PARROCCHIA DI
CASELLE – RONCHI-BOLOGNINA - SAMMARTINI
Assemblea Parrocchiale del 10/10/12
Liturgia: si è parlato della necessità di dare un decoro sempre maggiore alle nostre celebrazioni,
anche se non siamo in chiesa, ma in locali di vita ordinaria come quelli della Cooperativa
Sammartini; è stata ribadita la validità delle “pillole” liturgiche (tre minuti, all’inizio dell’omelia
domenicale) per approfondire alcuni aspetti della liturgia; si è suggerito di arrivare prima a Messa la
domenica; raccomandato di alzarsi tutti insieme al momento della preghiera dell’Offertorio
(“Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio…”); osservazioni sullo scambio della
pace; prenotarsi per tempo per ospitare la Messa del mercoledì nelle case.
Carità: si è parlato soprattutto della distribuzione degli alimenti; a Cesenatico si era prospettata
anche la possibilità di una distribuzione a domicilio, per conoscersi meglio con le famiglie
richiedenti: questo richiede più persone disponibili; il MASCI nazionale ci regala un piccolo
magazzino prefabbricato per custodire gli alimenti e conta di farci visita il 20 novembre prossimo.
Catechesi: domani 11 ottobre si apre l’“Anno della fede” e l’Arcivescovo chiede che in Avvento e
Quaresima si facciano catechesi degli adulti sulla persona di Gesù, servendosi del Catechismo della
Chiesa Cattolica; pensare ad un modo adatto alle nostre caratteristiche; riprendere il catechismo dei
bambini e ragazzi nelle case per la preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana; riprendere
il raduno dei bambini durante l’omelia della Messa domenicale per commentare insieme il vangelo
(nella sala della Messa feriale?).
Scuola rurale: eventualmente quest’anno potrebbe essere il luogo dove approfondire temi proposti
dalle famiglie più giovani, le quali sentono l’esigenza di conoscere e capire meglio le motivazioni di
alcune “tradizioni” delle famiglie più anziane, come la scuola paterna, rurale, della pace, i pranzi
domenicali, ecc.
Feste: la festa di Tutti i Santi sarà di giovedì, cioè un giorno feriale, di lavoro in Cooperativa…;
sabato 3 novembre ci sarà un pellegrinaggio parrocchiale al santuario della Madonna di San Luca,
per riprendere la festa di san Francesco; si è parlato anche di Assisi; ogni iniziativa è gradita.
Il terreno dietro la chiesa di Sammartini: tra il progetto di edificare alloggi privati e quello di una
sala polivalente, Francesco fa presente che di quest’ultima abbiamo urgente bisogno, perché il
restauro della chiesa di Sammartini e del teatrino adiacente avrà tempi sicuramente lunghi e perché,
almeno per tante attività parrocchiali e delle famiglie, non possiamo pesare troppo sulla Cooperativa
Sammartini.
Si propone di continuare il lavoro insieme, incominciato a Cesenatico il 23 settembre scorso,
costituendo le seguenti commissioni permanenti, alle quali ciascuno può contribuire:
liturgia: referente Romeo Montori
gruppi del vangelo: referente Giuseppe Bovina;
scuola rurale e cultura: referente Vincenzo Balzani;
pranzi domenicali nelle case: referente Francesca Bergamini;
banco alimentare: referenti Corrado Moretti e Arturo Martinelli;
spazi di vita insieme: referente Daniele Bergamini;
catechesi adulti: referenti Arturo Martinelli e Tiziano Magni;
catechismo bambini e ragazzi: referente Daniele Fumagalli, con l’assistenza di Enrico Ziosi;
feste, viaggi, pellegrinaggi: referente Stefano Bergamini
Aumentare la frequenza delle assemblee parrocchiali: la prossima sarà giovedì 8 novembre.
Francesco

