
 

 

 

 

 

 

  

La maturità di fede della nostra parrocchia, da tanto tempo, ha generato un’opera che in tutti questi anni è stata per tutti noi 

educazione alla carità e, per davvero, autentico sacramento della capacità di amare di Dio. 

Sostenere la Onlus Casa dell’Accoglienza è un modo concreto di permettere alla nostra comunità di essere testimone della 

carità di Dio verso di noi e del suo amore per tutti, nessuno escluso. 

Quest’anno, più che mai, al momento di presentare la nostra denuncia dei redditi, destinare il 5 per mille alla Onlus Casa 

dell’Accoglienza Luciano Gentili sarà una consapevole scelta di carità destinata a divenire dono e aiuto concreto ai più poveri, 

ai più bisognosi e a quelli meno fortunati di noi (disabili, anziani, bambini e famiglie in difficoltà). 

Ciascuno di noi deve sentire il bisogno, l’urgenza e la necessità di divenire a sua volta testimone di tutto questo, 

sensibilizzando amici, parenti e conoscenti a scegliere di destinare il loro 5 per mille alla nostra Onlus, così da essere 

protagonisti di una autentica e appassionata catena di S. Antonio. 

Da Presidente della Onlus Casa dell’Accoglienza auspico, infine, che la comunione tra la nostra Parrocchia e quelle vicine di 

Vigne e Villachiaviche, destinata per grazia di Dio a crescere e a rafforzarsi, sappia cogliere la grande opportunità di un 

sostegno comune a questa nostra opera di carità. 

Se tanti di noi sosterranno la Onlus Casa dell’Accoglienza nei tanti modi possibili, a cominciare dalla destinazione a suo favore 

del 5 per mille, scelta questa che non costa davvero nulla, vi saranno maggiori risorse da destinare alle tante opere di carità 

che le nostre tre parrocchie hanno saputo generare. 

La bellezza genera bellezza. 

Grazie a tutti.                   Alfonso Ravaioli 

Presidente Onlus Casa Accoglienza Luciano Gentili 
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Un piccolo gesto dal grande significato dona il 5xmille 
alla Casa di Accoglienza “Luciano Gentili" 

Quelli trascorsi sono stati mesi difficili per tutti noi, un lungo periodo che ha 

messo a dura prova tutte le nostre famiglie, limitando oltre ogni dire le nostre 

libertà e il nostro bisogno di vivere insieme. Ma è altrettanto vero che quanto 

accaduto in questi mesi ci ha aperto gli occhi e il cuore, facendoci capire che 

la vita è un dono di Dio, che siamo sue creature e che nessuno può vivere 

ignorando l’altro. Come ci ha detto Papa Francesco, nessuno si salva da solo. 

Senza la carità il mondo sarà sempre povero e non saprà vedere il Mistero che 

si è rivelato all’uomo e ha riscattato la vita di ciascuno di noi. 

Elvezia Marani 

Ved. Domeniconi 
 

   n.  08-01-1923 

   m.  18-05-2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Verbale n° 3 
Il giorno 16 MAGGIO 2020 alle ore 16.30, in modalità live e con l’utilizzo della piattaforma MEET, si è riunito il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale, come da convocazione, per discutere il seguente O.d.G: 

1. COMUNICAZIONI IN MERITO ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ PASTORALI E PARROCCHIALI DOPO IL PERIODO DI 

LOCKDOWN. 

     2.    VARIE ED EVENTUALI INTERCORSE TRA LA DATA DI CONVOCAZIONE E LA DATA DEL CPP. 

Presenti n°20                                Assenti n° 17 

Dopo un momento di preghiera comune, si dichiara aperta la seduta. 

Punto 1 

Partendo dalla “LETTERA ALLA COMUNITA’ DIOCESANA “redatta dal VESCOVO DELLA DIOCESI DI  CESENA – SARSINA   Mons. 

Douglas Regattieri dopo il Protocollo del 7 maggio 2020  firmato dalla CEI, dalla Presidenza del Consiglio e dal  Ministro degli 

Interni, Don Gabriele comunica che a partire dal 18 maggio 2020 sarà possibile riprendere la celebrazione delle Sante Messe sia 

feriali che festive con la  presenza dei fedeli, per cui  tale data coinciderà con la sospensione delle dirette streaming. 

Di seguito le principali novità che caratterizzeranno le Celebrazioni: 

 

 

 

• La Chiesa sarà igienizzata al termine di ogni Celebrazione Liturgica, attraverso la pulizia delle superfici con idonei detergenti 

antisettici. 

• La nostra Chiesa, seguendo i criteri di sicurezza relativi alla prevenzione Covid e garantendo il distanziamento sociale, ha 

visto la propria capienza ridotta ad un numero massimo di 100 persone  (comprensivi di n° 9 max per parroci /diaconi 

/ministranti e n°4/5 persone coro). 

• I fedeli che desidereranno partecipare alle funzioni dovranno recarsi in Chiesa in tempo utile.  

• Raggiunta la capienza massima di 100 posti non sarà più possibile entrare. 

• L’INGRESSO verrà effettuato dalla porta centrale, occorrerà indossare la mascherina e procedere all’igiene delle mani con 

l’utilizzo di gel disinfettanti presenti in loco. Uno steward (Diacono e/o volontario) attraverso un segna-percorso 

accompagnerà i fedeli a prendere posto partendo dalle prime panche vicine all’altare. 

Su queste è collocato un contrassegno che indicherà la posizione esatta sulla quale sedersi. 

 

 

 Orari Messe feriali              ore 18.30 senza celebrazione dei vespri ma con rosario alle ore 18 

 

Orari Messe festive            ore 9.00 – 11.00   celebrazione all’interno della Chiesa 

       ore 18.30               celebrazione nel piazzale esterno antistante la Chiesa 

             (In caso di pioggia celebrazione al chiuso). 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

• L’USCITA: Questa non avverrà più attraverso la porta principale, ma da quella posta sul lato sinistro (sala vestizione 

chierichetti) con accesso diretto alla rampa/scivolo. 

• Sia nei momenti d’ ingresso che in quelli relativi all’uscita sarà molto importante evitare assembramenti, rispettando 

con calma il proprio turno e mantenendo sempre la distanza di sicurezza. 

• Non fermarsi a parlare in Chiesa così come occorre evitare assembramenti una volta all’esterno (piazzale). 

• Appositi cartelli recanti informazioni chiare sulle norme comportamentali da seguire verranno collocati sia all’interno 

del luogo sacro come pure all’esterno. 

• Importante: i bambini verranno considerati (per le postazioni sedute) come gli adulti, per cui sarebbe consigliabile la 

loro partecipazione alla Messa Festiva delle 18.30 celebrata all’esterno. 

• Si succedono numerosi interventi da parte dei diaconi Orlandi - Tafani - Fabio P. e dei consiglieri Graffiedi G. - Turci A. 

- Coppari C. – Amadori M. – Mautone R. - Arena A. - Bracci G. Ognuno porta il proprio contributo con osservazioni, 

suggerimenti, richiesta di delucidazioni onde agevolare al massimo la celebrazione delle sante Messe e la fruibilità 

delle stesse da parte dei fedeli (non perdendo comunque mai di vista l’attento e puntuale rispetto delle disposizioni 

legislative vigenti). 

• I consiglieri Coppari C. e Turci A., membri del coro, ipotizzano la stesura di un foglio con una raccolta di canti da 

riproporre nell’arco del mese. 

Punto 2 

COMUNICAZIONE VARIE DA PARTE DI DON GABRIELE. 

✓ Risulta già essere attiva la donazione del 5 x 1000 – Casa della Carità “L. Gentili” Onlus. 

✓ Si auspica una maggior sensibilizzazione a questa donazione per poter fronteggiare le varie necessità parrocchiali di 

aiuto concreto verso i più bisognosi. 

✓ Nel corso dell’ultimo mese la Caritas parrocchiale si è adoperata nella raccolta di generi alimentari freschi, per 

continuare a garantire il servizio “Borsa della spesa” a famiglie in situazione di estrema necessità. 

✓ PARCO: rimarrà chiuso fino a nuova normativa, risulterebbe infatti molto difficile garantire le norme di sicurezza 

vigenti. 

✓ CEP: è in fase di stesura, tra regione Emilia Romagna e CEI, un protocollo con linee guida per la realizzazione di centri 

estivi. Potrebbe avere luogo con modalità diverse dalle consuete: gruppetti di 6/7 bambini costanti nell’arco della 

settimana e con la presenza del medesimo educatore. Aspettando chiarimenti esplicativi si rimanda qualsiasi 

decisione in merito. 

✓ STEWARD: chi fosse interessato ad effettuare e/ o garantire questo servizio può mettersi in contatto direttamente 

con il Parroco. 

✓ Saranno disposti appositi cartelli indicativi delle norme comportamentali da seguire sia dentro la Chiesa che 

all’esterno di essa. 

✓ Durante la celebrazione della Messa Festiva domenicale delle ore 18.30 il Circolo parrocchiale osserverà la chiusura 

temporanea. 

✓ Riprenderà a partire dalla prossima settimana la pubblicazione cartacea del foglio di collegamento “La Cerva di 

Sant’Egidio” 

Esauriti tutti gli argomenti la seduta viene tolta alle ore 17.45. 

Il prossimo CPP sarà convocato nel caso intervenissero nuove disposizioni legislative in merito. 

La segretaria Carmen Tonetti 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 MAGGIO 29 MAGGIO 
    BEATA VERGINE 

MARIA AUSILIATRICE  

 
SAN PAOLO VI 

Maria è la “Madre della 
Chiesa”; Ausiliatrice del 
popolo cristiano nella sua 
continua lotta per la 
diffusione del Regno di Dio. 
‘Aiuto dei Cristiani’, è il bel 
titolo che le è stato dato in 
ogni tempo e così viene 
invocata anche nelle litanie. 

Eletto Sommo Pontefice 
condusse a termine il 
Concilio Ecumenico Vaticano 
II, impegnandosi in ogni    
modo nel dialogo con il    
mondo contemporaneo e 
promuovendo un’immagine 
di Chiesa «esperta in 
umanità», chiamata a 
diffondere la «civiltà 
dell’amore» portata da 
Cristo. 

Egli la manifestò in Cristo, 

quando lo risuscitò dai morti 

e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, 
al di sopra di ogni Principato e Potenza, 

al di sopra di ogni Forza e Dominazione 

e di ogni nome che viene nominato 
non solo nel tempo presente ma anche in 

quello futuro. 

Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi 
e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte 

le cose: 

essa è il corpo di lui, 
la pienezza di colui che è il perfetto 

compimento di tutte le cose. 

Parola di Dio 

Ascensione del Signore 
 

1° Lettura: At 1,1-11 
2° Lettura: Ef 1,17-23 
Vangelo: Mt 28,16-20 

Tutto ha sottomesso ai suoi piedi. Con il trionfo pasquale di Cristo anche noi, che siamo il suo corpo, la Chiesa, siamo 

proiettati in un futuro meraviglioso. Il Risorto è ormai il Signore della storia; la sua glorificazione rimbalza su di noi, 

come il pensiero e la vita, dalla testa, percorrono e vivificano il corpo intero. 

La prima glorificata al seguito di Cristo fu Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa: grande nel Concepimento 

immacolato, grande nella gloriosa Assunzione, Maria fu grandissima nel ciclo della Passione di Gesù, cioè dalla sera 

dell’ultima Cena all’alba della Risurrezione. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, 
il Padre della gloria, vi dia uno spirito di 

sapienza e di rivelazione per una profonda 

conoscenza di lui; illumini gli occhi del 
vostro cuore per farvi comprendere a quale 

speranza vi ha chiamati, quale tesoro di 

gloria racchiude la sua eredità fra i santi e 
qual è la straordinaria grandezza della sua 

potenza verso di noi, che crediamo, secondo 

l’efficacia della sua forza e del suo vigore. 


