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“ P apa Fra nc es co h a una
g r a n de
considerazione
per la memoria di don
Lorenzo Milani, per la sua
figura, per quello che egli

ha rappresentato e che
ancora
può
rap‐
presentare per la Chiesa
di oggi" Lo afferma il
card. Giuseppe Betori, in
un'intervista
realizzata
da Radio Toscana, in se‐
guito all'annuncio della
visita di Papa Francesco
il 20 giugno a Barbiana.
"Nel dialogo che ho avuto
con il Santo Padre ‐ svela
il porporato ‐ avevamo
prospettato diversi modi
con cui si poteva fare un
ricordo di don Lorenzo
Milani, nei cinquant'anni
della morte. Che si do‐
vesse fare un ricordo si‐
gnificativo era chiaro e
ho subito capito che il
Santo Padre era pronto a
venire incontro al mio
desiderio della sua pre‐
senza fisica sulla tomba
di don Milani. Una volta

e-mail: santoromolo@virgilìo.it

stabilita la visita, abbia‐
mo pensato a una forma
privata".
Per il card. Betori il fat‐
to che Papa Francesco
nello stesso giorno vada
anche a Bozzolo, "per
commemorare un altro
grande prete italiano
della seconda metà del
secolo scorso, don Primo
Mazzolari" mostra come
"il Papa voglia dire la
grandezza del sacerdozio,
dell'essere preti e dell'
essere parroci in modo
particolare. Credo che sia
un riconoscimento che il
Pontefice voglia dare ai
preti e ai parroci, indi‐
cando loro due testimo‐
nianze alte del modo di
stare del parroco accan‐
to alla propria gente, a‐
scoltandola,
accompa‐
gnandola e sostenendola"
"Per noi è un'ulteriore
conferma
del
lavoro
svolto, da anni, per cu‐
stodire la memoria di
don Primo, studiarne
l'opera sacerdotale e
culturale, e diffonderne
il messaggio cristiano":
don Bruno Bignami, pre‐
sidente della Fondazione
Don Primo Mazzolari e
postulatore della causa
di beatificazione, raccon‐
ta la "gioia" con la quale
è stata accolta la notizia
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della visita di Papa Fran‐
cesco a Bozzolo, per pre‐
gare sulla tomba del par‐
roco‐scrittore(1890‐
1959). "Siamo davvero
contenti, in diocesi, a
Bozzolo, in Fondazione.
Ritengo che questo dono
del Papa sottolinei anche
la profonda evangelicità
della testimonianza di
don Mazzolari" Si tratta,
specifica don Bignami, di
"una visita in forma pri‐
vata, lontana da ogni cla‐
more. Il Santo Padre ha
espresso la volontà di ve‐
nire a pregare sulla tom‐
ba di don Primo e incon‐
trare i luoghi del suo mi‐
nistero".
Come afferma lo stesso
pontefice all’Angelus, “i
due sacerdoti: don Primo
Mazzolari e don Lorenzo
Milani ci offrono un mes‐
saggio di cui oggi abbia‐
mo tanto bisogno”
Di fatto, ha luogo il ri‐
conoscimento di due fi‐
gure profetiche del No‐
vecento, purtroppo o‐
steggiate dalle gerarchie
del tempo che faticavano
a comprendere la loro
proposta di un cristiane‐
simo che mettesse al
centro la preferenza per
i poveri, l’annuncio della
Misericordia di Dio pri‐
ma di ogni calcolo.
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Prima comunione
Baldini Efrem Romeo
Bianchi Biagini Juan Diego
Bini Luca
Castelli Matilde
Chechi Lorenzo
Ciolini Elizabeth
Ciolini Esteban
Clausi Virginia Margherita
Corsi Matilde
Fanti Leonardo
Franco Giulia Rosa
Giorgi Matteo
Mannini Giulio
Menichetti Andrea
Nanni Giacomo
Pellegrini Asia
Perini Elettra
Pilotti Alessandra
Verdino Elia Tommaso

DOMENICA 14 MAGGIO 2017

Catechiste:
Suor Renata
Anzini Maria

DOMENICA 21 MAGGIO 2017

Aniello Irene
Antimi Anna
Boffardi Alessio
Boncori Sofia
Caldini Lara
Cesari Adele
Chiostri Lorenzo
Cipolla Jacopo
Corsi Elisa
Gonfiantini Alessandro
Lalli Alessia
Lippi Filippo
Monterisi Elia
Nardini Luca
Nencini Viola
Paperi Tommaso
Pedini Vittoria
Rogai Caterina
Sapienza Lorenzo
Serale Ilaria
Tognaccini Ginevra
Catechisti:
Rogai Niccolò
Rogai Davide
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La Cresima
Adamo Giulio
Bandini Viola
Bernacchioni Irene
Bianchi Biagini Luisa
Bonaccorsi Tiziano
Borgogni Lorenzo
Chiostri Leonardo
Cortini Guido
Cugnach Fabio
Ferrara Diego
Gheri Sara
Giannini Sara
Giorgi Giulia
Marchese Bianca
Mariotti Asia
Morandi Niccolò
Salerno Elisa
Spitale Giulio
Vanni Guido
Zucca Matteo
Catechisti: Suor Piera — De Nicolo Anna — Chellini Franco
LA PROPOSTA DI PAPA FRANCESCO: UN CAMMINO SINODALE
Papa Francesco, in occasione del convegno ecclesiale nazionale a Firenze, così esortava: “ Permettetemi di lasciarvi un’indicazione per i prossimi
anni: in ogni comunità , in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione, in ogni
regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un
approfondimento della Evangelii Gaudium, per
trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue
disposizioni”. Una chiesa “inquieta, sempre più
vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Una chiesa lieta, col volto di mamma, che
comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa chiesa”.
Il nostro vescovo ha accolto questo invito avviando nello scorso mese di aprile un “cammino sinodale”. In questa occasione ha consegnato il mandato agli “animatori”, ai quali è stato assegnato il
compito di coordinatori tra associazioni e movimenti, tra vicariati e parrocchie allo scopo di coinvolgere, in un progetto di cammino comunitario,
tutta la nostra Diocesi.
Ma cosa si prefigge questo cammino? Intanto un
coinvolgimento sinodale cioè di cammino insie-

me tra sacerdoti e laici, finalizzato all’ascolto: ascolto
che può avvenire all’interno della propria parrocchia,
tra le varie parrocchie e nei più svariati contesti sociali. Importante, in questa ottica, è uscire dalle nostre
paure e sicurezze, dal “si è sempre fatto così…”, dai
nostri egoismi, per rapportarci in maniera costruttiva
con le molteplici realtà che ci circondano. E’ un percorso di crescita spirituale in chiave missionaria. E’
un uscire-da e andare-verso senza la pretesa di raggiungere degli obiettivi programmati.
L’importante è camminare insieme facendo riferimento alle parole del card. Betori : “Il nostro cammino dovrà nutrirsi di occasioni di ascolto di ciascuno e
di tutti, per giungere possibilmente ad un consenso
attorno ad alcuni essenziali spazi di azione su cui intervenire. Tale consenso nella prospettiva della fede
non sarà il risultato della somma delle nostre singole
volontà, bensì la ricerca insieme della volontà di Cristo per noi“.
Lasciamoci guidare, quindi, dal Signore e chiediamogli che lo Spirito Santo illumini questo “cammino sinodale” che le nostre comunità hanno cominciato ad
intraprendere.
Anna
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ORARIO ESTIVO SANTE MESSE

Hanno ricevuto il Battesimo

Da Sabato 1 Luglio
Giorni feriali
Sabato e prefestivo

ore 07.15
ore 18.00

PRESCIANI MARCO
PASTI DARIO
VENTURINI SAMUEL
KONERSMANN ANNA

S. Romolo
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

auguri
Ci hanno lasciato per la casa del Padre

L’orario invernale sarà ripristinato a partire
da Sabato 15 Settembre.

06 GIUGNO

Festa di chiusura dell’anno catechistico
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!
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
e 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 tutti!

QUATTRINI SERGIO
GIOVANNINI NATALINA
FAGIOLI ALDO
VANNINI MARISA
GIORGETTI MARIETTA
GIANNINI GINO
BARONI IOLANDA
MARCHIANO ROSARIA
LADISA MICHELE
una preghiera

LA COMUNITA’dei MINISTRANTI con il loro ANIMATORE LORENZO
Grazie alla Comunità dei ministranti, (in
questa foto solo rappresentata in parte), che
ogni domenica e nelle festività dell’anno
liturgico animano la liturgia con il loro servizio attento, puntuale e solenne. Grazie alla
guida solerte di Lorenzo, hanno acquistato
padronanza delle loro azioni e soprattutto
hanno instaurato tra loro armonia e soprattutto amicizia e rispetto reciproco.
Sempre in gamba, ragazzi!

