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Si ricomincia !! Veramente non abbiamo mai terminato. La vita pastorale di
comunità come le nostre, non dà tregua. Si cammina a due velocità:
quella dei nove mesi da settembre a
maggio, segnata dalla vita intensa dei
gruppi, delle associazioni, della vita
ordinaria...poi quella dei tre mesi estivi
giugno, luglio, agosto dove la dispersione dei “nostri” si fa notare, rimpiazzata dal flusso turistico che popola i
nostri alberghi, la costa, le chiese. Ci
troviamo mescolati a tanta gente
proveniente prevalentemente dal nord
Italia che viene a ritemprare il corpo e
lo spirito, con storie diverse in cui il
Signore parla attraverso situazioni dolorose e gioiose. Grazie alla presenza
di sacerdoti stranieri che ospitiamo,
viviamo anche l’universalità della chiesa. Infatti da qualche anno abbiamo
sacerdoti che provengono dal Messico e studiano nelle università pontificie, dimorando al collegio messicano di
Roma. Oltre a condividere la vita ordinaria, ci aiutano nelle confessioni, nelle
messe e nei vari momenti di preghiera,
permettendo a noi parroci di essere
presenti ai campeggi con i ragazzi e di
trascorrere qualche tempo di riposo.
Quest’anno don Claudio in luglio ha
potuto vivere tre settimane in Mozambico con alcuni amici di Bellaria,
visitando le comunità che per alcuni
anni ha servito come missionario. Grazie ai Padri Hugo,Luis, Alfredo e Jesus,
abbiamo davvero tirato un sospiro di
sollievo ! L’autunno ci riporta alla
normalità, ma anche alla fatica di far
ripartire tutti i percorsi della catechesi,
della vita liturgica, degli incontri biblici e
di formazione...insomma la nostra è
una missione speciale, far camminare
le persone sulle vie tracciate da Dio… vie che sono imprevedibili, sorprendenti, opportunità di gioia e di sfide sempre nuove. In questo nuovo
anno pastorale il vescovo ci consegna la lettera pastorale dal titolo: “Vi

annuncio una grande gioia” Tutti
chiamati alla santità. Uno strumento
con sette schede che contengono brani tratti dal vangelo di Luca. Il vangelo
di questo anno liturgico. Il tema di fondo è quello della gioia. Gioia nel vivere la santità come chiamata, come conversione, come rinascita, come contemplazione, come misericordia, come
croce, come libertà. Papa Francesco
nell’esortazione “ Gioite ed esultate”
ha scatenato un serio bisogno di ritrovare la gioia di vivere la comunione nel
Signore, in un mondo pieno di rivalità e
divisioni, dove il male spesso prende il
sopravvento. Sarà la preghiera l’unica
arma vincente! La santità non è prerogativa di qualche prescelto o predisposto ma accessibile a tutti. Il
papa cita i santi della porta accanto,
che sono mamme, nonne, papà, giovani, consacrati che si spendono per
l’educazione, per il bene della famiglia...Non pensiamo alla felicità come temporanea, o irraggiungibile,...la felicità è custodita nelle piccole
cose, nella semplicità della vita, nella
contemplazione del creato come opera
di Dio, nella vita vissuta come dono e
servizio verso i più poveri. Il sinodo
dei vescovi sui giovani e il discernimento vocazionale che si sta svolgendo a Roma, dovrà aiutarci a far
passi in avanti, perché i giovani siano
più protagonisti nella vita ecclesiale
e sociale di oggi, accogliendo il desiderio di speranza e gioia di cui sono
portatori e le proposte di possibili percorsi con loro. Sono le esperienze concrete che lasciano il segno e che possono accendere fuochi di entusiasmo e
fare breccia su scelte impegnative e
radicali, come la vita famigliare, la consacrazione sacerdotale o religiosa.

Intraprendiamo il cammino insieme e
buona strada...il diacono Doriano e i
vostri sacerdoti Giorgio e Claudio.

“Vi annuncio

una grande
Gioia”
Luca 2, 10

“Venite
e vedrete”...
Giovanni 1, 39

Tutti
chiamati
alla Santità
Papa Francesco: Gaudete et exsultate

Temp...estate di ricordi
Normalmente siamo abituati a lamentarci a chiederci
dove sono i giovani, cosa facciamo per loro, e con loro. Non c’è mai tempo sufficiente per programmare e
preparare tutto al meglio, perché assorbiti dal lavoro,
dagli imprevisti della vita che scombinano qualsiasi
programma definito. Io invece ringrazio tanto il Signore perché il programma definitivo lo stila Lui e
solo alla fine ci fa ammirare il quadro completo. Lo
realizza attraverso la vita di ciascuno quando ci lasciamo coinvolgere. Possiamo, a estate terminata, mettere insieme tanti tasselli che hanno lastricato la
strada fatta insieme. Anche se ci lamentiamo perché
potevamo fare di più, o siamo pochi e sempre i soliti,
abbiamo osato e creduto che il Signore non ci avrebbe lasciati soli. Facciamo tesoro del vissuto per
ripartire con le motivazioni della scrittura: “Vi è più
gioia nel dare che nel ricevere”( Atti 20,35). Ci sono
state persone che si sono spese, hanno tolto del
tempo alla loro vita personale, famigliare, professionale. Si sono spese nel servizio liturgico ( eucarestie,
lodi a spiaggia, momenti di riflessione attorno alla Parola…) animazione nei campeggi con i ragazzi... Ecco
la carrellata di tasselli: Il centro estivo con i suoi
40/60 bambini affidati dalle famiglie impegnate nel lavoro stagionale a giovani educatori: simpatici, generosi, pazienti che hanno animato giornate di condivisione, gioco, preghiera, uscite, compiti... Le proposte
scaturite da alcuni giovani adulti hanno permesso di
ritrovarci a pregare i salmi sugli scogli in una serata
di luglio, o di pregare il rosario nel parco Panzini al
crepuscolo in una forma originale o guardare un film
all’aperto...poi il ritrovarsi per preparare canti e gesti
per la Messa rock interamente animata dai giovani...Tentativi per dire che è possibile con poco e semplicemente raggiungere il cuore con la voce di un Dio

che parla attraverso
esperienze e non
solo prediche.
L’obbiettivo è
sempre quello di
Intessere relazioni
di fraternità e di
comunione offrendo molteplici occasioni e proposte attraverso cui agganciare giovani lontani dalla fede e dalla vita ecclesiale. Altra occasione, Lodi a spiaggia alle 7.30
con i turisti. Preziosa occasione per accogliere e conoscere i tanti ospiti che desiderano pregare, affidarsi
alle nostre preghiere…confidarsi….E che dire dei mercoledì sotto le stelle con i ragazzi delle medie? Serate in cui, nel campetto dietro la chiesa del centro di
Bellaria, si sono ritrovati dai 50 ai 70 ragazzi con 8/10
animatori per giocare, pregare...divertirsi semplicemente...Quello che i ragazzi probabilmente oggi hanno
bisogno di riscoprire...invasi dai noiosi social che ingabbiano e stordiscono. E il campo scuola estate
ragazzi nel Casentino? Un ottantina di sorrisi e abbracci! Camminate, serate giocose all’aperto, messe
gioiose, amicizie riscoperte, consolidate, ritrovate...Certo non sono mancate le fatiche e le resistenze...ma si cresce anche attraverso gli spigoli caratteriali...si viene fuori allo scoperto per quello che si
è...poi il campo diocesano con i giovanissimi di
Azione Cattolica nel Cadore. Quest’anno insieme a
Poggio Torriana e Rivabella. Un gruppo che si è facilmente amalgamato. Mettendo in gioco le competenze
di educatori, sacerdoti, in un esperienza di chiesa sinodale. Con gli scout sono state vissute due esperienze: il campo di reparto a Pian di Meleto nel Montefeltro e la Route, esperienza di strada con il clan
sulla Maiella in Abruzzo. Quest’ultima vissuta con i
più grandi. Indimenticabile scalata! Impegnativa e ricca
di emozioni. 80 Km percorsi sui 2000 metri, percorrendo il sentiero dello Spirito, pensato nel lontano 1200
dal monaco Pietro da Morrone nonché Papa Celestino
V. Abbiamo contemplato le meraviglie del creato, apprezzando la preziosità dell’acqua non potendone disporre lungo una parte di percorso. Poi il pellegrinaggio a Lourdes con L’UNITALSI. Altra esperienza che
noi a Bellaria S. Mauro dovremmo rivalutare. Un immersione nell’acqua salubre e rigenerante del servizio
verso i malati. Il messaggio di Bernadette...Vedere nel
sorriso dei malati il volto di Gesù….Ora a estate terminata si può ammirare questo quadro come opera di Dio. E sono sicuro che Lui vuole dipingerne un
altro ancora più bello, che col passare del tempo acquisterà il suo valore. Grazie Signore di tutto e di tutti.
d. Giorgio

Dedicazione del PARCO (Benelli)
a “Don Ivo Rossi”
Domenica 25 novembre (giorno in cui
Don Ivo ha lasciato questa terra per salire al cielo), verrà dedicato, proprio a
lui, il grande parco che si trova a ridosso della chiesa di Santa Maria Goretti a
San Mauro Mare. Un parco bello, attrezzato, contenente il
campo da calcetto, diversi giochi per i bambini e tanto verde, con relativa pista ciclabile, per coloro che vogliono distrarsi e ritemprarsi in questa area. Per Don Ivo Rossi, deceduto all’età di 88 anni nell’anno 2015, la comunità di san
Mauro mare ha chiesto fin da subito, al comune di San Mauro Pascoli, l’intitolazione del parco a suo ricordo per lasciare
un segno tangibile ai posteri, per il bene che ha fatto alla parrocchia, ai villeggianti e a quanti, ancora oggi, lo ricordano con
immutato affetto. La giunta comunale si è subito espressa a
favore con un voto unanime. La normativa nazionale però, richiede che, tali intitolazioni, debbono avvenire dopo almeno 10

anni dalla morte del soggetto. Di conseguenza, occorreva interpellare il Prefetto. Dopo una bella lettera ed una relazione contemplativa sull’attività di questo sacerdote, il Prefetto della
provincia di Forlì-Cesena ha acconsentito a tale scelta.
Per questo motivo, proprio nel terzo anniversario della sua
salita al cielo, alla presenza del Vescovo (o del vicario), con
l’intera parrocchia riunita, della giunta comunale e dei suoi famigliari, dedicheremo con immensa gioia, carichi di affetto,
questo parco ad un semplice ma grande sacerdote che ha
dato la vita per la sua gente.

Programma di domenica 25 novembre 2018
Ore 9.30 Visita al cimitero di Bellaria
preghiera con il santo Rosario sulla tomba di Don Ivo Rossi.
Ore 10.30 Celebrazione della Santa Messa nella parrocchia di
Santa Maria Goretti.
Ore 11.30 – Inaugurazione del parco a Don Ivo Rossi.
Ore 12.00 – Brindisi con aperitivo.

Unità Pastorale Bellaria - San Mauro mare
Parrocchie Sacro Cuore - Santa Margherita - Santa Maria Goretti

UN POPOLO in FESTA
5 - 6 - 11 - 13 - 14 ottobre 2018
Venerdì 5 ottobre teatro in centro
Ore 21.00

ASSEMBLEA PASTORALE
Motivazioni e Obbiettivi per il nuovo anno

sabato 6 ottobre Parco del comune di Bellaria
Ore 15.00

FESTA del CIAO con l’ACR

Giovedì 11 ottobre in Centro
Dalle 9.00 alle 22.00
ADORAZIONE CONTINUA e CONFESSIONI

Sabato 13 ottobre Bellaria monte
Ore 14.30 Accoglienza primo annuncio
Ore 16.30 Accoglienza discepolato e sacramenti.
Giochi e Merenda
(Animazione Ac,Scout, Catechiste )

Messe festive del sabato
ore 16.00 Bellaria Monte
ore 17.30 San Mauro mare
ore 18.00 Bellaria Centro

Domenica 14 ottobre
Ore 10.30 S. MESSA UNITARIA al PARCO PANZINI
Per le comunità e tutti i gruppi
con mandato agli operatori pastorali
( in caso di pioggia in Centro)

LANCIO PALLONCINI con i messaggi dei bambini
(al mattino non vengono celebrate le messe nelle singole chiese)

Ore 18.00 S. Messa in centro

FESTA POPOLARE
Bellaria Monte

Sabato 13 ottobre
Nel pomeriggio giochi
per i ragazzi della catechesi
a partire dalle 14.30
Ore 18.00 Serata GIOVANI
Esibizione Musicale
Gruppo “ FOSFENA”
Stand Gastronomico:
Fast Food, Pizza e Piadina

Domenica 14 ottobre
Ore 12.30 Pranzo Insieme
presso gli Stand Gastronomici
Ore 16.30 Live Band:
Orchestra
MIRKA e MARIO GALBUCCI
Polenta degli Alpini di Cesena

Funzioneranno

Stand Gastronomici
dal sabato pomeriggio
e per tutta la domenica.

RICCA PESCA

con premi per tutti
LOTTERIA
Estrazione biglietti
nel tardo Pomeriggio
della domenica
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