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Non lasciamoci rubare la speranza

Un cuore che chiede di aprirsi
all’azione dello Spirito Santo

È con animo pieno di gratitudine al Signore e alla 
comunità che apriamo questo nuovo numero del-
la Lettera. Il mese di settembre si è aperto con 
la bella esperienza dei ragazzi del campo ACG 
(insieme alle parrocchie di Sant’Agostino e di San 
Giuliano); abbiamo ancora nel cuore l’onda lun-
ga della Festa parrocchiale di quest’anno (il cui 
titolo è stato “Portatori di speranza”), che ha visto 
una bella partecipazione comunitaria e davvero 
un ottimo lavoro di squadra di tanti parrocchiani, 
che da mesi si sono spesi insieme con me con 
grande generosità: a loro va il mio GRAZIE insie-
me a nome personale e di tutta la comunità. Mol-
to toccante è stata la S. Messa del 25 settembre 
presieduta dal caro amico Vescovo mons. Andrea 
Ripa che ha dato il “via” all’inizio del nuovo anno 
pastorale.
Il 2 ottobre abbiamo avuto la gioia per tutta la 
Chiesa e per la nostra Diocesi di Rimini di vivere 
l’ordinazione sacerdotale di don Marco Evange-
listi (che ha presieduto una Prima Messa da noi 
domenica 16 ottobre), che vive insieme a me e a 
don Renato su indicazione esplicita del Vescovo 
Francesco. Insieme come piccola comunità sacer-
dotale condividiamo una vita di fraternità e pre-
ghiera nel servizio delle comunità di San Raffaele 
e del Crocifisso. 
Il 12 ottobre, inoltre, abbiamo vissuto anche un 
momento molto intenso di condivisione per l’as-
semblea sinodale (percorso che la Chiesa italiana 
ha iniziato lo scorso anno e che come parrocchia 
stiamo continuando a seguire con determinazio-
ne e affidamento allo Spirito Santo). Crediamo 
che il “camminare insieme” (questo il significato 
della parola “sinodo”) sia sempre più una missio-
ne che tutti insieme come popolo di Dio (laici e 
sacerdoti insieme) possiamo compiere per affron-
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tare le sfide del mondo contemporaneo.
Ci  sono  tante  iniziative  che  piano  piano  “ripar- 
tono”, anche se in realtà sarebbe da dire “conti- 
nuano” perché la nostra comunità vive un ritmo 
vitale costante e continuo tra le persone, a partire 
dal Circolo ANSPI e da tante situazioni che vedo- 
no il nostro piazzale sempre animato da giovani, 
famiglie e bambini (anche con l’arrivo dei nuovi 
giochi nell’area verde).
Vivremo  anche  il  mese  di  Novembre con  uno  
speciale  ricordo  ai  defunti,  che  dal  Cielo 
accompagnano  e  vivono  nella  luce  del  Signore. 
Vorrei esprimere sincera gratitudine per la gene- 
rosità di tanti parrocchiani (e non) che rispondo- 
no sempre con prontezza e altruismo al sostegno 
delle  varie  iniziative  comunitarie.  In  questo  pe- 
riodo,  infatti,  tutto  ciò  che  è  dono  ed  è  Grazia 
avviene nel silenzio: forse è tempo di ascoltare i 
gesti e i miracoli che avvengono senza tanto ru- 
more, per stupirci di quando sia importante -  e 
non scontato –  camminare insieme come un uni- 
co “corpo” che è la Chiesa. Desideriamo, infatti, 
affacciarci a tutto questo chiedendo al Signore il 
dono di un cuore sempre aperto all’azione dello 
Spirito  Santo,  come   ci  mostreranno   i   ragazzi 
della nostra Parrocchia il 5 novembre nel giorno 
della Cresima.

don Eugenio

Il vescovo Mons. Andrea Ripa con don Silvano Rughi,
il diacono Roberto e i nostri ministranti.
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Campeggio medie 
Abbiamo incontrato 4 dei ragazzi del campeggio 
medie di luglio, che oramai sono alle porte della 
loro Cresima e gli abbiamo fatto una domanda: 
“Con cosa sei partito/a, quale desiderio, timore 
o altro avevi? Con cosa sei tornato/a, magari di 
importante per la scelta di che stai per compiere 
di Confermazione del Battesimo con la Cresima?”

Per me il campeggio non è stata l’esperienza che 
mi aspettavo. Sono partita carica di entusiasmo, 
perché finalmente si rifaceva il campeggio, an-
che se breve, però non mi è piaciuto più di tanto, 
sia perchè trovare il nostro talento nascosto (tema 
del campo ndr), credo sia difficile alla nostra età, 
anche solo sapere quali siano i nostri talenti, sia 
perchè non ci sono stati molti momenti di gioco. 
Inoltre ho avuto anche un po’ di scaramucce con 
altri ragazzi, quindi sono tornata con il covid, il 
virus intestinale e anche arrabbiata come una 
iena.             Anna Z.

Era il mio primo campeggio con la parrocchia ed 
ero molto entusiasta e gasato prima di partire. 
Sono stato molto bene, mi è piaciuto molto stare 
con altre persone, tutti i momenti vissuti insieme, 
a parte la camminata alle 4.30 di mattina e gli 
odori negli spazi comuni. Sono tornato con una 
gran voglia di vivere tante altre esperienze di con-
vivialità con gli altri.                        Pietro 

Io sono partito molto contento, perché anche per 
me era la prima volta di un campeggio parrocchia-
le. Durante il campeggio mi sono divertito molto 
e sono tornato più contento di prima, soddisfatto 
e con un gran desiderio di rifarlo e sono riuscito a 
lavorare anche sui miei talenti.               Tommaso

Mi è piaciuto molto questo campeggio, perchè 
tra noi non ci sono stati litigi e siamo stati molto 
bene insieme come gruppo, nel quale un po’ ci 
conoscevamo per varie vie, e sono tornato con 
nuove amicizia e con una nuova esperienza.

       Filippo

Io sono partito carico del campeggio e sono tor-
nato un po’ stanco ovviamente. La giornata più 
bella è stata la serata del Talent Show, che ci sia-
mo divertiti tantissimo. Mi è piaciuta tantissimo 
questa esperienza, sono tornato con nuove ami-
cizie e ho imparato nuove preghiere, soprattutto 
il canto prima dei pasti.                           Nicolas

Ero partita con molte aspettative, ma poi quando 
sono arrivata mi sono subito trovata bene sia nel-
la camera sia nella mia squadra: Mi sono impe-
gnata con la messa, che c’era tutti i giorni, e a fare 
le faccende e pulire le stanze.                           Sofia

Campo Plesion
Questo il nome del campo scuola diocesano 
dell’Azione Cattolica, che i ragazzi delle supe-
riori della nostra parrocchia hanno vissuto dal 4 
al 10 settembre scorso, insieme alle parrocchie 
di San Giuliano Borgo e Sant’Agostino. Plesion, 
dal greco “prossimo”, farsi cioè prossimo del no-
stro fratello, così come la parabola evangelica del 
Buon Samaritano ci insegna. Farsi prossimo all’al-
tro, curare le altrui ferite ed in tal modo ricono-
scere anche le proprie, è stato infatti il percorso 
formativo proposto ai ragazzi durante le giornate 
del campo. Un “farsi prossimo” che ha generato 
belle e profonde amicizie fra i partecipanti fin dal 
primo momento, con un clima di festa e compli-
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cità che non ha tolto spazio a momenti di intensa 
riflessione. Abbiamo raccolto da alcuni di loro 
brevi riflessioni per poter meglio condividere, 
con tutta la comunità, quanto di bello si è vissuto 
in quelle giornate di campo.

Parto col dire che questo era il mio primo campeg-
gio delle superiori e che essendo tra i più piccoli 
avevo il timore di non riuscire a relazionarmi con 
gli altri. In più per me è stata anche la prima volta 
in cui mi sono trovata in un campeggio inter-par-
rocchiale. Mi sono ricreduta dopo aver incontrato 
le persone che mi hanno accompagnata durante 
quella bellissima settimana. Sono rimasta stupita 
in senso positivo perché non capita tutti i giorni 
di trovare persone completamente estranee che ti 
accolgono a braccia aperte con lo scopo di creare 
una grande famiglia. Forse svegliarsi alle 7:30 di 
mattina, sentirsi dire durante le camminate quan-
do sei stanco morto che 30 minuti dopo la curva 
saresti arrivato mentre le ore invece passavano 
inesorabili;  e avere la messa tutti i giorni non 
è proprio il massimo, ma è quando senti i cori 
da stadio, le persone che ti incitano e ti regalano 
sorrisi che capisci che hai fatto la scelta giusta. Il 
campeggio è un’esperienza che consiglio perché 
ti forma e ti aiuta ad aprirti con gli altri creando 
nuove amicizie. È bello soprattutto quando ci vai 
con i tuoi amici così da non essere soli e ad avere 
un punto d’appoggio senza dimenticare lo sco-
po del campo: starci, aiutare, supportare e legare 
con gli altri.                                               Asia Vandi

Il campeggio è stata senza dubbio un’esperienza 
nuova rispetto ai precedenti incontri parrocchia-
li, in quanto ho legato molto con tantissime per-
sone che non conoscevo, ma è stato utile anche 
grazie alle sue attività che mi hanno permesso di 
conoscere meglio me stesso.             Enrico Vichi

Quest’anno alla partenza, il mio zaino era pieno 
di voglia di rivivere questa esperienza dopo anni 
di pausa ma anche di nostalgia per quello che sa-
pevo sarebbe stato l’ultimo campo. Durante una 
settimana che è volata, abbiamo affrontato argo-
menti che hanno scosso la sensibilità di ognuno 
di noi, ci siamo aperti l’uno con l’altro, confidati, 
e, tra pianti e risate, ci siamo capiti a vicenda, ab-
biamo teso una mano verso l’altro, verso il prossi-

mo, che tra l’altro era il tema del campo.  Si è da 
subito creata un’atmosfera unica che è continua-
ta anche dopo la fine della settimana scandita da 
balli, cori e spensieratezza. 
Per me è stato un campeggio diverso, in cui ho 
sentito la mancanza di un triennio forte, presen-
te, su cui facevo molto affidamento negli scorsi 
campeggi... forse però, proprio questo mi ha fatto 
apprezzare chi avevo vicino, aprire maggiormen-
te con le persone che avevo intorno, buttarmi in 
nuove conoscenze ed amicizie che non avrebbe-
ro preso piede se ci fossero stati coloro con cui 
condivido il mio percorso da anni. Confrontarsi 
con gli amici di una vita sarebbe stato sicuramen-
te più facile che farlo con persone conosciute 
in pochi giorni, a cui però va il mio grazie più 
grande perché senza ognuno di loro, non avrei 
avuto l’occasione di mettermi alla prova e supe-
rare quei lati del mio carattere che mi avrebbero 
portato a non aprirmi.                    Luna Bergami

Il 4 settembre mattina sono partita con grandi 
aspettative per il mio ultimo campo e se volete 
sapere come è finita continuate a leggere.
Tema: Plesion, prossimo, e penso che involon-
tariamente tra tutti si sia creato proprio questo 
legame. Fin dai primi momenti sul bus si è creato 
un clima di allegria tra una canzone e un coro, 
con una voglia di conoscere tutti, eravamo tut-
ti sulla stessa linea d’onda. Con le riflessioni, le 
camminate e i giochi ci siamo affezionati l’uno 
all’altro creando un vero legame di amicizia che 
è continuato anche in seguito.
Ero tra le più grandi e in quella settimana spero 
davvero di aver fatto comprendere ai più piccoli 
come il campo di settembre sia un’esperienza da 
vivere a pieno godendo di ogni minuto.
Penso di non aver detto grazie abbastanza a nes-
suno, in special modo agli educatori che hanno 
dedicato molto tempo per farci passare una set-
timana indimenticabile che porterò sempre nel 
cuore.
Il 10 sera tornando a casa ho realizzato che la 
settimana appena vissuta aveva superato ogni 
mia aspettativa, e capito che “per quanta mine-
stra ancor c’è da mangiare amerai il finale”.(cit.)

                                                Anna Zaghini
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Festa San Raffaele 22-25 Settembre:
Momenti di Festa

i giochi

la Messa
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la pesca

gli spettacoli!
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Sportello Anziani & Ragazze
del lunedì
Con l’autunno sono riprese le attività sospese du-
rante il periodo estivo e  sono stati fissati  nuovi 
orari per i  servizi  che non si sono mai fermati  
(purtroppo le richieste di aiuto non vanno in va-
canza).
I volontari che collaborano allo ‘’Sportello Anzia-
ni’’ ricevono nel salone della parrocchia  il giove-
dì dalle ore 16.00 alle 18.30 ed accolgono  anche  
le persone fragili e in  difficoltà. 
Lo Sportello collabora  con gli assistenti sociali 
del Comune e con la  Caritas ed organizza mo-
menti di incontro e socializzazione. Si occupa 
anche del supporto nella propria abitazione per 
le persone più anziane  del quartiere offrendo an-
che aiuto  nella ricerca e selezione  di eventuali  
collaboratrici domestiche e  badanti.
Un altro tipo di supporto fornito è quello relati-
vo all’accompagnamento  con il pulmino parroc-
chiale per  le visite al cimitero. In autunno e per 

tutto l’inverno l’incontro dei partecipanti avvie-
ne sul piazzale antistante alla chiesa  alle ore 9 
dell’ultimo  sabato del mese. Le persone interes-
sate sono invitate  a comunicare preventivamen-
te la propria adesione  in parrocchia.
E veniamo alle “Ragazze del lunedì”. Questo 
gruppo,  ormai storico creato circa 20 anni fa 
dall’indimenticato Lino Tonti, ha tenuto il suo 
primo incontro  dopo la pausa estiva. Le presen-
ze sono state come solito numerose; un efficace 
passaparola ha portato  alla graditissima adesione 
di alcune nuove persone.
Per la stagione 2022-2023 è stato predisposto un 
ricco programma che comprende come sempre 
attività ricreative  ma anche momenti per  eserci-
zio fisico, disegno e pittura e altro.
Gli incontri si terranno nel salone della parroc-
chia ogni lunedì dalle ore 15 alle 17.
Tutte queste attività si avvalgono della collabora-
zione di Giuseppina, Sonia, Rosella, Wilma, Ma-
ria, Flora, Elisabetta,  Marina, Adriano, Patrizia. 
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ANSPI informa
Abbiamo il piacere di informarvi, per chi anco-
ra non l’avesse visto, che ci siamo rifatti il look! 
Il circolo è stato infatti tinteggiato, e non solo... 
Siamo orgogliosi di questo restyling agli ambienti 
del bar, per noi segno di attenzione, accoglienza 
e cura: come si fa a casa propria! 
Vi segnaliamo inoltre le iniziative del nostro Cir-
colo:
• Ripartono i pomeriggi di burraco: mercoledi e 

venerdi dalle 15:00 alle 18:30 circa
• È iniziato il corso di pasta fresca
• È stato attivato l’abbonamento Tv per vedere in 

diretta le partite del Rimini Calcio.

Parole in circolo
Mercoledì 16 novembre ore 21:00
Sergio Floccari (ex calciatore - commentatore 
sportivo DAZN).
Parleremo del percorso di fede che può accom-
pagnare anche gli alti livelli sportivi.

Mercoledì 30 novembre ore 21:00
Kristian Gianfreda (sceneggiatore, produttore, 
regista “Solo cose belle” ed attuale assessore del 
Comune di Rimini). Parleremo di case famiglia 
(APG23), degli “ultimi”...

Caritas
Come ogni anno ritorna nel nostro salone par-
rocchiale, il Mercatino Caritas, che si terrà il 19 
e il 20 novembre. Per questa occasione servireb-
be materiale in ottimo stato da poter mettere in 
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vendita, il cui ricavato sarà devoluto per aiutare 
le numerose famiglie bisognose della parrocchia.
Vi chiediamo libri, oggettistica, casalinghi, lavo-
retti artigianali, bigiotteria, decorazioni natalizie, 
giocattoli.
Ritornano anche le torte, e vi chiediamo di far-
ne in abbondanza! Sempre secondo le regole 
alimentari, con ingredienti cotti e, se possibile, 
scritti su un foglietto.
Tutto il materiale va portato in parrocchia a parti-
re da lunedì 7 novembre, in orario di segreteria 
(dalle 9 alle 12.30).
Le torte possono essere consegnare da sabato 19 
fino alla domenica mattina.
Nelle due giornate del mercatino, sempre in par-
rocchia, raccoglieremo anche viveri a lunga con-
servazione.
Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che vorranno 
contribuire in qualunque modo alla buona riu-
scita del Mercatino.

Cena ANSPI Tesseramento 2023
Sabato 26 novembre ore 19:30 

Il prezzo sarà sempre di soli 5 euro. 
Vi aspettiamo numerosi per condividere
in allegria una piacevole serata fra amici. 

Iscrizioni presso il nostro Circolo
entro domenica 20 novembre.
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Appuntamenti

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Festivi  ore 08:30 - 11:00 - 18:00
Prefestivi  ore 18:00
Feriali lun-mer-ven ore 07:30
mar-giov  ore 18:00 

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

ORARIO INVERNALE

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

Appuntamenti di novembre e dicembre 2022

Novembre
 

Mercoledì 2 novembre 

Commemorazione dei defunti

Sabato 5 novembre ore 17:00

Cresime in Cattedrale

Martedi 8 novembre ore 21:00

Consiglio Pastorale Parrocchiale

da Mercoledì 9 a Domenica 13 novembre 

Esercizi Spirituali per i giovani in Seminario

Sabato 19 e domenica 20 novembre

Mercatino Caritas

Domenica 20 novembre ore 17:30 - Duomo

Istituzione dei Ministri*omenica 17 Luglio

Venerdì 25 novembre ore 21:00
Incontro comunitario in preparazione
all’Avvento

Domenica 27 novembre 

Prima Domenica di Avvento

La nostra lettera parrocchiale cambia
Siamo al lavoro per apportare i cambiamenti che 
vi abbiamo anticipato nella scorsa lettera: segui-
teci per restare aggiornati! Se volete contribuire 
con testi, aiutare nella stesura, nella correzione 
o nella distribuzione, che ha tanto bisogno, scri-
veteci: lettera@sraffaele.it

Presentazione di Patrizia
Ciao sono Patrizia, sono nata e cre-
sciuta nella comunità di San Raffaele, 
dove tutt’ora vivo con la mia famiglia: 
Enrico, mio marito, i nostri figli Vero-
nica, Ginevra e Massimiliano e mia 
zia Maria.  Domenica 20 novembre 

vivrò un momento di grande importanza e significato,  
perché riceverò in Duomo il mandato di ministro stra-
ordinario della comunione eucaristica.
Vivendo un rapporto molto intenso con la nostra co-
munità, mi piacerebbe condividere con quanti più 
amici possibili questa esperienza e sentirne la vicinan-
za e la preghiera:  vi aspetto domenica 20 novembre 
alle 17.30 in Cattedrale.

Grazie, Patrizia

Domenica 27 novembre 

Domenica 4 dicembre ore 11.00

Adesione Azione Cattolica

Martedì 6 dicembre ore 21:00

Consiglio Pastorale Parrocchialeda Mercoledì 9 

Domenica 18 ore 15:00

Incontro genitori Comunione.

Dicembre

Sabato 17 Dicembre 2022
CENA DI BENEFICENZA 

Segnatevi la data!
Seguiranno aggiornamenti 


