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ta iniziando per tutti noi il
tempo delle vacanze. Chi le
trascorre in Paesi lontani e chi
rimane a casa, chi va al mare e
chi in montagna, chi visita le
città d’arte e chi preferisce stare
a contatto con la natura. Ma per
tutti le vacanze sono un periodo
in cui ci si stacca dalle occupazioni quotidiane e ci
si occupa d’altro. E’ un
tempo necessario per rigenerarsi, per ripartire poi
con rinnovato entusiasmo.
Cosa dunque può augurare
il Notiziario a tutti i parrocchiani, alle soglie delle
vacanze estive?
Ascoltiamo cosa un grande Papa del nostro tempo,
Giovanni Paolo II, ci raccomandava alle soglie delle vacanze,
prendendo spunto dalle due figure di Marta e Maria, le sorelle
di Lazzaro, la prima sempre affaccendata per ospitare al meglio Gesù e gli apostoli, la seconda incantata all’ascolto delle
parole del Maestro.
“Fanno sempre riflettere le due
persone, Maria e Marta, e ciò
che Cristo ha detto a loro e di
loro. Tuttavia, oggi desidero in
modo particolare pronunciare
questa preghiera pensando a
tutti coloro che adesso, nel corso dell’estate (e nel corso delle
vacanze) approfittano del riposo nei diversi luoghi dell’Italia
e anche degli altri paesi. Il riposo significa lasciare le occupazioni quotidiane, staccarsi
dalle normali fatiche del gior-
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no, della settimana e dell’anno.
Lasciare e staccarsi da tutto
ciò che si potrebbe esprimere
con il simbolo “Marta”. È importante che il riposo non sia
un andare nel vuoto, che esso
non sia soltanto un vuoto (in
tale caso non sarebbe un vero
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la della sua verità. Auguro a
tutti un simile riposo”.
Dunque un tempo di riposo e di
bellezza, ma anche un tempo
per “stare in compagnia di Gesù per un tempo più prolungato
o rileggendo alcune pagine del
Vangelo”, come ci raccomanda
papa Francesco.
Che ciascuno di noi trovi, in
queste vacanze, il tempo per
rinnovare se stesso, per ricucire uno strappo, per mettere
meglio a fuoco un pensiero
interiore, per meditare una
pagina, per pregare meglio.
Questo è l’augurio che il Notiziario fa a tutti i parrocchiani. Affinché possiamo
ritrovarci, più nuovi, a setriposo). È importante che il tembre!
riposo sia riempito con
l’incontro. Penso - sì, certa- BUONE VACANZE
mente - all’incontro con la naLa Redazione
tura, con le montagne, con
il mare e con le foreste.
Filastrocca
L’uomo, a contatto sapiente con la natura, ricupera
Il Paese delle Vacanze
la quiete e si calma intenon sta lontano per niente:
riormente. Ma ciò non è
se guardate sul calendario
ancora tutto quanto si poslo trovate facilmente.
sa dire del riposo.
Bisogna che esso sia riem- Occupa, tra Giugno e Settembre,
pito con un contenuto nuola stagione più bella.
vo, con quel contenuto che
Ci si arriva dopo gli esami.
si esprime nel simbolo
Passaporto, la pagella.
“Maria”. “Maria” signifiOgni giorno, qui, è domenica,
ca l’incontro con Cristo,
però si lavora assai:
l’incontro con Dio. Signifitra giochi, tuffi e passeggiate
ca aprire la vista interiore
non si riposa mai.
dell’anima alla sua presenza nel mondo, aprire
Gianni Rodari
l’udito interiore alla paro-
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Le Catechiste

Giada
Laura
Linda
Viviana

BALESTRI CARLOTTA
BALOCCHI IRENE
BROGELLI GIACOMO
CARISTA SOFIA
CIRILLO MARIA CELESTE
COSTANTINI CLAUDIA
FANIZZA ELENA
FEDI LORENZO
GRASSI DALIA
MAFFEI NICCOLO’
MAGNI GIULIA
MATULLI NICCOLO
MELANDRI ANDREA
MORI TOMMASO
NENCIONI GABRIELE
OLIA PIETRO
OTTANELLI GIADA
PALCHETTI EMMA
PERINI MARCO
PETROTTA SELEN
RAIOLA LORENZO
SCALI TOMMASO
TORRICELLI PIETRO
VANNOZZI NICCOLO
VENTURINI MATTEO
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L a Cre sim a
I RAGAZZI

1. BANCHINI LAPO
2. BARBI FRANCESCA
3. BARONTI ALICE
4. BARONTI MARCO
5. CELLI VIOLA
6. FOCARDI GIULIA
7. MATTEINI CARLO
8. PEDINI LAVINIA
9. ACETO MARCO
10. MANNINI GABRIELE
11. MANNINI SOFIA
12. MELOSI ELENA
13. MELOSI LETIZIA
14. MOZZINI COSIMO
15. PALUMBI MATTIA
16. PETRIANNI ELEONORA
17. PUCCI RACHELE
18. RUFFALDI MARIA
19. UGOLINI ALICE

I catechisti
Alessandra
Marzia e Giuseppe

Un grazie a questi ragazzi (nella foto solo una parte) che ogni domenica e le feste comandate animano la liturgia.
Sicuri nei gesti, puntuali nelle consegne: sono i ministranti o chierichetti. Sono il frutto della azione discreta e costante di Lorenzo che ha saputo entusiasmare questi ragazzi nel servizio all’altare e a fare di essi una squadra coesa
che è la parte più bella della nostra comunità. Ben fatto ragazzi! Siamo felici di voi. Grazie, Lorenzo, hai fatto un
buon lavoro, il Signore benedica l’impegno e lo zelo che ci metti.
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Hanno ricevuto il Battesimo
Anche quest’anno siamo giunti a termine del percorso
CALAMUSA GABRIELE
annuale di lettura del vangelo di Matteo del ciclo denoPETROTTA EMMA MARIA
minato “Sediamoci sul monte”, iniziato cinque anni fa
con la presentazione delle Beatitudini (c.5).
ATTANASIO GIULIO
Quest’anno ci sono stati presentati i capitoli 13-17,
MURA GIORGIA
sempre del Vangelo di Matteo. Un grazie va a chi ci ha
guidato in questo percorso, nell’ordine: Don Luca MazRENDESI GABRIELE
zinghi, Sr. Giovanna Cheli, Elena Giannarelli, Don LeoBODDI ALESSIO
nardo De Angelis e infine Don Claudio Baldini che ha
LAI RICCARDO
concluso il percorso presentandoci cosa accade dopo la
“Trasfigurazione”, scendendo dal monte (c.17).
KELLNER ZOE
Sul monte, gli Apostoli hanno potuto sentire la presenza
di Dio, il suo respiro, soprattutto la sua Parola. Dopo
auguri
questa esperienza il cammino alla sequela di Gesù non
può essere lo stesso: “scendere dal monte”
vuol dire andare verso la Pasqua, verso la
ORARIO ESTIVO SANTE MESSE
passione; imparare la via dell'umiltà, la via
della misericordia, la via del servizio e farlo
Da Sabato 2 Luglio
insieme, come Chiesa, percorrendo la strada tracciata dal suo Sposo, il Cristo.
Giorni feriali
ore 07.15
S. Romolo
Linda Sabato e prefestivo
ore 18.00
S. Romolo

(viene sospesa la Messa all’Angelus)

Domenica e festivi:
ore 07.00
San Romolo
ore 09.00
Angelus
ore 11.00
San Romolo
L’orario invernale sarà ripristinato a partire
da Sabato 10 Settembre.

31 Maggio Festa di chiusura dell’anno catechistico
"Nonostante il meteo bislacco di queste settimane, l'estate sta arrivando, le scuole sono chiuse e
le attività dell'anno volgono al termine. Fra queste, anche il catechismo si è concluso e, come da
tradizione, in Parrocchia è stata organizzata una festa per bambini, catechisti e genitori, per salutarsi tutti prima delle vacanze e finire con allegria e un bel piatto di pastasciutta!
A differenza degli altri anni, però, questa volta alla festa hanno partecipato degli inviati speciali:
i ragazzi del dopo-cresima, incaricati dai catechisti e dagli animatori di organizzare qualche gioco per i bambini. La nostra partecipazione a questo momento di scambio e di gioia ha ricordato a
tutti che la Parrocchia è una comunità complessa e variegata, dove ognuno può trovare il proprio
spazio ma dove ciascuno può essere utile agli altri, dove ci si confronta e si cresce insieme. Dove i bambini giocano, i ragazzi organizzano attività,
gli adulti cucinano e... tutti insieme si mangia!
Buona estate a
Ci hanno lasciato per la casa del Padre
tutti!
I ragazzi e gli
MANETTI SILVANA
animatori del
una preghiera
dopocresima "

