
LA	  GIOIA	  DEL	  VANGELO
“  La gioia del Vangelo riempie il  cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù 
Cristo  sempre nasce e rinasce la gioia.(...) Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si  trovi, a 
rinnovare oggi stesso il  suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi 
incontrare da Lui, di  cercarlo ogni  giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui  qualcuno possa pensare che 
questo invito non è per lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal  Signore».(...) Non fuggiamo dalla 
risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci 
spinge in avanti! ” (Esortazione apostolica  Evangelii Gaudium, del Santo Padre Francesco, n. 1 e 3)
A partire da  questo  numero del bollettino vorremmo raccontare tutte le belle esperienze della nostra  comunità 
in  ordine all’annuncio del Vangelo e alla  catechesi. In questo numero partiremo dalla  presentazione dei  
gruppi medie.

Toc toc. È permesso? Si?? Molto bene. Ci 
presentiamo: siamo i mitici&carichi 
ragazzi delle medie della Parrocchia di 
S.Lazzaro!!! Approfittiamo di questo 
spazio sul bollettino per invitarti agli 
incontr i che facciamo al sabato 
pomeriggio all'oratorio di S.Marco dalle 
15  alle 17. Due sole condizioni: avere 
11-13 anni e voglia di fare gruppo. È un 
bel momento dove si alterna il  gioco, la 
preghiera e la condivisione: tutti 
ingredienti per la ricetta "ragazzo con la 
testa sulle spalle e Fede nel cuore". 
Almeno così  ci  spiegano i nostri 
ANIMACISTI (non  spaventatevi: è un 
mixone di amici-animatori-catechisti): 
stiamo crescendo e non siamo ancora 
arrivati ma ci sembra che la strada 
percorsa sia valida e appagante. 

Per i nostri ragazzi  di terza media questo è 
un  anno  delicato e importante al tempo 
stesso: si affacciano infatti  le prime 
decisioni impegnative, come quella della 
scuola superiore. Ecco quindi che la scelta 
è diventata uno dei temi del  percorso di 
quest'anno, quello che fa un po' da sfondo 
a tutto: scelta nelle cose quotidiane ma 
anche nelle cose importanti  come le 
relazioni, a cominciare da quelle di 
amicizia.Ma questo è anche un anno in cui 
abbiamo deciso di metterci in gioco  tutti 
quanti, ragazzi ed educatori, in un modo 
nuovo. Abbiamo infatti spesso momenti 
condivisi con gli altri gruppi medie: la 
festa di Carnevale, alcuni incontri insieme 

TESTA	  SULLE	  SPALLE	  E	  FEDE	  NEL	  CUORE!

Foto di gruppo dei ragazzi di seconda media

Abbiamo voglia di diventare grandi, conquistare la nostra maturità: i nostri animacisti sono le nostre guide per 
aiutarci ad affrontare la giungla della crescita con la bussola Gesù nella mano (o meglio: nel cuore). Col 
Maestro non perderemo la via!!!                                      Carlo Buonfiglioli, educatore gruppo di prima media

STIAMO	  LAVORANDO	  PER	  TE...
Molti  avranno notato un cantiere intorno alla 
chiesa…Il 30 giugno è cessata l’attività della 
Pensione Savena, i motivi li  conosciamo: 
diminuzione delle presenze a causa della crisi 
economica, inadeguatezza della struttura per le 
nuove emergenze che richiedeva un rinnovamento 
totale, alti  costi di gestione. Nello stesso tempo gli 
spazi destinati  ai bambini del catechismo e alle 
numerose attività pastorali erano sacrificati e non 
più idonei, anche per l’aumentato numero  di 
bambini (oltre trecento).Casa Sant’ Angela, in un 
primo momento data in uso, non è di proprietà 
della parrocchia e richiede comunque ingenti 
lavori per adeguare la struttura, nata con altre 
finalità. Per questi  motivi è stata fatta la scelta di 
ristrutturare la ex-pensione Savena, per ricavare:

• aule di  catechismo e spazi per le numerose attività 
(di catechesi, liturgiche, caritative, spazi per i vari 
gruppi che vedono coinvolti  non solo bambini, ma 
persone di ogni età), adeguandole alle normative 
vigenti e rendendoli più funzionali e accoglienti.

• In questa ristrutturazione è prevista anche una sala 
della comunità/teatro che sostituirà il  vecchio teatrino 
e potrà essere utilizzata per spettacoli, proiezioni, 
conferenze, incontri vari. 

• Sistemazione della casa canonica.

Saranno realizzati spazi idonei  per offrire luoghi  di incontro e di formazione per tutte le età, questo 
comporterà un impegno economico rilevante, ma contiamo sul  sostegno di  ogni parrocchiano nel mettere a 
disposizione i  propri doni e nel contribuire, in base alle proprie possibilità, alla realizzazione di questa opera, 
una nuova realtà che è a servizio della comunità parrocchiale.

Domenica 16 marzo 2014 abbiamo ospitato gli 
amici di Simpatia e Amicizia del Villaggio 
senza barriere “Pastor Angelicus”.
Dopo la Celebrazione Eucaristica, durante la 
quale abbiamo ricordato il fondatore don Mario 
Campidori, abbiamo continuato con il  pranzo 
insieme e un gioco animato da un gruppo di 
ragazzi. A conclusione della giornata abbiamo 
recitato il Rosario. È stata una bella giornata di 
festa e vogliamo ringraziare questi amici che, 
nonostante la loro disabilità, sanno sorridere 
alla vita e ti trasmettono la loro forza e la loro 
gioia. Un grazie anche a tutti coloro che hanno 
collaborato alla preparazione del pranzo, al 
servizio e alla realizzazione del gioco per 
rendere piacevole questa giornata.
Roberto Manfrinati

UNA	  BELLA	  GIORNATA	  DI	  FESTA
Foto di gruppo dei ragazzi di terza media

al gruppo di seconda media, la due giorni di Quaresima nella quale saremo tutti insieme e infine la grande 
esperienza del musical....Ops ma questa è una sorpresa! Vi aspettiamo alla Festa della Famiglia.

Gli educatori Mauro, Chiara, Michele e Laura

Tutti i parrocchiani sono coinvolti in questo progetto 
perché la casa parrocchiale è di tutti.


