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«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?»

Il brano del cieco nato è così importante che la
Chiesa, fin dai primi secoli, lo utilizzò per spiegare ai
catecumeni cosa significhi per il cristiano ricevere,
con il Battesimo, "la luce della fede". Ora che non
c'è più il catecumenato, abbiamo in questa domenica
di quaresima dell'anno A, l'opportunità di verificare
l ' incidenza del battesimo sulla nostra vita quotidia-
na. Riandiamo al rito di questo sacramento cui qual-
che volta abbiamo assistito: tra i segni esplicativi c'è
la consegna della candela che i l padre del bambino
accende al cero pasquale, segno liturgico di Cristo.

Nell'affidare questo segno, il sacerdote dice: «Voi, ge-
nitori abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da
Cristo, viva sempre come figlio della luce; perseve-
rando nella fede». Sono le stesse raccomandazioni
che - come abbiamo sentito dalla seconda lettura -
l'Apostolo Paolo rivolgeva ai cristiani di Efeso. I
genitori del bambino appena battezzato - a diffe-
renza di quelli dell'uomo nato cieco - accettano, di
fronte alla comunità ecclesiale, d'assumersi la respon-
sabilità del cammino di fede del loro figlio. Ma non si
può trasmettere una fede se non la si ha o non la sì
vive. Senza giudicare gli altri, mettiamoci in que-
stione noi, e accettiamo di essere guidati verso il
Cristo da chi, pur «essendo nato cieco», vede
meglio di noi. Anzitutto la sua storia c'insegna che
n o n
tutte le
n o s t r e
d i s g r a -
zie so-
n o
“castigo
di Dio”;
e s s e ,
i n ve ce ,
possono
e s s e r e
il mo-
m e n t o
e il luogo nel quale incontriamo il nostro Salvatore e
con lui glorifichiamo il Padre. Inoltre, da lui imparia-
mo ad “obbedire ciecamente”, a fare cioè quello che
ci chiedono Gesù e la Chiesa, fidandoci di loro. Se-
guendo l'itinerario spirituale del cieco del Vangelo, la
nostra fede sarà sempre più matura e noi saremo ca-
paci di testimoniarla, anche se questo dovesse co-
starci caro.

»

Meditazione del Vangelo

15

Gli replicarono:
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciaro-
no fuori. 35Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quan-
do lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?».
36Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?».
37Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed
egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

Domenica 26 Marzo
si torna all’ora legale

alle 02.00
Ɛŝ�ŵĞƩ ŽŶŽ�ůĞ�ůĂŶĐĞƩĞ�ƵŶ͛ ŽƌĂ�Ăǀ ĂŶƟ



Ciao a tut-
ti, siamo il
gruppo di
terza me-
dia ACR e
siamo qui
per raccon-
tarvi la
meravi-
gliosa av-
ventura
della 2
GIORNI
parroc-
chiale vis-
suta a San-
tarcangelo
il 4 e il 5
marzo con
i ragazzi
delle me-
die della nostra parrocchia; con i ragazzi che frequentano gli SCOUT, il gruppo dei 3RIVERS e i gruppi ACR,
tutti insieme per vivere questa fantastica esperienza di condivisione.

Il sabato pomeriggio siamo partiti, zaino in spalla e tante belle aspettative nel cuore, per raggiungere il convento
dei Frati cappuccini di Santarcangelo, dove ci attendeva il sorriso e la disponibilità di Fra Carletto e un luogo
davvero speciale con la natura a portata di mano ed un panorama eccezionale.

Ma questa avventura è cominciata molto prima, nei giorni in cui gli educatori ACR, i capi SCOUT e gli educatori
3RIVERS si sono adoperati insieme per preparare e organizzare il tutto, in un bellissimo clima di propositiva col-
laborazione, di disponibilità, di incontro e di condivisione.

Ed è già da questi primi momenti insieme che il tema di questa 2GIORNI ha iniziato a snocciolarsi e a realizzar-
si: COLLABORATORI DI GIOIA, questo il tema che ha fatto da sfondo a tutte le attività, ai momenti di pre-
ghiera, di gioco e di riflessione, a partire dal brano del Vangelo di Marco (2,1-12) che narra la vicenda del parali-
tico portato davanti al Signore grazie all’impegno e alla tenacia di quattro persone. “

Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa
della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui
giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati»” (Mc
2,3-5).

Queste quattro persone si sono fatte preziosi collaboratori della gioia che Gesù ha donato al paralitico attraverso
il perdono e la guarigione; il loro gesto ci invita a fare altrettanto nei luoghi e nelle situazioni che viviamo ogni
giorno, per provare ad essere anche noi collaboratori attivi della gioia vera che viene dal Signore.

In questi due giorni, abbiamo riflettuto sulla necessità e sulla bellezza di essere portati da altri e di portare gli altri
a Gesù e, proprio come i quattro del brano che portano il paralitico da Gesù riconoscendo che è Lui che guarisce
e dona la gioia, così anche noi dobbiamo impegnarci per accompagnare gli altri a conoscere Gesù e a scoprire la
gioia che nasce dalla sua presenza e dalla condivisione con i fratelli.

La domenica pomeriggio siamo tornati a casa con il cuore pieno di gioia, di gratitudine e di speranza che il seme
gettato in questi due giorni possa germogliare e guidarci ad essere collaboratori di gioia nel nostro quotidiano e
con tutte le persone che incontriamo.

E dalle parole di Michela sembra che davvero possiamo ben sperare: “In questi due giorni ho capito che spesso
bisogna buttarsi nelle avventure da soli prima di ritrovarsi in gruppo, perché se si seguono sempre gli amici che si
hanno al momento si rischia di perdere eventuali nuovi amici. Ho imparato che non si è mai veramente soli.

Quando meno te lo aspetti ci sarà qualcuno a ricordati di essere lì per te, facendoti scoprire piccole cose belle che
ti renderanno gioioso. Sarai tu a fare lo stesso con lui o qualcun'altro per portare un po' di gioia a chi ne ha biso-
gno”.

I ragazzi e gli educatori della terza media ACR



A grande richiesta si replicherà la commedia:
“E TEOREMA DLA FILOMENA”

VI ASPETTIAMO
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Domenica 19 marzo SCOUT: USCITA DI BRANCO

SCOUT: USCITA CLAN/NOVIZIATO

ore 17,30 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIA “JUNIOR”

ore 18,00 INCONTRO GRUPPO “AMORI IN CORSO”

ore 19,00 SCOUT: PARTENZA DI DAVIDE

Lunedì 20 marzo ore 20,45 CORSO BIBLICO

Martedì 21 marzo ore 15,00 GRUPPO “SIMEONE E ANNA”

ore 20,45 CORO

Mercoledì 22 marzo ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 23 marzo ore 16,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

ore 21,00 INCONTRO DI CO.CA.

Venerdì 24 marzo ore 09,00 RITIRO BIMBI 1° CONFESSIONE

ore 16,30 INCONTRO BIBLICO

ore 20,30 VIA CRUCIS (animata dal Clan)

ore 21,15 INCONTRO GRUPPO GIOVANI

Sabato 25 marzo ore 14,00 SCOUT: INCONTRO C.D.A.

ore 20,45 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIA “SENIOR”

Domenica 26 marzo ore 09,00 S. MESSA E FESTA DEL PERDONO

Lunedì 27 marzo ore 20,45 CORSO BIBLICO

Martedì 28 marzo ore 15,00 GRUPPO “SIMEONE E ANNA”

ore 20,45 CORO

Mercoledì 29 marzo ore 20,45 INCONTRI GRUPPI GIOVANISSIMI

ore 20,45 ROVETO ARDENTE

ore 20,45 INCONTRO NOVIZIATO

Giovedì 30 marzo ore 16,00 ADORAZIONE EUCARISTICA

ore 20,45 INCONTRO CLAN

ore 20,45 INCONTRO CATECHISTI

Venerdì 31 marzo ore 16,30 INCONTRO BIBLICO

ore 20,30 VIA CRUCIS (animata dalla Caritas e CVS)

ore 21,15 COMUNITA’ CAPI

Sabato 1 aprile ore 16,00 SCOUT: USCITA DI SQUADRIGLIA

ore 21,00 CONCERTO CORO DIOCESANO

Domenica 2 aprile ore 17,30 INCONTRO GRUPPO FAMIGLIA “JUNIOR”

ore 18,00 INCONTRO GRUPPO “AMORI IN CORSO”

GRUPPO SIMEONE e ANNA in gita a Verucchio



Campo parrocchiale
per FAMIGLIE – GIOVANI - RAGAZZI

Hotel Relais des Alpes
Madonna di Campiglio

19 – 26 AGOSTO 2017

Quote famiglie Gruppi

ADULTI € 54.00 5° elementare &

1°- 2° Media

€ 300.00

0-2 anni Gratis 3° media - superiori

€ 320,00

3-6 anni € 27.00

7-17 “ € 43.00

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA ENTRO

IL 12 MARZO VERSANDO LA CAPARRA

Famiglie € 100.00

Singoli € 50.00

Benedizioni pasquali 2017
dal 20 Marzo al 24 Marzo

Lunedì Mattina 20/03 Via Giorgione
Via Tiepolo

Via Tintoretto
Via Tiziano

Lunedì Pomeriggio 20/03 Via Mad. Schioppo

Martedì Mattina 21/03 Via Morciano
Via Rasi

Martedì Pomeriggio 21/03 Via Santa Sofia
Piazzale S. Ellero

Mercoledì Mattina 22/03 Via Assano
Via Spinelli

Via Cusercoli

Mercoledì Pomeriggio 22/03 Via Monteverdi

Giovedì Mattina 23/03 Via Cervese n. dispari

dal 465 al 1251

Giovedì Pomeriggio 23/03 Via Manlio Dazzi

Venerdì Mattina 24/03 Via Cervese n. dispari
dal n. 1263 al 1797

Venerdì Pomeriggio 24/03 Via Cervese n. pari
dal 1036 al 1168

ATTENZIONE
DOMENICA 19 MARZO

UN INCARICATO SARA’ A DISPOSIZIONE A CHI
VORRA’ DESTINARE

IL 5/MILLE ALLA “CASA DELL’ACCOGLIENZA”

Giordani
Irma

n. 15/01/1922
m. 10/03/2017

GRUPPO SIMEONE E ANNA

Il gruppo si ritroverà il 21 marzo alle 15.00

ƉĞƌ�ƵŶĂ�ƚŽŵďŽůĂ�Ğ�ƉĞƌ�ůĂ�ŐŝŶŶĂƐƟĐĂ

Benedizioni pasquali 2017
dal 27 Marzo al 28 Marzo

Lunedì Mattina 27/03 Via Cervese
da 1200 a 1480

e negozi della via

Lunedì Pomeriggio 27/03 Via Cervese
da 1518 a 2008

Martedì Pomeriggio 28/03 Recupero di
Anna Frank e
Via Biserna

solo n. dispari

CASOTTI
ANTONIO

N. 10/01/1941
M. 14/03/2017



I Centri di ascolto che la nostra parrocchia organizza nei periodi forti (quaresima, avvento) sono gruppi di persone
che si radunano nelle case per riscoprire il messaggio cristiano in stretto rapporto con i problemi della vita, e intendono
aiutare gli adulti a dialogare sui problemi della vita alla luce della Parola.

* si tengono nelle anziché in parrocchia, per poter raggiungere il numero più alto di persone; nelle case
infatti si possono avvicinare anche le persone che non verrebbero mai in chiesa;
* si tengono nelle perché la parola di Dio non rimanga confinata in luoghi «sacri», ma incroci i problemi
delle persone;
* si tengono nelle per favorire un clima familiare, per avere maggior possibilità di dialogo e di confronto,
per vivere un'esperienza di comunione e di solidarietà;
* il piccolo gruppo aiuta le persone a uscire dall'anonimato, a confrontarsi con gli altri sui problemi della
vita, a mettersi in discussione;

Tiziana Dominici via Castrocaro, 97 martedì, 20,45
Aurora Budini via Madonna dello Schioppo 932 lunedì, 20,30
Giovanna Lioi via Faenza,60 mercoledì, 20,45
Vittorio e Ivana Bertaccini via Morciano, 159 giovedì, 20,45
Terzo e Anna Foschi via Torriana, 120 mercoledì, 20,45
Franco e Laura Casadei via Boscone, 715 giovedì, 20,45

GLI ADULTI DI AZIONE CATTOLICA si presentano
^ĞŶƟĂŵŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ƉĂƌůĂƌĞ�Ěŝ���Z ͕ �Ěŝ���' ͖ �ŵĂ�ĚĂ�ŵŽůƟ�ĂŶŶŝ�ĞƐŝƐƚĞ�ŶĞůůĂ�ŶŽƐƚƌĂ��WĂƌƌŽĐĐŚŝĂ�ĂŶĐŚĞ�ŝů�ŐƌƵƉƉŽ�ĂĚƵůƟ�Ěŝ��ǌŝŽŶĞ��ĂƩ ŽůŝĐĂ͘
E’ una compagine eterogenea, ma con un entusiasmo che non ha niente da invidiare ai ragazzi giovanissimi e giovani che costellano la
nostra Associazione. Ci sono neo -�ĂĚƵůƟ�ĂƉƉĞŶĂ�ϯϬĞŶŶŝ͕�ŶŽŶŶŝ�ĐŽŶ�ƐƚƵŽůŝ�Ěŝ�ŶŝƉŽƟ͕ �ŐŝŽǀ ĂŶŝ�ĨĂŵŝŐůŝĞ�ĐŚĞ�ƐƚĂŶŶŽ�ƉĞƌ�ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ�ŝů�ĚŽŶŽ�Ěŝ�
ƵŶĂ�ǀ ŝƚĂ�ŶƵŽǀ Ă͕ �ĂĚĞƌĞŶƟ�Ěŝ�ůƵŶŐŽ�ĐŽƌƐŽ�;ĚĞĐŝŶĞ�Ěŝ�ĂŶŶŝͿ�Ğ�ŵĂƚƌŝĐŽůĞ�ĂƉƉĞŶĂ�ŝƐĐƌŝƩ Ğ͘
L’Assemblea diocesana e il nostro Consiglio Parrocchiale nella riflessione che ci conduce ad un appuntamento importante come i 150 
anni dalla nascita hanno rimarcato che mai come ora la fascia adulta ha un ruolo fondamentale per rendere valida, intensa e bella la
ƐƚŽƌŝĂ�ĚĞů�ŶŽƐƚƌŽ�ƉĞƌĐŽƌƐŽ�ĂƐƐŽĐŝĂƟǀ Ž͘
/Ŷǀ ŝƟĂŵŽ�ƋƵŝŶĚŝ�ƚƵƫ �ŶŽŝ�ĂĚĞƌĞŶƟ�Ă�ĚƵĞ�ŵŽŵĞŶƟ͗
VENERDI’ 17 MARZO alle ore 20.30 la Via Crucis animata insieme ai Gruppi Famiglie della Parrocchia;
DOMENICA 2 APRILE alle ore 17 un momento di approfondimento sulla storia e la missione dell’AC.
WĞƌ�ĐŚŝ�ǀ ƵŽůĞ�ĐŽŶŽƐĐĞƌĐŝ͕�ƌŝĐŽƌĚŝĂŵŽ�ĐŚĞ�ğ�ƵŶ�ĐĂŵŵŝŶŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ŽŐŶƵŶŽ�ƉƵž�ƚƌŽǀ ĂƌĞ�ƉŽƐƚŽ�Ğ�ĐŚĞ�ǀ ŝ�ĂƐƉĞƫ ĂŵŽ�ĐŽů�ĐƵŽƌĞ͊ �

Sabato 11 marzo, intera giornata davanti al

Supermercato “Economy” dei nostri ragaz-

zi, con alcuni adulti, per la “Raccolta Ali-

mentare dei Quartieri”. Bellissima parteci-

pazione raccogliendo 1279 cibi per il nostro

“Centro di Ascolto” .

Grazie a Vanessa che ha coordinato il tutto

e grazie a chi si è alternato durante la gior-

nata: Giacomo, tonino, Davide, Marco, Ma-

ria Pia, Matteo, Alessandra, Silvia, Anna,

Francesco, Alessio, Martina, Cristina, Carol,

Alberto, Ilaria, Nicolò, i ragazzi di 2a e 3a

Media dei threeriver e A.C.R.


