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Sommario

E’ Festa Grande

C

ome Chiesa di Cristo festosamente riunita, la nostra Parrocchia celebra, nella giornata dell'8 settembre, la Natività della
Beata Vergine Maria. Dio ha scelto Maria per diventare la Madre di
Gesù Cristo: secondo la fede della Chiesa, tutta la persona e l’esistenza di Maria sono improntate a questa chiamata eccezionale.
Questo è il motivo per cui si guarda al suo ingresso in questo mondo, alla sua nascita, con venerazione e con riconoscenza.
E questa consapevolezza si incrocia con il bisogno profondo dell’uomo di fare festa. Si potrebbe dire che siamo fatti per la “festa”,
perché festa dice gioia, vita, amicizia, divertimento, piacere di incontrarsi. Tutte cose veramente “umane”, cioè tipiche dell’uomo,
creato da Dio per la “festa eterna”, per la vita, per la gioia. La gioia
delle nostre feste quaggiù è anticipo e pregustazione della gioia di
lassù. E’ bello allora celebrare la nostra “festa grande” ricordando
che siamo fatti per una festa ancora più grande che neanche riusciamo ad immaginare, e sarà per sempre!
La festa è collocata all’inizio del nuovo “anno pastorale”, l’anno
cioè del cammino comunitario delle nostre parrocchie. Dopo la pausa dell’estate il cammino ricomincia così con una festa! Il cammino
pastorale è un cammino da fare davvero “in comunione”, da fare
cioè insieme, non da soli, o addirittura semplicemente come
“spettatori”. Il nuovo anno pastorale, col quale si riprendono tutte le
attività delle nostre parrocchie, ci domanda di “convertirci” sempre
più alla dimensione comunitaria, vincendo tutte le tentazioni di isolamento, di disinteresse, di rifugio nel privato, di estraneità. La festa, nel suo impegno organizzativo e nel suo aspetto celebrativo,
educa alla comunione, ci spinge cioè all’ incontro, alla conoscenza
gli uni degli altri, alla accoglienza reciproca, alla collaborazione, al
dialogo. E’ importante la possibilità della “fraternità” che la festa
offre a tutti e questo è anche l’obiettivo dell’anno pastorale: diventare sempre più “comunità di fratelli” che condividono, nella stessa
fede, la gioia del camminare insieme.
La redazione
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Avvisi del mese di Settembre

Sede di Ronta
47522 Ronta di Cesena (FC) Via Ravennate 5080
Tel. 0547 618414 - Fax 0547 353810
Apertura dal 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

Pensieri: MARIA ........
RONTA : 5 - 8 settembre NATIVITA' di MARIA
S. MARTINO: 26 sett. - 3 ott. S. MARIA del ROSARIO
UNA MAMMA.. .....
1°
Poteva essere un regalo più grande per te?
Questo regalo è doppio per Dio che l'ha pensato e voluto realizzare; è un grande regalo per te ed un regalo, sempre grande, per la Madre di Dio e la Regina
dell'universo.
Dio è Padre e Madre, Dio non è maschio o femmina
nel senso umano della parola, perché Dio è puro spirito. Ma Egli si è fatto una Mamma, ed avendo visto
che era stupenda ed affascinante, l'ha subito passata a
noi; ha messo nella vita di ogni creatura umana quella presenza femminile, quell'elemento di tenerezza e
di amore e di dolcezza di cui ogni creatura ha tanto
bisogno su questa terra.
2°
Prima Lui ha voluto farle il rodaggio, poi Le ha offerto te e me, ciascuno di noi, nella persona di Giovanni,
l'Apostolo prediletto, mentre l'Uomo-Dio stava per
morire e donare a noì la Redenzione sulla Croce; e ai
suoi piedi c'era proprio Lei, la creatura del cielo che
era la Mamma sua.
Da allora Maria ti ha preso in carico e non ti ha più
lasciato.
3°
E' il più bell'incontro che si possa, anche umanamente, immaginare e desiderare. A chi non piace la bellezza, la grazia femminile, la sensibilità materna, il
fascino? Ebbene, in Maria, Dio ha versato tutte queste virtù in forma così grande da non esservi altra creatura che in qualche
modo Le assomigli;
l'ha preservata dai difetti, dalle miserie e
dai limiti umani; ha
fatto di Lei la più estasiante donna dell'universo, la più dolce e
piena di tenerezza; l'ha
voluta perfino ImmaPag. 284

colata, senza ombra di peccato né originale, né attuale o personale; ha voluto costruire e creare la Madre
del suo Figlio per fare innamorare anche il suo occhio perfetto.
4°
E non è bello quando tu sei sicuro che questa Donna
ti conosce, ti guarda, conosce il tuo nome e ti ama
perché tu hai un legame che Gesù ti ha dato e con cui
ti ha unito a Lei profondamente, giacchè sei Suo figlio a tutti gti effetti con tutti i doveri e i diritti; e Lei
dal suo trono di gloria immortale, vicino a Suo Figlio, ti guarda, ti sorride e non ti lascia un istante con
le sue premure, il Suo amore e la Sua unione con Dio
e con te ............
Non è bello che te lo scordi ìn nessun istante della tua
vita ......
5°.
Come l'hai trattata fino ad ora questa tua Mamma
meravigliosa? Passa molto tempo senza che tu La saluti? Le dia la mano per muovere i tuoi passi nella vita? Per darLe la gioia di avere un figlio affettuoso in
te?
P. Gabriele
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Vita della Parrocchia

Una vita semplice

I

n luglio è un anno che abitiamo a San Martino in
fiume: io Elena, mio marito fiorentino Stefano, Anna e Lucia, le nostre bimbe di 7 e 2 anni. Dopo dieci
anni vissuti in condominio ci siamo trasferiti in campagna. Animali ed insetti in casa si sono centuplicati,
ma lo spirito ha tratto subito giovamento dal contatto
con il Creato. Addio casermoni di cemento e benvenuta alla lepre nel campo del vicino pronto a spararle.
Addio alle luci della città e benvenuto alle stellate illuminate dall'ippodromo.
Abitiamo in via Cerchia, strada di confine delle
"vecchie parrocchie" di Ronta e San Martino: noi siamo della parrocchia di Ronta ed i miei vicini di fronte
sono di San Martino. Mi piace abitare in questa strada
perché se una volta era linea di confine ora è simbolo
di unione è questo può essere lo spirito che anima chi
vi abita. L'unico negozio è del fornaio, frutta e verdura
si possono andare a comprare dal vicino di casa magari parcheggiando la bicicletta nel fosso. Una delle esperienze più belle vissute in questo primo anno riguarda l'accoglienza. Nei primissimi giorni un mio
vicino mi regalò una pianta di giuggiolo. Allora ero
ignara che i miei vicini ci avrebbero svegliati alle 5 di
mattina col rumore del trattore o della "sapadora" nell'orto .... comunque il giuggiolo l'ho piantato e chiamato "giuggiolo del benvenuto".
Da allora si sono susseguiti giorni, eventi ed incontri
che stanno dando sempre maggiore significato al nostro abitare a San Martino.
Sì perché c'è un senso in ogni
cosa ed è dono di Dio scoprirlo
e farlo proprio. Così è stato nell'ultimo periodo di Quaresima
quando aspettavamo don Ettore
(o donE come tutti qui lo chiamano) per la benedizione pasquale. Avrò letto male il calendario o il campanello non funzionava, ma nel giorno atteso
non venne nessuno. Veramente
un peccato perché lo aspettavamo. Quando un giorno , di tardo
pomeriggio, sentii una voce dal
portico: "C'è nessuno? Da dove
si entra in questa casa?". Era
don Ettore che stava recuperando le benedizioni delle famiglie
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"perse". Che bello quel momento, ci siamo sentiti cercati da Dio che ci voleva incontrare in questa nuova
realtà di Ronta -San Martino.
Don Ettore è un prete un po' speciale, ha preghiere
appropriate per ogni momento, per grandi e piccini. Al
babbo Stefano , che allora era al lavoro, benedisse ben
due volte la sedia dove pranza in cucina, poi don Ettore benedisse tutta, ma dico proprio tutta la casa..
In questa nuova parrocchia ho riscoperto feste cristiane ormai dimenticate in città (festa del ringraziamento
con offerta dei doni della terra) e ricorrenze divertenti
in cui donE non manca di offrire la sua benedizione
speciale (sui mezzi agricoli, sulla terra, sulle uova...).
Don Ettore, come un vecchio saggio capo indiano, sa
animare i suoi racconti con mille
toni, raccontare di Gesù ai bambini con le voci degli animali e
tenere sveglie le coscienze degli
adulti con immagini e pensieri di
una fede pratica, lontana dalla
noia e dalla tristezza. Non ci si
stupisce se lo si vede in pantaloni corti, occhiali da sole e magari scalzo. Questa sua semplicità
incuriosisce ed è un suo modo
privilegiato di trasmetterci uno
stile diretto e coraggioso di fare i
cristiani. Queste in breve alcune
riflessioni dopo un anno dal trasloco, grazie a tutti per l'accoglienza in vero "spirito romagnolo"!
Stefano ed Elena Fanti
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Vita della Parrocchia

C’erano una volta quattro bambini ...

P

eter, Susan, Edmund e Lucy hanno proseguito la
loro avventura e noi con loro.
Sperimentano il tradimento (per delle gelatine di frutta!) di uno di loro e la fatica di dover combattere
(“noi che abbiamo lasciato Londra, proprio perché è
sotto i combattimenti) e il sacrificio che salva. Per
cosa combatteranno?
Per salvare Edmund che li ha traditi ed è stato fatto
prigioniero dalla Strega Bianca; per “liberare il paese
dove da 100 anni è sempre inverno e mai Natale” (come dice Tumnus mentre sorseggia il te con
Lucy, che ha invitato nella sua casa dopo averla incontrata sotto il lampione);
per rispettare la profezia: “Quando di Adamo e di
Eva i figli e le figlie compariranno sul trono di Cair
Poravel, le forze del male saranno sconfitte” dice
Babbo Natale che porta loro regali. “Regali? Ma non
era scomparso il Natale?” “E’ vero, ma la speranza
che avete portato, Vostre Maestà, ha definitivamente
indebolito il Male della Regina dei Ghiacci” .
“Possa la vostra saggezza guidarvi finché le stelle del
cielo cadranno ad una ad una!” dice Aslan a Susan.
Aslan che subirà da solo l’umiliazione e il sacrificio,
ma ritorna nel vivo della battaglia a cambiarne l’esito
perché la Strega Bianca non sa che “quando un innocente si offre in sacrificio per un traditore …
anche la morte torna sui suoi passi.”
A fine Centro Estivo, torniamo anche noi alla vita
quotidiana e chissà … anche noi un po’ più saggi,
capaci di solidarietà e senso del gruppo, di “impegno
nel fare bene le piccole cose”, esserci e divertirci in-

sieme.
E vogliamo dire grazie a chi ha reso possibile questa
nuova avventura.:
a mamme, babbi, nonni che hanno contribuito con
disponibilità, competenza e pazienza alla progettazione, ai laboratori, alla festa finale e alle pulizie conclusive, ovvero:
Santina, che ha progettato con noi nonostante la convalescenza e Graziana, prezioso jolly;
in cucina Milena, Ilaria, Gina e Luisa;
alle cornici: Elena, Francesca, Luisa e Paola;
ai medaglioni: Francesca e Michela, Fabiola e Noemi;
agli strumenti musicali: Emma, Maria Grazia, Milena
e Chiara
alle escursioni: Sandra e Alessandra
e agli uomini della falegnameria: Giacomo, Terzo e
Giorgio.
E ancora grazie agli educatori, che hanno progettato,
costruito “sfondi”, insegnato canzoni e raccontato
storie, guidato uscite e “battaglie” per tutto il periodo
del campo:
Valentina, Alessandro, Luca, Giulia F, Giulia S, Michael, Simone, Fabio, Filippo, Emanuele, Enrico,
Martina, Lucia, Alex, Lara.
E infine, ma non ultimo, un grazie a Don Ettore, senza il cui spirito, da vero Aslan della situazione, non
sarebbe stato possibile alcun centro estivo in questi
anni!!
Maria Grazia

I DVD con il Video del Centro Estivo saranno disponibili dalla festa della parrocchia in poi..
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Auguri di Buon Anniversario
Maria Anna e Franco Sbrighi
Paola e Luigi Tonielli
Rina e Pierino Alessandri
Marinella e Daniele Malatesta
Marta e Mauro Fantini
Letizia e Mariano Alma
Roberta e Francesco Domeniconi
Chiara e Luca Monti
Marta e Dino PiriniCasadei
Pia e Guerrino Sirri
Maria e Giulio Golinucci
Elena e Stefano Fanti
Gemma e Oliver Collini
Sabrina e Davide Severi
Maria e Pietro Forti
Monica e Mauro Foschi
Nadia e Libero Brunelli
Maria Grazia e Flavio Camerini
La Pieve

02 / 09 / 1973
02 / 09 / 1979
03 / 09 / 1961
03 / 09 / 1989
04 / 09 / 1994
05 / 09 / 2000
05 / 09 / 2003
06 / 09 / 2008
07 / 09 / 1975
08 / 09 / 1952
08 / 09 / 1956
09 / 09 / 2000
10 / 09 / 1995
13 / 09 / 2003
13 / 09 / 1970
14 / 09 / 1986
14 / 09 / 1975
15 / 09 / 2001

Marina e Giancarlo Benvenuti
Silvia e Alessandro Valbonesi
Maria Rosa e Franco Frattini
Olga e Romano Crudeli
Ord. Diacono Rino Berlini
Lisa e Paolo Severi
Maurizia e Alfonso Della Corte
Marina e Maurizio Severi
Jole e Secondo Tisselli
Verdiana e Germano Valdinoci
Annamaria e Daniele Battistini
Laura e Secondo Severi
Piera e Daniele Turci
Rita e Giorgio Lunedei
Graziella e Giorgio Zavalloni
Lisa e Enrico Vignoli
Gina e Renato Zoffoli

16 / 09 / 1984
16 / 09 / 2001
18 / 09 / 1977
20 / 09 / 1956
21 / 09 / 1996
22 / 09 / 1990
23 / 09 / 1979
23 / 09 / 2000
25 / 09 / 1960
25 / 09 / 1966
26 / 09 / 1973
27 / 09 / 1959
27 / 09 / 1981
27 / 09 / 1992
28 / 09 / 1985
28 / 09 / 2002
30 / 09 / 1975
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Vacanze di Branco

I

n tutta Ronta e S.Martino ormai da un pezzo si sa,
che col branco dei lupetti, in estate, in Vacanza si va!
Certo questo vi potrà sembrar più che scontato,
ma cambierete presto idea scoprendo chi abbiamo scovato.
In un piccolo villaggio, con ometti un po' zoticoni
c'era una mago più che saggio che cucinava gran pozioni.
Da guida lui ci ha fatto, in questa magica avventura,
aiutando ogni lupetto a scoprir la sua natura.
E non c'è caldo o faticaccia che metta in crisi l'allegria
se con Asterix, Obelix e un cinghiale, ti trovi in compagnia!
Così crescere insieme per ognuno più facile sarà,
anche capire cosa Baloo intendeva per “comunità”.
Ma non dilunghiamoci in dettagli particolari
perché ogni lupetto può raccontarvene di spettacolari;
Voglio invece decantare coloro che han reso tutto speciale,
sono Rina, Luciano, Ines e Sandra dalla cucina eccezionale!
E per ogni genitore che non è stato in panchina
con un camion, il telefono, una preghiera o una zucchina,
un iper mega giga super ringraziamento,
ed anche a Proius che si è rivelato un gran portento!
Infine voglio citarvi di Akela le sagge parole
“è stata una cosa ben fatta” disse al branco, con il cuore!
e così si può ripetere anche dopo questa avventura!
Buona caccia fratellini, dalla vostra pantera!
Bagheera
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Un grazie dai genitori

A

nche quest'anno si è concluso il tanto atteso
"campo" scouts.
Lo scorso anno era la prima volta per nostra figlia, la
prima che se ne andava via da sola, senza di noi, con
un gruppo di ragazzi e bambini e il mio cuore di
mamma non poteva che chiedersi ogni giorno, ogni
sera, ogni mattina: " Starà bene? Mangerà? Dormirà
serena? Piangerà?". Poi, la domenica finalmente ci
rivediamo. Un abbraccio frettoloso e poi un fiume in
piena di parole concitate, racconti, risate. Quest'anno
la "magia" si è ripetuta. L'ultimo giorno di campo,
quando siamo arrivati a Limisano, siamo stati
"travolti" non solo da nostra figlia, ma da un folto
gruppetto di lupetti.
Tutti avevano qualcosa da raccontare: avventure, aneddoti, racconti.
Chi aveva ricevuto il gavettone nero e si era macchiato tutto di nero; chi era scivolato oppure il giorno dello scherzo ai capi, quando li avevano fatti uscire dalla
casa per poi tirare secchiate d'acqua.....
Siamo rimasti piacevolmente storditi!
Ma soprattutto siamo rimasti sbalorditi da nostra figlia: quella che avevamo davanti era una bambina
diversa, cambiata, più sicura di sè e più diligente!
Ciò è successo grazie al gruppo, alla "famiglia" degli
scouts, ai capi che con pazienza, dolcezza e fermezza
riescono a guidare questo bellissimo gruppo di bambini nel cammino di fede che hanno cominciato.
In questi due anni con Akela, Bagheera, Kaa, Baloo e
gli altri, noi genitori ci siamo sentiti coinvolti sempre
di più.
Noi stessi, ad esempio, più di una volta, ci siamo tro-
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vati in difficoltà a causa del comportamento di nostra
figlia verso la sorellina e ci siamo quindi rivolti ad
Akela o a Bagheera, ricevendo consigli saggi, che
ogni giorno cerchiamo di mettere in atto.
Nostra figlia ha legato molto con Akela, col quale ha
deciso di seguire la pista, che è il percorso che ogni
lupetto fa per migliorarsi e arrivare alle mete più alte;
a settembre anche la sorella minore comincerà questo
cammino; ci auguriamo che anche per lei sia così bello ed entusiasmante.
A nome di tutti i genitori, ci sentiamo di ringraziare i
vecchi lupi per quello che fanno per i nostri figli, per
le iniziative sempre coinvolgenti, per l'entusiasmo
che ci trasmettono.
Grazie, dunque, ragazzi per tutto quello che fate
e .........buona caccia!
Simona e Massimiliano
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Appuntamenti delle Parrocchie - Settembre

Ronta

San Martino

Mercoledì 01 Inizio SETTIMANA FESTA PARROCCHIALE
Ore 20,30 S. Messa per Cristina

Venerdi

03

1° venerdì del mese ore 08,30 S. Messa
Ore 20,00 Confessioni - prepariamo la festa

Sabato

04

Ore 20,30 Spettacolo Teatrale

Domenica 05

Mercoledì 08

FESTA PATRONALE DI MARIA
Con raccolta della DECIMA
Ore 08,00 1^ Messa
Ore 10,45 2^ Messa BENEDIZIONE AUTO
Ore 15,30 FESTA ANZIANI
Con Messa e Sacramento dell’UNZIONE
Ore 17,00 Picnic e Musica

Ore 09,15: S. Messa

FESTA TITOLARE DI MARIA
Nel giorno della NASCITA
Ore 08,00 - 11,00 SS. Messe
Ore 20,30 PROCESSIONE

Domenica 12 SS. Messe Ore 08,00 -

Ore 09,15: S. Messa

Ore 10,45: Matrimonio
Leonardi Marco - Amadori Annica

Sabato

18

Domenica 19

Domenica 26

Ore 11,30 Matrimonio:
D’Alleva Vittorio - Del Vecchio Carlotta
Ore 08,00 1^ Messa Ore 10,45 2^ Messa con
BENEDIZIONE DEGLI STUDENTI

Ore 09,15: S. Messa

Ore 08,00 1^ e unica Messa

Inizio SET. SANMARTINESE
1^ Messa Ore 09,15
2^ Messa Ore 11,00 con 2 Battesimi
Ore 15,00 Giochi senza frontiere
( vedi programma)

Nelle due feste Parrocchiali si raccoglieranno le OFFERTE di DECIMA
A inizio Settembre riprendono i catechismi per COMUNICANDI e CRESIMANDI
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Don Ettore, Annamaria Berlini, Stefano Berlini, Lazzaro Dall’Acqua, Piero Forti, Elisabetta Manuzzi,
Marco Paolini, Terzo Zoffoli.
Elisa Arfilli, Costantino Berardi, Rino Berlini, Stefano Berlini, Filippo Berlini, Elia Burioli, Benedetta Collini,
Daniele Campogianni, Lara Casadei, Angelica Castellani, Edoardo Dallara, Alessandro Di Roma, Piero Forti,
Marino Foschi, Fabio Malatesta, Sara Maraldi, Enrico Mele, Erick Nkoso Mpela, Alex 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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