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Orario delle SS.Messe Confessioni
Festivi:  8,30 - 11,00 - 19,00
Prefestivi:  19,00
Feriali: 7,30

ogni Sabato 
dalle 15,00 alle 16,30

Per altri momenti prendere accordi 
direttamente con il Sacerdote.

Questo pensiero ci guida nella Quaresima fino a 
Pasqua. Cercando immagini per rappresentare una 
resurrezione adatta a noi, ne ho scelte due. Una 
croce spoglia, di legno grezzo, di quelli che magari 
ti lasciano qualche scheggia infilata nella carne, i 
chiodi ancora lì, a ricordare che c’era piantato un 
uomo che poche ora prima “triste fino alla morte” 
aveva implorato “Padre, allontana da me questo 
calice” e poi aveva urlato “Dio mio, perché mi hai 
abbandonato”. Ma adesso la croce è vuota, anzi, al 
posto del crocifisso c’è il lenzuolo che lo avvolgeva 
nel sepolcro e che ormai non serve più, perché 
quell’uomo è tornato a vivere.

Di quell’uomo sono rimaste molte cose, molti gesti. 
Uno degli ultimi è quello della seconda immagine, 
quando si è piegato a lavare i piedi dei suoi dicendo: 
voi mi chiamate giustamente Maestro; se faccio così 
io, abituatevi anche voi a lavarvi i piedi a vicenda. 
Questa è resurrezione, questa è gioia.

La nostra comunità può e deve ringraziare. Il 
presente numero va sfogliato e gustato con calma, 
perché racconta fatti di resurrezione, pieno com’è 
di gesti e pensieri che testimoniano il nostro 
lavarci i piedi a vicenda: il messaggio di Sampson, 
l’esperienza di CompitiAmo, l’accoglienza e l’aiuto 
ai terremotati di Camerino, i nostri ministri, l’invito a 

Incontr iamoci

SETTIMANA SANTA 2019

Gesù insegna la gioia nella fatica

brillare, l’ANSPI a servizio della comunità… C’è un 
po’ della nostra vita: impegno e fatica che generano 
resurrezione e gioia attraverso il servizio.

Paola e Alessandra, le amiche di Camerino, hanno 
scritto: “vi ringraziamo ancora per la ricchezza 
che la vostra comunità ci ha donato, ci avete 
fatto trascorrere una giornata piena di calore… 
ne faremo tesoro”. Parole schiette e ripetute, che 
non mi sorprendono. Forse perché, negli anni, ho 
avuto la fortuna di incontrare non poche persone 
che, capitando a San Raffaele, esprimono pareri 
analoghi: con voi si sta bene, ci si sente in famiglia. 

Ma ogni famiglia affronta la vita giorno per 
giorno, accettando nuove sfide e nuove fatiche, 
spesso molto pesanti. Siamo in cammino. Mai 
arrivati. Tanto meno perfetti. Sempre bisognosi di 
imparare a piegarci per lavare i piedi a qualcuno, 
amorevolmente come ha fatto il Maestro. Sempre 
bisognosi di perdonare, gli altri e prima di tutto se 
stessi. E allora, mentre ringraziamo,  auguriamoci 
a vicenda: Buon cammino, Buona Pasqua.

Lino

Anniversari di Matrimonio
Domenica 5 maggio 2019 - ore 11,00

S. Messa e Festa grande
per chi ricorda

10  25  40  50  60  65  70 anni
comunicare la propria 

presenza
telefonando in 

parrocchia 0541-773085

Messa di Prima Comunione
Domenica 28 aprile - ore 10,30

29 ragazzi parteciperanno
per la prima volta al
Banchetto eucaristico

Seguiamoli con 
simpatia

pregando per loro

Venerdì 12 Aprile 
ore 20.30 Via Crucis zonale alla 
  Riconciliazione (partenza da 
  Piazzale Bornaccini)

Domenica 14 Aprile 
Passione del Signore
ore 8.30-11.00 Benedizione delle Palme

Lunedì Santo 15 Aprile
ore   7.30 Santa Messa 
ore 20.45 Liturgia penitenziale e confessioni

Martedì Santo 16 Aprile
ore   7.30 Santa Messa

Mercoledì Santo 17 Aprile
ore   7.30 Santa Messa

Giovedì Santo 18 Aprile
ore   7.30 Recita di Lodi 
ore 21.00 “Messa in Coena Domini”
  Seguirà adorazione fino alle 24.

Venerdì Santo 19 Aprile
Giorno di digiuno e astinenza
ore   7.30 Recita di Lodi 
ore 20.30 Celebrazione della 
  Passione del Signore 

Sabato Santo 20 Aprile
ore   7.30 Recita di Lodi
ore 15.00 Benedizione delle uova, confessioni
ore 22.00 Solenne Veglia Pasquale

Domenica 21 Aprile Santa Pasqua e 
Lunedì dell’Angelo
Sante Messe secondo l’orario festivo

Diocesi di Rimini

San Raffaele
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leBuone notizie

Sampson è del Ghana, oggi ha 32 anni. Era uno dei ragazzi di Casa 
Betania, nostro ospite, nostro amico. Così raccontavamo di lui: “Nel suo 
cuore è rimasto un pezzetto di Libia prima della guerra civile, dove ha 
trascorso 20 anni della sua vita. Quando vede le foto dei palazzi del 
potere libici gli brillano gli occhi e racconta lo scoppio della guerra civile, le 
bombe… Muratore dall’età di 15 anni (vedi i muscoli, il nome) mette la forza 
a disposizione del lavoro e del volontariato. La Domenica e nelle occasioni 
importanti ama vestirsi elegante, come qui alla Questura, mentre ritira 
orgoglioso il permesso di soggiorno.” Pochi giorni fa Fabio Cassanelli riceve 
un messaggio. Sampson, con voce lenta, piena di pause, emozionata da 
far fatica a renderla, dice:
Buongiorno Fabio… come stai, tutto bene? Aaaaah… oggi c’è una buona 
notizia, c’è una buona notizia di… voi… volontari… Alessandra... Elda, 
Fabio, don Aldo… don Giuseppe, Emilia eee… oh… io non ricordo più 
Fabio, mamma mia… oooh chi è? manca una persona… ooooh… Oggi 

c’è una buona notizia per voi tutti… e poi vi ringrazio per voi, per voi aiutate, Fabio… Ieri ho firmato il 
contratto interminato… vi ringrazio per voi, perché da solo io non ce la faccio, voi aiutato me per questa 
cosa qua… per documenti, per lavoro, per insegnare, per scuola, per tutto… Aaaaah…   Adesso Fabio… 
grazie a Dio, adesso tutto a posto… adesso tutto a posto. Ahhh Fabio, adesso mi vuole un giorno… vengo 
a Rimini… facciamo una graaaanda festa, ma non solo noi, io, te, Alessandra… Albania… ok Fabio, buona 
giornata e buon lavoro, vi saluto tutti tutti tutti tutti tutti… ciao ciao ciao ciao ciao…

Una buona notizia da Sansone Aggiornamenti dalle attività ANSPI
Mentre il Corso base di Inglese partito a febbraio con una bellissima adesione prosegue con soddisfazione 
degli “alunni” e della nostra paziente insegnante Lina Nicoletti, il Corso di Dolci condotto da Luca Albini 
e Liliana del Magno si sta concludendo.

Prosegue anche con soddisfazione English Please, due chiacchiere in inglese con madrelingua (giovedì 
pomeriggio e sera, ogni 15 giorni).

Intanto è partito il Campionato di freccette al quale partecipa la nostra squadra, I Bilanciati. Quando 
gioca in casa, siamo tutti invitati a fare il tifo.

Destinazione 5 x mille
DESTINARE IL 5xMILLE È UNA SCELTA CHE NON 
COSTA NULLA A CHI LA EFFETTUA, MENTRE 
È UTILISSIMA PER NOI. È importante, quasi 
fondamentale per i tanti progetti che gestisce la 
nostra Associazione e che negli anni sono sempre più 
numerosi e impegnativi.

Come procedere in pratica. Tagliare o fotocopiare o 
copiare il cedolino stampato a lato, portarlo con sé 
quando si fa il 730 o l’UNICO e consegnarlo a chi cura 
gli adempimenti fiscali chiedendo di indicare i nostri 
riferimenti. ATTENZIONE: Anche chi è dispensato 
dall’obbligo di presentare la dichiarazione e ha solo 
il CUD, può fare la scelta del 5 per mille a nostro 

favore. Basta compilare il modulo allegato al Cud, metterlo in busta chiusa con l’indicazione “Scelta per la 
destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef”, aggiungere il codice fiscale, il cognome e nome 
del contribuente e portarla presso uno sportello di un ufficio postale.

In caso di dubbi contattateci: siamo a disposizione presso il bar o la segreteria della Parrocchia (0541- 
773085 la mattina). Grazie in anticipo a tutti.

Per ogni possibile occasione, evento, esigenza, invitiamo a “sfruttare” il bar, dove è sempre possibile fare 
o rinnovare la tessera ANSPI 2019. E concludiamo ringraziando e facendo ai lettori e a tutta la Comunità 
cordiali Auguri di Buona Pasqua.

Il Consiglio del CIRCOLO ANSPI
San Raffaele Arcangelo

Sull’aereo di ritorno a Roma dalla GMG papa Francesco ha 
parlato di aborto e sessualità. 
Alla Via Crucis un giovane ha usato parole radicali sulla 
«terribile crudeltà» dell’aborto. Ci si chiede se rispetti il 
dolore delle donne e il suo messaggio di misericordia...
Il messaggio della misericordia è per tutti, anche per la persona 
umana in gestazione. Dopo aver compiuto questo fallimento 
c’è pure misericordia. Ma è una misericordia difficile perché il 
problema non è dare il perdono, ma accompagnare una donna 
che ha preso coscienza di aver abortito. Sono drammi terribili. Per capire bene, bisogna essere nel 
confessionale e tu lì devi dare consolazione. Per questo ho concesso la facoltà di assolvere l’aborto per 
misericordia. Le donne devono incontrarsi con il figlio. Quando hanno questa angoscia e piangono, io le 
consiglio così: “Tuo figlio è in cielo, parla con lui, cantagli la ninna nanna che non hai potuto cantargli”. Lì si 
trova una via di riconciliazione della mamma con il figlio. Con Dio c’è già il perdono, Dio perdona sempre.
Molte ragazze in Centroamerica restano incinte precocemente, alcuni dicono che è colpa della 
Chiesa contraria all’educazione sessuale. Cosa ne pensa?
Nelle scuole bisogna insegnarla: il sesso non è un mostro, è un dono di Dio per amare. Ma bisogna 
dare un’educazione sessuale oggettiva. Se inizi dando un’educazione sessuale piena di colonizzazione 
ideologica, distruggi la persona. L’ideale è iniziare a casa, con i genitori, ma non sempre è possibile. E 
quindi la scuola supplisce, deve farlo, se no il vuoto verrà riempito da un’ideologia qualsiasi.

cfr. Corriere della Sera 29.1.19

Il sesso non è un mostro, è un dono di Dio

Calendario - già giocate le prime 2 di andata, restano

Giovedì   4/4 I Bilanciati     - Le Belle e le Bestie (Longiano)
Giovedì 11/4 I Bilanciati     - Caffè del Borgo (Cesena)
Giovedì 18/4 Papini Team (Riccione)     - I Bilanciati
Martedì 23/4 Le Belle e le Bestie      - I Bilanciati
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Pensier i e azioni

Sabato 4 maggio
Unzione dei Malati

17,00 - Messa e Unzione degli Infermi
18,00 - nel salone, merenda e incontro fraterno
19,00 - non verrà celebrata la Messa di orario

L’Unzione dei Malati è un sacramento per la 
vita. 
L’intera comunità prega con chi è malato e 
debole (nel corpo e nello spirito) per chiedere 
guarigione, forza e conforto.

Invitiamo ammalati, familiari e operatori 
pastorali a comunicare in parrocchia la propria 
partecipazione entro giovedì 2 maggio 
segnalando se serve il trasporto
(tel. 0541-773085).

CompitiAmo!

Brilliamo!
“Brilliamo!” mi ha scritto ieri un’amica, nei giorni della Memoria. Solo se brilliamo possiamo illuminare 
questa notte di deportazioni di massa, di violenze, di ingiustizie, di morti innocenti. Solo se non ci 
facciamo rattristare e spegnere.

Ho letto: rimanete gentili. Sì. Ma anche allegri. E pacifici. Perché qualcosa di buono sta accadendo. 
Ci sono donne e uomini italiani che hanno fermato i pullman del CARA, e chiesto dove li stavano 
portando. Ci sono quelli che si stanno portando a casa i rifugiati, in barba ai divieti.

Al Policlinico di Napoli (e in tantissime altre città succede la stessa cosa) hanno aperto l’ambulatorio a 
tutti. Accendiamo la nostra luce, teniamola alta, proteggiamola dal vento, che non si spenga.

Non odiamo. L’odio spegne la luce. E vincono loro. Lavoriamo. Forza, sono tempi oscuri. Ma abbiamo 
fuoco e candele. Questa settimana ricordiamo. È pericoloso, quando si lascia spegnere la luce.

E la luce si spegne non quando gli altri, anche se sembrano tanti, anche se sembrano troppi, hanno 
spento la loro. La luce si spegne quando per contagio ci scoraggiamo, cediamo allo sconforto, e 
lasciamo spegnere la nostra. Brilliamo!

Elvira Ariano (23.1.19)

Il “doposcuola inclusivo” ospite delle nostre aule, rivolto a ragazzi di Elementari e Medie, promosso e 
gestito dall’associazione Con le Ali di Chiara è partito con questi intenti: * Precedenza a ragazzi con 
difficoltà. * Gestione affidata a volontarie, insegnanti e mamme. * Attenzione alla persona, secondo il 
pensiero di Paulo Coehlo: Maestro non è chi insegna qualcosa, ma chi ispira l’alunno a dare il 
meglio di sé per scoprire una conoscenza che già possiede nella propria anima.
A che punto è?
Dal 1° ottobre 2018, ogni lunedì e giovedì accoglie per 2 ore 15 ragazzi di Elementari e 9 di Medie, quasi 
tutti della parrocchia. Era previsto un massimo di 18. Ci si chiedeva: ci saranno famiglie interessate? Alta 
è stata la richiesta, grande la disponibilità delle 15 volontarie, così si è giunti a 24; purtroppo qualcuno è 
rimasto in lista d’attesa.

Diverte seguire su wa le 15 volontarie nella fitta rete di scambi per organizzarsi, sostituirsi… 
Nella conversazione si è intrufolata la mamma di un ragazzo:

Imparo - È aiuto, studio e divertimento, libri e 
scherzi, completezza… Un progetto bello, si 
fanno i compiti insieme, con professori molto 
bravi. Sono le prof più simpatiche di Rimini. Mi 
piace il modo di spiegare. Riescono a stimolare 
la voglia di lavorare nelle materie che più mi 
piacciono e in quelle dove trovo difficoltà. Qui 
arricchisco il mio bagaglio lessicale, facciamo 
bei lavori. È una porta per il nostro futuro, dove 
si condividono studio e allegria. Amo i compiti 
fatti qui: Compiti Amo.

Ci sto bene, faccio amicizie e mi diverto - Vivo 
momenti belli, a volte faticosi ma costruiscono 
l’amicizia. Vengono i miei compagni e si conoscono 
nuovi amici. Ci sono persone simpatiche. Un posto 
sereno e accogliente dove trovare una mano per 
migliorare. MI FA STARE BENE.
In due parole è: Famiglia = perché ci si sente 
proprio così. Sorrisi = veniamo sempre accolti con 
un bellissimo sorriso e allegria. Imparo e mi diverto, 
sono felice di esserci venuto. Si muore dal ridere 
e di scherzi, lavoriamo divertendoci. Hello! Per me 
venire è un piacere.

- Mariangela, come si chiama la maestra che segue mio figlio?
- Perché, ci sono problemi?
- Anzi, falle i miei complimenti. È stata splendida, gran persona. Mio figlio parla sempre di lei, e lui non si
  affeziona facile.
- E pensare che lo stimola all’ordine. A volte mi dice: gli ho fatto riscrivere il compito, spero non si arrabbi.
- Invece ha apprezzato molto! A scuola ha ricevuto i complimenti dalla maestra, e si è gasato ancora di
  più. Grazie per tutto quello che fate.

Sabato 5 e domenica 6 aprile ‘19
39° Campo Lavoro 

Missionario
Raccolta di:
indumenti, scarpe, pelletteria, carta, 
ferro, metalli, libri, giocattoli, piccoli 
elettrodomestici, oggetti per la casa, 
batterie al piombo.
Non si raccolgono mobili, materassi, 
pneumatici, vetro, monitor, TV, frigoriferi.

Utilizzare i sacchi gialli solo per indumenti 
e pelletteria. Collocare le altre cose in 
scatoloni, indicandone il contenuto.
Materiali particolari o ingombranti si 
consegnano di persona o se ne chiede il ritiro 
chiamando il Centro raccolta (345/6182101 
- 345/9782086).

Cos’è per te CompitiAmo?
Sintesi delle risposte dei ragazzi, ai quali abbiamo posto la domanda.
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Gli amici di Camerino Ministr i per la comunità

Dicembre 2016: in un tendone aperto, senza 
pavimento, piazzano alla meglio le merci per il 
mercatino di Natale. È il Christmas Park. Turni di 
guardia la notte. Entrano freddo, vento e pioggia 
e un’enorme nevicata. 

29 gennaio 2017: sistemazione più dignitosa in 
una tensostruttura, il City Park. Prevista per 
pochi mesi, durerà fino all’8 dicembre 2018 
quando si inaugura il nuovo centro Sottocorte 
Village, per un futuro meno precario. Intanto la 
clientela si è più che dimezzata. 

Per capire meglio e conoscerli, li abbiamo invitati. Domenica 17/3 alle 11,00 c’erano Paola e Antonella 
(foto) che poi hanno pranzato con noi. Domenica 
24 alle 11,00 la famiglia Montanari, alle 17,00 don 
Francesco Gregori, parroco della cattedrale di 
Camerino e Direttore della Caritas diocesana, ha 
celebrato l’eucarestia.

Ci hanno scritto: “Grazie alla vostra comunità, 
che dona luce alla nostra situazione e risposte ai 
problemi. Siamo rimasti sul campo anche perché 
nel 1799 Camerino era stata distrutta da un violento 
terremoto. Allora ci furono diversi morti. Ma in 
pochissimi anni i nostri avi ci hanno restituito quella 
città meravigliosa in cui abbiamo avuto la fortuna 
di vivere. Col vostro aiuto speriamo di saper fare 
altrettanto.”

Ti ricostruirò con le mie mani
13 ottobre 2017. 
Gabriella ha 10 
anni. Sta tornando 
con la mamma a 
Civitanova, dove 
risiede perché la 
sua casa è stata 
distrutta un anno 
prima dal terremoto. 
Ma lei e il fratello 
non hanno voluto 

abbandonare la scuola, le maestre, gli amici, le 
attività sportive. Così ogni giorno percorrono per 
due volte i 68 chilometri di distanza. Quel giorno 
Gabriella dice alla mamma: voglio leggerti una 

cosa che ho scritto a scuola, però non metterti a 
ridere. 

“Cara città di Camerino, oggi ti guardavo dalla 
finestra della mia scuola e ricordavo i bei momenti 
che abbiamo passato insieme. Sono stati i 9 anni 
più belli della mia vita… ti ringrazio per le belle risate 
che abbiamo fatto insieme. Ti ringrazio per avermi 
fatto camminare sulle tue strade e continuerò a 
camminarci fino alla fine dei miei giorni. Per me sei 
importantissima e non lascerò che il terremoto ti 
distrugga un’altra volta. Ti prometto che se non ci 
sarai più io ti ricostruirò con le mie mani e ci saranno 
anche le mani dei miei amici che non ti lasceranno 
sola. Starai sempre nel mio cuore! Gabriella”

Destiniamo i risparmi della Quaresima, frutto delle nostre rinunce, alle vittime del terremoto di Camerino (26 
Ottobre 2016). Nessun morto, ma tutti impraticabili gli edifici del Centro storico, che resta zona rossa. Duecento 
piccoli commercianti, artigiani e professionisti hanno perso negozio e lavoro. Alcuni hanno cessato l’attività. Altri 
l’hanno trasferita altrove. 33 si sono coalizzati per ricominciare. A costoro vogliamo dare una mano.

In parrocchia un gruppo di famiglie è impegnato nella catechesi battesimale. Servizio silenzioso e prezioso! 
Nove coppie aiutano altri genitori a prepararsi al battesimo dei piccoli, accompagnandoli sia prima che 
dopo il sacramento. Daniele Salvatori e la moglie Laura ne fanno parte. Inoltre sono attivi nel gruppo delle 
Giovani Coppie. Daniele è anche educatore per la Cresima. Il 25 novembre è diventato accolito.

Un piccolo contributo
Ho 45 anni, sono spostato con Laura da 19 e ho 
3 figli: Francesco, Filippo e Alberto. Faccio parte 
della comunità di San Raffaele dalla nascita, nel 
percorso di formazione di ragazzo, e poi di adulto. 
In questi anni ho beneficiato di tanta ricchezza, che 
persone di buona volontà, col loro servizio, hanno 
saputo edificare e dispensare. Sono consapevole 
che una comunità così bella non si costruisca 
senza il contributo gioioso e spesso silenzioso di 
molti. E sono sicuro del fatto che una comunità così 
ricca ti può portare dove da soli non potremmo mai 
andare. Da qui il desiderio di dare il mio piccolo 
contributo.
Il ministero che ho ricevuto nel novembre scorso è 
quello dell’accolitato. Compito dell’accolito è curare 
il servizio dell’altare, aiutare il sacerdote nelle azioni 
liturgiche, specialmente nella celebrazione della 
santa Messa.
Per i due anni precedenti all’istituzione ho seguito 
un percorso formativo organizzato dalla zona 
pastorale e dalla diocesi, partecipando a incontri 
con altri aspiranti ministri e frequentando alcuni 
corsi dell’istituto di scienze religiose. Due anni 
preziosi per l’alta qualità degli insegnamenti ricevuti 
e per la conoscenza di altri aspiranti ministri.
Ho scelto questo ministero perché nella celebrazione 
eucaristica tutto ha origine e tutto si compie, ogni 
volta. Gesù viene a incontrare ognuno di noi per 
donarsi e trasformare la nostra fragile umanità 
in regale santità. E io desidero essere immerso 
sempre più in questo prodigio che si compie davanti 
a me.
Il primo ringraziamento va alla famiglia che mi ha 
sostenuto e mi sostiene e l’altro a tutti i ministri già 
istituiti che mi hanno accolto e che rappresentano 
un riferimento importante nel mio cammino di Fede. 

Daniele Salvatori

Il pomeriggio del giorno in cui Daniele sarebbe 
diventato accolito, in casa regnava silenzio: ero 
in sala coi bambini, ognuno intento alle proprie 
occupazioni, ma tutti in attesa di partire per il 

Duomo. Silenzio, quasi di attesa, di emozione; non 
ho ben chiaro cosa pensassero o pensino i ragazzi 
del ministero del babbo; credo che percepiscano 
una dimensione nuova, speciale, certo quella 
domenica era un giorno importante per lui… e per 
tutta la famiglia.
Sono passati alcuni mesi, e ogni volta vedere 
Daniele all’altare mi fa emozionare… e anche 
essere orgogliosa: è riuscito a rinvigorire il suo 
dialogo con Dio e continuare un cammino di fede e 
discernimento, pur nella quotidianità ora frenetica 
ora monotona. 
Anch’io mi sento coinvolta nella sua nuova 
dimensione: la scelta è stata presa dopo un 
confronto con me e coi ragazzi, che hanno 
compreso e sostenuto il babbo, ognuno con la 
propria sensibilità e maturità. Il ministero riguarda 
inevitabilmente la famiglia, se non altro per il 
motivo pratico della Messa (si andava la mattina; 
ora, pur di viverla assieme, non abbiamo orari). 
Sono convinta che un minimo di sostegno, di 
forza Daniele la trovi nella serenità di noi e, con 
un po’ di orgoglio, penso che Dio abbia scelto 
non solo Daniele, ma anche i bambini e me per 
accompagnarlo in questo cammino. 

Laura Magnani

Anspi informa
Giovedì 25 aprile

Gita parrocchiale in Veneto
con visita ad

Arquà Petrarca e Abbazia di Praglia

informazioni, dettagli e iscrizioni
bar del circolo o segreteria


