
PIÙ	  GRANDE	  DI	  TUTTE	  È	  LA	  CARITÀ I	  MARTEDÌ	  DEI	  “GIOVANI	  DI	  UNA	  VOLTA”

VISITA	  AGLI	  ANZIANI	  E	  AGLI	  AMMALATI

Continua la presentazione delle attività della parrocchia a favore dei più poveri e di chi vive in situazioni di fatica a causa 
della malattia, del disagio sociale, della mancanza di risorse economiche.

U.N.I.T.A.L.S.I

SANTA	  MESSA	  IN	  OSPEDALE

“Da sempre la parrocchia nasce e si sviluppa in stretto e complesso legame con il territorio e per questo ha mantenuto nel 
tempo la vicinanza alla vita quotidiana della gente diventando un punto di riferimento, non soltanto per la vita di fede. È la 
chiesa che vive tra le case degli uomini, la presenza della parrocchia nel territorio si esprime nel tessere rapporti diretti con 
tutti i suoi abitanti cristiani e non cristiani, partecipi della vita della comunità o ai suoi margini. La presenza discreta e 
attiva della parrocchia è fatta di condivisione, prossimità, sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi; presenza è anche 
capacità della parrocchia di interloquire con gli altri soggetti sociali del territorio, nel rispetto delle competenze. La 
parrocchia si preoccupa anche di far crescere la coscienza dei fedeli in ordine ai problemi della povertà nel mondo, dello 
sviluppo nella giustizia e nel rispetto della creazione, della pace tra i popoli...”(da Il volto missionario delle parrocchie in 
un  mondo che cambia, N.10).

Periodicamente ci sono  persone che vanno a 
visitare i ricoverati nelle Case di Riposo 
presenti in parrocchia e ammalati in casa. Gli 
accoliti portano la Comunione alle persone che 
lo richiedono e che non riescono a recarsi in 
chiesa per partecipare alla S. Messa.Alcuni si 
impegnano ad animare le Messe presso la casa 
di riposo. La testimonianza di Corrado: “sono  
accolito della parrocchia da 7 anni. La mia 
attività consiste, attualmente, nel far visita e nel 
portare la S. Comunione a otto persone anziane 
o ammalate, con frequenza settimanale o 
quindicinale.”

“È un'esperienza estremamente positiva, in quanto si viene a contatto con la sofferenza, la solitudine e il dolore vissuti con 
tanta fede, per cui è più gratificante quello che si riceve dagli ammalati di quello che si dona. Insieme agli altri accoliti 
cerchiano di coltivare la vita spirituale attraverso un contatto quotidiano con la parola del Signore e con l’Eucarestia che 
sono l’alimento per il nostro impegno a favore dei fratelli.”

Occasionalmente i gruppi giovanissimi, su invito del VAI 
(Volontariato Assistenza Infermi) sono stati chiamati ad 
animare la celebrazione eucaristica domenicale presso 
l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. L’iniziativa è una 
esperienza cristiana di missione in un luogo dove le 
comunità parrocchiali della diocesi sono chiamate a dare 
un segno di presenza e di carità verso la comunità dei tanti 
malati che vivono in ospedale. Il VAI, radicato nel 
mandato evangelico “ andate, curate gli infermi”, si 
propone di rendere possibile negli ospedali e nelle case 
l’incontro col malato a tutti, senza distinzione alcuna, nella 
certezza che il malato, nella testimonianza esistenziale del 
proprio limite umano, è profeta quanto mai necessario ed 
urgente soprattutto per noi cristiani, in un mondo malato di 

“Primo criterio di concretezza: amare con le opere, non con le parole. Le parole le porta via il vento! Oggi sono, domani 
non sono. Secondo criterio di concretezza: nell’amore è più importante dare che ricevere. Quello che ama dà, dà ... Dà cose, 
dà vita, dà se stesso a Dio e agli altri. Invece chi non ama, chi è egoista, sempre cerca di ricevere, sempre cerca di avere 
cose, avere vantaggi. Rimanere col cuore aperto, non come era quello dei discepoli, che era chiuso, che non capivano 
niente: rimanere in Dio e Dio rimane in noi; rimanere nell’amore”.

presunzione e di autosufficienza, sempre più dimentico del proprio limite, con tutto ciò che consegue.
Referente: don Roberto

...DALL’OMELIA	  DI	  PAPA	  FRANCESCO	  A	  SANTA	  MARTA,	  9	  GENNAIO	  2014

Era il settembre 2002 quando l’amico Liviano mi 
telefonò chiedendomi di andare a seguire il gruppo dei 
“giovani di una volta” che stava partendo in 
parrocchia. Andai e, da allora, commentiamo i fatti 
della settimana dal punto di vista cristiano, illustriamo i 
documenti del Papa e del Vescovo nonché le festività 
liturgiche più importanti e le attività che la parrocchia 
propone. Rendendomi conto della necessità di  
approfondimento costante della nostra religione, ho 
anche distribuito gratuitamente e talvolta commentato i 
miei libri che affrontano in modo semplice questo 
argomento, sperando che facciano ancor più conoscere 
e amare Gesù e la sua Chiesa. I partecipanti sono ogni 
volta invitati ad intervenire con domande o 

suggerimenti. Qualche tombola e qualche film diversificano gli incontri che terminano sempre con il the e qualche dolcetto. 
Ci ritroviamo ogni  Martedì dalle ore 15,30 alle 17,00 dei giorni feriali presso il Circolo Zinella , sono incontri aperti a 
tutti coloro che hanno tempo e voglia, aiutano a vincere la monotonia della solitudine, la pericolosità della sedentarietà e 
favoriscono  la formazione di nuove amicizie : sono una ricchezza spirituale e sociale.  Provare per credere. 
Clorindo Grandi            Referenti: Liviano Tel. 051. 467501      Clorindo Tel. 051. 454045       Alfredo  Tel.051. 466792

L’U.N.I.T.A.L.S.I.(Unione Nazionale Italiana Trasporto 
Ammalati Lourdes e Santuari Italiani) è un’ associazione di 
volontari nata nel 1903 che si dedica ad assistere ed 
accompagnare invalidi, ammalati e pellegrini a Lourdes e a 
santuari italiani. 
Ogni anno anche da San Lazzaro un gruppo di pellegrini si 
reca a Lourdes con il treno degli ammalati, accompagnato da 
un barelliere.

Referente per S. Lazzaro: Leonardo 051.451098 (ora 
cena) cell. 333 9349600

Bimbo Tu è un'associazione per i bambini colpiti da 
malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi. 
Alcuni volontari della parrocchia fanno regolarmente visita 
ai bambini ricoverati presso il reparto di Neurochirurgia 
Pediatrica dell'ospedale Bellaria portando sorrisi, allegria 
ai piccoli pazienti e solidarietà ai loro genitori.

Per chi vuole dare una mano, ecco i contatti di uno dei 
volontari.

Roberto Manfrinati  tel. 338.8587202  

BIMBO	  TU

“ADOTTA	  UNA	  MAMMA,	  SALVI	  IL	  SUO	  BAMBINO!”
Scegliere la vita è un atto d’amore. Affermare che la vita va difesa in ogni momento, dal concepimento alla morte naturale, è 
importante, ma ancora di più è agire affinché la difesa sia resa concreta.“ADOTTA UNA MAMMA, SALVI IL SUO BAMBINO”, 
è lo slogan con cui nove anni fa abbiamo proposto alla comunità l’adesione al progetto “Aiuto Vita”, per supportare una futura 
mamma in difficoltà: un contributo può essere indispensabile per superare ostacoli economici alla nascita di un bimbo. I 
parrocchiani hanno risposto con generosità. Le seguenti parole, scritte su un foglietto a quadretti, hanno accompagnato l’offerta 
di una bimba delle elementari: “Dono a te e al tuo bambino la mia paghetta settimanale, augurandovi una vita serena”. 
Proprio grazie all’aiuto di tutti, dal 2004 abbiamo regalato maggiore serenità ad alcune donne che hanno portato a termine la 
loro gravidanza. Fino ad oggi sono sette i bimbi che consideriamo nostri “figliocci”. Per evidenti ragioni di riservatezza non 
possiamo citare i loro nomi, né mostrarne le foto, ma le loro mamme ringraziano per l’aiuto ricevuto e assicurano che i loro 
piccoli danno tanta gioia! Grazie per la vostra preziosa collaborazione. Referente: Teresa Bettazzi  tel. 051.461682


