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Gratuitamente abbiamo ricevuto
questo dono e gratuitamente lo
condividiamo (cfr Mt 10,8),

NON C’E’
MISSIONE
SENZA
COMUNIONE
“Gratuitamente
avete
ricevuto,
gratuitamente
date”
Matteo 10, 8

Dio vuole che tutti gli uomini siano
salvi arrivando alla conoscenza della
verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della salvezza
….La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la
giusta dimensione di tutte le cose
facendoci vedere il mondo con gli
occhi e il cuore di Dio…
Una Chiesa in uscita fino agli estremi
confini richiede conversione missionaria costante e permanente….È un mandato che ci tocca da
vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni
battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso,
è attratto e attrae, si dona all’altro
e tesse relazioni che generano
vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi
è una missione nel mondo perché
frutto dell’amore di Dio. Questa vita
ci viene comunicata nel Battesimo...il Battesimo è dunque veramente necessario per la salvezza
perché ci garantisce che siamo
figli e figlie, sempre e dovunque,
mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre...Siamo figli dei
nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e
la vera maternità: non può avere Dio
come Padre chi non ha la Chiesa
come madre (cfr San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4)….
Anche oggi la Chiesa continua ad
avere bisogno di uomini e donne
che, in virtù del loro Battesimo,
rispondono generosamente alla
chiamata ad uscire dalla propria
casa, dalla propria famiglia, dalla
propria patria, dalla propria lingua,

dalla propria Chiesa locale…
Così, nella paternità di Dio e nella
maternità della Chiesa si radica la
nostra missione, perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da
Gesù nel mandato pasquale: come
il Padre ha mandato me, anche io
mando voi pieni di Spirito Santo per
la riconciliazione del m ondo
(cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20).
(Dal Messaggio di Papa Francesco
per la Giornata Mondiale Missionaria).
Missione e Comunione sono i due
obiettivi che vogliamo darci all’inizio
di questo nuovo anno pastorale.
Crescere nella comunione per essere testimoni nel mondo e per il mondo dell’amore con cui Gesù ci ha
amati: “Amatevi gli uni gli altri come
io ho amato voi”.
Questo per la nostra Unità pastorale
è fondamentale al di là di ogni attività
programmata durante quest’estate.
Vivere la fraternità nella nostra
realtà sociale e civile significa infondere in essa semi di fede, speranza e carità che ci aiutano ad
affrontare le paure e le incertezze
del futuro.
Don Claudio tra pochi giorni parte
per il Mozambico come missionario e
per la nostra comunità questo è un
grande dono, perché ci richiama al
fatto che il Vangelo non ha confini,
non ha porte chiuse, ma è per tutti
coloro che sono alla ricerca di una
vita piena e felice.
Noi cristiani siamo per essenza missionari, come ci richiama Papa Francesco, e viverlo nella realtà bellariese è un grande dono ed un impegno,
perché possiamo portare la gioia che
seguire Gesù ci fa sentire amati di un
amore infinito che ci aiuta a non fermarsi di fronte ai nostri limiti e peccati.
Don Antonio, Don Giorgio e Doriano

Anche quest’anno la parrocchia ha organizzato il centro estivo; E…state insieme 2019; per bambini dai 5 ai 12 anni con la
partecipazione all’incirca di 60 bambini. È stata un’esperienza
unica e memorabile: momenti di crescita ricreativa si sono
alternati a momenti educativi per i bambini. Tramite progetti di
giochi, laboratori, preghiera, gite, escursioni, bagni in piscina e
al mare,abbiamo cercato di dare uno sviluppo pratico agli apprendimenti quotidiani fatti di sensazioni e di relazioni. Lavorare
con i bambini è una cosa bellissima; è vero che a volte fanno
impazzire, ma la spontaneità e la semplicità che esprimono ti
ripaga con la soddisfazione che restituiscono. Per i bambini sei
più di un’amica, sei unica e diversa con ogni tua caratteristica.
Ti fanno sentire speciale e ti danno sempre soddisfazione
nel compito che ti è stato affidato come educatore. Non è
stato sempre semplice, ma è stato fonte di crescita e di arricchimento, di conoscenza, di nuove esperienze con i bambini e gli
animatori. Il confronto quotidiano con gli altri educatori ha
garantito quell’attenzione verso i più piccoli e verso coloro
che avevano più bisogno. Il rapporto di stima e amicizia che si
è creato tra l’equipe è stato determinante per potere meglio
lavorare in un clima disteso e produttivo. Ciò che ci resta è la
gioia dello stare insieme, di condividere le stesse attese fatiche
e dubbi, il confrontarsi vicendevolmente.
Stefania Giammaria
Signore anche quest’anno il tempo è volato e la settimana si è
già conclusa. Ti sono grata per avermi scelta nuovamente, se
così si può dire, per essere parte di questa straordinaria ekip di
educatori, che anche al di fuori di questa esperienza sono persone che da anni porto nel cuore, a partire da quelli più grandi e
con più esperienza come Tizio, Bottax e don Giorgio, per poi
passare a Sacco, Matte, Sammy e Fra sempre pronti ad aiutare
gli altri. Un grande grazie alle mie donnine: Eleonora e Ilaria,
con cui ho fatto il mio primo campeggio e avuto la fortuna di
condividere con loro
questa esperienza, ed
infine Nico che nonostante non sia qua, si è
impegnato come tutti a
preparare questo campo. Ma un grandissimo
grazie va a tutti voi ragazzi. Essendo pochi
rispetto al numero degli
scorsi anni ho potuto conoscere tutti da più vicino. Grazie alla
mia squadra che si è fidata di me e mi ha sempre preso come
punto di riferimento. Grazie alle ragazze di entrambe le stanze
che hanno condiviso una parte di loro con me. Grazie ad ognuno di voi. Siete fantastici, non sentitevi mai meno di nessuno
perche avete tanto da donare agli altri, continuate a fare queste esperienze e fatene tesoro perché saranno quelle che
vi porterete sempre nel cuore, legatevi al dito le amicizie che
sono nate perché perché vi dico che molte delle mie amicizie
più vere sono quelle nate in campeggio. Non perdete mai la
grinta e l’entusiasmo che avete, non smettete di cantare a
squarciagola e di essere voi stessi in qualsiasi situazione. Vi
voglio bene ragazzi e spero che questo campo vi abbia lasciato
almeno un poco di quello che voi avete lasciato a me e che
porterò sempre nel cuore. Grazie Signore.
Isabel Rossi

Un grazie di cuore ai ragazzi che hanno partecipato con entusiasmo al 39° raduno nazionale ANSPI degli oratori d’Italia
nella rassegna “Gioca con il Sorriso”.La squadra dell’Oratorio
“Sacro Cuore di Bellaria” ha partecipato alle finali nazionali Oratori ANSPI tenutasi a Bellaria Igea Marina dal 2 al 5 settembre
con 3 squadre: Miniscarabocchio calcio a 7 (annate 20102011) giunti al 4 posto nazionale.. Scarabocchio ( annate 2007
–2008 ) comprendente 5 tipi di sport ( mini volley - calcio - tennis tavolo - calcio balilla - dogball ) raggiungendo il 1° posto
nazionale in quanto classificati primi in tutte e cinque le discipline praticate...Congratulazioni ai ragazzi in primis che si sono
impegnati veramente tanto, divertendosi tantissimo, dimostrando molto attaccamento alla disciplina e ai valori che questo tipo
di attività richiede in quanto gestito e organizzato dagli oratori di
tutta Italia...Un grazie di cuore anche ai genitori che hanno collaborato e ci hanno permesso di avere con noi i loro figli e un
grazie particolare al mio amico fidato nonché vice allenatore
Ricky che seppur in non perfette condizioni mi ha aiutato in
tutta la fase del torneo insieme a Cristina ( educatrice di Bologna) e ad alcuni genitori che si sono resi disponibili ad aiutare
sia nella parte burocratica che in quella più tecnica e sportiva...Un caloroso applauso a tutti coloro che partecipando
hanno reso possibile questa fantastica esperienza che da alcuni anni ripetiamo, suscitando
gioia, divertimento, unione e sorrisi…
Mauro Casadei

“Del nostro meglio” è il motto dei lupetti scout, e così abbiamo iniziato una vacanza di branco davvero entusiasmante. Il tema
della vdb (vacanze di branco) è stato il CIRCO, con tutte le sue sfaccettature: l’allegria, la simpatia, la fratellanza, l’unicità di ogni
piccolo lupetto che ha così espresso al massimo il suo talento. Accompagnati da Baloo, ovvero don Claudio, ogni giorno abbiamo
svolto la messa in un clima fraterno e di perdono, iniziandola con il chiederci scusa di qualche torto fatto e riappacificandoci. Le
vacanze di branco hanno sempre la loro magia, la fatica nello stare insieme c’è sempre, ma vince di più la bellezza di conoscerci
e accettarci come siamo.
Rebecca Biffi

Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re, che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano
invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà! Neanche Ercole avrebbe potuto affrontare da solo tale impresa, fortunatamente accorsero in aiuto: le squadriglie Volpi, Aquile, Scoiattoli e Lupi. Con questi propositi il reparto Everest si è tuffato
non solo nelle acque del lago di Suviana, ma anche nelle mirabolanti
avventure del campo estivo! Sono stati undici giorni vissuti all'insegna
dell'essenzialità, mettendo a disposizione ognuno i propri talenti ed avendo
tanta voglia di mettersi in gioco. Abbiamo vissuto una esperienza ricchissima! I nostri ragazzi ormai sono dei cuochi provetti, con solo poca legna,
dedizione e fantasia sono riusciti a proporci anche piatti gourmet! Se avete
una giornata da spendere con degli amici e pensate di raggiungere il parco
dei laghi di Suviana e Brasimone, non perdetevi la spettacolare vista dalla
cima del Monte di Stagno, la battaglia dei fuochi d'artificio tra le due sponde
del lago nella notte di San Lorenzo e perché no? Anche una esperienza
adrenalinica arrampicati sugli alberi del parco Saltapicchio! Ai nostri fuochi
serali, tra danze e canti in allegria, veri rospi, volpi e cinghiali ci hanno fatto
compagnia!
Marco Sarti
Avevamo pensato ad una
route in un posto molto bello
e soprattutto lontano da casa. Doveva essere bello perché avremmo così potuto
meravigliarci di una natura
sublime e lontano da casa
perché si sa che la distanza
aiuta a staccare dal quotidiano. Ma il meteo ballerino
c’ha portato a pensare ad un
piano B e a cercare dei posti “in zona” fra il monte Catria, Acuto, il Nerone e il Furlo. La route ( esperienza di strada con i
ragazzi scout più grandi) è andata davvero bene. Nei percorsi
fatti ci siamo stupiti e meravigliati di una natura cosi a noi vicina
ma inesplorata. Il gruppo dei ragazzi ristretto qual’eravamo, sei
in tutto, ci ha permesso di vivere bene i momenti preparati ad
hoc. La presenza di quel pazzo di don Giorgio, è stata davvero
un plus con la sua voglia di sperimentare e mettersi in gioco
come un ragazzo dei nostri. Siamo stati contagiati dalla sua
energia e allegria. Le fatiche della salita sono sempre state
premiate da viste mozzafiato. I bagni nei fiumi ci hanno fatto
riassaporare la libertà e le persone incontrate sono state esempio di dono gratuito e condivisione. Da questa route portiamo a casa il nostro senso di responsabilità verso il creato, verso
le altre persone e noi stessi in uno spirito d’Amore verso ciò che
siamo e che Signore ha posto nelle nostre mani come bene da
custodire e proteggere. Una frase di una preghiera scout ha
caratterizzato questi nostri cinque giorni: “Signore fa che io abbia le mani pure, pura la
lingua, puro il pensiero,
aiutami a lottare per il bene difficile contro il male
facile, rendimi capace di
aiutare gli altri quando ciò
mi è faticoso, mandami le
occasioni per fare un po’ di
bene ogni giorno di più..
Maria Grossi

Dall 1 all’8 settembre con
l’Azione Cattolica diverse centinaia di ragazzi
della nostra diocesi hanno partecipato al campo, che si svolge
annualmente
nella zona del
Cadore, in diverse case in autogestione. I nostri ragazzi dell’unità pastorale hanno condiviso la casa
con quelli della parrocchia di Villa Verucchio accompagnati
oltre che dagli educatori, dai sacerdoti don Pierpaolo e don Andrea di Villa; e da Bellaria don Antonio e don Giorgio. Vivendo
preghiera, camminate, fraternità. Insieme con gli educatori di
Villa Verucchio abbiamo costituito subito una equipe molto affiatata, ci siamo trovati molto bene sia nella preparazione come
nel vivere il campo, riuscendo ad essere uniti nonostante le
diversità. Il tema era “la perfezione” (in greco Téleios) mettendo a confronto l’icona biblica del giovane ricco con la vicenda
del mito greco di Narciso. La riflessione di fondo che ha accompagnato nelle attività tutta la settimana è stata quella di cercare
la perfezione in tutto ciò che viviamo. Perché non ci sentiamo
sempre all’altezza della situazione oppure siamo scontenti della
nostra condizione che non risponde ai cliché che la società ci
impone in riferimento all’aspetto esteriore, alla condizione sociale ed economica. Questo campo ci ha insegnato che è proprio attraverso le nostre imperfezioni, i nostri limiti e mancanze
che la grazia di Dio può intervenire attraverso i nostri amici o le
persone più adulte che il Signore ci pone accanto come compagni di viaggio, facendoci riscoprire che mentre noi crediamo di
non essere perfetti c’è un padre che ci ha creati perfetti: perfetti
per amare ed essere amati, come ama il suo figlio che ci invita
a seguire sulla strada della perfezione, quella vera: la Santità.
Massimo Gasperoni

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

COMUNITA’ in FESTA
1 - 6 ottobre 2019
Martedì 1 ottobre

Ore 20.45 nel teatro parrocchiale in centro

Presentazione del libro
“Manuel : Un sorriso per tutti”
Incontro testimonianza sulla figura di questo adolescente
che il Signore ha chiamato a sé all’età di 15 anni.

Giovedì 3 ottobre
Dalle 9.00 alle 22.00 nella chiesa del S. Cuore
ADORAZIONE CONTINUA e CONFESSIONI

( per tutti i gruppi delle parrocchie )

venerdì 4 ottobre
Ore 20.45 nel teatro parrocchiale in centro

ASSEMBLEA PASTORALE

FESTA POPOLARE
a Bellaria Monte

Sabato 5 ottobre
Nel pomeriggio giochi
per i ragazzi della catechesi
ACR e SCOUT
a partire dalle 14.30
Ore 20.00 Serata Musicale
Con ”I Qluedo”
Live disco show

Domenica 6 ottobre
Ore 12.30 Benedizione targa al

con tutti gli operatori pastorali

Centro Ricreativo a memoria di
Don Guglielmo Talacci

Sabato 5 ottobre Messe festive

Ore 12.40 Pranzo Insieme
presso gli Stand Gastronomici

ore 16.00 Chiesa Bellaria Monte
ore 17.00 Chiesa San Mauro mare
ore 17.30 Chiesa Bellaria Centro

Domenica 6 ottobre
Ore 10.15 S. MESSA UNITARIA al PARCO PANZINI
Mandato agli operatori pastorali (catechisti,educatori,ministri...)

In caso di mal tempo si celebra alla chiesa della Cagnona

Con le comunità e tutti i gruppi

( Al mattino non vengono celebrate messe nelle altre chiese)

Ore 17.30 S. Messa Chiesa Sacro Cuore

Ore 16.00 Concerto Live
New Romantic Band
“FUORITEMPO”
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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