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Benvenuto don Giuseppe!!!
Questo
uesto numero di Nonsolocoro non poteva
che partire con un abbraccio caloroso a don
Giuseppe da parte di tutta la nostra comunità
parrocchiale con l’augurio di un cammino
lungo, proficuo e sereno insieme!!!

AZIONE CATTOLICA: UN NUOVO
ANNO ASSOCIATIVO ALLE PORTE!
Lo scorso 28 Agosto il Consiglio
Parrocchiale di Azione Cattolica si è riunito
insieme a Don Giuseppe per iniziare a
programmare il nuovo anno associativo
ormai alle porte che, come sempre, sarà ricco
di appuntamenti e di impegni e ci traghetterà
verso la XV Assemblea Nazionale,
Nazionale che si
svolgerà a Maggio 2014. L’Assemblea
Nazionale è preceduta e preparata dalle
diverse Assemblee che coinvolgeranno
ciascun socio di Azione Cattolica sia a livello
parrocchiale che diocesano. Un momento di
responsabilità e rinnovamento,
vamento, ma anche di

democrazia e libertà e, come ha suggerito il
Presidente Nazionale dell’AC Franco Miano
“un’opportunità
per
ripensare
la
testimonianza cristiana per le vie del mondo,
l’impegno ecclesiale di laici associati,
l’eminente missione educativa,
educativ il tutto entro
un percorso vivace, creativo, generoso,
accanto ai Vescovi, con i quali crescono
stima e sintonia” (cfr. l’articolo “Il tempo
favorevole bussa alle porte dell’AC” in
www.azionecattolica.it
www.azionecattolica.it).
Anche
che a livello parrocchiale nel mese di
Febbraio saremo chiamati a rinnovare le
cariche associative (Presidente Parrocchiale,
Segretario
ed
Economo,
Consiglio
Parrocchiale e Responsabili di Settore),
Settore) in
un’ottica
’ottica di gratuità e servizio alla nostra
Parrocchia e all’Associazione. Con questo
spirito ognuno di noi è chiamato a pensare
sin da ora al modo in cui potrà offrire, ad
ogni livello, il suo contributo per preparare
insieme l’assemblea e il nuovo triennio,
sentendoci tutti – a prescindere dai ruoli –
uniti e corresponsabili.
corresponsabili
Due inoltre le belle novità di quest’anno:
quest’anno
- un percorso di formazione che
coinvolgerà i giovani al termine del
quale chi vorrà potrà scegliere di
svolgere un servizio educativo nei
confronti dei più piccoli;
- l’organizzazione
di
“domeniche
insieme” per dare spazio alle relazioni
e ritrovarsi senza barriere di età nel
contesto parrocchiale.
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Ecco dunque gli appuntamenti che ci
aspettano per il nuovo anno e che potete sin
da ora segnare nella vostra agenda!
Consigli parrocchiali di AC:
martedì 24 settembre ore 21;
martedì 5 novembre ore 21
(analisi documento programmatico);
martedì 14 gennaio ore 21: Equipe tecnica
martedì 19 novembre ore 21 (preparazione
volantini e menù festa dell’adesione)
Festa dell’adesione:: 8 dicembre con la Santa
messa e pranzo insieme. Sin da ora potete
contattarci per proposte che possano rendere
sempre più bella e partecipata la Festa
dell’Adesione!
Assemblea elettiva parrocchiale:
parrocchiale domenica 2
febbraio ore 16.
Incontri pubblici: dopo il successo dello
scorso anno torneranno anche i momenti di
formazione su temi di attualità rivolti a tutta
la comunità parrocchiale. Ci proponiamo di
realizzarne uno a novembre e uno a marzo,
sarete prontamente aggiornati con volantini e
locandine sulla data,
a, i temi e i relatori scelti.
Uscita comunitaria: 25-26-27
27 aprile.
Domeniche insieme:: 27 ottobre, 24
novembre, 19 gennaio. Per conoscere anche
le attività previste a livello diocesano potete
consultare il sito: www.aci.rimini.it
.aci.rimini.it. A tutti e
a ciascuno l’augurio di buon lavoro e di un
anno sereno e costruttivo nel segno dell’AC!
Silvia Sanchini

Concerti estivi della nostra corale!
Nelle foto che seguono alcuni momenti
significativi dei concerti tenuti dalla nostra
corale nel periodo estivo. I concerti in
occasione delle rassegne “Voci nei chiostri”,
chiostri”
“Il canto come preghiera” ed il concerto
dell’Assunta
all’alba
di
Ferragosto
(quest’anno con la graditissima novità della
colazione tutti insieme prima della Santa
Messa) sono per noi occasioni grandi per
testimoniare e condividere con i nostri amici
turisti momenti di preghiera e di festa…!
festa…

… Erano anni che pensavo a questo gesto e
quest’anno finalmente sono riuscito anche ad
organizzare una cena di ringraziamento per i
nostri tecnici che in ogni occasione sono
sempre stati pronti a risolvere generosamente
e professionalmente ogni nostra richiesta.
Grazie di cuore!!
Loris Tamburini
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LEGIO MARIAE
Il gruppo parrocchiale della Legio Mariae si
ritrova tutti i Lunedì alle ore 15.30 per
pregare insieme con il Santo Rosario.
Chiunque volesse unirsi è il benvenuto!

FESTIVAL FRANCESCANO:
INSIEME, IN CAMMINO
Oltre 30.000 persone sono attese a Rimini dal
27 al 29 Settembre p.v. per partecipare alla
quinta edizione del “Festival Francescano”,
dedicata quest’anno al tema del viaggio. Più
di cento iniziative per adulti e bambini
rifletteranno sul cammino dell’uomo,
personale e collettivo, sul sentiero verso Dio
e verso gli altri, sulle mete spirituali e verso
nuovi stili di vita. L’occasione
’occasione è fornita
dall’anniversario del passaggio di san
Francesco dalla Romagna, proprio 800 anni
fa. Tra gli ospiti in programma: Patrizio
Roversi,
Moni
Ovadia,
Raniero
Cantalamessa, Franco Cardini, Khaled Fouad
Allam, Aldo Maria Valli… e tra gli spettacoli
spet
anche il concerto di Francesco De Gregori
“Sulla strada” (unica iniziativa a pagamento,
al prezzo speciale di 20 €). Il programma
completo su: www.festivalfrancescano.it.
www.festivalfrancescano.it Per
info tel. +39 334 2609797.

Gazzetta sportiva parrocchiale!
Due occasioni
ccasioni belle per divertirci insieme
sono state le due megasfide sui campi di
calcetto in cui si sono affrontate le squadre
femminili e maschili dei giovani e degli
adulti. I risultati hanno confermato senza
ombra di dubbio che la vecchia guardia
ancora non molla, ma per gli sconfitti ci
saranno altre occasioni per rifarsi!
Abbiamo
bbiamo anche salutato il nostro amico Loris
in partenza per Venezia felice di affrontare
una nuova esperienza nella Marina Militare!
In bocca al lupo!!!

E questi sono i nostri ragazzi al
campo Eidan di A.C.
A 2013!!!
Un commento a caldo al rientro dal Cadore…

Ormai siamo tutti a casa, stanchi, stravolti, e
probabilmente solo con un letto nella testa!
Ma in realtà ci siamo tutti quanti innamorati
del magnifico campo appena trascorso
tras
che
ancora pompa emozioni fortissime nel nostro
cuore! Campo a dir poco spettacolarissimo!!
Ragazzi, grazie mille davvero di tutto, grazie
per le nuove amicizie i momenti insieme e
grazie per avermi fatto sentire amato!
amato
Tremo ancora dalle emozioni che ho provato
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FESTA PARROCCHIALE
Mercoledì 9 – giovedì 10 ottobre
Ore 17.00 S.Messa
Ore 20.30 Rosario meditato

Venerdì 11 ottobre
Ore 17.00 S.Messa
Ore 20.30 Rosario
osario meditato
Ore 21.15 Processione
rocessione con l’immagine della
madonna, animazione della corale NSdF

Sabato 12 ottobre
e che sono tuttora fortissime e presenti in me!
Grazie mille! Siete tutti dei grandissimi!!
Buon riposo, credo ci serva a tutti!
tutti
Cristian Tamburini

Sul Monte Vettore a quota 2476!
Questa estatee abbiamo vissuto anche questa
bella esperienza insieme, una giornata di
trecking sulla cima più alta dei monti
Sibillini sul confine tra le Marche
arche e l’Umbria.
l’
Una salita lunga, difficile, in una giornata
caldissima, al termine della quale lo
spettacolo
come
me
spesso
accade
è
ineguagliabile!

Ore 17.00 S.Messa
Torneo di calcetto
Ore 19.30 grande polentata su prenotazione
(telefonare
efonare dal 7 ottobre al 3331942658)
Hot dog & patatine
Ore 20.30 Serata
erata giovani “off topic”

Domenica 13 ottobre
Ore 8.00 – 10.30 S.Messa
Ore 15.30 Giochi edd intrattenimenti per tutti
Ore 17.00 Sfilata
filata a sorpresa
Ore 18.00 Talent
alent show!!
(sabato si raccolgono le adesioni)
Ore 19.30 Cena
ena sotto il tendone e animazione
Ore 21.30 Estrazione
strazione premi della lotteria
Pesca di beneficienza attiva da sabato sera

Hanno collaborato a questo numero:
Silvia Sanchini, Cristian e Loris Tamburini.

A tutti… GRAZIE!
Giovedì 3 ottobre
riprendono le prove del
coro in chiesa alle ore
20.45, aspettiamo con gioia
nuovi amici coristi!!!

Chiunque desideri collaborare alla
realizzazione del prossimo numero
di “Nonsolocoro” con idee, articoli, foto…
e se volete ricevere Nonsolocoro
via e-mail
mail potete scrivere a:

silvia.sanchini@gmail.com
loristamburini@yahoo.it
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