Festa della Famiglia Parrocchiale
Domenica 7 giugno si celebreranno in parrocchia gli Anniversari di Matrimonio (10°, 25°, 50°
e 60°) e la Festa della Famiglia. Numerose le coppie invitate ai momenti spirituali e ricreativi
insieme a tutta la comunità. La ricorrenza di quest'anno è risulterà ancora più significativa, in
quanto contemporanea al anno pastorale dedicato alla Famiglia. Ecco di seguito l’elenco dei
festeggiati:
10 ANNI
25 ANNI
Stefanizzi Angelo e Valentina 10/08/2005
Rovinelli Giorgio e Paola
24/06/1990
Casadei Vanni e Elisabetta
28/08/2005
Medri Luca e Barbara
16/04/1990
Rossi Matteo e Natascia
7/10/1990
50 ANNI
Salvigni Stefano e Morena
Arrigoni Sergio e Gabriella
26/12/1965
Galassi Enni e Loredana
2/10/1965
60 ANNI
Giangrndi Ezio e Laura
2/10/1965
Pagliacci Adriano e Gigliola 26/02/1955
Lingueri Armando e Mafalda 11/09/1965
Marchiani Renato e Verdiana
Brunelli Umberto e Elsa
18/10/1965
Gardelli Ivo e Leda
19/01/1965
La giornata vede l’inizio con la celebrazione della S.Messa alle h11 in onore delle coppie
festeggiate, accolte in chiesa con una piccola pianta. A seguire, circa sulle 12.30 ci sarà il
pranzo comunitario nei locali della parrocchia, e quest’anno, a differenza degli altri anni, oltre
ad essere offerto agli invitati è aperto a tutte le famiglie, anche quelle che non ricorrono
anniversari particolari. La festa vuole essere veramente grande per far sentire quanto è
importante oggi la famiglia. Nel pomeriggio, circa sulle h15, cominceranno i giochi senza
frontiere aperti ai nuclei familiari che vogliono partecipare. Per il pranzo occorre prenotarsi
entro il 31 maggio presso i nominativi in calce. Il costo è di € 5 per i bimbi delle elementari e
€10 ragazzi e adulti.
Romina
Vanessa

3402504344
3477952101

Mattia
Franca

3284174971
3490060610

Circolo parrocchiale

Il Consiglio Pastorale
In data 23 aprile alle ore 20,30 nei locali di Santa Rita si è riunito per la prima volta il neo-eletto
Consiglio Pastorale parrocchiale che si è costituito il giorno 12 aprile 2015. L’ordine del giorno
ha trattato i seguenti argomenti: 1. Elezione del segretario; 2. Festa della Famiglia (7 giugno
2015); 3. Festa per la fine dell’anno catechistico parrocchiale; 4. Festa parrocchiale Madonna
della Neve; 5. Mini campo parrocchiale con le medie e superiori; 6. Progetto mini-vacanza delle
Famiglie; 7. Cresima e Prima Confessione (3 maggio e 9 maggio); 8. Centro Estivo; 9.
Organizzazione mese di Maggio. Mese Mariano; 10. Varie ed eventuali.
All’incontro mancavano solamente due dei 21 membri facenti parte. Il verbale per esteso è
consultabile e scaricabile dal sito della parrocchia (www.parrocchiasmn.it) e presso la canonica.

Il Coro parrocchiale
È con grande entusiasmo che ho il piacere
di parlarvi del nostro “ nuovo” coro.
L’animazione vivace della Liturgia è
presente già da alcuni anni in parrocchia,
ma la volontà di migliorarci e approfondire
la passione ci ha spinto, su suggerimento di
don Theo, a fissare appuntamenti periodici
intraprendendo così anche un nuovo
percorso di fede. Le prove si effettuano ogni
15 giorni circa, in chiesa, per una durata di
un’ora e mezza, cominciando alle 20,
intensificandosi in prossimità di eventi
straordinari come Natale e Pasqua. Questi
momenti sono assolutamente aperti a tutti,
grandi e bambini, proposti a coloro a cui la
musica suscita emozioni, il canto coinvolge
e trasporta. Nulla di impossibile, tutti
apprendisti!!!
Attualmente è composto da 15 persone, tra
coristi e musicisti. Il coordinamento e la
direzione sono affidati a Mattia Della Corna
che svolge questo compito con passione ed
impegno. 4 sono le chitarre che
accompagnano l’organo e di consueto il
flauto traverso con il clarinetto. Di recente è
stata inserita la batteria, il basso elettrico e
alcune percussioni. Le voci soliste
femminili sono principalmente 3.
A volte viene richiesto lo studio personale
dei brani nuovi tra una prova e l’altra ma la
bellezza sta proprio nel sentire le voci che si
uniscono
e
formano
qualcosa
di
meraviglioso… la differenza la fa proprio
una voce messa accanto all’altra, poi
un’altra e ancora una… manca ancora la tua!
Vieni ad assistere alle prove, se poi ti piace
puoi tranquillamente partecipare…
Dimenticavo: ovviamente è gratuito.
Le prossime prove si faranno dopo il rosario
del mese di maggio fino alle h22: giovedi
14 e venerdì 29.
In giugno giovedì 11 e venerdì 26.
Vanessa

Ministro dell’Eucarestia
Quando l'anno scorso mi è stato proposto,
insieme ad un'altra signora, di essere Ministro
Straordinario dell'Eucaristia, non posso negare di
essere stata sopraffatta da un sentimento di
inadeguatezza a svolgere un tale delicato Servizio
nella Chiesa. Dopo le rassicurazioni del parroco
ed aver frequentato un corso in cui abbiamo
acquisito le nozioni teoriche, determinante è
stato l'accompagnamento ed i consigli del
sacerdote presso le abitazioni degli ammalati o
anziani a cui avremmo donato la Comunione.
Infatti questo servizio prevede proprio il portare
a casa di chi ne è impossibilitato, l’Eucarestia.
Incontrare queste persone più o meno sofferenti
con i loro familiari, rivederli , riscontrare quanto
fosse x loro importante l'incontro con Gesù
Eucarestia, rende questo nostro Servizio
un'esperienza
preziosa
ed
irripetibile.
Coloro , inoltre, che assistono gli ammalati,
vengono resi partecipi della vita della comunità.
Attualmente sono quattro quelli istituiti dal
vescovo (Francesco, Mariella, Marinella, Paola) e
due in cammino (Roberta e Sara). Ora è con gioia
piena che, quando mi viene richiesto, presto le
mie mani e la mia voce, nonché il mio cuore ed
un sorriso al servizio di questa Comunità.

Paola

Benedizioni
Il grande tour delle benedizioni pasquali ha
sorpreso don Theò. Non gli è bastato il
periodo dei primi mesi del 2015 che hanno
preceduto la Pasqua per poter riuscire ad
arrivare in tutte le case. Nonostante i
numerosi incarichi, legati sia alla parrocchia
sia alla diocesi, ha deciso di continuare
l’impegno fino al termine. Occorre precisare
che la prima visita di un nuovo sacerdote
richiede più tempo di un semplice saluto
poiché oltre alla benedizione e alle 4
chiacchere vi è la compilazione dei dati per
aggiornare l’archivio della parrocchia. Per
necessità di qualsiasi genere si può contattare
il parroco ai numeri della parrocchia:
0543 440837
3299186873

Centro Estivo

Arco e Freccia

Quest’anno il periodo estivo che vede la
parrocchia mobilitarsi per i più piccoli parte
fin da subito: lunedì 8 giugno, mentre
l’ultimo giorno previsto per ora è venerdì 24
luglio. I luoghi in cui si accoglieranno i
bambini e si svolgeranno le principali attività
sono i locali e le aree verdi limitrofe
all’”asilo vecchio”. Le iscrizioni sono
possibili per i fanciulli dalla 1° elementare
fino ai ragazzi della 3° media svolgendo
attività separate. Gli educatori e animatori
saranno a disposizione degli utenti dalle ore
7,30 fino alle 16,30. Vi è comunque la
possibilità di usufruire di formule più brevi o
senza pasto, da concordarsi al momento
dell’iscrizione. Il costo sarà di € 60,00 a
settimana
e
sarà
comprensivo
di
assicurazione, materiale, merenda del
pomeriggio e pranzo. Sarà compito dei
genitori dare ai propri figli la merenda del
mattino. La preparazione è già cominciata
qualche settimana fa con corsi di formazione
e momenti di preparazione: due saranno le
coordinatrici, Arianna ed Eleonora, già
catechiste della prima elementare; insieme a
loro ci saranno altri 6 animatori delle
superiori che stanno prestato servizio in
parrocchia in ambito educativo. Il 23 maggio
alle ore 16.30, dopo la festa finale del
catechismo, verrà presentato il Centro Estivo
e lanciato tema alla comunità.

Una donna che reggeva un bambino al seno
disse:
Parlaci dei Figli.
E lui disse:
I vostri figli non sono figli vostri.
Sono figli e figlie della sete
che la vita ha di sé stessa.
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi,
E benché vivano con voi non vi appartengono.
Potete donare loro amore
ma non i vostri pensieri:
Essi hanno i loro pensieri.
Potete offrire rifugio ai loro corpi
ma non alle loro anime:
Esse abitano la casa del domani,
Che non vi sarà concesso visitare
neppure in sogno.
Potete tentare di essere simili a loro,
Ma non farvi simili a voi:
La vita procede e non s’attarda sul passato.
Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce
vive, sono scoccate in avanti.
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero
dell’infinito,
E vi tende con forza affinché le sue frecce
vadano rapide e lontane.
Affidatevi con gioia alla mano dell’Arciere;
Poiché come ama il volo della freccia così
ama la fermezza dell’arco.
Kahlil Gibran (da il "Il Profeta")

Contatti:
0543440837

3299186873

www.parrocchiasmn.it
www.facebook.com/santamarianuova.parrocchia

Lunedì 18 Maggio – Riunione organizzativa per la festa della
Madonna della Neve
20.30

Riunione in osteria S.Rita

Sabato 23 Maggio – FESTA FINALE DEL CATECHISMO
14.30 / 16 Preghiera in chiesa, giochi e gelato per tutti i bambini
16.30
Presentazione del Centro Estivo Parrocchiale
20.45
Veglia di Pentecoste in Duomo e conclusione del “Sinodo dei Giovani”

Domenica 24 Maggio – CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
19

S.Messa, processione con rosario verso il giardino della Madonna

Domenica 31 Maggio – PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL
SANTUARIO DELLA MADONNA DEL MONTE
20

Conclusione diocesana del mese di Maggio

Giovedì 4 Giugno – CELEBRAZIONE DEL CORPUS DOMINI
20

Celebrazione del Corpus Domini e processione Eucaristica in centro a Cesena

Domenica 7 Giugno – FESTA DELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE
11
12.30

15

S.Messa per le famiglie
Pranzo comunitario nei locali della parrocchia
(prenotarsi per il pranzo entro il 31 Maggio: Franca, Mattia,Romina, Vanessa e nel
circolo)
Giochi senza frontiere in famiglia

Sabato 13 Giugno – PELLEGRINAGGIO ZONALE ALL’ABBAZIA DI
N.S. DEL PILATRELLO LENDINARA E LA
ROTONDA di Rovigo
Mercoledì 24 Giugno – FESTA DELLA FAMIGLIA DIOCESANA
3, 4 e 5 Luglio – WEEKEND PER LE FAMIGLIE
16

15

Accoglienza fino a sera presso la casa delle suore Francescane della Sacra Famiglia “La
Roccia” sotto il santuario della Verna.
Convivenza in autogestione con tempi liberi ed alcune meditazioni guidate da don
Theo. Pernottamento 2 notti: 20 € adulti e 10€ i bambini.
Occorre prenotarsi entro domenica 24 maggio.
Rientro nelle proprie case

30 e 31 luglio, 1 e 2 agosto – FESTA DELLA MADONNA DELLA NEVE

