TUTTI POSSIAMO RISORGERE
Carissimi stiamo uscendo dall'inverno, per inoltrarci nella primavera. Questa stagione ci offre tante opportunità: quella di respirare i primi profumi dei fiori, di vivere di più all'aria aperta, di
avere più luce solare .. .insomma questo tempo accende la voglia
di camminare, di uscire dalle case, dal tepore invernale ... E' il
tempo che ci prepara alla Pasqua. Quaresima: quaranta giorni
di "allenamento spirituale" per vivere la carità cristiana verso
i più deboli, per ricevere i sacramenti della salvezza che danno inizio alla Vita Cristiana: Battesimo,
Confessione, Cresima, Eucarestia ... Ci sembra urgente riscoprire e ritrovare il gusto della comunità che

celebra e vive, che chiama e coinvolge. Si nota un individualismo ed egocentrismo che genera solitudine, indifferenza, povertà di relazioni, prodotto da un uso sfrenato, diffuso e distorto dei social network.
Occorre disintossicarsi da tutto ciò che deturpa la bellezza delle relazioni vere, del dialogo ... Per un essere umano e ancor di più per un cristiano la riscoperta dell'essenzialità e della comunione con Dio e con i
fratelli può far ritrovare la pace e il gusto di sentirsi parte di una comunità che cammina insieme, seppur
fra tante fatiche e differenze. Ristabilire la comunione con Dio e i fratelli è come vedere il mare che si
confonde con il cielo dopo che il vento e le correnti hanno spazzato via le nebbie e le nubi. La Pasqua è
come una pulizia in corso ... viene a ridare luce ai giorni bui e tristi della vita, viene a seminare Speranza ... come la primavera dopo l'inverno. Per Gesù dopo la croce c'è la resurrezione! Dopo la tempesta
viene sempre il sereno. Questo può accadere anche nella nostra vita. Il sacramento del perdono è
quella pulizia necessaria perche ritorni il sereno nella vita. E' una resurrezione! Il Signore riscatta con
l'offerta della sua vita la nostra vita, liberandola da ogni zavorra ... da ogni forma di male e di morte ... Visitando le famiglie in questo periodo ci accorgiamo quante croci ci sono in ogni casa, quante fragilità, quante ferite ... ma anche quanti desideri e attese nel cuore di tanti. Sembrano spesso mete lontane,
quasi impossibili da raggiungere. Eppure il Signore viene a consolarci a fasciare le ferite, ad aprirci le porte della speranza. Coraggio tutti possiamo Risorgere !!!

RISATE e IMPEGNO
A cura della compagnia: "La Zrela"
Eccoci qua ... vogliamo presentare la nostra
compagnia dialettale di Bellaria Monte: "LA
ZRÈLA". Qualcuno tra i più giovani sicuramente si chiederà il significato di questo
nome curioso. Ebbene la zrèla è la carrucola che tira fuori l'acqua dal pozzo; a significare dunque, che ognuno di noi tira fuori le cose buone che ha
dentro di sé. Da oltre 1 O anni la Zrèla mette in scena testi scritti interamente da Carla Santoni, componente
storico della compagnia. Sono ben undici le commedie scritte e dirette da Carla. Tutto viene realizzato
all'interno della compagnia, dalle scenografie ai costumi. Lo spirito del gruppo è principalmente la passione, il legame con la tradizione, il mantenere vivi la lingua dialettale e il valore genuino della gente. Ci
piacerebbe, forse con un po' di ambizione che il dialetto, quale fondamento delle nostre origini, fosse compreso dai ragazzi di oggi. Varie sono le ragioni che motivano i componenti della Zrèla, lo stare insieme ...
durante il periodo invernale per tre mesi, ci si incontra due volte la settimana per le prove e dobbiamo dire
che per noi il divertimento comincia proprio da qui. Il confronto tra generazioni ... del gruppo infatti fanno parte anche alcuni giovanissimi. Dare sfogo alla propria creatività e perché no, trovare un momento di svago.
Oltre a regalare un sorriso e un momento di sano divertimento, il nostro impegno ha come obiettivo di
sostenere con il ricavato, varie necessità della parrocchia, come aver contribuito alla ristrutturazione della
chiesa, aver provveduto all'acquisto di tavoli, sedie, impianto microfoni, tendaggio per il teatro, ecc ... Abbiamo
inoltre collaborato con alcune associazioni, al sostegno di situazioni difficili. "UN SI SA MAI!" è il titolo
dell'ultima commedia proposta nel gennaio scorso, nel Teatro di Bellaria Monte. Tre serate di tutto esaurito!
Questo è per noi motivo di soddisfazione che ripaga appieno la nostra dedizione, l'impegno e le energie dedicate. Ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che continuano a seguirci con tanto affetto. A loro vogliamo dire che siamo pronti a proseguire per un'altra nuova awentura!

JL DIGIUNO
Esiste una relazione strettissima tra le "pratiche religiose" e la relazione con
Dio. Nel cristianesimo, e secondo il Vangelo, il digiuno, così come la preghiera e l'elemosina, che pur sono consigliate, non sono delle pratiche
ascetiche in vista di un perfezionamento personale, ma devono aprire
allajelazione con il Signore e con gli altri. Il digiuno, in particolare, è
un'esperienza di limite che mi aiuta ad aprirmi alla presenza di Dio nella
mia vita, rinunciando alla presunzione di autosufficienza. Se non è compreso in questo orizzonte, il digiuno, così come ogni altra pratica religiosa, diviene l'espressione del mio narcisismo e del mio autocompiacimento.
Se invece è l'occasione in cui volontariamente mi apro ad un'esperienza di debolezza, sentirò crescere in me il desiderio di colui che è pane di vita e acqua che disseta.
Se mi espongo volontariamente alla privazione di qualche bisogno essenziale, sento crescere in me il desiderio di
ciò che davvero mi può saziare. Il digiuno è molto utile quando si è perso lo sposo perché la mia "religione" è tornata
ad essere una religione della legge che ha perso di vista la logica dell'amore.

ALBERTO:

Una· Perla Preziosa ...

Sono una mamma, parlo del più grande dono che la vita mi ha regalato, mio figlio
che ora è con Gesù. Rammento che quando andavamo a Lourdes e passavamo
dove c'erano tutte quelle croci, piccole e grandi, io mi sono sempre chiesta quale
avrei scelto e senza indugio il mio pensiero andava a quella grande; sì era pesante
""' però per me era bella, bella come il mio Alberto che aveva il dono delle belle espressioni, la gioia nel sorriso, la parola negli occhi; non sapeva dire mamma ma
mi chiamava guardandomi in un certo modo. Mamma .... , per me era il mio amore di figlio, aveva il dono della serenità e dell'amore puro per tutti noi. Ora
che ci ha lasciato, il vuoto intorno a noi è immenso, ma lui comunque mi ha fatto
capire che la vita è bella anche con il sacrificio. Amiamo le nostre creature, teniamocele vicino come il più grande tesoro della vita, perché loro hanno da darci molto di più di quello che noi gli diamo ogni giorno. Alberto manca a tutti
'. noi, genitori, fratelli e nipoti. Ho citato la mia famiglia, ma chiunque lo ha conosciuto
ce l'ha nel cuore, perché lui è cuore e amore, per questo dico grazie !
Mamma Vittoria

SAN GlUSEPPE: il modello dell'educatore

A cura di d. Giorgio

Dal 19 marzo 2017 nella chiesa di San Mauro Mare è possibile venerare
l'immagine di San Giuseppe che porta in braccio Gesù bambino. Questa statua lignea, scolpita interamente a mano da un artigiano di Ortisei, è stata donata alla parrocchia da una persona cara a cui va tutta la nostra gratitudine. Pregare San Giuseppe.f
lo sposo di Maria e padre legale di Gesù, significa affidarci a colui che si è fidato di Dio
senza capire tutto e subito. Egli è il patrono della chiesa universale. La statua è collocata all'ingresso della chiesa non casualmente. In qualità di custode della sacra famiglia, gli affidiamo tutte le famiglie, tutti coloro che si affacciano alla fede, che varcano la
soglia della chiesa, perché si sentano accolti, protetti, per me.ttersi alla ricerca di Dio.
San Giuseppe è un modello per ogni educatore, in particolare per ogni padre.
L'essere custode è la caratteristica di Giuseppe, l'uomo giusto: è la sua grande
missione. Guardiamo a Giuseppe come il modello dell'educatore, che custodisce e accompagna Gesù nel suo cammino di crescita «in sapienza, età e grazia», come dice il
Vangelo. Papa Francesco ce lo indica come guida per imparare a condurre bene le
nostre famiglie, le nostre comunità cristiane .... secondo il cuore di Dio.

CAMPO LAVORO MISSIONARIO
1 - 2 aprile 2017 area chiesa Bellaria monte
Da giovedì 23 aprile si può chiamare per segnalare prenotazioni di grosso carico al 338 - 3814381 e
rimane attivo i due giorni della raccolta

Si raccolgono: Indumenti - carta - materiali ferrosi scarpe - libri - giocattoli - biciclette - elettrodomestici oggetti per la casa .... Gli utili del campo lavoro 2017
saranno destinati alla realizzazione di progetti umanitari in Italia e nel mondo.
A cura di Cristian Scagnelli

Lo slogan che accompagna il Campo Lavoro da 37 anni è la miglior
sintesi del vero scopo della raccolta:CAMBIARE NOI PER CAMBIARE IL MONDO. La raccolta di materiali che - riutilizzati e/o venduti ge~erano i_mportanti ~if~e è solo un~ d_egli a~petti_ che animano v~lon~
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tari, gruppi parrocchiali e non, famiglie e singoli che per due gIornI
r:e1,Y....:, ~ ~ decidono di dedicare tempo ed energie agli altri. Il clima di festa e di
gioia che si respira al "campo" sono la vera essenza di una Comunità Parrochiale che cammina, avendo ben presente la destinazione: aiutare gli altri. Lo spirito del Campo Lavoro agita il nostro
. cuore, dietro a quel semplice gesto di riempire un sacco di indumenti
usati o stoccare in garage materiale per un anno in attesa della rac~, n colta,ci fa sentire che c'è qualcosa di più Grande di noi a spinger.
-~ ci da dietro. La vera raccolta inizia prima dentro di noi, il dono più
grande che possiamo fare è proprio quello di donare noi stessi agli
altri.
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ADOTTA una MAMMA e SALVA il suo BAMBINO
A cura di Tommaso Bucci
Il progetto "Adotta una mamma salva il suo bambino" è nato nella nostra parrocchia nel 2004 su iniziativa
del nostro caro don Tonino. Con l'aiuto dei parrocchiani che in tutti questi anni hanno sempre sostenuto
l'iniziativa sono stati portati a termine 11 progetti: sono nati 11 bambini!
Il progetto consiste in un aiuto economico della durata di 18 mesi e permette alla mamma che avrebbe
interrotto la gravidanza per problemi economici, di affrontarla in modo sereno.
La nostra comunità a partire dal 2004 ha donato il sorriso e la gioia di
essere mamma a 6 famiglie con progetto nazionale e a 5 famiglie della
nostra comunità.
Le buste per raccogliere le offerte potranno essere riconsegnate entro
la giornata del "giovedì santo".
Un grazie di cuore a tutti i parrocchiani che hanno condiviso e aderiranno al progetto .

Venerdì 7 Aprile VIA CRUCIS al PARCO PANZINI ore

20.30

Sabato 8 Aprile
15.00 Rappresentazione sacra della Passione in centro:
Con i gruppi dell'INIZIAZIONE CRISTIANA delle comunità parrocchiali
55. MESSE delle palme: 16.00 Bellaria Monte - 17.30 San Mauro - 18.00 Bellaria Centro
DOMENICA delle PALME 9 aprile

9.45 partenza cortei con le palme benedette
Bellaria Monte parte dal parcheggio di via Rossini (Metaltecnica)
Bellaria Centro parte dalla Chiesa del Sacro Cuore
San Mauro Mare parte dalla Chiesa Santa Maria Goretti
10.30 SANTA MESSA Unitaria di PASSIONE Chiesa CAGNONA (per tutti}
17.00 S. Messa delle palme a Bellaria centro

Lunedì Santo - Martedì Santo - Mercoledì Santo
ADORAZIONE delle QUARANT'ORE Centro - Bel I.Monte - San Mauro

8.30 Messa con Lodi ed esposizione eucarestia fino alle 18.00 chiusura con il vespro.
Lunedì e Martedì Santo CONFESSIONI al Centro a Bellaria M. a S. Mauro
Su richiesta delle famiglie i Ministri porteranno l'eucarestia per I' ADORAZIONE a DOMICILIO
MERCOLEDI' SANTO 12 aprile MESSA CRISMALE in cattedrale a Riminj
Vescovo, sacerdoti e fedeli comunità parrocchiali
15.00 S.Messa con Rinnovo promesse sacerdotali - Benedizione OLII SANTI
GIOVEDI' SANTO 13 aprile nella cena del Signore e lavanda dei piedi
19.30 Bellaria Monte
21.00 San Mauro Mare
21.00 Bellaria Centro : Adorazione "Orto degli ulivi" fino alle ore 24. ( animata dall'AC)
VENERDI' SANTO 14 aprile: nella passione del Signore (astinenza e digiuno)
Benedizione dei "crocefissi" che porteremo dalle nostre case.
15.00 Bellaria Monte
17.00 Bellaria Centro (con la partecipazione famiglie della catechesi)
21.00 San Mauro Mare
SABATO SANTO 15 aprile: nella resurrezione del Signore
Benedizione UOVA 9.00 Cagnona 10.00 Bellaria M. 11.00 Centro 15.00 S. Mauro M.
CONFESSIONI MATTINO e POMERIGGIO durante la benedizione delle uova
VEGLIA PASQUALE - MESSA di RISURREZIONE
21.30 San Mauro mare - 21.30 Bellaria centro - 21.00 Bellaria monte
MESSE DOMENICA di PASQUA
8.30 Bellaria Centro
9.00 Cagnona
9.45 Bellaria Monte
10.30 San Mauro Mare
11 .15 Bellaria Centro
18.00 Bellaria Centro

MESSE LUNEDI' di PASQUA
9.00 Cagnona
9.45 Bellaria Monte (Battesimi)
10.30 San Mauro Mare
11.15 Bellaria Centro

