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a nostra comunità si appresta a vivere due grandi momenti di
gioia, con il dono dei Sacramenti dell’ Eucarestia e della
Confermazione ai nostri ragazzi. C’è in questo passaggio un richiamo per tutti noi: un pensiero al nostro rapporto con Chi ci ha
chiamato alla vita, qui ed ora. C’è un invito a vivere in pienezza e
generosità questa avventura straordinaria, ad aprirci allo Spirito,
che illumina il senso della nostra presenza nel mondo. Ad essere
portatori di speranza e di pace, di giustizia e di amore. E, per qualcuno, la chiamata può essere ancora più coinvolgente, il compito
più grande, come suggerisce questa preghiera …
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O Dio, mandaci dei matti,
di quelli che siano capaci di esporsi,
di quelli che siano capaci di scordarsi di loro stessi,
di quelli che sappiano amare con opere e non con parole,
di quelli che siano totalmente a disposizione del prossimo.

Pag. 7 Vita della Parrocchia:
Comunioni e cresime

Pag. 4 Vita della Parrocchia:
Una “Lupesca avventura”
Pag. 5 Vita della Parrocchia:
Lettera dai Nonni Lupi
Pag. 6 Vita della Parrocchia:
E’ … festa Parrocchiale

Pag. 8 Avvisi del mese di
Ottobre

A noi mancano matti, o Signore,
mancano temerari, appassionati,
persone capaci di saltare nel vuoto insicuro,
sconosciuto e ogni giorno più profondo della povertà;
di quelli che sono capaci di guidare la gente
senza il desiderio di utilizzarla come sgabello per salire loro;
di quelli che non utilizzano il prossimo per i loro fini.
Ci mancano questi matti, o mio Dio!
Matti nel presente, innamorati di una vita semplice,
liberatori del povero, amanti della pace,
liberi da compromessi, decisi a non tradire mai,
disprezzando le proprie comodità o la propria vita,
totalmente decisi per l'abnegazione,
capaci di accettare tutti i tipi di incarichi,
di andare in qualsiasi luogo per ubbidienza,
e nel medesimo tempo liberi, obbedienti,
spontanei e tenaci, allegri, dolci e forti.
Dacci questo tipo di matti, o mio Signore!

(Louis Joseph Lebret)

Sede di Ronta
47023 Ronta di Cesena (FC) Via Ravennate 5080
Tel. 0547 618414 - Fax 0547 353810
Apertura da lunedì a venerdì
matt. dalle ore 8.20 alle 13.20
pom. dalle ore 15.00 alle 16.00
La Pieve
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Catechesi

FARE MESSA … cos'è ?
E' FARE DOMENICA
e ci chiediamo come nasce la LITURGIA di
Israele e che cosa la caratterizza, semplificando potremmo esprimerci in questi termini: Dio interviene a favore del popolo, Israele riconosce l'azione di Dio, e, riconoscendo questo intervento, lo
celebra con la lode, il ringraziamento, l'invocazione, la richiesta di perdono.
Celebrando, l'evento acquista un suo OGGI, diventa attuale, e da questa attualità nascono esigenze di vita nuova, da popolo salvato.
Nella celebrazione (soprattutto della Messa ma lo
è di ogni sacramento), il protagonista non è semplicemente il popolo, ma il protagonista principale
è Dio.
come a dire che avevano bisogno dell'incontro con
Si può riassumere tutto in questa formula, che paril Signore Risorto. Era coinvolta la loro identità di
te dalla vita e ad essa ritorna, dopo aver sperimencristiani, non un semplice precetto. Dal precetto si
tato e celebrato la salvezza: vita - annuncio delle
può anche evadere, ma dall'imeraviglie operate da Dio dentità no.
celebrazione - vita.
Domenica ed Eucaristia si imPossiamo anche dire che la LIPossiamo dire che
plicano l'una nell'altra, si apTURGIA è lo spazio umano in
partengono.
cui Dio entra per compiere il
la LITURGIA
L'Eucaristia costituisce il nusuo mistero di salvezza per
cleo, il centro, l'essenziale del
l'uomo.
è lo spazio umano
giorno del Signore. La Chiesa
Questa opera di salvezza si rein cui Dio entra
non ha scelto giovedì, che pure
alizza in una COMUNITA'.
è memoria dell'ULTIMA CERicordiamo che il termine Liper compiere
NA, come giorno della celebraturgia in origine significava
OPERA PUBBLICA, servizio
il suo mistero di salvezza zione eucaristica, ma la domenica, perché più adatta a celeda parte del popolo e in favore
per
l'uomo.
brare la totalità dell'evento padel popolo. Nella tradizione
squale: morte e risurrezione.
cristiana vuole significare che
Poiché la Pasqua è il contenuto
il POPOLO di DIO partecipa
fondamentale della domenica, è nell'Eucaristia doall'OPERA di Dio.
menicale che si ha la piena epifania sacramentale
PRECETTO? OBBLIGO?
della Chiesa.
Conosciamo la splendida testimonianza dei 40 cristiani di Abitene
La Messa, per essere la morte e la Risurrezione di
(304 d.C.) che prefeGesù, diventa la sorgente di tutta la vita sacramenrirono andare incontale. Tutta la grazia è dall'Eucaristia.
DOMENICA?
tro al martirio c h e
......GIORNO della COMUNITA'
rinunciare alla celeLa radice della nostra unità e della nostra fraternibrazione dell' Eucarità sta nell'Eucaristia. Disertare l'Eucaristia domestia della domenica
nicale ci impoverisce, indebolisce la nostra fede e
dicendo: " noi non
la nostra appartenenza alla Chiesa, ci impedisce di
possiamo vivere senza
fare della domenica un giorno di festa e di fraterdominicum" ; intennità.
dendo per dominicum insieme la doLettera Pastorale del Vescovo Antonio
menica e l'Eucaristia,

S
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Tante mani alzate al Cielo
1 Settembre 2009 – Chiesa parrocchiale di Ronta.
Tante mani alzate al cielo, con fede, per chiedere a Dio il dono della verità su Cristina Golinucci.

N

ella Chiesa di Ronta, gremita di parenti, amici e volontari dell’associazione Penelope, in un clima
di profondo raccoglimento, si è celebrata la S. Messa per Cristina.
Don Ettore ha rinunciato all’omelia per dare spazio ad alcuni minuti di silenziosa e personale intesa
con il Signore: dopo diciassette anni non ci sono parole che non siano già state dette.
Dopo la Comunione è stata letta una preghiera di ringraziamento, tratta da alcune pagine del diario di
Cristina, che ha unito tutti in un’intensa emozione e partecipazione intorno all’altare.
Gesù, l’incontro con te
tutto trasforma e rende migliore.
Tu sei leggero come una brezza;
devo cercarti nel silenzio
e nelle piccole cose;
sei sempre pronto a consolarmi,
sai le parole giuste al momento giusto.
Grazie per le persone
che poni sul mio cammino,
grazie perché il loro incontro
è fonte di gioia e di tranquillità.
Grazie per ogni dono
frutto del tuo amore.
Grazie perché mi conosci così bene,
tanto da riempire il mio cuore
di dolci sorprese.
Signore, grazie di tutto,
perché tu sei tutto.
A volte ho paura ch ciò che mi chiederai
sia troppo grande
ed ho bisogno del tuo aiuto:
mi occorrono piedi di cerva sulle alte vette.
Quando mi dail la croce,
aiutami a non gettare la spugna.
Se io ti seguo,
il mio dolore si trasformerà in gioia:
Sei tu Signore l’unico mio bene!

La mamma Marisa e l’associazione Penelope ringraziano quanti hanno partecipato alla S. Messa e tutti
coloro che, non potendo essere presenti, si sono uniti con la preghiera.
L’amore misericordioso di Dio Padre custodisca Cristina e tutte le persone misteriosamente scomparse.
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VdB 2009 Una “Lupesca avventura”
VdB 2009 UNA LUPESCA AVVENTURA!
opo due mesi di appostamenti e orme seguite,
l’obbiettivo è raggiunto! Son riuscita nel mio
intento, con un agguato professionalmente messo a
punto e magistralmente attuato, ho braccato un pezzo
da urlo! … ma abbassate la cornetta e chiudete la
chiamata rivolta alla Protezione Animali … non ho
imprigionato nessuno, l’ho solo intervistato!
Esattamount cari lettori, SOLO PER VOOOI, in diretta dalla tana di Ronta City,il Vecchio Lupo, più
lupo di tutti … ci ha concesso volenterosamente, anzi
quasi supplichevole (dimenticate che gli ho teso l’agguato) un’intervista sulle prime VdB (vacanze di
branco) del branco Occhio di Primavera.
Ma basta convenevoli, partiamo!
Akela, ben trovato! Innanzitutto, grazie per la disponibilità e poi…diamo fuoco alle polveri!

D

- Campo dei lupetti. Che cos’è?
Beh non è solo una cosa, è gioco, scoperta, amicizia,
esperienza, attenzione agli altri. E’ il momento conclusivo dell’anno, 7 giorni intensi, in cui si lascia a
casa la normale vita e ci si immerge dentro ad una
storia. C’è infatti un’ambientazione che li accompagna e li stimola, espediente attraverso cui vengono
lanciate le attività, i giochi, i messaggi educativi su
cui si è deciso di lavorare. In pratica si cresce giocando … o almeno questo è l’obbiettivo!
- Grande! Ma caro Ake, questa ambientazione,
questa storia qual’era? Cos’è che ha infiammato i
giorni di questi lupettini?
Dunque la storia era: “ Le pietre magiche di shannara” che racconta dell’invasione malvagia di demoni
presso terre di pacifici elfi, e la difesa del loro albero
sacro. Il nostro ruolo in questa vicenda non è stato di
certo marginale. Di fatto dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto dagli elfi, prontamente abbiamo risposto e insieme a loro abbiamo lottato contro i demoni, superando peripezie ed imprevisti, riuscendo a
proteggere l’albero sacro e la libertà degli elfi.
- Cavolo, altro che videogiochi, qui eravate davvero voi i protagonisti di un’avventura! ...
Esatto! Proprio così! Protagonisti … e l’avventura ha
portato a sviluppare quel clima di famiglia felice, in
cui ognuno sentendosi fratellino e sorellina, era portato a dare ascolto e porre attenzione all’altro. Certo,
c’eravamo noi vecchi lupi la Mamma Lupa, i Nonni
Lupi, i due cambusieri … che ci prendevamo cura di
loro, ma prima di tutto c’era l’essere custode di sé
stessi e di tutti gli altri. D'altronde la forza del lupo è
nel branco, e la forza del branco è nel lupo!
Pag. 48

- Anche io voglio essere come Akela da grande …
e altri particolari? Attività? … raccontaci un po’...
Altro particolare che particolare non è! È che ogni
giorno c’era un momento importante chiamato : Morso di Baloo! … Eheh nessuno azzannava nessuno,
ma anzi era il nostro momento quotidiano con Gesù.
Questa immagine di Gesù calata all’interno della nostra storia. Baloo ci ha aiutato a vedere come il Signore sia nostro amico, nostro aiutante nelle difficoltà, nelle peripezie che si affrontano.
Non pensate però a momenti pesanti e noiosi, questo
era sempre un momento dinamico, strutturato secondo il mezzo di espressione migliore per lupetti, ma in
generale di tutti i bambini: il gioco. In questo modo il
messaggio passava meglio e più facilmente!
Altra cosa, ogni sera si faceva serata, e cioè ci si radunava dopo cena e si giocava, si cantava tutti insieme. Poi ci sono state le “Olimpiadi” e cioè varie specialità individuali o di gruppo .
Inoltre il branco a inizio campo è stato suddiviso in
gruppi misti, con i quali si sono svolti i servizi, le
prima citate Olimpiadi e tanto altro ancora. Questi
gruppi, secondo l’ambientazione, prendevano nome
dalle diverse casate elfiche.
Utilizzo questo spazio poi per ringraziare davvero
tanto Ferao, Mang, i Nonni Lupi e la Mamma Lupa
che divinamente hanno provveduto al riempimento
del nostro affamato stomaco, e dei vari bisogni che
sono emersi durante il campo!!! Davvero grazie!
E poi … poi, poi ...
Sa una cosa … cara intervistatrice?! Ci si potrebbe
scrivere un intero numero del giornalino sulle VdB
meglio se mi fermo mi sa ...
Eh mi sa che ha ragione Akela, abbiamo spazio limitato purtoppo!!! Beh in ogni modo io la ringrazio tantissimo per la disponibilità.
- Grazie a voi per avermi dato l’opportunità di condividere con i lettori questa fantastica esperienza!!!
Ah … eh magari se chiede, la prossima, volta invece
di braccare …!
- Lo terrò a mente, lo terrò a mente!!
Beh, a parte questi dettagli, cari lettori che ne dite?
E questa è stata solo un’infarinata di ciò che son state
le prima vacanze di branco, del branco Occhio di Primavera!
Un’avventura, un nuovo e diverso modo di passare
sette giorni rendendoli davvero magici!
Vi lascio fantasticare … e come dice Akela: Buona
Caccia!
Bet
La Pieve
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Lettera dai Nonni Lupi

C

iao a tutti!
Siamo i Nonni Lupi Ines e Luciano. Lo scorso
agosto abbiamo partecipato come cambusieri alle vacanze del branco “Occhio di primavera” di Ronta.
Cucinare per un gruppo scout è stata per noi un’esperienza molto bella, che mai avremmo pensato di poter
fare nella nostra vita.
Con l’aiuto di Alessandra, Mang e Ferao abbiamo
cercato di fare del nostro meglio in cucina per tutta la
durata del campo. La carica e l’entusiasmo del Lupetti, uniti alla passione e alla preparazione dei Vecchi
Lupi, ci ha dato la spinta per superare i momenti di
stanchezza.
Durante tutta la settimana abbiamo apprezzato il
La Pieve

grande impegno dei Vecchi Lupi nell’organizzare al
meglio sia i momenti di gioco che quelli educativi.
Ma quello che più ci ha sorpreso è stata la grande
partecipazione dei Lupetti a tutte le attività.
E’ stata per noi un’esperienza molto positiva, che
consigliamo anche ad altri genitori e nonni e che ci
piacerebbe ripetere in futuro.
Vogliamo infine ringraziare Akela, Bagheera, Kaa,
Baloo, Wontolla, Ikki, Rama e Hathi che ci hanno
offerto la possibilità di far parte di questo gruppo e
Nostro Signore che ha permesso la nostra presenza.
I Nonni Lupi
Ines e Luciano
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E’ … Festa Parrocchiale

L

a prima settimana di settembre, da moltissimi anni, si caratterizza per la festa
patronale della nostra parrocchia che culmina con il
giorno della Natività di Maria.
Ricorrenza celebrata anche con due opere all’interno
della pieve, infatti i dipinti con tale soggetto capeggiano nella parete sud del transetto di destra.
Dalla venerazione di colei che a ragione onoriamo
del titolo di “Madre di Dio”, riconosciuto da tutte le
religioni cristiane, si sviluppano tutte le manifestazione di fede e di festa della Parrocchia.
In questo contesto non potevamo dimenticare il dolore di quanti hanno perso persone care, soprattutto di
quanti hanno vivo il ricordo di Cristina, sulla cui vicenda assieme alla mamma, continueremo a chiedere
a Dio il dono della verità. L’1 settembre si sono riuniti quanti vivono ancora il ricordo di questa cara e
serena figura che troppo velocemente è passata nelle
nostre vite, per rinnovarne il ricordo e la presenza nei
nostri animi.
La parte liturgica della festa si è arricchita, come tradizione, con la liturgia penitenziale, la messa solenne
della domenica, la benedizione degli automezzi, e la
liturgia pomeridiana dedicata agli anziani, con il Sa-

cramento dell’Unzione.
Le manifestazioni religiose si sono concluse la sera
dell’8 settembre con la processione dal “parco per
Cristina” fino alla pieve accompagnati dall’immagine
di Maria e la recita del Rosario.
Non di meno è stato importante la parte spettacolare,
che da alcuni anni vede i giovani diventare i protagonisti nella nostra festa: in effetti i gruppi musicali
partecipanti hanno dato il meglio di loro stessi con
grande entusiasmo del pubblico. La manifestazione
“Ronta Rock” allietata dalla fagiolata messicana ha
riscosso il dovuto successo.
Cristian e Isabel, anche loro giovani della parrocchia,
hanno allietato la festa degli anziani il pomeriggio
della domenica con performance spettacolari accompagnati dai piccoli ballerini della loro scuola (Crisa
Dance). Anche questa manifestazione è stata un piacevolissimo incontro fra diverse generazioni: uno
stile questo che desideriamo mantenere e proporre
come cuore delle nostre feste parrocchiali.
Speriamo di continuare questo incontro fra generazioni.
Lazzaro

“Crisa Dance” è lieta di informarvi che: …
da Ottobre iniziano i nuovi corsi di ballo 2009 / 2010.
Le lezioni avranno luogo presso il Teatro Parrocchiale di Ronta.
Per informazioni
Pag. 684

telefonare al 338 / 3417553 (Cristian)
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Prima Comunione
18 Ottobre 2009
Belletti Azzurra
Berlini Maria Chiara
Boschetti Matteo
Cruz De Oliveira Ana Carolina
D’Agostino Chiara
Foti Andrea

Francia Gianluca
Gasperoni Francesco
Gollinucci Janis
Laurentini Petra
Merloni Leonardo
Rondoni Francesco
Rondoni Riccardo
Rossi Nicolas

Sacchetti Michele
Siboni Alessandro
Schiumarini Giada
Tappi Elisa
Urbini Alessia
Venturi Luca
Venturini Sherika
Zani Luca

Preghiera del Catechista
Signore Dio,
a te che sei Padre e fonte di ogni amore,
affido coloro ai quali sono inviato.
So che ciascuno ha valore ai tuoi occhi.
Vorrei tanto che conoscessero il tuo Nome
e vivessero nella tua alleanza.
Tu, Gesù Cristo, l’inviato del Padre,
che hai dato la tua vita fino all’estremo,
oggi ci inviti a camminare dietro di te,
come un giorno hai chiamato Pietro, Giacomo,
Giovanni e tutti gli altri.
Io so che tu sei un maestro che parla al cuore.

Ti prego di rafforzare la mia fede di battezzato,
perché non abbia paura di annunciare il tuo Vangelo.
Tu, Spirito Santo,
soffio di Dio e fuoco di Pentecoste,
sei colui che mantiene viva nella Chiesa
la memoria del Risorto.
So che tu sei L’anima dei testimoni autentici.
Vieni e conferma in me la missione di servo della Parola,
perché altri, attraverso me, sentano l’invito a credere
e diventino discepoli.
Questa è la mia preghiera, Signore.
Accoglila, tu Dio fedele in eterno.

Casadei Lara
Casalini Lorena
Castellani Angelica
Collini Benedetta
Gentili Martina
Greco Micael
Lombardi Laura
Longhi Luca

Confermazione del
25 Ottobre 2009
Abbattista Federico
Antonioli Sofia
Arfilli Elisa
Battistini Licia
Biondi Cristian
Buccelli Paolo

Pasini Licia
Ricci Elisa
Ricci Ilaria
Rondoni Lorenzo
Rossi Sara
Tisselli Jonata
Valicelli Nicolò
Valicelli Riccardo

Auguri di Buon Anniversario
Donella e Davide Urbini
Vincenza e Massimo Brunelli
Paola e Andrea Domeniconi
Simona e Sauro Battistini
Maria e Terzo Severi
Anna e Giorgio Biondi
Anna Maria e Stelio Paolini
Fabiola e Paolo Cini
Angela e Loris Golinucci
Nadia e Nello Prati
Annamaria e Valerio Dominici
Angela e Luigi Benini
Lorella e Adriano Piraccini
Giuliana e Ettore Leandri
Dina e Armando Manuzzi
La Pieve

02 / 10 / 1993
04 / 10 / 1981
04 / 10 / 1998
05 / 10 / 1991
06 / 10 / 1956
06 / 10 / 1968
07 / 10 / 1973
07 / 10 / 1990
09 / 10 / 1983
09 / 10 / 1983
10 / 10 / 1976
11 / 10 / 1969
11 / 10 / 1982
13 / 10 / 1957
13 / 10 / 1968

Aldina e Andrea Pavirani
Marta e Secondo Valdinoci
Romana e Danilo Prati
Giuliana e Gino Minotti
Antonella e Oriano Pollini
Rita e Sauro
Casadei
Monica e Urbano Ulivi
Anna e Benito Foschi
Santa e Lino Sbrighi
Santina e Terzo Zoffoli
Norma e Giorgio Prati
Anna Maria e Roberto Suzzi
Daniela e Davide Lucchi
Antonella e Marcello Battistini

16 / 10 / 1955
18 / 10 / 1969
19 / 10 / 1957
20 / 10 / 1956
22 / 10 / 1980
25 / 10 / 1970
26 / 10 / 1980
27 / 10 / 1963
27 / 10 / 1968
27 / 10 / 1968
27 / 10 / 1974
27 / 10 / 1977
27 / 10 / 1985
31 / 10 / 1982
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Appuntamenti delle Parrocchie - Ottobre

Ronta

Settima FESTA della Madonna del ROSARIO
(vedi allegato) Ore 20,30 Messa e meditazione
su: Parrocchia e Parroco

Mercoledì 30
Giovedi

01

Venerdi

02

Sabato

03

San Martino

Ore 20,30 Tutti alla Processione a S. Martino

Ore 20,30 PROCESSIONE con MARIA da via
Franciosi alla Chiesa
Ore 20,30 - 1° Venerdì: ora di adorazione e Liturgia penitenziale

Ore 15,00 Fiorita alla Madonna a San Martino
da parte di tutti i bambini; a seguire giochi e
Nutella party

Ore 15,00 Fiorita alla Madonna da parte di tutti i
bambini; a seguire giochi e Nutella party

Ore 08,00 1^ e unica Messa a Ronta
Pranzo insieme ma solo su prenotazione a San
Martino..

SS. Messe ore 09,15 - 11,00 con BENEDIZIONE AUTO E MOTO. Ore 12,30 pranzo insieme
su prenotazione, poi pesca, ballerini, estrazione
lotteria ecc.

Domenica 11

SS. Messe ore 08,00 - 10,45 quest’ultima con
benedizione dei Catechisti
Ore 15,00 Grande gioco d’inizio catechismo

Ore 09,15: S. Messa

Mercoledi 14

Ore 15,00 Inizio ritiro dei ragazzi di
1^ Comunione
Ore 20,00 Confessioni per i famigliari

Domenica 04

Ore 09,00 Continua il ritiro poi …
Ore 20,30 Messa di Prima Comunione

Ore 20,30 Messa di Prima Comunione a Ronta

Domenica 18

Festa di Prima Comunione:
Ore 08,00 1^ Messa - Ore 10,30 2^ Messa
Ore 17,00 Preghiera di ringraziamento.

Ore 09,15: S. Messa
Ore 10,30: Festa di 1^ comunione a Ronta

Mercoledì 21

Ore 15,00 Inizio ritiro per i ragazzi della
Cresima

Giovedì

15

Giovedì

22

Ore 9,00 Continua il ritiro poi …
Ore 20,30 Momento di preghiera e riflessione

Venerdì

23

Ore 20,00 Confessione dei famigliari e dei Padrini

Domenica 25

Redattori:
Collaboratori:

Indirizzi:

E Mail:
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SS. Messe ore 08,00 - 10,45 col Sacramento
della Cresima poi … Domenica 1 Novembre
ore 10,45 liturgia di ringraziamento della Cresima

SS. Messe ore 09,15 - 10,45 a Ronta per il
Sacramento della Cresima poi … Domenica 1
Novembre ore 10,45 liturgia di ringraziamento
della Cresima

Don Ettore, Annamaria Berlini, Stefano Berlini, Lazzaro Dall’Acqua, Piero Forti, Elisabetta Manuzzi,
Marco Paolini, Giacomo Sacchetti, Terzo Zoffoli.
Costantino Berardi, AnnaLiza Babbini, Raffaele Berlini, Rino Berlini, Stefano Berlini, Elia Burioli, Daniele
Campogianni, Lara Casadei, Angelica Castellani, Edoardo Dallara, Piero Forti, Fabio Malatesta, Sara Maraldi,
Enrico Mele, Erick Nkoso Mpela, Alex Pazzaglia, Elisabetta Pazzaglia, Nicolò Peruzzi, Ilaria Ricci, Elisa Ricci,
Giulia Soldati, Alex Vaccina, Luisa Zanelli .
Chiesa della Natività di Maria in Ronta
Via Chiesa di Ronta 140, Ronta, 47020 Cesena (FC). Tel.\Fax. 0547 353359
Chiesa di S. Martino in Fiume
Via Com.le S. Martino in Fiume 331, San Martino in Fiume 47020 Cesena (FC)
info@rontasanmartino.it
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