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Non lasciamoci rubare la speranza

Buona Pasqua!
Nel momento in cui va in stampa questo giornalino, 
viviamo con grande attesa il momento in cui Papa 
Francesco consacrerà Russia e Ucraina alla Madon-
na, all’interno di questo tempo caratterizzato da gran-
de preoccupazione e tensione a causa della guerra. 
Pensare alla Pasqua di resurrezione in questo tempo 
di incertezza potrebbe depositare nel cuore questo 
dubbio: “Come si fa a pensare ad una resurrezione se 
intorno a noi sembra essersi fermato tutto al buio del 
venerdì santo?” Ma proprio qui è nascosta una grande 
opportunità per noi: questo è un tempo di prepara-
zione, un tempo che aprirà cieli nuovi e terra nuova. 
Viviamo i primi passaggi di ascolto nei gruppi sinoda-
li, che si stanno rivelando un’occasione di incontro e 
di ascolto delle voci più disparate (anche quelle che 
hanno il colore di uno “sfogo”, come Chiesa non ab-
biamo paura di ascoltare, ma anche di accompagnare 
nella verità).
In tutto questo siamo interpellati ancora una volta da 
una Storia che desidera compiersi con la nostra vita, 
insieme all’aiuto del Signore Gesù, che non ci lascia 
mai da soli.
Si fa strada, dunque, un’altra domanda: “Siamo si-
curi che la guerra sia solo qualcosa lontano da noi?” 
Quanta soffe-
renza leggiamo 
nei volti delle 
persone che 
incontriamo; 
quanto forte è 
per noi il virus 
dell’egoismo, 
della preghiera 
che lascia il po-
sto allo sparlare 
gli uni degli al-
tri credendoci 
esperti in tutto, 
tranne che nel-
la misericordia. 
Invece Gesù, 
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con la sua croce e la sua resurrezione, ha inaugurato 
una volta per sempre un tempo di rinascita e di vita 
piena, che si rinnova ogni volta! Mi piace guardare al 
crocifisso della nostra chiesa: il suo capo reclinato po-
sto sopra al tabernacolo ci dice la croce non è l’ultima 
parola, ma che Gesù è vivo e presente nell’Eucarestia. 
Poi è molto bello vedere che poco più in là troviamo 
la Vergine Maria, che come Madre veglia e conosce i 
cuori di ciascuno di noi.
Il Signore, infatti, conosce bene le nostre debolezze, 
i nostri “propositi quaresimali” (talvolta fatti più per 
“farci belli” che per convertire davvero il nostro cuo-
re): ma Lui li guarda come offerta da parte nostra e li 
benedice sempre. Che bello quest’anno poter andare 
per strada per le “benedizioni di prossimità” e vedere 
tante persone che scendono in strada, che ti salutano 
dalla finestra di casa, … persone con cui scambiare 
una parola, trovarsi insieme nel nome di Gesù come 
Chiesa. È una Grazia grande: è per ciascuno di noi 
un dono che cambia il cuore e ci fa sentire che solo 
“uscendo” da noi stessi incontriamo Gesù nel fratello! 
La Pasqua è questo passaggio: non stare fermi nel no-
stro oggi, ma guardare con fiducia a Gesù crocifisso 
contemplando il passaggio verso la resurrezione. 
E come diceva don Tonino Bello: «Il Signore è Risorto 
proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di “ama-

re”, non c’è mor-
te che tenga, 
non c’è tomba 
che chiuda, 
non c’è maci-
gno sepolcrale 
che non rotoli 
via». Sia, allo-
ra, una buona 
Pasqua per cia-
scuno di noi, 
per le nostre 
famiglie: un 
momento di re-
surrezione vera 
e di vita piena 
in Gesù Cristo!
   don Eugenio[p. M. Rupnik, la Resurrezione di Cristo]
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Pellegrinaggio a Roma
adolescenti
“ Maestro, dove abiti? Disse loro: - Venite e Vedrete - “

       
 Gv 1, 38-39

È proprio l’invito che Gesù fa agli apostoli, “VENITE E 
VEDRETE“ che sta accompagnando i nostri giovanissimi 
all’incontro con Papa Francesco verso Roma. Un “met-
tersi in cammino”, un muoversi per andare alla ricerca 
su chi e su che cosa possa riempire di senso la loro vita.
Il 18 aprile prossimo, Lunedì dell’Angelo, i ragazzi dai 
12 ai 18 anni si riuniranno in Piazza San Pietro da tutta 
Italia per condividere un momento di ascolto e di pre-
ghiera insieme a Papa Francesco. 
Questa iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi della Chiesa 
italiana provenienti da diocesi, parrocchie, movimenti e 
associazioni.
Il pellegrinaggio degli adolescenti italiani vuole essere 
un’esperienza di comunione fraterna: con i compagni 
di viaggio, attraverso la condivisione di piccoli e grandi 
bisogni quotidiani; con i coetanei che si incontreranno, 
per la sorpresa di una prossimità che rende presente tutta 
l’Italia; con la Chiesa, che è “solo” comunione, una co-
munione tra Terra e Cielo, tra donne e uomini testimoni 
della fede nel Signore Risorto di tutti i tempi.
In un tempo come quello che stiamo attraversando, un 
appuntamento del genere ha il carattere della follia, unito 
a un po’ di coraggio sapiente e alla passione che ci guida 

da sempre: VOGLIAMO BENE AI NOSTRI GIOVANI! E 
il coraggio è quello di provare a rimetterci in cammino, a 
tornare in strada con gli adolescenti, superando la paura 
di trovarli dove sono e non dove pensiamo siano rimasti.
Sentiamo il bisogno di incoraggiare e dare segni di spe-
ranza ai nostri ragazzi ma anche a chi si spende per la 
loro crescita (un grazie di cuore ai nostri cari EDUCATO-
RI!), e a chi guarda alla comunità cristiana come custode 
di un futuro di vita che nasce dalla fede in Gesù Risorto.
E’ in questa logica, ed è in questo contesto che anche la 
nostra parrocchia ha deciso di promuovere con grande 
entusiasmo l’incontro fra il Santo Padre e gli adolescenti 
a Roma.
Ovviamente l’incontro avverrà in sicurezza, rispettando 
le norme anti-Covid.
A tutta la nostra Comunità parrocchiale chiediamo di ac-
compagnare i giovanissimi con la preghiera e l’affetto.
Noi adulti saremo lì accanto a loro, condividendo ansie, 
dubbi ma anche la speranza e la passione educativa che 
ci guida, insieme a un po’ di follia.
   Sara
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...nel quotidiano!

Benedizioni di strada
“Anche quest’anno, pur con una situazione sanitaria 
migliore, non si è potuto dar corso alle benedizio-
ni visitando le singole famiglie e dunque come per 
il 2021 si è optato per le “benedizioni in Strada”. 
Riportiamo alcune foto che testimoniano la viva e 
sentita partecipazione dei parrocchiani a questo im-
portante momento spirituale. “

Abbiamo il piacere di condividere il “ritiro” del 
primo premio della Lotteria Caritas del novem-
bre scorso (Indovina il numero dei Fagioli” ) con 
il commento dei vincitori: “La famiglia Guidi rin-
grazia per lo squisito premio, ma attenzione… 
noi giochiamo per vincere, non per partecipare, 
siete avvisati!!!”

Cena all’agriturismo Carlini di Villa Verucchio

 Il nostro parrocchiano Alfonso Fattori il 14 marzo
ha compiuto 100 anni!!!
Un uomo ancora in gamba, ironico e molto simpatico; 
ha avuto molto piacere della visita delle rappresentanti 
dello “Sportello Anziani” e ricorda ancora quando ve-
niva a giocare a carte nel nostro Circolo , gli piaceva 
moltissimo. 
Ha poi festeggiato al ristorante il compleanno del Cen-
tenario con la famiglia e alcuni suoi amici.
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60° San Raffaele 

Ricordo sul Campo Lavoro
Durante i 60 anni di vita della parrocchia di San Raffa-
ele sono nati molti gruppi e molte iniziative sono state 
fatte. Tra queste fa piacere ricordare il Campo Lavoro 
Missionario. La grande raccolta di oggetti usati, rot-
tami e materiali di recupero, finalizzata a sostenere 
le missioni nel mondo e le realtà locali disagiate, ha 
origine nel 1980 nelle parrocchie di Riccione. L’idea 
di fondo era quella di “sporcarsi le mani” raccoglien-
do gli scarti della società per venderli e, col ricavato, 
finanziare le opere dei missionari e aiutare le persone 
in difficoltà.
Dopo qualche anno, un gruppetto di amici (Giuliana 
Carlini, Mimmo Azzone, Sabrina Zanetti, Fosco Ma-
scella e Isabella Donati) decide di riportare, forse con 
un po’ di sana incoscienza giovanile, l’esperienza vis-
suta a Riccione a casa propria. Così, nel 1986 viene 
creato un centro di raccolta per il Campo Lavoro pres-
so la nostra parrocchia.
Si legge nel volume Campo Lavoro. Una “missione” 

lunga 25 anni, curato da Paolo Guiducci (Il Ponte, 
2005): «San Raffaele era coinvoltissima: la sede del 
campo di raccolta era proprio lì e per i parrocchiani 
vedere più di cento persone (fra giovanissimi e adulti) 
lavorare sodo per due giorni era una testimonianza 
preziosa» (p. 45). Anche se sono trascorsi parecchi 
anni e la sede della raccolta si è trasferita, il Campo 
Lavoro continua a coinvolgere e a contagiare la no-
stra comunità, che aspetta con trepidazione l’arrivo 
primaverile dei tanti volontari Catechisti e animatori 
attivano i bambini e i ragazzi per la distribuzione dei 
sacchi gialli. Il Gruppo Tecnico si prodiga per la cuci-
na, mentre altri preparano le torte e i fiori da vendere 
o partecipano ai mercatini dell’usato. Molti parroc-
chiani girano per le strade di Rimini a raccogliere i 
materiali. Le scuole sono coinvolte, così come tutto 
il quartiere.
Insomma, giunto alla sua 42esima edizione, il Campo 
Lavoro è ancora un’intensa e bella iniziativa sostenu-
ta da San Raffaele, insieme a tutte le parrocchie della 
Diocesi.

Manuel

foto di repertorio del 2014

Foto di repertorio del 2014
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Il Consiglio informa
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale desidera aggiornare 
tutta la comunità su due importanti questioni che ci coin-
volgono e per le quali ci stiamo attivando proprio come 
comunità parrocchiale

Il percorso del Sinodo
Possiamo dire con soddisfazione che sono stati fatti di-
versi incontri nella nostra Comunità con il nuovo metodo 
sinodale, per la prima fase di ascolto del Cammino. 
Da uno di questi incontri, che ha coinvolto i rappresen-
tanti del CPP, sono emersi diversi spunti di riflessione 
che, oltre a fornire un contributo al Cammino sinodale, 
costituiscono un arricchimento personale importante per 
il nostro impegno comunitario. In generale si è colto il 
piacere di esserci, di partecipare con umiltà, senza par-
ticolari pretese di chissà quali riscontri, con la consape-
volezza che comunque questi incontri rappresentano 
un valore aggiunto, utile a migliorare e far crescere nel 
quotidiano la vita della nostra comunità parrocchiale. Un 
seme che certamente porterà frutto, anzi, molti frutti! 
Il lavoro di sintesi dei vari incontri verrà trasmesso da don 
Eugenio in Diocesi, come previsto dal Cammino stesso; 
sarà comunque compito dei singoli operatori pastorali 
che vi hanno partecipato, riportare nei loro gruppi quan-
to emerso, affinché sia da stimolo per ognuno. 

Emergenza Ucraina
L’emergenza Ucraina ci chiama tutti a dare il nostro con-
tributo: sia con aiuti concreti, sia pregando per tutte le 
persone coinvolte e per la pace. Il Consiglio Pastorale si 
è interrogato e si è riunito per un incontro straordinario 
in data 29 marzo, per analizzare possibili idee e proposte 
da sottoporre alla Comunità. 
Fin dall’inizio del conflitto abbiamo cercato di fare in 
modo che TUTTE le iniziative a sostegno di questa emer-
genza, fossero sempre coordinate con la Caritas e non 

lasciate all’improvvisazione personale. Questo perché, 
come spesso purtroppo accade in situazioni di emergen-
za, dopo l’ondata di entusiasmo iniziale, portare avanti 
concretamente certi progetti richiede impegno costante 
e continuativo.

Da un confronto con i referenti Caritas Diocesani, si è 
arrivati a definire i seguenti punti:
1. Si sconsiglia il prendere in affitto un appartamento a 

spese delle singole Parrocchie; eventualmente se ci 
fosse qualche appartamento a disposizione, la propo-
sta è quella di un affitto calmierato in accordo con la 
Prefettura di Rimini

2. Disponibilità all’uso delle aule della nostra parrocchia 
nelle mattine, per eventuali attività didattiche/ricreati-
ve ad opera della Caritas

3. Possibilità, su richiesta Caritas, di inserimento al Grest 
2022 di alcuni ragazzi che saranno accolti a Rimini 
(un segno di comunione importante)

4. Si consiglia infine di censire, a livello parrocchiale, le 
famiglie disponibili ad accogliere in casa persone in 
fuga dall’Ucraina (adulti o minori accompagnati). 

Faremo poi avere alla Comunità il riscontro di quanto de-
ciso(mentre andiamo in stampa sono ancora in corso le 
valutazioni successive all’incontro del nostro Consiglio). 

Concludiamo con il grido del Santo Padre, Papa Francesco 
“In nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!” 
e con l’indicazione delle coordinate Iban Caritas per aiu-
tare il popolo Ucraino:

IT21T0623024206000043130436
Intestato a: Caritas Rimini ODV

Causale: Emergenza Ucraina



Speciale Caritas
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Scegli di destinare l‘8 x mille alla Chiesa Cattolica con una semplice 
firma sulla Dichiarazione dei Redditi o sulla Certificazione Unica: 
sosterrai così la Caritas, tua parrocchia, il tuo sacerdote e oltre 8000 
progetti della CEI.

La tua firma è un gesto di solidarietà e di responsabilità
e a te non costa nulla!

Potete trovare maggiori informazioni sul sito https://www.8xmille.it/

Una “Sinfonia” di Carità!
“Attraverso le varie attività della Caritas parrocchiale, abbia-
mo avuto l’opportunità di conoscere la casa-famiglia “Sin-
fonia”, dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, che si trova 
nella nostra zona pastorale.
Questo contatto è avvenuto grazie al lascito che una nostra 
generosa parrocchiana ha devoluto a questa iniziativa.
Con gioia abbiamo consegnato la donazione a Valentina, 
la responsabile di questa casa-famiglia, e nel corso del pia-
cevole incontro le abbiamo chiesto di spiegarci che cos’è 
esattamente una casa-famiglia.
Valentina ci ha detto che si tratta di un nucleo famigliare 
composto dai genitori, dai figli naturali e da altri bambini o 
persone affidate loro tramite i servizi sociali. È una struttura 
dinamica, con un numero di componenti variabile perchè 
la durata dell’affido varia da caso a caso.
Valentina è una giovane donna, mamma di tre bimbi di 10, 
8 e 6 anni e di altri tre bambini che le sono stati affidati, di 
14, 11 e 2 anni.
Valentina si occupa a tempo pieno della gestione di questa 
casa, con l’aiuto del marito: è una famiglia numerosa e mol-
to impegnativa, che assorbe tante risorse, sia economiche 
che lavorative.

Abbiamo poi chiesto a Valentina com’è maturato questo 
suo desiderio. Ci ha detto di aver sempre sognato fin da 
ragazza di poter aprire la propria famiglia anche ai bambini 
in difficoltà; subito dopo il matrimonio ha potuto realizzare 
questo desiderio con suo marito e insieme ne hanno fatto 
la loro missione.
In questi anni hanno accolto diversi bambini e ragazzi e li 
hanno aiutati nella crescita, accompagnandoli e sostenen-
doli per un tratto del loro cammino di vita.
Le abbiamo anche chiesto quanto sia difficile accogliere 
ogni volta persone nuove; per Valentina la disponibilità 
all’accoglienza è essenziale affinchè tutti si sentano in fa-
miglia, accettati con le loro difficoltà, le loro sofferenze ed i 
momenti di crisi. La cosa più difficile però non è accogliere 
una nuova persona ma è “il momento del saluto”: dover 
cioè lasciare andare questi figli al termine del loro periodo 

Per Valentina questo è sempre un inevitabile strappo, ma 
è confortata dalla speranza che i suoi ragazzi potranno af-
frontare la vita con fiducia e che l’affetto che hanno ricevu-
to possa germogliare nei loro cuori.“ 

di affido; alcuni faranno ritorno alla famiglia di origine,
mew ntre altri, divenuti maggiorenni, intraprenderanno la
propria strada. 
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Vita del nostro Circolo
Il Circolo San Raffaele ringrazia tutti i volontari che, costante-
mente e diligentemente, dal 29 maggio 2021 prestano il loro ser-
vizio al bar, servizio indispensabile per mantenere vivo questo 
importante “angolo” della nostra Parrocchia.  
Vi terremo aggiornati su possibili iniziative per festeggiare que-
sto anno passato insieme.

GREST 2022
Abbiamo il piacere di  comunicare che il GREST (Centro Estivo) 
2022 avrà luogo dal 13 giugno al 2 settembre.
Al momento non si conoscono ancora le condizioni che verran-
no poste da normative regionali e comunali, ma siamo fiduciosi 
che siano almeno pari, se non  migliorative, rispetto a quelle del 
2021.
La responsabile del GREST sarà ancora Elena Magrini, a cui van-
no i nostri più sentiti ringraziamenti per la disponibilità al servi-
zio reso alla nostra comunità.

PREISCRIZIONI: dal 19 aprile sarà possibile preiscrivere i bambi-
ni, in modo da darci la possibilità di conoscere il numero appros-
simativo dei bambini che frequenteranno il GREST.
Tra il 23 ed il 27 maggio si terrà una riunione con i genitori, dove 
si potranno confermare le preiscrizioni.

Per informazioni grest@sraffaele.it
Cell. 338 8111086 (operativo dal 19 aprile)

Per le Vostre segnalazioni e contatti: 

Circolo Anspi San Raffaele

Facebook Circolo San Raffaele
Arcangelo Anspi Rimini

Mail: anspisanraffaelerimini@gmail.com

Sito: http://www.sraffaele.it

Tel. Circolo 338 8111086
Segreteria Parrocchia 0541 773085

Diocesi di Rimini

Vi segnaliamo inoltre un argomento ricorrente da anni in 
questo periodo, ma ancor più importante in questo mo-
mento particolare. La “Destinazione 5 x mille” è infat-
ti fondamentale per portare avanti i progetti della nostra 
Associazione, che negli anni sono sempre più numerosi e 
impegnativi, anche sotto l’aspetto economico.

LA DESTINAZIONE DEL 5xMILLE NON COSTA NULLA 
A CHI LA EFFETTUA, MA PER L’ANSPI SAN RAFFAELE E’ 
DAVVERO IMPORTANTE.

Infine, vogliamo nuovamente ricordare alla nostra Comu-
nità che il 9 luglio di quest’anno scade l’attuale Consiglio 
del nostro Circolo San Raffaele, che dovrà dunque essere 
rinnovato con nuove elezioni. Sarà certamente un mo-
mento importante, che vorremmo affrontare tutti insieme 
e nel modo migliore, affinché il nostro Circolo sia sempre 
un servizio a disposizione di tutti e da tutti portato avanti 
con sereno spirito di comunione e condivisione. 

Il nostro Circolo San Raffaele ha inoltre il piacere di in-
formare i suoi soci che dal mese di Marzo abbiamo sotto-
scritto  l’abbonamento al settimanale “Il Ponte” per dare 
ai nostri amici che frequentano il bar l’opportunità di una 
lettura professionale ed obiettiva,  nel rispetto dei valori 
cristiani a cui ci ispiriamo. 

Vi ricordiamo infine  che presso il bar del Circolo è aper-
to il tesseramento ANSPI 2022.  Chi non l’avesse ancora 
fatto, è invitato a rinnovare la tessera il prima possibile.

Infine, da parte del nostro Consiglio, 
vogliamo porgere a tutti i lettori
così come a tutta la Comunità, 
il nostro Augurio di Buona Pasqua.
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Appuntamenti

Sabato 16 Aprile - ore 09:00 e ore 11:00

Benedizione uova: la benedizione delle uova
verrà fatta nel piazzale della chiesa sotto
il tendone.

Sabato 16 Aprile - ore 22:00

Veglia Pasquale

Domenica 17 Aprile - ore 22:00

Pasqua del Signore
Orario delle Messe: 08:30 - 11:00 - 19:00
La Messa delle 11:00 (Battesimi) sarà trasmessa
via streaming sul canale YouTube
della Parrocchia.

Domenica 01 Maggio - ore 11:00

Battesimi

Giovedì 05, 12, 19, 26 Maggio

Giovedì Mariani (ancora da definire nei dettagli

Lunedì 09 - Giovedi 12 Maggio 

Pellegrinaggio a Lourdes
diocesi di Rimini - presieduto
dal Vicario Generale Don Maurizio Fabbri 

Domenica 22 Maggio 

Prime Comunioni.

Domenica 29 Maggio - ore 11:00

Anniversari di Matrimonio.

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Festivi  ore 08:30-11:00-19:00

Prefestivi  ore 19:00

Feriali (lun-mer-ven) ore 07:30
Feriali (mar-gio) ore 18:00

Sabato mattina non ci sarà la Messa.

CONFESSIONI - Ogni sabato dalle 15:00 alle 17:00. 
Per altri momenti prendere accordi direttamente
con il Sacerdote.

ORARIO ESTIVO

Possibili cambiamenti verranno comunicati per tempo tramite i canali di comunicazione della Parrocchia.

Appuntamenti di Aprile - Maggio 2022
Funzioni Pasquali e Settimana Santa

 Mercoledì 6 aprile - ore 21:00
Benedizioni in chiesa per tutte quelle famiglie
che non state raggiunte dalle benedizioni di
prossimità fatte nelle strade del nostro territorio.

 Venerdì 8 Aprile - ore 21:00

Via Crucis nel piazzale della parrocchia
della Riconciliazione

 Domenica 10 Aprile - ore 20:30

Domenica delle Palme
Orario delle Messe:
Sabato ore 19:00
Domenica ore 8:30 - 11:00 - 19:00
Processione esterna sul piazzale solo nella
messa delle 11:00.

 Lunedì 11 Aprile - ore 20:30

Liturgia Penitenziale San Raffaele

 Martedì 12 Aprile - ore 20:30

Liturgia Penitenziale San Gaudenzo

 Mercoledì 13 Aprile - ore 20:30

Liturgia Penitenziale Sant’Andrea dell’Ausa
(Crocefisso)

 Giovedì 14 Aprile - ore 20:30

Santa Messa in Coena Domini trasmessa via
streaming sul canale Youtube della Parrocchia

Venerdì 15 Aprile - ore 20:30

Liturgia della Croce
Non ci sarà il bacio alla croce causa emergenza
sanitaria - trasmessa via streaming sul canale
Youtube della Parrocchia.

In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cfr DL 24 marzo 
2022, n.24),con decorrenza 1° aprile 2022 è stato abrogato il Protocollo 
del 7 maggio 2020 per le celebrazioni con il popolo.

Dunque dal 1° aprile evidenziamo alcune tra le novità più rilevanti: 
a) NON ci sarà più necessità di mantenere i posti distanziati fermo restando 

l'obbligo della mascherina per le celebrazioni al chiuso, cioè IN Chiesa);
b) confermata l'igienizzazione delle mani all'ingresso con gel disinfettante;
c) l'Eucarestia sarà distribuita sempre con mascherina indossata dal mini-

stro, previa igienizzazione delle mani e ricevuta SULLA MANO; 
d) si potrà tornare alla processione per la Comunione.

Tuttavia la situazione sollecita tutti ad un senso di responsabilità e rispetto 
di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus. 
A tutti coloro che in questi due  anni hanno dato il loro impegno (e la loro 
pazienza!) nel sostenere quanto ci veniva richiesto dalla CEI,  va la gratitu-
dine di tutta la Comunità e la benedizione del Signore! 


