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Cari parrocchiani,  
vi giunga il mio caloroso saluto e il grazie per la vostra accoglienza nella visita in 
occasione delle Benedizioni, che vuole essere non solo una spruzzatina d’acqua seppur 
Santa, ma un incontro tra il parroco e la sua gente, un aggiornarci sulle situazioni 
reciproche della vita. Un rivedere tante persone che non si vedono solitamente alla 
parrocchia. La nostra parrocchia si è molto estesa, specialmente con i nuovi agglomerati 
condominiali, dove la gente praticamente vive solo la sera e notte. Per incontrare le 
famiglie in questi nuovi edifici sono talvolta andato dopo le 19.30 perché prima erano 
quasi assenti, avendo fuori la loro vita lavorativa e talvolta sociale. Prego per alcune 
famiglie che non ci hanno accolto, rifiutando il contatto con la comunità e, peggio 
ancora, la Benedizione. Alcuni di questi hanno detto cordialmente “Non siamo 
interessati”, altri non hanno volutamente aperto e uno due hanno fatto anche i furbi, 
spegnendo puerilmente la luce interna di casa al nostro suonar di campanello, come se 
fossimo scemi. 
Questo giornalino che 4 volte l’anno vi inviamo, sia l’anello di contatto tra le tutte le 
famiglie e la comunità. Sia strumento di informazione. Faccia sentire le persone legate 
ad un centro e legate tra loro, nessuno escluso, nessuno lontano. La parrocchia vuole 
essere un faro di luce e speranza per tutto il paese, per tutta Villachiaviche. Vuole essere 
punto di riferimento per ogni bisogno dell’uomo, anche per le famiglie in difficoltà. 
Vuole essere riferimento per l’uomo di oggi, che si crede così potente così autonomo e 
in un batter d’occhio si riduce a perdere tutto, ad ammalarsi, a restare solo. La nostra 
parrocchia è accogliente, lo dimostrano e lo dicono le tante persone che più o meno 
costantemente la frequentano, inserendosi anche nei gruppi giovanili, nel canto, nelle 
pulizie… persone che cercavano una famiglia parrocchiale e l’hanno trovata nella nostra. 
A te che leggi caro parrocchiano voglio augurarti Buona Pasqua, una vera Pasqua. Non 
solo un bel pranzo o la colomba. Ma la festa della vita. Che ti faccia sentire che la tua 
vita ha un futuro, non sei destinato alla tomba ma alla Risurrezione, portandoti dietro la 
tua persona, il tuo carattere, il tuo essere, quello che hai vissuto e sperimentato nella 
vita. Portando specialmente i gesti d’amore che hai donato lungo la vita. Ogni paura e 
fatica non ti faccia star male sapendo che il Padre è con noi sempre, che posso essere 
felice non solo nella vita eterna dopo che sarò morto ma posso esserlo già ora, se vivo 
con fede, sentendo che non sono solo a portare le mie fatiche. Sentendo che c’è un altro 
vicino a me che mi ama e aiuta. Ricorda che tutto passa.. non ti attaccare alle cose, ai 
soldi, alle case… dovrai lasciare tutto, e più avrai più sarà difficile lasciare. Sii generoso e 
brillante, ne avrai sempre di tornaconto. Che Dio ti custodisca ti prenda per mano ti aiuti 
nella tua vita. Auguri Vivissimi.       Bosi don Daniele, parroco 
 

CONFESSIONE e COMUNIONE agli ammalati nelle case 

al mattino: da Lunedì 8 a venerdì 13 aprile 
 

.  



 



I bambini che recitano si trovino alle ore 20 presso l’abitazione dei fratelli 
Marani, in via Cervese n. 2305 (vicino ad Alice Bike, al centro di Villachiaviche)   



CONFESSIONI 

pasquali 
 

CON ADORAZIONE EUCARISTICA (fino a giovedi), poi adorazione 

del Sepolcro, della Croce e del Cristo Morto 

(all’ingresso ci saranno dei fogli per prepararsi alla Confessione) 

 

Domenica delle Palme: ore 20: confessioni dei giovani lavoratori  

 

lunedì santo 15 aprile:  

 ore 15.30 - 17 alle 21: Confessioni Superiori con prete forestiero  

 

martedì santo 16 aprile: 

ore 9-12  ore 14.45: confessioni al Centro Anziani;  ore 17.45 – 19 

 

Mercoledì Santo 17 aprile  

            ore 16.30 -19   ore 15.30: Confessioni bambini 4 elementare 

    

Giovedì Santo     ore 8.30 - 12  ore 15,30 - 19  ore 21.30 - 24   

 

Venerdì santo     ore 8.30 - 12 ore 16 - 19.30  ore 21.30 – 24 

 

Sabato santo   ore 8.30 - 12  ore 15 – 19 

 

PALME: un segno importante per i cristiani 

 

Sabato 13 aprile ore 18: Ritrovo davanti al Teatro e processione 

 

Domenica delle Palme:  

Messe  ore 7.30 – 9.30 – 11 – 19 

le messe delle 9.30, 11 e 19 inizieranno davanti al Teatro, 

con la processione 



È una delle domeniche più importanti per un cristiano.  

La chiesa è sempre stracolma per le palme. E’ il giorno in cui il 

popolo partecipa di più, dopo il Natale 

 

 

 



Lunedì santo 15 aprile  ore 17:  

ritiro delle donne del 

gruppo di preghiera  
 Domn 

martedì 16 marzo 

ore 14.45: Benedizione  e Confessioni al “Centro Anziani” 

ore 17.30:  Benedizione delle uova 
 

seguono confessioni fino alle 19.30 (durante le quali si 

può chiedere al sacerdote di benedir le uova se non si era potuto 

essere presenti alle 17.30) 
 

ore 20.30: S. Messa  ore 21: Via Crucis nel viale 
 

Scena dalla 
Sacra 

Rappresentazione 
2016 



Mercoledì santo 17 aprile   

 

ore 18.45: ritrovo per ragazzi di 1, 2 & 3 media  

con confessioni e pizza e serata  

ore 20.30  Messa crismale in Duomo (non c’è messa in parrocchia) 

 

Giovedì Santo   confessioni tutta la giornata (ore 9 - 12, 15.30 – 19)  

 

ore 20.30: Messa in Coena Domini  

     e Lavanda dei piedi ai bambini di 4° elementare della 1° Comunione)         

      (i bambini porteranno i loro risparmi della Quaresima per la Sierra Leone)  

 

Ore 21.30: lettura/recita dell’ORA SANTA, in Cripta, di S. GEMMA GALGANI 

 

fino alle ore 24: Adorazione silenziosa al sepolcro e confessioni 
 

 

Venerdì santo 30 marzo  

ore 8: Lodi mattutine al  

ore 8.30 - 12.30:  Confessioni e adorazione personale 

 

ore 15.30: per bambini 

nel viale, alla fine si bruciano i “fioretti” 

dei bambini (l’anno scorso li bruciammo dentro un 

bossolo della 2 guerra mondiale, per ricordarci che il 

male viene distrutto con il nostro impegno)  

 

Ore 15,45 - 19.30:  

Confessioni in chiesa 

e adorazione al 

“sepolcro”  

 

le 7 visite: 
pratica devozionale 
antica che consiste 
nel visitare 7 volte, 
dal giovedì santo 

sera al sabato sera, 
l’altare della 

reposizione (in 
cripta) recitando 5 

Pater-Ave-Gloria + 1 
Pater-Ave-Gloria per 

le intenzioni del 
Santo Padre 

Francesco 



 



 
 

VENERDÌ SANTO 
 

ore 20.30: 

fino alle ore 24: Adorazione silenziosa al 

sepolcro e confessioni 
 

 

SABATO SANTO   

ore 8: Lodi mattutine in Cripta (sepolcro) 

ore 8.30 -12.30: Confessioni e adorazione  

ore 15.30 – 19:    Confessioni 

ore 20.30: 

 

S. MESSE  ore 7.30 – 9.30 – 11 – 19 
 

le 3 funzioni serali del Triduo Pasquale e la 

messa di Pasqua delle 11 saranno  animate 

dal nostro bravo Coro Parrocchiale 



Lunedì di Pasqua (22 aprile)   solamente ore 9.30 e 11: S. Messe 

 

Lunedì di Pasqua: pellegrinaggio al Santuario della 

Madonna dell’APPARIZIONE A ROMAGNANO 

 

Ore 14.45 partenza, con mezzi propri, dalla chiesa di Villachiaviche.  

Ore 15.30 Santo Rosario e Processione.  

Segue una “sana” festa paesana, molto piacevole.  

 

  

 



 

 

Sabato 27 aprile ore 18 
Domenica 28 aprile 

ore 7,30 – 9,30 – 11 – 19:  

S. MESSE CON DEVOZIONE AL 

CROCIFISSO 
alle ore 19 celebra il vescovo 

mons. Giuseppe Verucchi 
 

Si può rinnovare l’iscrizione 
alla Compagnia  

Ore 20.45: concerto d’organo 
in chiesa  

VILLACHIAVICHE   domenica 28 aprile  

 





 



 

 

  



 



Domenica 12 maggio ore 11: Prime Confessioni.  

Nelle foto si vedono momenti piacevoli delle confessioni dello scorso 

anno: ogni bambino aveva una catena con lucchetto che chiudeva il 

forziere contenente una sorpresa: dopo aver fatto la confessione, 

veniva data al bambino la chiave e si poteva togliere così la propria 

catena. Quando anche l’ultimo bambino si è confessato, si è potuto 

aprire il forziere e uscirono palloncini che salirono in alto, portando la 

foto di tutti i bambini sopra l’altare. 

 

 

 



                        

ROSARIO nel mese di maggio. Non perdete questa 

bella tradizione mariana. Mi raccomando! Sabato 

ore 18, domenica ore 21, da lun a ven 20,30. 



Domenica 19 maggio 2019  ore 11: COMUNIONE 

 



 

Domenica 19 maggio: 

Festa di SANTA RITA. 

A tutte le messe 

benedizioni delle Rose 

(anche al sabato) 

Sabato 18 maggio, ore 20 

 

INCONTRO E CENA 

PER I GENITORI DEI 

BAMBINI CHE A 

SETTEMBRE INIZIERANNO   

LA 1° ELEMENTARE 

per conoscerli, iniziare a formare il gruppo dei genitori  

e invitarli alle attività della parrocchia 

per prenotazioni, ENTRO giovedì 18 MAGGIO 



Durante il mese di maggio FAREMO anche 

quest’anno i CENACOLI MARIANI, una volta alla 

settimana, nelle varie zone della parrocchia. Il programma sarà il 

medesimo: ore 20.30 messa, musica e rinfresco. Dopo 6 anni dall’inizio 

di queste tradizioni, devo dire che ho notato la loro utilità: vanno 

riunire gente della zona, fanno conoscere ai parrocchiani meglio il loro 

territorio, uniscono le persone e i cuori. Daremo il programma durante 

la Messa domenicale nei giornalini. 

 



 

Domenica  

26 maggio 

ore 11  

 

Santa 

Cresima 

col Vescovo 

Douglas 

 



 

SABATO  25  MAGGIO 



 

Domenica 23 GIUGNO 

Gli abitanti di via Monselice, tutti insieme, si accordano 
per infiorare ed addobbare la via al passaggio della 
Processione. Ormai è diventata una tradizione. Grazie! 



 
 
 

 

 

 

Via Monselice fa 
invidia a Spello: 
non perderti la 

nostra infiorata! 



RITIRO 
annuale 

degli 
uomini a 

CORNETO 

Approfittiamo della nuova casa di Corneto per fare 
il ritiro, Sabato 1 giugno ore 8.30 partenza, incontro, 

confessioni, messa, pranzo.  
Segnarsi da Loris entro giovedì 30 maggio. Divideremo la 

modesta spesa del pranzo cucinato in casa 

 



RITIRO annuale delle donne a Corneto 
Sabato 15 
giugno ore 

8.30 partenza, 

incontro, 
confessioni, 

messa, pranzo insieme. Segnarsi da 
Loris entro giovedì 13 giugno. 

Divideremo la modesta spesa 
del pranzo cucinato in casa 

 
 

Verso 
la fine 

del 
mese di giugno, messa conclusiva 
del Centro Anziani nel tendone e 

momento di festa 

 
 

 

 
 
                 



 



 





 



La famiglia Graziani ha dato questo messaggio a me e per metterlo nel 

giornalino.  

Caro don Daniele,  

noi famigliari di Rodolfo vogliamo ringraziarti per esserci stato vicino in un momento così doloroso. Appena 

saputo dell’incidente, sei corso subito in ospedale per portarci conforto e sostegno. Hai pregato con noi e per 

noi e di questo te ne siamo grati. Vogliamo ringraziarti inoltre per la tua disponibilità e la tua presenza umile 

e discreta nel giorno del commiato. Grazie a te, Rodolfo ha avuto il funerale che avrebbe voluto. Dio ti 

benedica.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VEGLIA DEI GIOVANI Sabato 1 dicembre si è tenuta nella nostra chiesa la veglia diocesana dei 

giovani. Anni fa le veglie venivano fatte in tre luoghi della diocesi contemporaneamente: in montagna, al 

seminario, al mare. E la gente veniva. Ora, da tre chiese se n’è riempita, con qualche posto vuoto, una sola: 

la nostra. Ma non conta il numero delle persone. Conta il fatto che la veglia sia stata qualcosa di profondo. 

Nelle letture di quella sera si è parlato del tempo: ho chiesto a due ragazzi della parrocchia di portare la loro 

testimonianza: Gianluca e Giulia, entrambi “grandi”, universitari. Hanno raccontato di come usano il loro 

tempo libero per il servizio (Gianluca sottolineando la sua esperienza nella Croce Rossa come volontario) e 

Giulia facendo riflettere sul servizio in parrocchia. I presenti erano molto attenti. La familiarità ha 

accompagnato tutta la serata. I giovani e il responsabile don Marcello hanno tanto ringraziato per la calda e 

fraterna accoglienza, si sono sentiti a casa. Grazie a Patrizia e Lella che hanno preparato brulè e the. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA 

Un esercizio di pazienza, almeno per me, parroco, che come carattere vorrei tutto e subito, perché ci tengo 

alle cose e sono energico. Ma ho dovuto aspettare quasi due anni per vedere la fine di questo lavoro. Appena 

arrivato nel 2012, alcuni neon della chiesa erano spenti, credo a causa dei reattori piuttosto che dei neon. 

Questo perché notavo che si spegnevano due a due, mai uno per volta. Chiamai la ditta e li cambiai tutti, con 

l’ausilio dell’impalcatura, necessaria. 

Successivamente, un po’ per volta, i 

neon che non erano stati riparati 

perché al momento della riparazione 

ancora andavano, iniziarono a 

spegnersi e, nel tempo, oltre la metà se 

non di più, di tutti i neon erano spenti. 

Pensandoci bene, a lungo, trovavo 

inadatta la soluzione di sostituire i neon 

spenti, perché la ruota avrebbe 

ricominciato a girare e pian piano se ne 

sarebbero spenti di nuovo tanti. 

Occorreva una soluzione. Anche 

estetica: i neon appesi ai tiranti 

apparivano più adatti in un capannone 

di polli che in una chiesa. E poi davano 

alla chiesa quel senso di goffaggine 

soffocante, annullando del tutto la 

verticalità del cono centrale, facendo 

apparire quasi piatto il soffitto, almeno 

a neon accesi. Si fece avanti l’amico 

parrocchiano Leardo Ravaioli con il 

quale iniziammo un discorso serio. Era disposto a fornire corpi illuminanti gratuiti prodotti dalla sua azienda, 

specializzata in corpi illuminanti di metallo e ghisa per esterni. Iniziai, due anni fa ormai, i primi esperimenti: 

la ditta mi portò dei piccoli componenti a led, pensando di applicarli al posto dei neon. Per provare, li attaccai 

alla canna che si usa per dare le ragnatele, molto robusta, e con l’aiuto di due cordicelle la appesi in alto per 

provare. Ma… la luce era debole e, aumentando le componenti, colpiva negli occhi accecando il fedele che 

entrava in chiesa. Allora facemmo un altro tentativo: mi portarono la sommità di un lampione, fatto a 

lanterna con copertura in ghisa e parte inferiore in vetro. Lo appesi al soffitto ma faceva luce unicamente 



sotto. Andai allora a cercare foto d’epoca per vedere come fosse stata l’originaria illuminazione pensata 

dall’architetto Fioravanti (come è tutt’ora nella chiesa di Gualdo che fu progettata sempre da Fioravanti): 

semplici fili appesi, a circa 3 metri dal soffitto, con appese le lampadine. Provai ma: se mettevo lampadine 

forti la luce si aveva, ma colpiva ancora una volta all’occhio il fedele abbagliandolo. Mettendo lampadine 

oscurate o basse, la luce non era sufficiente. Mettendoci una plafoniera o un piattino rimaneva buio o il sopra, 

o il sotto. Che fare? L’ingegnere Pivi Simone, che era impegnato già nella progettazione dell’impianto del 

Teatro, come ha sentito di questo mio problema, si è offerto di aiutarmi GRATUITAMENTE. Siamo 

nell’autunno 2016. Ero convinto di poter terminare tutto per Natale 2016. Ma… avevo fatto male i conti… 

si, avrei terminato tutto per Natale… ma quello del 2018! Ci incontrammo allora con l’ingegner Pivi, con 

Ravaioli per fare il punto della situazione. Si fecero diversi tentativi finchè l’ingegnere progettò, al computer, 

un modellino della chiesa visibile sullo schermo. Al modellino virtuale erano applicati i corpi illuminanti, 

virtuali, e facevano vedere sullo schermo l’effettiva luce e il rimbalzo della stessa. Non avevo mai visto nulla 

di simile e rimasi affascinato dalla tecnologia moderna: si poteva vedere al computer come sarebbe stato 

l’effetto delle luci, prima ancora di realizzarle. Chiedemmo alla ditta Ghisamestieri di disegnare dei corpi 

illuminanti piatti, a mo’ di mensolina, in metallo colore grigio, ed applicarli alle pareti in modo che 

diffondessero luce indiretta sul soffitto, e la medesima luce poi tornasse riflessa a terra sulle panche. L’amico 

e parrocchiano William Traversari e figli, imbiancarono in modo impareggiabile il soffitto della chiesa e 

pulirono le traverse in cemento armato, nere dalla nafta del riscaldamento di decenni. Andai anche io più 

volte sul trabattello dondolante e apprezzai ancor più il loro lavoro, dovendo stare per ore in alto, in un 

sostegno mai completamente fermo data l’altezza. William ci ha fatto un prezzo veramente da amico. La 

chiesa, così bianca, prendeva un nuovo volto e i fari applicati all’inizio del cono rendevano la chiesa ancor 

più alta e bella. Aveva tutt’altro aspetto e rinnovato slancio. L’altare veniva particolarmente illuminato, 

puntando 12 fari al led con luce calda, mentre il soffitto della chiesa era tutto in luce più fredda. Inaugurammo 

la prima parte dei lavori il 1 maggio 2017. All’inizio di quest’anno vennero aggiunti tutti i fari di luce diretta, 

calda, che colpiscono le pareti, i quadri, gli altari, il tabernacolo, l’ambone, gli affreschi dando nuova luce e 

volto a tutta la struttura, dove pare che gli arredi siano più vivi e partecipi della liturgia. Il 29 aprile 2018 un 

fulmine colpì il campanile facendo numerosi danni, e bruciando per fortuna solo tre faretti che puntano la 

luce indiretta nel cono centrale del soffitto. Nel mese di ottobre venne applicato il cavo di rame per collegare 

le piccole plafoniere della parete sinistra che fino a quel momento avevano filo volante. Nei primi giorni di 

dicembre, a causa di un pezzo rotto e introvabile di un certo macchinino che serve per “temperare” il cavo 

di rame, riempito come isolante con un minerale polveroso bianco, veniva applicato anche al lato destro il 

cavo di rame, venivano aggiungi i due fari alla corale e all’organo, veniva migliorata l’illuminazione della 

bacheca – museo e, da ultimo, la ciliegina sulla torta: un raggio di luce, definito, come un binocolo, diritto al 

crocifisso dal basso! Uno splendore.  

Cosi il lavoro è concluso, 

dopo due anni. Il mio 

grazie più grande a 

Leardo Ravaioli e alla sua 

ditta: ci ha sostenuto PER 

INTERO le spese di tutto 

il lavoro, che si aggirano 

attorno alle 30.000 €. 

Un regalone! Noi avremmo 

fatto fatica a sostenere una spesa 

come quella, ora che dobbiamo 

eseguire il restauro del cinema. 

Leardo non ti sarò, non ti saremo 

mai abbastanza riconoscenti. Bosi 

don Daniele 



Al mio avviso in chiesa di voler restaurare a mie 

spese la statua del Sacro Cuore, un Gruppo di 

donne o persone delle 9.30 si sono mosse 

raccogliendo di loro iniziativa qualcosa per il 

restauro, arrivando alla metà dell’importo. I 

loro nomi sono questi. L’elenco viene copiato 

così come consegnato al parroco. 

Agide, Alida, Anna, Antonella, Lucilla, 

Armanda, Carla, Carmen, Elide, Fernanda, 

Filippa, Gabri, Gigliola Rigoni, Gina, Giovanna 

Zoffoli, Giuliana, Guerrina, Ivana, Lia, Loretta, 

Loriana, Maddalena, Mariangela, Mariarosa, 

Marta Cavallucci, Mearca Morena, Mosconi, 

Strada Nadia, Nelia, Paola, Paola Pedrelli, 

Pistocchi, Bracci Rita, Scarpellini Rita, Teri Rita, 

Sintina, Verdiana. 
 

L’altra metà della spesa l’ha sostenuta la 

fam. Sasselli Mario e consorte. Ringraziamo di Vivo cuore. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ringrazio nuovamente Leardo Ravaioli e famiglia, perché ci ha 

donato l’amplificatore della chiesa, bruciato con il fulmine del 29 aprile 

2018 e non riparabile (ci abbiamo provato!) Una spesa elevata di circa 

4500 euro. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lettera alle famiglie ai quali sono andari i pacchi viveri raccolti domenica 
16 dicembre 
 

Amici cari, sono don Daniele della parrocchia. Tramite Sergio vi invio personalmente 
questa piccola lettera. Per dirvi ancora una volta che siete parte della nostra comunità. 
Anche se tutti non siete cattolici, avete comunque un Dio al quale siete legati: è il Dio 
creatore, che ci ha dato la vita, che ci ha dato le cose che ci permettono di vivere. Gesù 
ci chiede di aprire lo sguardo e vedere i bisogni degli altri che anche se di diversa 
religione sono nostri fratelli.  Per cui, sapendo della vostra momentanea situazione di 
difficoltà, abbiamo pensato di farvi un piccolo regalo di Natale. Non un soprammobile 
destinato a prendere polvere, ma un po’ di cibo che vi permette di tirare avanti per un 
po’. Non sciupatelo. E’ un gesto di affetto della nostra buona gente, per aiutarvi a 
passare un Natale certamente migliore, e aiutarvi a dimenticare per un po’ la vostra 
difficile condizione.  Insieme ai pacchi vogliamo darvi un po’ di calore. Abbiamo diverse 

attività per Natale: siete sempre benvenuti! Vi aspettiamo MARTEDI’ PROSSIMO, 
18 dicembre dalle ore 17.30 alle ore 19 coi vostri mezzi.  AUGURI DI UN 
SANTO NATALE. D. Daniele 



RINGRAZIAMO I RAGAZZI UNIVERSITARI che hanno 
animato martedì pomeriggio il Centro Anziani 

 
martedì 18 gennaio, noi ragazzi universitari 

abbiamo deciso di trascorrere un 
pomeriggio in compagnia di alcune persone 
molto speciali, il gruppo anziani di 
Villachiaviche. Nonni e nonne che hanno 
raccontato stralci della loro vita passata. 
Abbiamo ripercorso anni di guerra, di 
povertà, di miseria ma anche di tanto 

amore e voglia di fare; bimbi scalzi sulla 
neve, pantaloni rotti, un fuoco acceso, 
famiglie grandi, duro lavoro per portare 
sulle tavole di casa un po' di pane e tanto 
altro che sicuramente noi ricorderemo 
sempre. Lelli Francesca (nella foto: 
Anna e la lettera che ha scritto ai 
ragazzi) 

 

RACCOLTA VIVERI 
Ringraziamo vivamente tutti coloro che 
hanno donato qualcosa domenica scorsa. I 
viveri erano decisamente più degli scorsi 

anni e questo ha permesso, oltre che dare 

una buona spesa alle 21 famiglie che 
abbiamo aiutato, di fare un po’ di scorta per 
il futuro. Martedì pomeriggio le 21 famiglie 

sono venute a prendere i pacchi. Ho ancora 

davanti agli occhi il 
sorriso di tanti di 
loro, pieni di 
riconoscenza. In 
quei frangenti, ho 
sentito dentro il 

cuore una gioia 
vera: quella che si 
avverte quando si 
da, col cuore, senza 
sperare e senza 
avere da loro nulla in 

cambio. Don 

 
 



FESTA DI CAPODANNO: Stiamo raccogliendo le iscrizioni per la festa di 

capodanno. Oltre i parrocchiani, hanno chiesto di poter venire due gruppi di 
famiglie, uno della parrocchia di San Mauro e uno della parrocchia di Santo 
Stefano. Sono abituati a non avere tante attività e possibilità in parrocchia, per 

cui hanno visto la locandina della festa e si sono fatti avanti, non avendo 
possibilità nella loro parrocchia. Noi invece che abbiamo tanto (uscite, 

incontri, 2 messe ogni giorno, 4 messe la domenica) troppo spesso 
disprezziamo. Ce ne accorgeremo quando queste attività verranno a mancare.  

 
 Ringraziamo il Gruppo repubblicani per aver donato discreta quantità di cibo 

portato a 6 famiglie.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Abbiamo PREGATO IN QUESTO NATALE 2018 PER UN BIMBO, IL 

PICCOLO CRISTIAN, che da diversi mesi abita nella nostra comunità con i 

suoi giovani genitori e il fratellino Leonardo che fa la prima elementare. Christian 
ha 4 anni e da un anno e mezzo soffre di crisi epilettiche: anche, talvolta, 140 
crisi in un giorno. Questo ha purtroppo alterato la vita della sua famiglia. Noi 
abbiamo cercato di accoglierli e farli sentire a casa: di questo ci ringraziano 
sempre. Giovedì, venendo in chiesa tutti insieme, ho chiesto loro se potevano 

fare il presepe piccolino della cripta: non hanno esitato un momento a farlo, 
genitori e bimbi. Grazie! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ABBIAMO UN BAMBINO DI 80 ANNI 
 

Merita rilievo una piccola scritta, incisa da mano ignota nel 1938. E non su un foglio qualunque, ma 
direttamente sulla 
statua di Gesù 
Bambino. Stiamo 
parlando della statua di 
Gesù Bambino della 
chiesa di Villachiaviche, 
una creazione in gesso 
dei primi del ‘900 (o 
anche fino ‘800), 
piuttosto grandina, alta 
50 cm. Sul dorso reca la 
scritta: “Santo 
Bambino, benedici e 
proteggi i piccoli della mia casa – 12 dicembre 1938”. Purtroppo non sappiamo chi abbia lasciato 
questa scritta, forse chi ha donato l’opera, che si conserva dal 1960 a Villachiaviche. Prima 
apparteneva ed era in uso nella chiesa di San Giuseppe de’ falegnami, in Corso Sozzi, chiesa che 
venne demolita nel 1968. Tutti gli altri oggetti, insieme al bambinello, si conservano a Villachiaviche. 
La scritta venne lasciata proprio l’ultimo Natale prima della Seconda Guerra mondiale. Chissà quale 
sarà stata la storia di quella famiglia che ha lasciato indelebile questa scritta.  



 Ringrazio quanti svolgono il loro servizio in parrocchia con gioia e disponibilità. Tanta 
gente mi dice, venendo da fuori, di trovare una comunità unita, accogliente, e sentono 
il bisogno di frequentarla. Gareggiamo sempre nello stimarci a vicenda, come dice San 
Paolo.   

  

  

SUPER PRESEPE IN 

BANCA. 
Anche quest'anno, un dipendente 

della Banca BPER di Villachiaviche, 
Paride Miserocchi, ha fatto 

fruttare il suo talento. 
Appassionato di presepi, 

Miserocchi fin dal 2009 allestisce, 
dentro la filiale in cui lavora, un 

elaborato presepe che prepara 
nella sua casa fin dall'estate. 

Osserva il parroco don Bosi: "i 
colleghi e il direttore appoggiano 

questa opera e questo è da 
rilevare, visto come oggi sempre 

più si vogliono togliere il 

cristianesimo e i suoi simboli dai 
luoghi pubblici e di lavoro". Il 

presepe parteciperà al concorso presepi della parrocchia. (nella foto: il presepe e i 
particolari, con Paride Miserocchi) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIAMO ANDATI A ROMA A VEDERE DOVE OPERA CLAUDIA KOLL. 

 Per parlare dell’incontro con Claudia KOLL a Fidene (ROMA) bisogna partire da un altro incontro che abbiamo avuto 
a San Marcello al Corso in centro a ROMA (una chiesa molto bella e particolare, che rimane aperta tutte le sere fino 
a mezzanotte e proprio per questo anche frequentata da persone senza fissa dimora, le quali entrano per pregare e 
riscaldarsi) con una ragazza pugliese di nome Sandra, che ci ha parlato di un posto, a 300 metri dal capolinea 
dell’autobus 90, dove le persone in mezzo alla strada avevano la possibilità di lavarsi, di ricevere un pasto e di essere 
ascoltate ed aiutate. Questo luogo era animato e voluto da Claudia KOLL ed un gruppo di volontari. Poiché erano gli 
ultimi giorni del nostro soggiorno a ROMA nel Dicembre 2017 (effettuato per motivi medici), non abbiamo avuto la 
possibilità di recarci a Fidene, nonostante già da subito fosse in noi maturato il desiderio di visitare l’ambito in cui 
tutto ciò avveniva. Al termine di una visita eseguita presso lo Studio Medico del Dr. Ermanno MICUCCI, ho notato 
casualmente (ma era già un segno del destino) presso il bar situato sulla Via Cervese, la locandina con la foto di Claudia 
KOLL ed ho intuito immediatamente (ancora prima di leggere più approfonditamente) che presto sarebbe stata 
presente a Cesena presso la Parrocchia di VILLACHIAVICHE e che avrei avuto la possibilità di incontrarla. Infatti il 
giorno 5 Ottobre il Parroco Don Daniele BOSI aveva organizzato presso la Chiesa di San Giuseppe Artigiano un incontro 
con Claudia KOLL che raccontava i motivi della sua conversione e tutte le attività svolte dalla Associazione LE OPERE 
DEL PADRE a ROMA. Noi frequentiamo (in alcune occasioni) questa Parrocchia pur non facendone parte, perché ci 
troviamo bene, in un ambiente accogliente e famigliare, con tante iniziative e con una Messa, molto gradita, alle ore 
19.00 della Domenica. I motivi che ci hanno spinto a presenziare alla serata sono molteplici, in particolare come sia 
stato possibile che una persona ricca, famosa ed all’apice del successo abbia potuto dare una svolta così significativa 
alla sua vita, dedicandosi completamente alla cura degli ultimi, delle persone povere e malate. Inoltre conoscere 
anche i fatti concreti rivolti nei confronti di tutti coloro che necessitano di aiuto e di un gesto di amore. E’ stata una 
bellissima serata, molto partecipata all’interno della Chiesa e quando è stato possibile rivolgersi personalmente a 
Claudia, siamo rimasti affascinati dal suo sguardo e dalle sue parole, molto affettuose ed amorevoli. Quest’anno, 
giunti a ROMA, sempre per motivi medici, avevamo la consapevolezza che non potevamo mancare ad un 
appuntamento così importante e da tempo desiderato. Lunedì 3 Dicembre ci siamo recati a Fidene, ma Claudia non 
era presente perché impegnata in un incontro presso una Parrocchia di GENOVA. Abbiamo chiesto informazioni più 
dettagliate ad un collaboratore del Parroco, Giuseppe e ci ha riferito che la Lavanderia COLOMBA EXPRESS era situata 



nei locali concessi dalla Parrocchia SANTA FELICITA e FIGLI MARTIRI di Fidene, al piano sottostante e che i volontari 
erano presenti nelle giornate di Lunedì e Giovedì. Il Lunedì successivo, in tarda mattinata, ci siamo recati nuovamente 
a Fidene ed abbiamo trovato i locali aperti; immediatamente ci ha accolto proprio Giuseppe, che distribuiva le 
colazioni alle persone bisognose ed ha offerto anche a noi caffelatte e biscotti. Successivamente ci ha riferito che 
Claudia KOLL era presente e che era impegnata in un colloquio con una signora; al termine avrebbe ricevuto anche 
noi. Siamo stati accolti in un luogo spartano, all’aperto e ci siamo intrattenuti a parlare alcuni minuti; abbiamo 
consegnato un pacco a forma di caramella, preparato da Annamaria, piuttosto apprezzato da Claudia (perché donato 
col cuore) contenente una gran quantità di calzini ed una piccola offerta in denaro. Chiedendoci il luogo di provenienza 
ha ricordato con piacere e soddisfazione Don Daniele e la serata trascorsa a Cesena presso la Parrocchia di 
VILLACHIAVICHE. Il colloquio è stato piuttosto commovente perché Claudia è una persona molto accogliente ed 

amorevole e 
mentre mi 
abbracciava, io 
con gli occhi 
colmi di 
lacrime, ho 
avuto la 
possibilità di 
parlare della 
mia condizione 
di malata grave 
(sono affetta da 
una patologia 
rara devastante 
che si chiama 
MCS) e 
dell’importanza 
di conoscere 

persone 
misericordiose 

che con gesti concreti, piccoli regali, dimostrino nei miei confronti (il discorso vale ovviamente per tutti coloro che 
soffrono per una malattia o che hanno subito tante avversità nella vita) una vera vicinanza, affetto sincero ……... 
invece, purtroppo, il nulla o quasi…………. solo predominante indifferenza! Una azione, un pensiero, un sorriso è 
talvolta sufficiente per recare sollievo e dare la speranza e la spinta per guardare avanti, nonostante tutto. E’ difficile 
accettare tanta sofferenza e tanta solitudine. Ed invece in questo luogo si respirava aria di pace, serenità, condivisione 
ed amore, cose che abbiamo riferito a Claudia mentre ci abbracciava. Attorno a noi c’erano alcuni poveri che 
dignitosamente ed in silenzio aspettavano l’ora di pranzo. I volontari ci hanno invitato a rimanere con loro per il 
pranzo ed erano molto impegnati in mensa nella preparazione dei pasti. Le docce erano in funzione ed alcune persone 
si stavano lavando e facendo la barba. Abbiamo notato anche un magazzino contenente capi di abbigliamento nuovi, 
pronti per essere distribuiti. Proprio nel momento in cui eravamo presenti è giunto un sacco bianco contenente molto 
pane (donato da un forno locale) e Claudia ha ringraziato la Provvidenza Divina per i doni ricevuti. Organizzano anche 
viaggi in luoghi spirituali, come ASSISI, offrendo il pranzo a tutti i partecipanti. Abbiamo salutato Claudia, Giuseppe e 
gli altri volontari con dispiacere, perché ci saremmo voluti trattenere più a lungo, ma una parte del nostro cuore è 
rimasta inevitabilmente con loro ed al più presto è nostro desiderio tornare a far visita ai poveri (magari di Giovedì, il 
giorno in cui affluiscono innumerevoli bisognosi, perché accolti senza appuntamento). Questi sono momenti che non 
si dimenticheranno mai e che rimarranno impressi per sempre nelle nostre menti, ma ancora di più nel nostro cuore. 
Così come l’esperienza che abbiamo avuto successivamente alla Stazione TERMINI di ROMA, quando abbiamo 
consegnato alcune calde e morbide coperte, accompagnate da buste contenenti un biglietto con parole di auguri ed 
affetto sincero ed una piccola somma di denaro, ad alcuni senza fissa dimora che dormono all’aperto, all’esterno della 
Stazione. E’ veramente impressionante il numero di persone, uomini e donne ed anche anziani, che gravitano 
all’interno ed all’esterno della Stazione. Quando ci siamo recati, verso sera, alla Stazione TERMINI, siamo stati 
fortunati ed all’inizio del giro, che avevamo timidamente incominciato da soli, abbiamo incontrato alcuni ragazzi, di 
due Parrocchie distinte, della Balduina e sull’Aurelia, che avevano i nostri stessi propositi ed intenti ed insieme 
abbiamo consegnato coperte, tè caldo e capi di abbigliamento agli uomini ed alle donne presenti in Piazza dei 
Cinquecento e nel piazzale interno limitrofo ai binari. Questo giro è durato a lungo, perché era intenzione di tutti non 



tralasciare alcuno (anche gli spacciatori e le persone più pericolose) e si è concluso nel tunnel posteriore alla Stazione, 
dove dormivano alcuni senza fissa dimora di nazionalità straniera. Al termine di questa serata, ci siamo salutati, 
facendo una piccola raccolta di fondi e con la speranza di un prossimo incontro con le medesime finalità. Quei volti e 
quei nomi (Giuseppina dalla Puglia, Daniel e la sua cagnolina Bianca, che sembrava volesse anche lei ringraziarci, 
Sandra dalla Svizzera, un signore che non ricordava il suo nome, Adam dalla Polonia, Sairi dal Bangladesh ……………) 
rimangono dentro e vorremmo tanto poterli incontrare di nuovo, abbracciare, farci abbracciare e ci piace pensarli 
almeno in buona salute e non più soli. Grazie per tutto quello che ci hanno dato. Annamaria e Michele 
 

DUE PIU’ DUE GIORNI 
Ancora una volta una storia a lieto fine. Parliamo della grandiosa uscita dei bambini, ragazzi e giovani della parrocchia 

di Villachiaviche. 90 in tutto. Come al solito, i ragazzi più grandi hanno preso per mano i più piccoli, traghettandoli per 

un po’ di cammino, come avviene anche nelle altre attività, come il catechismo. L’esperienza è durata 5 giorni, dal 28 

dicembre al 1 gennaio 2019. L’esperienza è stata pensata dal parroco in modo che i ragazzi che lo desideravano 

avrebbero potuto vivere la prima parte a mo’ di servizio, dovendo seguire i piccoli, e la seconda parte pensata 

maggiormente per loro come condivisione. Tutto è iniziato nel pomeriggio del 28, quando 50 bambini e ragazzi delle 

medie, insieme a 20 ragazzi delle superiori, sono stati accompagnati a vedere il presepe della solfatara a Predappio, 

arrivando prima di cena a Poggio alla Lastra, mèta dell’uscita di quest’anno. Ad attenderci, le brave cuoche volontarie 

che hanno deliziato i presenti con i più genuini piatti della tradizione romagnola, preparati a mano. Le serate, organizzate 

dai più grandi, hanno generato un clima di complicità e unione: è sempre più difficile vedere giocare i bambini insieme, 

per colpa di sempre più frequenti tablet che isolano il singolo. I ragazzi, divisi per età, provavano l’esperienza di stare 

insieme agli amici, e senza i genitori. C’erano anche bambini di 2 e 3 elementare, che hanno vissuto l’esperienza senza 

nessun tipo di problema e senza lacrimucce per la nostalgia di casa. Altri sarebbero voluti venire, frenati dal 

“chioccismo” dei genitori, che per via di mille paure non permettono ai figli di far fare loro esperienze di questo tipo, 

non facendo loro certamente del bene. Stupenda la camminata vissuta la mattina di sabato 29 presso la chiesa della 

Rondinaia, dalla quale si gode un panorama mozzafiato. Qui abbiamo celebrato messa all’aperto, sotto un sole che 

rendeva unica la giornata. Nel pomeriggio i bambini e ragazzi hanno visto la proiezione del film Joyeux Noel 

(eliminando solo una scena rosa non adatta), che i presenti hanno seguito molto attentamente, e poi divisi per età hanno 

commentato, cercando di analizzare tutte le piste e le tematiche, specialmente il fatto che questa tregua fu generata a 

causa di una persona, morta 2000 anni fa, per il fatto anche di comuni radici cristiane delle differenti truppe che si 

combattevano. Domenica 30 i ragazzi hanno avuto un po’ di tempo libero per organizzare il talent show, cioè uno 

spettacolo gestito dai ragazzi nel quale ognuno di loro poteva esprimersi come più desiderava: ragazzine hanno fatto 

balletti, ragazzetti barzellette, scenette, sketch. Nessuno è rimasto spettatore, ma tutti attori. Al pomeriggio della 

domenica sono arrivati altri 20 ragazzi tra qui universitari e superiori, coi quali abbiamo celebrato la messa nella chiesa 

di Poggio alla Lastra. All’esterno, i ragazzi hanno ammirato lo splendido presepe ambientato negli anni’50, dove tante 

stanze e oggetti quotidiani tradizionali sono diventati una splendida ambientazione per statue e animali a grandezza 

naturale. I ragazzi più giovani poi sono partiti, lasciando i 40 più grandi a compiere l’esperienza fino al 1 gennaio, con la 

notte di capodanno compresa. Il parroco aveva preparato il testo della Veglia, inserendo anche tutto il messaggio della 

Pace del Papa, facendo in modo che le due Veglie (quella dei giovani a poggio alla Lastra e quella degli adulti in chiesa a 

Villachiaviche) fossero costituite dallo stesso testo e fossero nello stesso momento. Ringraziamo il cielo per un’altra 

bella esperienza, dove davvero c’è stata coesione tra i vari giovani, voglia di 

stare insieme e camminare nella fede. Bosi don Daniele  
 

USCITA AI PRESEPI 
Giovedì 3 gennaio il parroco ha compiuto, 

con alcuni ragazzi delle superiori che 

avevano piacere (tutti erano stati invitati) 

una mattinata all’insegna della visita ai 

presepi. Si è iniziato dal bellissimo 

presepe di Sabbia di Torre Pedrera, per 

spostarsi al piu grande presepe sempre di 

Sabbia del Bagno 5 di Rimini, transitando 

poi nel bellissimo paese di Fiorenzuola di 

Focara dove vengono allestiti oltre 70 presepi nel 

borghetto, dal quale paese si gode di una vista 

mozzafiato. La mattinata si è conclusa all’ottirmo 

ristorante romagnolo “Il Contadino”, ubicato appena sopra Savignano.  



 GENITORI RICORDANO LA TRE GIORNI DEI BAMBINI: Ringrazio don Daniele, gli adulti e gli 

educatori che hanno accompagnato i miei 
figli Pietro, Luca e Marta nella tre giorni 
appena trascorsa (28-29-30 dicembre). Una 
esperienza di fede all'interno di una 
comunità cristiana vissuta con semplicità e 
cura verso questi bambini e ragazzi. 
Semplice come andare a visitare un 
presepe nelle grotte di Predappio, giocare, 
cantare, mangiare, dormire e guardare un 
bel film. Con cura: quella cura che distingue 
e rende diversa un'esperienza che tutti 
possono fare ma che si arricchisce se si 
riconosce la presenza di un Altro, Gesù, che 
ci dà tutto ed è il nostro Destino. Vivere la 
vita, gioie e dolori, accompagnato da Lui è diverso dal viverla racchiusi dentro i programmi e i sogni 

dettati dalla mentalità corrente. Grazie di cuore da Matteo e Luisa. 
 

 

PASQUAROLI. Quest’anno il gruppo dei pasquaroli adulti è “risorto”, 

grazie all’interessamento di alcuni componenti che hanno ereditato la 

tradizione dai vecchi e hanno coinvolto amici e conoscenti. Il gruppo 

ha animato alcuni reparti di Cesena portando allegria e conforto agli 
ammalati; ha animato la fine della messa delle 11 dell’Epifania, e 

animerà il 19 gennaio la cena di Sant’Antonio.  



  
I pasquaroli giovani, il cui gruppo è 

stato formato dal parroco nel 2014, 

ha svolto la visita di 6 famiglie e ha 

animato la fine della messa delle 

9.30. Una bellissima esperienza 
anche quest’anno per i ragazzi, 

aumentati nel gruppo fino a 
raggiungere le 20 unità 

In alto: il duello tra la Befana e il parroco, 

durante la festa con i bambini! 
Qui a fianco: 

testimonianza ai ragazzi 

di 2 & 3 media di 3 

profughi che hanno 

raccontato la loro storia. 

I ragazzi universitari, 

tornando Yeabu dal suo 

viaggio a casa in Sierra 

Leone, hanno 

organizzato per lei una 

serata con cena in ex 

asilo e lei ha raccontato 

ai ragazzi la sua 

esperienza 



GRAZIE A TUTTI. Sabato 19 gennaio abbiamo vissuto la festa di 

Sant’Antonio Abate. Da qualche anno abbiamo legato a questa festa anche 

una cena di beneficenza: modo per ritrovarsi ed iniziare il nuovo cammino 
dell’anno. Quest’anno, come nei due anni passati, avremmo dovuto 

svolgere la cena presso la sede degli Alpini. Ma, già da una settimana prima, 

le iscrizioni erano numerosissime. Allora abbiamo optato per l’asilo, 

separando però le persone: 88 erano collocate di sotto, nel salone dell’ex 

asilo, e gli altri 80 circa divisi nelle tre sale dell’appartamento del catechismo 

(ex giorgetti). Una sistemazione che evidenza un problema: quello della 

mancanza di un salone grande, per le feste invernali, gli incontri, gli 

spettacoli. Scopo della serata era infatti far la cena di beneficenza. Per 

questo tanti uomini e donne si sono impegnati al massimo nel fare il menù, 

fare la spesa avendo prima fatto il conteggio del cibo necessario, per 

preparare i tavoli, per cucinare, per servire, per sistemare (mi chiamarono 

all’1.30 di notte che andavano via, per chiedere se chiudevo le porte). Si è 
notato e percepito che le persone che hanno fatto servizio hanno creato per 

tutta la sera e non solo, un bel clima di serenità, di servizio, di gioia. 

Ringraziamo i 20 ragazzi che hanno donato un sabato sera per fare i 

camerieri. Ringraziamo e ci complimentiamo con il gruppo “Pasquaroli” 

adulti che si sono prestati per riempirci dell’atmosfera del Natale e della 

nostra cultura romagnola, donando a tutti tanto divertimento, sia agli adulti 

nel salone, sia alle famiglie giovani e ai ragazzi di sopra. Ringraziamo le 180 

persone che anno ancora una vota detto il loro “Si”, cercando di adattarsi 

all’ambiente, al menù, alla compagnia, senza fare troppe”storie” , anzi 

facendo tanti complimenti a tutti per la buona riuscita della serata. Abbiamo 

invitato i Pasquaroli per la focarina e la polenta che si terrà sabato 16 marzo 

presso l’aia della famiglia Casalboni. 

Dalla cena, tolte le spese, sono rimasti € 1937,65 
-----------------------------------------------------------------

La consegna dei pensierini ai nonni, dicembre 

2018 
Quel sabato, a catechismo, non avevamo in previsione di ritirare i doni da 

consegnare ai nonni. Troppo faticoso, troppo impegno. Ma alcune parole di 

don Daniele mi fecero riflettere: “Pensate a quando sarete anziani anche 

voi e non potrete più uscire di casa… non vi piacerebbe ricevere un dono, 

una visita, simbolo che qualcuno vi sta pensando?” Ecco… queste parole mi 

ricordarono che non esistiamo solo noi e la nostra famiglia con il nostro 

piccolo orticello, ma facciamo parte di qualcosa più grande: di una comunità 

che “da” e “riceve”. Allora io e la mia figlia prendemmo tre indirizzi vicini a 

casa nostra con tre pensierini. Così quel pomeriggio dopo la scuola 

decidemmo di andare a consegnare i piccoli doni e con mia sorpresa scoprii 

che in quelle case non sapevo proprio chi abitasse. Mia figlia era molto 



emozionata e intimidita da questa nuova esperienza. Io mi sentivo un po’ a 

disagio perché stavamo entrando nelle case di persone che non conoscevo. 

Al primo indirizzo sembrava non ci fosse nessuno ma dopo un po’ scese un 

signore anziamo che mi disse: “Mi spiace, mia moglie non può venire ma 

siamo felici di questo pensiero… grazie mille”. Dopo queste parole il mio 

disagio passò e mia figlia aveva una espressione di gioia negli occhi. Al 

secondo indirizzo ci aprì una 

nonnina molto carina che con 

un bastone al seguito ci invitò 

ad entrare. Ci ringraziò molto, 
ci diede una piccola offerta e 

una caramella a mia figlia. 

Negli occhi di questa signora 

notai la gioia di quella visita 

inaspettata. Ci congedammo 

con un sincero augurio di 

Buon Natale. Al terzo indirizzo 

rispose un’altra nonna che ci 

disse di essere ammalata e 

che quindi non poteva aprirci. 

Ci chiese di lasciare il dono nella buchetta della posta e ci ringraziò 

veramente di cuore. Ci avviammo così verso casa. Mi sentivo veramente 
fiera nell’aver portato un pizzico di gioia nelle case di questi nonni. Mia figlia 

era molto felice ma anche un po’ triste perché dispiaciuta per quelle persone 

che non stavano bene. “Mamma, lo facciamo anche l’anno 

prossimo, vero?”. Lisa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto in alto a sinistra. I 50 partecipanti0 all’incontro con lo psicologo sui pericoli delle 

il catechismo in casa del don 

Foto a sinistra sotto. Ragazzi delle superiori parlano della 
loro scuola ai ragazzi di 3 media che devono scegliere 

istituto.                                        

 

BENEDIZIONI PASQUALI – LETTERA AI GENITORI 
Cari genitori, anche quest’anno siamo arrivati alle porte delle 
Benedizioni Pasquali. Come ogni anno invito e aspetto i vostri 
bambini. E’ questa una esperienza davvero forte, che permette ai 
bambini di far conoscere le varie realtà delle famiglie, delle strade, del paese. Esperienze che 
ci devono essere nel bagaglio di un bambino - ragazzo. Esperienze che, se ora paiono 
infruttuose o solo di divertimento, nel futuro si riveleranno come importanti: i bambini, anche 
piccoli, imparano un po’ di autonomia e prendono conoscenza del mondo. So che la vita è 
sempre più frenetica, ma so anche che ci sono pomeriggi in cui i bambini sono meno impegnati 
e quindi li aspetto in quei pomeriggi lì. Qualcuno, per esempio, aveva scelto il giovedì come 
giorno delle benedizioni ed è venuto per tutti i giovedì.. potrebbe essere una idea: valutare 
quale è il giorno più libero della settimana. Ma, anche solo una volta, un pomeriggio in tutta 
la stagione, è una esperienza importante.  

 Doni che le famiglie porteranno saranno divise dai bambini presenti in quel giorno.  

 Se avete giri da fare approfittate mentre i bimbi sono con me (ve li tengo gratis e ve li 

restituisco già “cenati!”  ) 

 Molte sere le famiglie invitano me e bambini a cena, preparando cose gradite e ben adatte 
ai bambini. Le sere nelle quale nessuna famiglia invita, ci penserò io a offrire cena ai 
bambini/ragazzi 

 I bambini si troveranno alle 15.25 in parrocchia (si riescono a fare prima anche un po’ di 
compiti). Ritorneranno alle 20.15 al massimo (se si finisce, si ritorna prima e avviserò le 
famiglie coinvolte). 

 Le famiglie con bimbi in prima o seconda non pensino siano ancora piccoli… sono  

 esperienze da fare fin da piccoli (diverse volte sono venuti anche bimbi dell’asilo, senza dare  

 nessun problema e senza voler tornare a casa prima). 

 Per iscriversi. Foglio alla chiesa, oppure messaggio whatsapp al mio numero 

 Se uno si è iscritto e non può venire, abbia il buon senso di avvisare, per non aspettare  
invano. Grazie dell’attenzione…. Vostro don--------------------------------- 
 

 

Ringrazio di cuore la ditta “Kanguro” produttrice dei tappeti elastici del 

parco, che ci ha fornito una manutenzione mettendo in sicurezza i giochi 
che, dopo l’ultima riparazione dell’ottobre 2017, si erano danneggiati per 

l’incuria e per il cattivo uso che ne fanno alcuni ragazzi andandoci sopra 

in tanti e con le scarpe… chiunque veda scene del genere è autorizzato a 

fare la “voce grossa” e a farli scendere.  
 

La manutenzione è stata GRATUITA. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP9eaHyK7gAhWP4YUKHY8PAAIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kanguro.it/&psig=AOvVaw2sOzzvteJeB34J7YmzAuze&ust=1549798652766179


 

 
Ringraziamo i ragazzi universitari che vanno, una volta al mese, a fare 
compagnia ai nonni del centro anziani e ad intrattererli con i loro canti 

 
 

SITO COMPLETAMENTE RINNOVATO 
Un paio di settimane fa mi sono collegato al nostro sito parrocchiale, l’ho trovato estremamente fuori 
moda (d’altronde sono già passati 6 anni dalla sua creazione) e del tutto inutilizzato. Così ho pensato, 
con l’approvazione di Don Daniele, di ristrutturarlo completamente. Ho deciso di dare al sito una 
struttura più dinamica, più giovanile, ispirato anche dall’energia del nostro Don, ed ora le pagine hanno 
tutte un’animazione semplice e leggera, che ha lo scopo di attirare subito l’attenzione sui contenuti. 
 
La home ci accoglie sulle due figure più importanti della parrocchia: San Giuseppe, nostro patrono, e il 
Crocifisso Miracoloso. In primo piano, i due link per scaricare il giornalino settimanale e l’ “Eco di San 
Giuseppe”. A portata d’occhio, il calendario per tenere sotto controllo gli appuntamenti parrocchiali e le 
strisce di alcuni dei servizi principali offerti.  
 
Con un semplice clic, poi, si può accedere a tutte le varie sezioni poste nella barra del menù in cima alla 
pagina. Si può scoprire la storia della parrocchia e tutti i servizi nel dettaglio specifico, i contatti per 
raggiungerci in loco e via telematica. C’è una gallery che attualmente raccoglie solo qualche foto, ma 
presto verrà ampliata. C’è un’intera sezione dedicata alle opere d’arte più belle che la Chiesa conserva, 
alcune delle quali sono venute alla luce anche grazie allo studio del Don. Tutte le relative descrizioni che 
nel sito accompagnano le opere sono tratte dal libro “Guida artistica della chiesa San Giuseppe Artigiano 
in Villachiaviche”, scritto proprio dal nostro parroco. Riscriverle, per me è stato anche un modo per 
riscoprire la bellezza di questi beni, che a volte si rischia di sottovalutare. Ovviamente non ho potuto 
inserire proprio tutti i singoli oggetti d’arte, ho messo quelli principali, un po’ per non rendere pesante il 
sito e poi perché può essere un modo per incuriosire e spronare eventuali visitatori a venire a vedere coi 
loro occhi questo patrimonio, in ultimo per non vanificare il ruolo del libro che Don Daniele ha redatto 
con tanta cura, impegno, sacrificio… e notti in bianco! 
 



Il sito può essere una sorta di casa virtuale per tutti noi parrocchiani e chiunque abbia idee o 
suggerimenti da aggiungere può scrivere al Don, concorderemo insieme una linea di azione per inserire 
tutte le cose che ci sembrano più utili e in linea con l’utilizzo del sito. 

Per tutti coloro che ancora non 
dovessero ricevere le mail in relazione 
ai vari appuntamenti organizzati dalla 
nostra comunità, c’è la possibilità in 
fondo alla pagina di iscriversi alla 
nostra Newsletter, con un modulo 
semplicissimo nel quale è sufficiente 
scrivere la propria e-mail: così verrete 
inseriti nella lista e riceverete sempre 
le informazioni aggiornate. 
Questo sito è anche il biglietto da visita 
con cui la nostra parrocchia si presenta 
al mondo del web, penso sia un ottimo 
punto di inizio per conoscere la 
comunità e ne sono particolarmente 

soddisfatto. Spero che anche voi possiate essere piacevolmente colpiti da questo “restyling” completo. 

Buona navigazione! Stefano             GRAZIE STEFANO DEL TUO LAVORO GRATUITO 
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ABBIAMO DA UN 
MESE UNA CASA 

CAMPEGGI 
TUTTA NOSTRA 

In questa settimana mi ha 
contattato un sacerdote 
anziano, ex parroco di 
Mercato Saraceno, 
facendomi una proposta. Il 
sacerdote nel corso della vita 
(fino al 1983 era parroco a S. 
Angelo e dal 1983 al 2011 di 
Mercato Saraceno) aveva 
acquistato una casa in pietra 
nel 1978 a Corneto, nel 

comune di Verghereto ai confini col comune di Sarsina, e negli anni sistemata per accogliere gruppi, 
con regolare permesso dell’Ausl. Ora il parroco in pensione che ha 86 anni, ormai allettato, vuole 
liberarsi del peso di questa struttura. I parenti non sono interessati. Il parroco ha provato anche a 
venderla, per poi scegliere di donarla a qualche comunità o gruppo che ne facesse uso. Per il 
momento, essendoci cavilli burocratici per il passaggio di proprietà (siamo in Italia!) il sacerdote ci 
permette di utilizzare la casa in maniera esclusiva in attesa della donazione che ci ha promesso. Per 
il momento ci impegniamo a pagare le irrisorie bollette (che potrei pagare tranquillamente io, 
parroco, di sua tasca) e usiamo la casa senza pagare alcun affitto. La casa è in pietra, molto solida, 
fornita di 30 letti in varie camere, cucina completa con arredi datati ma funzionanti. Il pezzo forte 
della casa è il grande portico che si estende su due lati, che contiene anche due bagni di servizio. 
Adiacente al grande portico si trova un forno per la pizza e una griglia a carbone. I tetti sono in buono 
stato. La casa si compone in due piani, con il pianoterra completo di diverse stanze ora usate come 
ripostiglio ma che possono essere trasformate anche in saloni. La casa attorno ha diverso spazio per 
i ragazzi, recintato e completo di cancello automatico. Una struttura in buono stato che verrà comoda 
in quanto ubicata in un fantastico luogo panoramico, silenzioso, piuttosto vicino da raggiungere (45 
minuti da Cesena), distante poche centinaia di metri dal luogo dove con i ragazzi andiamo a fare il 
bagno quando facciamo il campo elementari ad Alfero in estate. Una casa che potrà servire ai ragazzi 
per uscite, per convivenze studio, per capodanno… quando documenti lo permetteranno potremmo 
darla anche in sub-affitto a gruppi o scout di altre parrocchie per le loro attività e campi (come 
facciamo noi che andiamo a cercare le case delle varie parrocchie). Può essere utile per le famiglie, 
per fare una uscita, una camminata, pranzare insieme… o per qualche famiglia che vuole andare uno 
o più giorni in relax lontano dalla confusione; o per famiglie che vogliono andare una domenica a fare 
una grigliata insieme e rilassarsi (sempre che promettano al parroco di andare a messa però…!). 
Faremo un minimo di quote giusto per poter coprire le spese. Ora vediamo come può andare in porto 
il fatto della donazione, intanto abbiamo l’uso della casa e il sacerdote non ci manda certo via, è stato 
lui a cercarci. Speriamo che i giovani e le famiglie e qualunque altro usino la casa cosi da tenerla in 

piedi, attiva. LA CASA SI PUO’ USARE ANCHE A LIVELLO FAMIGLIARE, 
CONTATTARE DON DANIELE PER ACCORDARSI. Ampio spazio nel portico e 
nel cortile per relax, leggere, giocare.  



 

 

 
 



OFFERTE AI FUNERALI 
Sei anni fa, arrivando in parrocchia, notai vicino ad un bidone per strada le 
“cartelle funebri”, o chiamate “offerte” che la famiglia di un defunto aveva gettato 
tutte in terra. Presi la decisione subito di fare un quadernino per ogni defunto, in 

cui l’incaricata segna i nomi e questo quadernino viene poi lasciato alla famiglia: 
meno ingombrante, meno spreco. Le offerte poi si usano e rimangono per portare 
ai cimiteri nel periodo dei morti. Grazie perché avete accolto subito questa 
decisione senza fare problema. Ho pensato poi in questi anni di non “pubblicare” 
le cifre di quanto raccolto ad ogni singolo funerale per non creare funerali di serie 
“A” (con tante offerte) e funerali di serie “B” (con poche). Almeno nella morte si 
sia tutti uguali, se non lo si è nella vita! La famiglia interessata poi, se desidera, 
può chiedere l’importo delle offerte per il proprio defunto e verrà comunicato. 
Qualcuno lo ha chiesto in questi anni. Mi sembra doveroso, da ora in poi, 
ringraziare le famiglie che destinano le offerte alla parrocchia e ringrazieremo 
pubblicamente nel giornalino ogni singola settimana.  

 

  

Grazie a Maurizio Bagaglia e Gilberto 

Drudi che hanno sistemato 

gratuitamente questa panca, che 

prima era scura e traballante, e si è 

rivelata essere oggetto pregiato del 

‘1700.  
 

 

Grazie a Rino Agostini e Giovanni Mazzotti 

che hanno dato due mani di impregnante al 
legno di tutti i giochi del parco perché si 



conservino dall’infradiciamento. Grazie anche perché hanno comprato a 
loro spese detto impregnante.  

Nella foto sopra : 7 “ragazzi” della parrocchia: da sinistra: Agide, Rino, 
Loreno, Guglielmo, Aurelio, Patrizio, Oriele che venerd’ mattina sono venuti 
con me a Corneto, dove abbiamo fatto pulizia nella casa di mobili materassi 
fornelli divani malmessi e inutilizzabili, rimpiendo un camion e il pullmino. 
Ringrazio tutti, e anche Giovannini Loris per averci prestato il camion. Nella foto 
la merenda mattutina con spianata e salmone (non potevo dare loro mortadella 
nel venerdi di quaresima!). Grazie veramente! 
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Sopra in alto: la festa di Carnevale,; qui a fianco: cena di carnevale 
per le superiori pagata dal parroco; qui sopra: pizzata con le 
medie prima della messa delle ceneri; sotto: pranzo di domenica 
scorsa coi  ragazzi delle superiori e universitari, e i ragazzi di 
Balignanno.  



USCITA DI DOMENICA 10 MARZO 
C’era una 

casetta 

piccolina 
in 

Canadà…. 
Ohps mi 

sono 
sbagliato! C’è una grande casa con un grande 

prato, tante stanze, camini, il porticato. Dove? 
A Corneto, Italia. Dov’è Corneto? Un piccolo 

paese sul nostro appennino romagnolo di cui 
non conoscevo l’esistenza. Scusatemi sono un uomo di mare… a dire la verità più che di mare, 

“da sabbione”, come di dice in Romagna. È successo qualche settimane fa, un parroco amico 

di don Daniele proprieterio di questa casa ha deciso di donarla alla nostra parrocchia, cosa 
ancora non realizzata ma già da ora possiamo usare la struttura. Quando il don ce l’ha 

comunicato, noi famiglie di 4 elementare ci siamo guardati negli 
occhi e ci siamo sentiti subito pionieri! Ci siamo immaginati vestiti 

con un grande cappello e canocchiale cosi domenica ci siamo 
organizzati ed alle 12.30 dopo la messa siamo saliti sulle nostre 

auto con a capo don Daniele, armati di scope scoponi secchi e 
detersivi da noi acquistati, siamo salpati alla volta della terra 

promessa, o meglio della casa promessa. Dove si pranza? Facile: 
nella casa natia del don a Sarsina… in fondo siamo in strada. 

Arriviamo alle 13 e siamo attesi dai genitori con una tavola 
imbandita: piadina, 

affettati, formaggi, 
salsiccia, verdure e 

sangiovese a go go.. in 

fondo che problemi 
possono avere a dare da mangiare a 20 e più 

persone se hanno nutrito per 30 anni Daniele?  Il 
panorama è bellissimo, un appartamento in un 

condominio che domina la vallata. I genitori sono 
simpatici, la mamma molto premurosa, il padre racconta barzellette e che ha giocato a calcio 

fino a 60 anni (infatti il fisico non è quello del figlio) . Ad un certo punto arriva l’ora di partire, 
sono le 14 e il sangiovese rischia di fare dei danni, ma arriva di sorpresa la nonna con le torte 

fatte in casa.. ho pensato: “è finita: Corneto si allontana, la proprietà rimane allo stato brado”!!! 

La nonna se ne va, raccomandandoci di dare da mangiare meno al nipote (finito il fioretto sarà 
dura!): intanto mangiamo noi! Passano altri 20 minuti poi con uno sforso direi sovraumano 

raduniamo i bambini che nel frattempo giocavano fuori, e partiamo alla volta della meta. Venti 
minuti di strada appenninica e arriviamo, entriamo (c’è anche il cancello automatico). La casa 

è molto bella; pietra tipica faccia vista, un grande porticato, due camini, un forno per il pane e 
la pizza, una griglia a fuoco.. all’interno la cucina con un grande camino, la sal e tante stanze 

da letto al piano superiore, con circa 30 posti letto. Il don ovviamente pensa a quanti ritiri si 
possono fare lì, noi ovviamente ad altro: mangiate, raduni vari! Domenica faremo la mangiata 

della classe IV, la messa nel pomeriggio e l’inaugurazione. Imbracciamo guanti, scope, secchi 
e stracci e si comincia, le donne iniziano a pulire l’interno, gli uomini l’esterno, tutto il porticato 

è pieno di foglie e come se non bastasse tira oggi un vento fortissimo. Decidiamo di azionare 
il camino esterno, si va a raccogliere legna attorno alla proprietà, lavoro che magicamente 

fanno i bambini, noi liberiamo il porticato e l’interno di tutti i tavoli e le sedie, li mettiamo tutti 
nel prato cosi siamo liberi di pulire, il camino si riempie di foglie secche. Tanto lavoro mai siamo 

anche tanti, compresi i bambini, che hanno raccolto tanta legna da ardere la domenica del 

pranzo. Il vento comincia a dare meno fastidio anche perché abbiamo eliminato tutto il fogliame 
e già ad entrare in casa si sente odore di pulito. Magicamente sono le 17 passate; facciamo 



una pausa con merenda, torte e dolci, il sangiovese portato da casa Bosi, e caffè (Massi ha 

portato la macchina del caffè… troppo avanti!). C’è rimasto l’ultimo lavoro: pulire i tavoli, le 
sedie, impostare la sala per il pranzo di domenica, circa 70! Pranzeremo sotto al portico. Sono 

quasi le 6, controlliamo il gas, ormai comincia a fare freddo, è ora d tornare. Ci vediamo 
domenica. Pionieri! Amadori Andrea  

Un bimbo racconta. Domenica 10 marzo alcuni bambini e genitori della classe 

quarta sono andati in uscita. Siamo partiti dopo la messa delle 11 per andare a pranzo dai 
genitori del Don. Abbiamo mangiato tutti insieme in una stanza del condominio dei genitori del 

Don. I genitori del Don sono stati molto gentili perché ci hanno ospitato nella loro casa, ci 
hanno preparato tante cose buone da mangiare. Il babbo del Don è molto simpatico parla tanto 

e ha raccontato delle barzellette. Finito di mangiare il don ci ha portato in un posto dove giocava 
quando era piccolo. Ha raccontato che suo babbo gli aveva costruito una piccola chiesa.Poi 

siamo partiti per andare nella casa a Corneto. Appena arrivato non pensavo ci fosse il cancello 
automatico. Appena entrato ho visto che c'era un posto immenso. Io e i miei amici siamo andati 

in perlustrazione. Mentre le mamme e i babbi pulivano noi abbiamo raccolto i rami per 
preparare il fuoco per il pranzo della prossima domenica. La casa me l'aspettavo  meno bella 

invece è molto spaziosa è fatta tutta in pietra con un bel porticato.mi sono divertito tanto con 
i miei amici, abbiamo giocato a calcio abbiamo aiutato i genitori a spazzare le foglie. Mi sono 

sentito felice perché ero insieme ai miei amici e perché ho pensato che quando faremo il ritiro 
della comunione potrò ritornare a divertirmi ancora e scoprire cose nuove. Sono stato sono 

stato insieme ai miei amici anche alla sera siamo andati a mangiare una bella pizza anche se 

eravamo stanchi e affaticati. Quando sono andato a letto ho 
ringraziato Gesù per aver passato una bellissima giornata. Mattia 

Venturi         
ringraziamo i volontari che 

hanno accolto la spesa donata 
presso il Simply, sabato 16 

marzo. Nella foto, i tre 
volontari presenti alle ore 12 

(Gilberto, Ilde, Erica). Grazie 
al responsabile parrocchiale 

della Caritas, Sergio, che ha 
seguito il turni e trasportato il 

materiale raccolto in 
parrocchia. 

 

GRAZIE PER LA FOCARINA 
Alla famiglia Casalboni Tarcisio che anche quest’anno ci ha accolti. Non tutte le famiglie farebbero una cosa del genere 

lavorando per giorni per allestire tutto: focarina, palette di plastica per delimitare, ecc. Diversi anni fa, dopo aver fatto 

il parco giochi non fu più possibile fare la focarina qui in parrocchia, perché avrebbe creato troppi danni col calore. 

Allora pensai ad un luogo idoneo e ad una famiglia che potesse accoglierci nella propria aia… mi venne in mente 

Tarcisio e gli chiesi se era disponibile. Dire 

di no a me non è semplice… perché cerco 

di ottenere sempre quello che desidero con 

la mia cocciutaggine non sempre negativa.  

Forse lui pensava che si sarebbe trattato di 

un solo anno.. e disse di si… poi il secondo, 

il terzo, il quarto anno e ora è diventata una 

tradizione, e con Tarcisio si parla già della 

focarina del prossimo anno.. per cui… tutti 

a posto! Oltre a Tarcisio non 

dimentichiamoci di Rita, che ha fatto il sugo 

delizioso. Grazie agli alpini che hanno 

comprato la farina e l’hanno lavorata con i 

loro paioli. Grazie ai pasquaroli che hanno 



animato tutta la serata. Grazie a Castorri Vittorio e 

Mengozzi Giancarlo che hanno aiutato a predisporre la 

focarina, la famiglia vicina Savini che ha fatto parcheggiare 

nella propria proprietà, il sign. D’Altri Paolo ex vigile che 

ha accolto le auto facendole parcheggiare, l’azienda 

agrituristica Cà Marcella di Ardiano per il dono di 30 litri 

di buon vino.  

USCITA DI DOMENICA SCORSA 

CON LE FAMIGLIE DELLA 

COMUNIONE 
Ringraziamo la classe della Comunione per la bellissima 

giornata di 

domenica scorsa, 

che è stata un po’ la giornata inaugurale della nostra casa, avuta come dono da 

utilizzare e migliorare. Le famiglie 

hanno lavorato insieme nella 

preparazione, nell’allestimento, e si 

è sentita una gioia palpitante tra tutti. 

Alcuni bambini con la supervisione 

di Roberto hanno costruito un altare 

con pietre dove poi, alle 15, abbiamo 

celebrato messa. Nella predica è 

stato sottolineato il mistero della 

trasfigurazione, come si leggeva nel 

vangelo del giorno, e si è avvertita in modo particolare la similitudine tra quanto si leggeva e la nostra condizione 

presente.. anche noi sul monte, lontano dai problemi dal caos dalle corse 

quotidiane… restiamo sempre qui.. come si sta bene in questo prato, con questo sole, 

con questo panorama… Qualcuno ha detto che quella è stata una delle messe più 

belle della sua vita. A metà pomeriggio una buona merenda in compagnia, prima di 

sistemare tutto e tornare alla vita normale. Ma con il cuore gonfio di gioia, 

ringraziando il Signore per il dono della vita, della fede, della comunità. Mercoledì 

mattina con alcuni uomini siamo andati a prendere una cucina a gas usata, di tipo 

industriale per scaldare anche pentoloni per gruppi o famiglie. In precedenza avevo 

visitato 4 industrie dove commerciano materiale da ristorazione nuovo o usato, e 

nell’ultima delle 4 ho trovato un gas che era un’occasione, visto che era stato usato 

solo poche volte. Abbiamo anche 

comprato un frigo grande, quello 

che c’era era indecente. Abbiamo 

diviso in due la spesa: una metà 

l’ha pagata la parrocchia, l’altra 

metà è stata raggiunta dalle offerte 

che la stessa classe 4 ha lasciato 

domenica scorsa, dalle offerte 

lasciate alla focarina di sabato, da 

una mia offerta personale.   



Gita alla Basilica del Volto Santo – Manoppello (PE) 
Sabato 30 marzo 2019 
 

Sabato mattina  ci siamo svegliati  con la VOGLIA e la consapevolezza di andare a visitare qualcosa di “straordinario” 
( da quello che avevamo letto) e trascorrere una giornata in compagnia di tanti amici in ALLEGRIA E 
SPENSIERATEZZA. 
 
All’arrivo in Parrocchia  poco prima delle 6 il piazzale era già gremito di persone che in attesa della partenza 
scambiavano alcune chiacchiere mentre altri piegavano il giornalino settimanale degli avvisi che il parroco aveva fatto 
nottetempo andando a letto oltre alle 2.  
 
Come sempre nelle gite ed uscite varie Don Daniele è un impeccabile  organizzatore e dopo la preghiera in un attimo 
eravamo già in pullman pronti per partire alla volta di Manoppello.  
 
La giornata prometteva bel tempo e questo come sempre aiuta quando si viaggia. 
 
Ecco allora che in pullman si incomincia a far conoscenza del vicino di posto, dell’autista (ormai abbonato alle Gite 
della Parrocchia e affezionato alla nostra comunità), di quello col quale ti fermi a bere il caffè in autogrill o ti ritrovi in 
fila per accedere alla toilette (ah ah ). Tutti bei momenti di condivisione e aggregazione che sono parte importante 
della giornata. 
 
Durante il viaggio cresceva in noi il desiderio di visitare la basilica e il Velo della Veronica (Volto Santo) che tantissimi 
dei presenti, noi compresi,  non avevano mai visto. 
 
Dopo circa 3 ore e mezza arriviamo davanti al piazzale della Basilica del Volto Santo con una voglia immensa di entrare. 
La sensazione che abbiamo provato è di essere in un luogo speciale sia per le atmosfere che si respirano al proprio 
interno e sia soprattutto per quello che vi è conservato e custodito, ovvero la vera icona di Cristo. 
 
Ci viene subito indicato il percorso da fare, salendo alcuni gradini, per vedere da vicino la reliquia posta all’interno 
della Basilica sul retro dell’altare. Qui l’emozione è stata enorme perché è una immagine che, se si guarda con 
devozione, ti dà l’impressione di essere di fronte ad una persona viva che ti sta guardando.  
 
 
Entrimo poi in un salone dove un padre cappuccino ci accoglie e ci fa  da cicerone, ci intrattiene per una breve 
presentazione con esaurienti spiegazioni  mentre il suo cellulare squilla perché un altro frate aspetta di essere raccolto 
vicino alla stazione, e il microfono indistruttibile del Don incomincia a far le bizze tanto da fargli esclamare che “ il 
Signore protegge tutti noi dal diavolo ma non i microfoni ” 
 
Ci viene spiegato il parallelismo tra la Reliquia del Volto Santo, la Sacra Sindone e il telo di Oviedo. Tutto questo non 
può che non rafforzare la nostra fede. Lo stupore ci pervade quando il padre cappuccino sovrappone le immagini 
raffiguranti i tre teli facendoci notare come i lineamenti del volto combacino perfettamente tra di loro.  Una emozione 
grandissima ripensando a cosa avevi visto 5 minuti prima.  
 
Qualcosa di veramente grande. 
 
Lasciamo la sala, salutiamo il padre cappuccino e ci prepariamo alla Santa Messa che Don Daniele celebra nella 
chiesetta attigua. 
 
Finita la funzione e dopo aver fatto la foto di gruppo a ricordo della bella giornata trascorsa insieme, si passa dal Sacro 
al Profano…… ci aspetta il ristorante. 
 



E qui dopo una pietanza e un’altra ( tutte buonissime ….. sappiamo che col Don non si sbaglia mai ), dopo una 
chiacchiera e un buon bicchiere di vino si fa orario di ripartenza verso l’Abbazia di San Liberatore a Majella, uno dei 
più antichi monasteri benedettini in località Serramonacesca.   
 
Dopo una breve camminata per raggiungere il posto siamo accolti da un parroco  che ci intrattiene prima all’esterno 
dell’abbazia,  spiegandoci da buon teologo e storico anche la composizione delle pietre con le quali è stata costruita 
, per poi passare all’interno infreddoliti e abbastanza stanchi.  
L’enfasi e la passione con le quali continua anche all’interno a raccontare la storia dell’abbazia dalla sua costruzione 

ad oggi sono encomiabili,  ma purtroppo il tempo è tiranno e quasi a fargli uno sgarbo dobbiamo “abbandonare” il 
suo interessantissimo racconto e correre verso l’ultima abbazia da visitare nel nostro tragitto, quella di Santa Maria 
Arabona che tra austerità e bellezza ( al suo interno abbiamo avuto  modo di ammirare l’eleganza del grande cero 
pasquale e del tabernacolo entrambi in pietra )  ci fa terminare le nostre vistite consapevoli di aver  potuto ammirare 
alcune meraviglie create da Dio per opera dell’uomo.  
 
E dopo tante basiliche e abbazie il Don aveva pensato bene di inserire all’interno della gita un momento molto 
piacevole con spettacolo  “diverso” durato circa un’oretta,  apprezzato da tutti visto l’originalità e la disponibilità degli 
intrattenitori,  che in questo caso non erano preti o padri cappuccini ma solamente gufi, allocchi e barbagianni pronti 
a farsi ammirare. 
 
Alla fine dell’intrattenimento risaliamo in pullman col cuore gonfio di gioia consapevoli di aver trascorso una bellissima 
giornata con tanti amici ed aver visto qualcosa di veramente grande che rimarrà impresso nei nostri occhi e nel nostro 
cuore.  
Dopo una fermata in autogrill per far passare il languore dello stomaco abbiamo ripreso la strada per Cesena e per la 
nostra Parrocchia. 
             
Mentre ero nel buio del pullman e del mio dormiveglia tra appisolamenti vari,  sentivo le risate di Nelida che insieme 
ad alcune compagne di viaggio si divertiva a crepapelle per la storia di una scarpa contesa tra più persone  …..e mi è 
tornato alla mente il nostro pensiero mattutino e la nostra VOGLIA di andare a visitare qualcosa di veramente “bello 
e straordinario” insieme a tanti amici in ALLEGRIA E SPENSIERATEZZA.  
 
Grazie a tutti i compagni di viaggio ma soprattutto a Don Daniele…VOGLIA e DESIDERIO esauditi come siamo sicuri 
sia stato per tutti i presenti .   
 
 

Stefano Battistini 
 



Uscita di gruppo  a  Dovadola, domenica 31 marzo 
 
Domenica pomeriggio il nostro Don ha organizzato un’uscita a Dovadola per fare visita alla tomba di Benedetta Bianchi Porro e 
all’attiguo museo. 
 
Si dico nostro , anche se facciamo parte della Comunità da poco tempo, perché il clima che si respira in Parrocchia e 
l’affiatamento che c’è tra le persone che ne fanno parte,  danno tanta pace e serenità e noi ci sentiamo accolti come in 
famiglia. 
 
Arrivati al piazzale davanti la chiesa c’erano poche persone e subito ho pensato che tanti avessero optato per il “divano” o per 
il mare, ma mi sono subito dovuta ricredere perché piano piano  il numero dei presenti è aumentato. 
 
Siamo così partiti alla volta di Dovadola chi con mezzi propri e chi come noi col “mitico” pulmino   della Parrocchia insieme ad 
altri amici e amiche. 
 
Arrivati alla Badia di Sant’Andrea dove è sepolta Benedetta Bianchi Porro, siamo stati accolti dal nuovo Parroco che ci ha 
raccontato la vita di questa giovane ragazza che sarà presto beatificata ( 14 Settembre 2019) per il comportamento e la fede 
mantenuti in vita nonostante le sofferenze. 
 
Benedetta nasce a Dovadola e si ammala in giovanissima età di una malattia subdola e devastante che la porterà alla sordità, 
cecità e immobilità fino alla morte sopraggiunta all’età di 27 anni. Nella sua breve esistenza, si reca due volte pellegrina a 
Lourdes e scopre in quel luogo quale sia la sua vera vocazione …………. vivere in maniera serena le sue sofferenze.  
I suoi scritti raggiungono molti cuori tanto che un’amica dice di lei  : PERSE TUTTO PER  TROVARE TUTTO. 
 
Visitando la stanza dove lei ha vissuto gli ultimi anni della sua vita e pregando sulla sua tomba,  mi sono commossa al pensiero 
di come la fede può fare miracoli in tutti noi, solo se sappiamo accettare le nostre sofferenze e tutta la nostra vita come un 
dono e un’opportunità UNICA. La vita è bella nonostante le difficoltà  che si incontrano nel cammino e lei ce ne ha dato la 
prova. 
 
Sono uscita dalla chiesa con una grande serenità interiore. Non potendo visitare il museo perché chiuso, Don Daniele come 
sempre pieno di risorse non si è perso d’animo e dopo la foto di gruppo ci ha proposto di fare visita al  Santuario di 
Montepaolo, luogo dove Sant’Antonio da Padova dimorò.  
 
Abbiamo poi fatto una breve passeggiata tutti insieme attraverso il “Sentiero della Speranza” fino alla Grotta dove il Santo 
soleva ritirarsi in preghiera.  
 
Un bel pomeriggio in compagnia in un luogo dove regna la pace e la tranquillità e  dove puoi pensare e pregare. 
 
            Nelida Giabbecucci 
 



NUOVE PANCHE NEL PRESBITERIO 
Profumano ancora di nuovo due splendide panche in ferro battuto e legno, lunghe 5 
metri l’una, collocate nell’abside dell’altar maggiore. Vanno a sostituire panche e sedie 
che nel tempo hanno corroso i graffiti del muro. Le panche sono state realizzate col ferro 
battuto da Strada Carlo che ne ha donato la manodopera, la parrocchia ha acquistato il 
ferro. La seduta in legno è stata donata da Bagaglia Maurizio. Le panche sono di una 
speciale finezza e leggerezza e impreziosiscono l’ambiente sacro. Sono state installate 
martedì 2 aprile 2019.  
 

 

 

--------------------------------------------------- 

OGNI DOMENICA, estate e inverno, 
per i ragazzi di 2 e 3 media, 

COLAZIONE alle ore 10.30 
pagata dal parroco o preparata dalle catechiste, 

per poi partecipare alla messa delle 11 



Informate tempestivamente
il parroco se qualche vostro
caro viene ricoverato in ospedale:
andrà a trovarlo!

Chiesa del
Crocifisso Miracoloso

Contatti:
Parrocchia di Villachiaviche
Via Don Primo Mazzolari
47521 Cesena FC
Cell. 335 8369760
dondaniele@parrocchiavillachiaviche.it


