Ottavario dei defunti
Come ogni anno ci ritroviamo per pregare per i nostri defunti e per rafforzare la nostra fede e la nostra speranza, manifestando l’amore che ci lega. Anche quest’anno al
termine della messa che verrà celebrata alla sera alle ore 20,30, faremo una breve proiezione per riflettere sulle opere di misericordia. Ogni sera sono invitati in modo particolare i gruppi dei bambini e dei ragazzi con i loro genitori. Ecco il calendario
dell’ottavario:

7 novembre: Dar da mangiare agli affamati, e dar da bere agli assetati (3^ el.)
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8 novembre: Vestire gli ignudi (4^ e 5^ el.)
9 novembre: Curare gli infermi, e seppellire i defunti (2^ media)
10 novembre: Alloggiare i pellegrini, e visitare i carcerati (1^ media)
11 novembre: Misericordia voglio e non sacrificio (giovani)
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Martedì 1 novembre: solennità di tutti i santi. Orario festivo e S. Messa
al cimitero nuovo alle ore 15.
Da lunedì 7 a venerdì 11 novembre: ottavario defunti . S. Messa alle
20,30 e proiezione.
Domenica 13 novembre: giornata comunitaria.
Sabato 26 novembre: anniversario dedicazione della chiesa di San Lorenzo. S. Messa ore 17 in chiesa.
Domenica 27 novembre: 19^ anniversario dedicazione della chiesa di
San Paolo. S. Messa ore 10,00.
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Missione Albania

Bilancio festa della famiglia 2016

E’ stato davvero un bel viaggio quello
compiuto da me con alcuni amici (31 in
tutto) dal 12 al 19 ottobre 2016 in Albania.
Vinta la diffidenza di qualcuno che si
chiedeva cosa avremmo trovato in un
paese di cui si parla poco e male, uscito
da una lunghissima e feroce dittatura
comunista guidata da ENVER HOXA,
ogni giorno abbiamo fatto nuove e belle
scoperte!
Non siamo andati solo per turismo, ma
anzitutto per incontrare la Missione diocesana, che da oltre 20 anni opera a BERAT, KUCHOVA e UZNOVA. Infatti
agli inizi degli anni ’90 il Vescovo Mariano chiusa la missione diocesana in Venezuela, ha pensato bene di aprirne una a 2
passi da casa sul nostro mare Adriatico di
fronte alla Puglia e a nord della Grecia,
appunto nella terra delle Aquile,
l’Albania.
L’accoglienza di don Giuseppe e delle suore che guidano la missione diocesana è stata molto calorosa: ci hanno
raccontato il cammino che stanno facendo per annunciare Gesù e per testimoniare a tutti l’amore di Dio.
Attualmente è la comunità di Montetauro che a nome della nostra diocesi sta guidando la Missione. I cristiani
della zona di Berat e dintorni sono circa 250 pieni di fede e di entusiasmo. Ci siamo sentiti come a casa nostra, e
la loro testimonianza è stata per tutti noi molto coinvolgente.
Per andare in Albania la Ariminum nostra agenzia diocesana, si è appoggiata ad una giovanissima agenzia
nata pochi anni fa a Berat chiamata “1001 Albania adventure” fondata, da alcuni giovani cristiani battezzati
qualche anno fa dai nostri missionari.
Noi abbiamo visitato questo paese di circa 3 milioni di abitanti e 28.000 Km quadrati dal nord al sud. Da Tirana, la capitale, siamo andati ai confini col Montenegro a nord e visitato Scutari, la città con maggiore presenza
di cattolici del paese, che ha subito la durissima repressione del regime comunista. Il carcere duro, oggi trasformato in Museo, ci ha fatto capire quanto sia preziosa la libertà religiosa che questo popolo ha riacquistato da
circa 25 anni.
Abbiamo poi visitato Kruja, la città di Scanderbeg l’eroe nazionale (il Garibaldi) albanese che lottò contro i
turchi ottomani per liberare la sua patria.
Durazzo il grande porto a 30 Km da Tirana non poteva mancare nel nostro itinerario. Abbiamo visto un grande anfiteatro romano ancora da scavare in gran parte ed il bel lungomare.
Da Berat, la città delle 1000 finestre, patrimonio Unesco dell’umanità e sede della nostra missione diocesana,
siamo scesi ad Apollonia, antica città greca e poi romana con scavi archeologici molto interessanti.
Abbiamo raggiunto Valona, l’altro porto dell’Albania posto di fronte a Bari e successivamente alloggiato per
due notti a Saranda, cittadina posta di fronte all’isola greca di Corfù. A due passi c’è il sito archeologico di
Butrinto, il più bello ed importante di tutta l’Albania.
Risalendo all’interno ecco Girocastro, cittadina con un antico e bellissimo castello posto sulla parte alta della
città con un splendido panorama sui monti circostanti e la città stessa. Risaliti a Tirana siamo ritornati in aereo
a Bologna da cui eravamo partiti.
Gli albanesi si sono dimostrati molto affabili e cordiali, pieni di entusiasmo per rinnovare il loro paese.
Ogni giorno abbiamo celebrato la S. messa nei luoghi dove ci siamo recati, incontrando piccole comunità cristiane dotate di vero spirito missionario.
In conclusione una bellissima gita che valeva la pena di fare.
Don Agostino

2

Lo scopo principale della festa era ed è quello
di riunire la grande famiglia parrocchiale dopo
la dispersione estiva e offrire una occasione
per stare insieme nella gioia e nella semplicità,
anche insieme ai tanti ospiti che tradizionalmente partecipano a questo momento. Grazie
al lavoro di tanti volontari, la festa ha normalmente anche un “utile” sul piano economico,
che serve per le svariate iniziative della nostra
comunità, dall’aiuto alle famiglie disagiate alle
attività formative coi ragazzi e i giovani, dalla
manutenzione delle strutture della parrocchia
alle utenze… Ringraziamo tutti coloro che
hanno collaborato al buon esito della manifestazione, e grazie al tempo che quest’anno ci
ha favorito il risultato economico della trentottesima edizione della Festa della Famiglia è
stato dei più soddisfacenti; questo ci permette
di alleggerire il peso dei debiti della parrocchia. Pubblichiamo per sommi capi il bilancio
economico di questa festa appena conclusa.

ENTRATE
Stand gastronomico
Sponsorizzazioni-pubblicità
Spettacolo
Pesca e lotteria e fiori
Totale entrate
USCITE
Spettacolo
Acquisto alimentari
Spese tipografiche
Spese organizzative
Totale uscite

€ 14.332,00
€ 9.858,00
€ 2.386,00
€ 8.558,00
-------------------€ 35.134,00
€ 2.813,00
€ 7.009,00
€ 3.390,00
€ 9.838,00
-------------------€ 23.050,00

Utile manifestazione € 12.084,00

Campeggio Azione Cattolica
Il campeggio di settembre dell’Azione Cattolica Italiana, che si è svolto dal 3 al 9 settembre 2016 in Cadore, a cui come parrocchia di San Lorenzo abbiamo partecipato portando i nostri giovanissimi è stata
un’esperienza di comunione intensa, caratterizzata da uno stile di ricerca di stili nuovi e approcci originali di pastorale giovanile.
Abbiamo organizzato le attività del campeggio in tanti laboratori in cui i ragazzi erano liberi di iscriversi
a piacimento. Alcuni dei temi erano la dipendenza e la libertà, Dio e la sofferenza, la relazione e il gruppo
ecc. La modalità con cui sono stati costruiti i laboratori non era quella di una lezione ma di un percorso
attraverso immagini, video, arte in cui i ragazzi erano stimolati a parlare e intervenire.
Anche la liturgia è stata vissuta in modo diverso e più “libero”: al mattino le lodi in stile “taizè” erano
caratterizzate da brevi moduli cantati e un po’ di risonanza su un Salmo, alla sera la meditazione sulla
giornata trascorsa era accompagnata da testimonianza significative, di educatori e adulti.
Da San Lorenzo hanno partecipato 55 ragazzi, dalla terza media alla quarta superiore. Ci siamo “fatti
sentire” in tutti i sensi, anche di notte… la vivacità dei giovanissimi di San Lorenzo è una caratteristica
ormai nota alla nostra Diocesi, ma
noi sappiamo che tanta energia
sarà presto convogliata verso gli
obiettivi importanti della vita,
visto che alcuni dei ragazzi più
grandi ormai si stanno affacciando
anche al mondo del lavoro.
E allora ci auguriamo davvero che
il campo di Settembre sia per i
nostri ragazzi una semina importante, che porti frutto nel futuro
della loro vita, verso mete più
grandi e ambiziose!!
Don Davide
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