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Una Settim ana Indim enticabile
Carissimo don Aldo 

Carissimo don Romano 
Carissimi Membri del Consiglio Pastorale 

Carissimi Fedeli tu tti 
della Parrocchia “  Santa Maria “  in Viserba mare

Fare della parrocchia una casa accogliente  
per tutti: questa è la m eta verso la quale  

siete in cammino. L’ho potuto constatare di 
persona nei giorni della visita pastorale, svoltasi 
dal 5 a ll’11 febbraio 2012.
Dopo essere stata guidata per tredici anni con 
generosità e zelo infaticabile dal carissimo Don 
Romano Migani, dal 2009 la vostra parrocchia è 
affidata al tuo buon cuore di pastore e di missionario 
innamorato di Gesù e della sua Chiesa, carissimo 
Don Aldo.
Permettimi di raccontare ancora una volta quando, 
di ritorno dalla tua lunga e intensa attività apostolica 
in Venezuela, ritenni maturo il tempo di affidarti 
una parrocchia. Ti proposi due possibilità, ma tu 
mi chiedesti, da vero missionario: “ Qual è quella in 
cui c ’è più bisogno?”. Non m i desti quasi tempo di 
rispondere e subito m i dicesti con un sorriso umile 
e buono: “Allora vado a Viserba Mare”.
Da quando t i presentai come nuovo parroco 
alla comunità, ogni volta che t i ho incontrato, 
ho ritrovato sempre sul tuo volto i l lampo di 
queirindimenticabile sorriso. E puntualmente mi 
ritorna il verso di quell’antifona liturgica che recita: 
“Nella sem plicità del mio cuore lietam ente, 
mio Dio, ti ho dato tu tto”. Che il Signore 
t i benedica con lo splendido dono di questa 
perfetta letizia, appagante e contagiosa, che 
non ti ha mai abbandonato, e t i faccia strumento 
dell’incontenibile gioia dei suoi veri discepoli!
Ora, a un mese di distanza, mi è caro ripercorrere 
con cuore grato e intimamente coinvolto i l filo degli 
avvenimenti che hanno scandito i  g iorn i della mia 
visita. Non lo faccio per puro dovere di cronaca, ma 
perché il racconto di quei giorni benedetti lascia 
trasparire quasi in filigrana una bella immagine di 
parrocchia, che ora vengo a riconsegnarvi. 
L’apertura della visita è stata caratterizzata dalla 
celebrazione della Cresim a a 17 ragazzi, con il 
rito suggestivo della redditio fidei ('conferma 
della fedej da parte di un nutrito gruppo di 
cresimati dello scorso anno. E qui è i l caso di 
apporre un primo asterisco. Voglio dire che il 
problema della catechesi per la cresima è che 
spesso - troppo spesso! - s i tratti d i una catechesi 
finalizzata al sacramento, mentre dovrebbe 
essere finalizzata alla vita buona del Vangelo 
attraverso il sacramento. E questo richiede non

solo l ’impegno appassionato e creativo della 
comunità parrocchiale - non delle sole catechiste! 
- ma anche la testimonianza di ragazzi più grandi 
che continuano i l loro cammino di fede. Infatti non 
c’è niente di più convincente per passare ai 
ragazzi il “testim one” del messaggio che la 
cresim a non è il capolinea, ma una tappa  
del cammino di fede, non c ’è argomento più 
efficace e attraente della testimonianza contagiosa 
di gruppi d i ragazzi già cresimati che continuano a 
crescere come discepoli e amici del Signore Gesù. 
Il martedì successivo ci siamo dedicati alla v isita  
di quattro strutture per anziani; la CasAmica, 
la Fraternità Anziani, e le due case delle Suore di s. 
Onofrio: la casa S. Francesco e la Casa s. Chiara. 
Soprattutto in queste due ultime ho potuto cogliere 
la grande risorsa che g li anziani costituiscono perla  
comunità cristiana. Purtroppo tante volte vengono 
visti come un problema, se non addirittura come 
un peso, mentre rappresentano un cap ita le  di 
fede e di preghiera sul quale non investiamo 
mai abbastanza. Cosa invece possibile quando 
ci sono delle religiose, come le care Missionarie 
Francescane di Cristo.
Mercoledì pomeriggio ho incontrato i bambini 
del catechism o, i ragazzi dell’ACr e i 
giovanissimi dell’ACg. Ancora una volta ho 
potuto apprezzare l ’enorme opportunità formativa 
rappresentata da una associazione come 
VAzione Cattolica che fa dell’educazione e della 
formazione alla vita di fede e alla testimonianza 
cristiana l ’obiettivo fondamentale del suo impegno 
educativo e apostolico. E’ vero: dove l’Azione 
Cattolica è viva, la parrocchia è più viva. La 
sera c i siamo intrattenuti con i genitori sulla loro 
missione educativa.
Significativa la serie degli incontri con g li alunni 
delle scuole elem entari, medie e dell’istituto  
Einaudi: dappertutto abbiamo sperimentato 
l ’interesse dei ragazzi e dei giovani al “ fatto 
cristiano”. La scuola di religione rappresenta 
in questo senso una opportunità preziosa per 
far cogliere a ll’altissimo numero di aw alentis i 
quanto sia vero ciò che è affermato nell’Accordo di 
revisione del Concordato tra l ’Italia e la Santa Sede, 
e cioè che “ la religione cattolica è parte integrante 
del patrimonio storico del popolo italiano”.
Inoltre la cena condivisa con i gruppi fam iglia  
mi ha fatto capire quanto impegno ed energia state 
investendo nell’accompagnare la coppia affinché 
possa perseverare e crescere nell’amore, 
segno visibile dell’amore di Cristo per la Chiesa 
ed ho apprezzato il loro coinvolgimento nella 
pastorale parrocchiale in particolare la catechesi 
fam iliare. SEGUE A PAG. 2
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con questo numero del 

giornalino vogliamo 

ripercorrere insieme la 

settimana della visita 

pastorale del nostro 

Vescovo Francesco. 

Abbiamo già ricevuto la sua 

lettera conclusiva, che vi 

riproponiamo interamente, 

sperando che lasci anche 

nei vostri cuori il calore 

che ha trasmesso a noi. 

Nelle vostre case possano 

entrare gli stessi sorrisi 

che abbiamo fotografato, e 

negli occhi di noi tutti possa 

sempre splendere quella 

luce che il Vescovo ha 

acceso con la sua presenza.

Grazie Vescovo Francesco.



VISITA PASTORALE IN... FOTO!

Martedì 7 Febbraio: Visita alle 

Case di Riposo

Domenica 5 Febbraio: Apertura della Visita e celebrazione Santa

rW

Mercoledì 8 Febbraio: Incontro con bambini del Catechismo, ragazzi ed educatori ACR e ACG e genitori

Giovedì 9 Febbraio: Visita alla Scuola Elementare “ F. Casadei”

CONTINUA DA PAGINA 1
Ora, tenendo presente quanto da voi scritto nella
relazione sintetica e quanto da me accennato 
nell’omelia conclusiva, passo a suggerire qualche 
indicazione che spero vi possa essere utile p erii 
prosieguo del vostro cammino.
Innanzitutto vi confermo nell’impegno di offrire a 
tutti, soprattutto ai “lontani”, l ’immagine di una 
parrocchia  v ic ina  a lla  gente.
Il “pellegrinaggio” di casa in casa condotto da 

Don Aldo nel primo anno del suo ministero per 
presentarsi ad ogni famiglia della parrocchia, H 
giornalino che viene regolarmente recapitato 
a domicilio, la d isponib ilità  ad accog liere  
le persone che vengono a bussare al centro 
parrocchiale: sono tutti atteggiamenti, iniziative e 
attività da consolidare e proseguire. Insomma, da 
tutto l ’insieme che ho potuto cogliere e apprezzare 
della vostra realtà, ne ricavo una serie di

indicazioni che forse si possono esprimere meglio 
dipingendo un sogno sulla vostra parrocchia. 
Sogno per voi una parrocchia  che si renda  
ben conto del grande patrim onio costitu ito  
dalla  guida di un sacerd o te  che si porta  
dentro un cuore di buon pastore e di 
auten tico  m issionario.
Sogno per voi una parrocchia  che accolga  
i m olti che vengono a bussare per c e rcare  
Dio, ma non si s tanch i m ai di andare incontro  
ai m oltissim i che Dio so ltan to  a ttraverso  di 
voi riuscirà a in te rc e tta re .
Sogno per voi una parrocchia  in cui si respiri 
il c lim a sano e sereno del cenacolo , e non 
si lasci m ai inquinare dalle  am m orbanti 
esalazion i del sinedrio.
Sogno per voi una parrocchia  che preferisca  
fa re  una in iziativa  propria in m eno pur di 
fa rn e  un’a ltra  in re te  con le parrocchie

v ic ine, e che fac c ia  a gara con le a ltre  
della  s tessa zona pastorale  nella  s tim a e 
nell’a iu to  reciproco.
Sogno per voi una parrocchia  che sia  
fa tta  da um ili, seren i tes tim oni innam orati 
d ell’unico M aestro  e Signore, p iuttosto  
che da a ccan iti im piegati della  pastorale  
perennem ente  insoddisfatti e scontenti. 
Sogno per voi... m a a questo punto il sogno 
lo po te te  continuare  voi.
E statene tranquilli: se sognerete insieme, con 
Gesù e tra di voi, questo sogno non tarderà ad 
avverarsi.
“Coraggio, popolo tutto!” (Aggeo 2,4).
Vi ringrazio per la cordiale, squisita accoglienza. 
Mi affido alla vostra preghiera e vi assicuro la mia. 
Vi benedico di cuore con grande affetto. 
Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini
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Giovedì 9 Febbraio: Visita alla Scuola Media “E. Fermi” e all’istituto Einaudi

Giovedì 9 Febbraio: Cena con i Gruppi Famiglia

Giovedì 9 Febbraio: Incontro con tutti gli Operatori Pastorali

Sabato 11 Febbraio: 

Chiusura della 

Visita Pastorale
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IL CORO “BUONARMONIA” CERCA VOCI NUOVE
Chi siamo? Siamo un gruppo di persone, attualmente 
composto da sole donne che, pur non avendo alcuna pratica 
di musica, si sono riunite per formare un coro che animasse 
la messa prefestiva del sabato pomeriggio fornendo così un 
servizio alla nostra Chiesa.
Adoperiamo l’opportunità del giornalino della parrocchia per 
ricordare o informare della presenza di questo coro a chi 
fosse interessato a farne parte.

Il coro, che è nato alcuni anni fa, è guidato da una 
insegnante di canto ed organista professionale che assieme 
all’insegnamento dei brani liturgici che normalmente 
cantiamo durante le messe, ci fa apprendere anche le regole 
che occorrono per cantare in un coro.
E’ nostra intenzione lavorare anche su brani di musica sacra 
e classica da eseguire in occasioni diverse dalla messa quali 
concerti, funzioni particolari ecc.
Ultimamente abbiamo cominciato ad imparare canti a più voci 
ed è per questo che ci piacerebbe che il gruppo si ingrandisse

e magari potesse contare anche su voci maschili.
I canti che noi proponiamo sono eseguiti solo con la musica 
dell’organo che viene suonato dalla nostra insegnante.

Cantare all’interno della messa, sottolineando con brani 
adeguati i vari momenti, rende per noi più significativa la 
funzione e sarebbe bello che anche altri potessero provare 
questa emozione.

Ci auguriamo quindi che la curiosità di verificare quanto 
sopra espresso, anche se in poche parole, sia di auspicio a 
contattarci.
Noi vi aspettiamo.

Per informazioni potete contattarci:
**ii mercoledì pomeriggio dalie ore 14.30 alle ore 16 nella 
cripta della Chiesa di Viserba Mare, P.zza Pascoli, Viserba 
** telefonando alla segreteria della Parrocchia: te i0541/738315 
dalle ore 15 alle ore 18.

SETTIMANA SANTA 2012
LUNEDI' 2 E MARTEDÌ' 3 APRILE

ATTIVITÀ' NELLE ZONE DELLA PARROCCHIA, COORDINATE DAI COMITATI DI ZONA:
ZONA 1: VISERBA CENTRO E VIE ADIACENTI
ZONA 2: ZONA COMPRESA TRA VIA MILANO E VIA BUSIGNANI
ZONA 3: ZONA COMPRESA TRA GIARDINETTI "PELLESI" E VIA POLAZZI
ZONA 4: ZONA COMPRESA TRA VIA AMATI-AMENDOLA E VIE ADIACENTI
ZONA 5: ZONA COMPRESA TRA PIAZZA DOSSI E VIA MORRI

QUARANTORE: ADORAZIONE EUCARISTICA IN  CRIPTA, DALLE 9 ALLE 12, DALLE 15 ALLE 18.

MERCOLEDÌ' 4 APRILE
Ritiro di tu tti i sacerdoti della Diocesi con il Vescovo. Ore 15 S. Messa Crismale in Cattedrale 
ORE 20.45 LITURGIA PENITENZIALE: possibilità di confessarsi con diversi sacerdoti

TRIDUO PASQUALE

GIOVEDÌ' SANTO 5 APRILE 
ORE 20.30 SANTA MESSA SOLENNE "DELLA CENA DEL SIGNORE", LAVANDA DEI PIEDI 
ORE 21.30 REPOSIZIONE DEL SS.MO SACRAMENTO, A SEGUIRE ADORAZIONE NOTTURNA

VENERDÌ' SANTO 6 APRILE 
ORE 17.30 FUNZIONE LITURGICA "DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE"
ORE 21.00 VIA CRUCIS

SABATO SANTO 7 APRILE 
ORE 20.00 PARTENZA DALLE ZONE DELLA PARROCCHIA VERSO IL  CENTRO (P.ZZA PASCOLI) PER 

CELEBRARE LA VEGLIA PASQUALE 
ORE 20.30 IN IZ IO  VEGLIA PASQUALE, BENEDIZIONE DEL FUOCO, CERO E ACQUA LUSTRALE 

SANTA MESSA DI PASQUA

DOMENICA DI PASQUA E LUNEDI' DELL'ANGELO
SANTE MESSE ORE 8-11-18

Mercoledì 18 Aprile 
Domenica 6 maggio 
Domenica 13 maggio

ore 19.30 S. Messa per tutti gli Imprenditori Turistici, a seguire Momento Conviviale 
Festa dell'Abbraccio Familiare 
Prime comunioni

Lettere alla redazione
Attendiamo le vostre lettere, e-mail con consigli, suggerimenti e critiche per migliorare il nostro 
giornalino. Ecco gli indirizzi a cui contattarci: redazioneviserbamare@libero.it - Tel 0541 738315

Visitate il nuovo sito: www.parrocchiaviserbamare.it

4

mailto:redazioneviserbamare@libero.it
http://www.parrocchiaviserbamare.it

