice e totale alla Gloria di Cristo. Del suo sì, del suo fiat
come Maria, all’invito del Vescovo di guidare anche la parrocchia Mater
Misericordie, siamo grati e lieti.
Il nuovo che è arrivato, ci sta poco alla volta, conquistando il cuore: è il “
bel giorno “ carico di promessa.
                                                                           Laura Guerra

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Anche quest’anno, con grande gioia ed entusiasmo, stiamo vivendo la bella esperienza, del corso
prematrimoniale.
Un corso “percorso” che si articola in sei serate, rivolto ai fidanzati in procinto di sposarsi, animato dal sacerdote
(Don Concetto) e da alcune coppie di sposi, noi compresi, chiamati a testimoniare la nostra realtà coniugale, di
relazione e di vita di fede!
I fidanzati, quasi tutti conviventi anche se da poco vista anche la loro giovane età, hanno manifestato in modo
deciso e chiaro la consapevolezza che questa loro relazione potrà essere “perfetta” solo con il matrimonio
sacramento. 
Non potete immaginare la gioia che abbiamo provato nel sentire questo grande loro desiderio!
Anche oggi i giovani, in questi tempi così “moderni” e “permissivi”,  credono nel matrimonio cristiano e
soprattutto avvertono che da soli non è facile, ma se Dio è con loro, se nelle loro vite entra il Signore allora tutto
può essere più semplice.
Anche per noi era ed è tutt’ora il pensiero che più di tutti ci accompagna nel nostro cammino coniugale!
Sono passati 22 anni dal giorno che ci siamo uniti in matrimonio davanti a Dio, dopo ben undici anni di
fidanzamento (praticamente siamo insieme da una vita!!!), ed il nostro amore all’inizio quasi solo  sentimento,
com’è giusto che sia, oggi è sempre di più consapevolezza e decisione quotidiana di volere stare insieme. 

Ma questo non significa che ci sforziamo a volerci amare,
ma  che possiamo amarci per sempre, nonostante le nostre
diversità, nonostante la stanchezza della routine
quotidiana, nonostante gli scontri,  insomma……..
nonostante tutto.
Avvertiamo che il Signore benedice ogni giorno la nostra
vita di sposi, ci accompagna  nel nostro lavoro, nelle
nostre gioie e nelle nostre fatiche.
Ed anche quando la nostra relazione può essere in
pericolo, per via di una discussione, per incomprensioni,
per stanchezza, per mancanza di ascolto, parchè non
sempre riusciamo a volere il bene dell’altro, sappiamo che
non siamo soli, Dio è con noi!

Il nostro primo grazie va quindi a Dio, che ci ha pensati insieme, ci ha fatti incontrare e ci ha donato
reciprocamente l’uno all’altra.
Un grazie anche alle nostre famiglie d’origine, che per prime ci hanno testimoniato l’amore coniugale, un amore
fatto di rispetto dell’altro, di dono, di ascolto e di perdono.
Grazie ai nostri tre figli, che ogni giorno ci permettono di essere oltre che sposi genitori, ai quali speriamo di
testimoniare quanto amore Dio ci vuole dare se solo siamo disposti ad aprire il nostro cuore.
Ed  infine un grazie alla nostra comunità parrocchiale che fin da ragazzini ci ha accolti, e con la quale
condividiamo il nostro cammino di fede.
Se ci chiudiamo nella nostra casa, se pensiamo che le nostre difficoltà famigliari sono solo nostre, se viviamo la
famiglia come fatto personale tutto è più faticoso, ma se riusciamo ad aprirci agli altri allora tutto ha più sapore,
tutto ha significato, tutto è compiuto!

                                                                     Gianfranco e Katia
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PROGRAMMA FESTA PARROCCHIALE
DAL  19 AL 26 MARZO 2017

DAL 19 AL 26 MARZO
Mostra  su Santa Teresa di Calcutta

esposta in Chiesa

MERCOLEDI’ 22  MARZO
Ore 20.45  Spettacolo Teatrale

“Al campeni ad Don Basilio”
della compagnia “La Burla”

GIOVEDI’ 23  MARZO
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Torneo di Calcio Bambini Colonnella;
a seguire Cena con Pizza

VENERDI’  24  MARZO
Ore 21.00  Testimonianza su S. Teresa di

Calcutta  di Luigi Accattoli
Giornalista/Vaticanista

SABATO  25  MARZO
Ore 15.00 Momento di preghiera 

per bambini  e ragazzi 
con offerta floreale alla Madonna;

a seguire “Trenino della solidarietà”,
(Alimenti che si possono conferire:

Latte a lunga conservazione, Caffè, Zucchero,
Olio d’oliva, Tonno, Riso, Marmellate, Piselli,

Ceci, Lenticchie;
si raccomanda sempre di controllare

le scadenze);
poi merenda di gruppo.

Recita S. Rosario in onore alla Madonna
alle ore: 16.30; 17.00; 17.30.

Ore 18.30  S.Messa
Ore 19.30 Serata giovani, Tenda Party,

esibizione “Gruppi canori” giovanili
Nella serata aperti “Stand gastronomici”

DOMENICA 26  MARZO
Ore 9.45 Ritrovo presso l’Arco di Augusto

Ore 10.00 Inizio Processione con Crocifisso e
Quadro della Madonna

Ore 11.15  S. Messa Solenne con ricordo
“Anniversari di Matrimonio” presieduta dal Vescovo

Francesco Lambiasi;
(NON CI SARA’ LA  MESSA DELLE ORE 10.00);

 a seguire ricco Pranzo Comunitario
aperto  a tutti, soprattutto ai festeggiati  con il seguente



MENU’:

Antipasto:
Insalatina di orzo perlato,
prosciutto crudo
su insalatina mista, salame con crostino e olive,
tramezzino (prosciutto cotto – maionese- insalata)

Primo:
Sedanini pasticciati (Ragù e panna)

Secondo:
Arrosto con salsa di funghi
Salsiccia

Contorni:
Patatine fritte, insalata  mista

Dolce:
Torta di Soriani con Crema Chantilly

Adulti € 15.00 – Bambini € 13.00

Per prenotazioni contattare: 0541-384545
Prenotare entro e non oltre il 19 Marzo

Pomeriggio di giochi
(Torneo di briscola e giochi vari
per bambini e ragazzi)

Dalle ore 16.00 esibizione Orchestra
“Il Grande Evento”+ esibizione gruppo
“Il Bello del Ballo”

Nella serata aperti Stand gastronomici

Ore 22.30  Estrazione “Sottoscrizione
a premi”



CALENDARIO  APPUNTAMENTI
01/03 Mercoledì Sacre Ceneri; Ore 14.30 Mater Misericordiae, ore 17.00 Colonnella 
03/03 Venerdì Incontro giovani Uscita (Zona)
05/03 Domenica Domenica della Parola di Dio. Incontro Cresimandi e Genitori col Vescovo (Litorale Nord e

Zona Pastorale Savignano+Zona Pastorale S.Giuliano)
06/03 Lunedì Mater Misericordiae Quaresimali (Zona)
07/03 Martedì Incontro Genitori 2^ Elementare
09/03 Giovedì Incontro Educatori Mistagogia (Zona)  - Movimento Spirituale Cori (Zona)
11/03 Sabato Ritiro 1^ Media Mater
12/03 Domenica Ore 15.00 Incontro Cresimandi e Genitori col Vescovo in Cattedrale  Ritiro Spirituale per tutte le 

famiglie. 
13/03 Lunedì Mater Misericordiae Quaresimali (Zona)
14/03 Martedì Incontro Educatori
18/03 Sabato Ore 20.30 “Focheraccia”  campo sportivo Mater
19/03 Domenica Ore 16.30 Incontro Gruppo Famiglie Parrocchia Colonnella-Giornata in seminario per Elementari
Dal 19/03 al 26/3 Mostra su S.Teresa di Calcutta esposta in Chiesa
20/03 Lunedì Mater Misericordiae Quaresimali (Zona)
22/03 Mercoledì Ore 20.45 Spettacolo teatrale “Al Campeni ad Don Basilio” della compagnia “La Burla”
23/03 Giovedì Ore 17.00–19.00 Torneo di Calcio Bambini Colonnella; a seguire Cena con Pizza
24/03 Venerdì Ore 21.00 testimonianza su S. Teresa di Calcutta di Luigi Accattoli Giornalista/Vaticanista
25/03 Sabato 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 S. Messa
Ore 19.30 Serata giovani, Tenda Party, esibizione “Gruppi canori” giovanili
Nella serata aperti Stand gastronomici

26/03 Domenica Ore 9.45 Ritrovo presso l’Arco di Augusto
Ore 10.00 Inizio Processione con Crocifisso e Quadro della Madonna
Ore 11.15 S.Messa Solenne con ricordo “Anniversari di Matrimonio” presieduta dal Vescovo 
Francesco Lambiasi; a seguire ricco “Pranzo Comunitario” (aperto a tutti, soprattutto ai 
festeggiati) - Pomeriggio di giochi (Torneo di briscola e giochi vari per bambini e ragazzi) 
Dalle ore 16.00 esibizione Orchestra “Il grande Evento” + esibizione gruppo “Il Bello del Ballo”
Ore 22.30 Estrazione “Sottoscrizione a Premi” - Nella serata aperti Stand gastronomici

27/03 Lunedì Mater Misericordiae Quaresimali (Zona)
29/03 Mercoledì Segreteria CPP (Zona)
29 e 30/3 Quarant’ore  alla  Chiesa Mater Misericordiae (Esposizione del SS.mo ore 09.00)
31/03 Venerdì Ritiro 1^ Confessione Mater 3^ Elementare
01/04 Sabato Campo Lavoro Missionario (Zona)

3° incontro Cresima 1^ Media; ritrovo ragazzi ore 17.00; partecipazione S. Messa. Dopo l'incontro 
cena portarella (ognuno porta qualcosa e si condivide). Consegna “Credo”

02/04 Domenica Campo Lavoro Missionario- ore 10.00 Consegna del Credo- ore 17.00  1^ Confessione Mater
03/04 Lunedì Mater Misericordiae Quaresimali (Zona) – Incontro Genitori IV^ Elementare
04/04 Martedì Incontro Caritas (Zona)
05/04 Mercoledì Consiglio Pastorale Parrocchiale – Pasqua Universitaria “Campus Universitario” ore 16.30
06/04 Giovedì Incontro Educatori
08/04 Sabato Presentazione “Rapporto Caritas sulla povertà” – GMG Diocesana
09/04 Domenica Domenica delle Palme; (alla Mater Misericordiae ore 9.00 S. Messa); ore 10.15 

ritrovo presso Chiesa Colonnella, poi Messa Comunitaria zonale davanti alla Stadio 
(Piazzale del Popolo)

10-11-12/04                Quarant’ore dalle ore 7.00 alle 18.30  alla Chiesa Colonnella     
11/04 Martedì Veglia Penitenziale Adulti (Zona) presso Cristo Re
12/04 Mercoledì Veglia di Pasqua giovani (Zona) presso Regina Pacis
13/04 Giovedì Santo Messa in “Coena Domini”Alla Mater Misericordiae ore 18.00; alla Colonnella ore 21.00
14/04 Venerdì Santo “Via Crucis” dalla Colonnella alla Mater Misericordiae ore 20.30

Confessioni da ore 15.00 (Nel pomeriggio Don Concetto Reveruzzi presente alla Mater).
15/04 Sabato Santo Benedizioni delle uova dalle ore 15.00 

Veglia Pasquale alla Mater Misericordiae ore 21.00; alle ore 23.00 Colonnella (Liturgia del 
fuoco, dell’acqua, della Parola e dell’Eucaristia); 

16/04 Domenica “PASQUA DI RISURREZIONE” SS. Messe come da orario festivo in entrambe le Parrocchie


	PARROCCHIA S. MARIA ANNUNZIATA ALLA COLONNELLA
	Tel. Segreteria: 0541-384545; Tel. Parroco 3274554330
	e-mail Parroco: donconci71@gmail.com
	e-mail Parrocchia: smacolonnella@gmail.com
	PARROCCHIA MATER MISERICORDIAE
	e-mail Parrocchia: parrocchiamatermisericordiae@gmail.com

