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La visita della Madonna Pellegrina di
Fatima: “ora
ora è il momento di scendere
dal monte con un cuore nuovo!”
nuovo!

Come quando ospiti in casa un parente o un
amico: c’è un po’ di fatica in più da fare, ma
quando lo saluti non puoi che provare una
forte nostalgia. Lo stesso sentimento credo
abbia lasciato nel cuore di tutti la visita della
Madonna Pellegrina di Fatima nella nostra
parrocchia, in occasione del suo 25°
anniversario.
Non un gesto di devozione fine a se stesso,
ma l’occasione per la comunità e non solo
di riunirsi piena di fede e speranza. Oltre
diecimila presenze: volti, storie, speranze,
drammi e preghiere portate con il cuore alla
presenza della Madonna. Un’occasione,
come molti hanno avuto modo di evidenziare
in questi giorni, per dimostrare che
l’impegno (anche piccolo) di ciascuno se
unito a quello di altri può costruire cose
grandiose…anche d’Estate, quando
uando tutti ci
sentiamo troppo pieni di impegni per
dedicarci alla vita della nostra comunità. In

tutto questo ovviamente il ringraziamento
più forte va a Don Giuseppe,
Giuseppe che ha
fortemente voluto tutto questo e lo ha reso
possibile,, agli oltre ottanta volontari
volon
e alle
persone che li hanno coordinati mettendo
anima e corpo in questo progetto, ai
ministri, alla corale e ai musicisti, ai
sacerdoti presenti che ci hanno guidato
nella preghiera secondo le specifiche
intenzioni, al nostro Vescovo Francesco.
Francesco
Nel suoo commuovente saluto conclusivo Don
Giuseppe ha citato l’episodio della
Trasfigurazione: questi giorni sono stati
belli e intensi, ma ora è arrivato il
momento di scendere dal monte e portare
nella nostra vita con cuore nuovo quanto
abbiamo avuto modo di pregare
p
e
sperimentare in questi giorni. Tutto questo
lo affidiamo a Maria nella speranza che
ciascuno di noi possa crescere nella fede e
nell’amore, sinceramente rinnovato da questa
esperienza.
Silvia Sanchini
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Viva l’ACR!
Una serata di condivisione, chiacchiere e
divertimento dedicata all’ACR (Azione
Cattolica Ragazzi) promossa dai Consiglieri
Parrocchiali dell’ACR, Massimiliano e
Silvia,, insieme agli educatori: Federica,
Antonella, Alessandro.. Una serata per
conoscerci meglio
lio anche in vista delle future
attività e progetti. Non è mancato ovviamente
oltre al nutrimento per lo spirito anche il
nutrimento per il corpo, con i meravigliosi
tagliolini al salmone romagnolo-pugliesi
romagnolo
preparati dallo chef Max. Un grazie speciale
a don Giuseppe che ci ha accolti in casa sua
e regalato più di una risata!

Coro è … pregare,
testimoniare, condividere,
gioire, soffrire … insieme!
Ecco cosa pensano coristi e non…!

Il coro è …

compagnia (Ornella),
condivisione (Marina), il piacere di stare
insieme ad altri coristi e all’assemblea degli
ascoltatori (Filomena); condivisione di mille
emozioni (Patrizia),, uno strumento che cerca

di trasmettere la Parola di Dio ai cuori e alla
sensibilita' della gente (Cinzia), condivisione
di persone, e avvicinamento alle persone più
care nel gruppo (Susanna),
(Susanna) …qualcosa che
più ce n’è meglio è …! (don Giuseppe),
vivere con gioia,, generosità e gratitudine un
servizio privilegiato nella e per la nostra
comunità (Loris), allegria e gioia (Filomena);
il riflesso terreno dei cori celesti, grazie a
tutti per rendere ancora più speciale la Santa
Messa! (Monica), un
u brivido di gioia al
vibrare delle nostre voci! (Maria); gioia se il
canto arriva fino al cuore di quelli che
ascoltano …! (Antonella);
(Antonella) gioia e servizio
(Loretta); un modo di pregare cantando
(Paola); una casa aperta a tutti, le cui
fondamenta stanno nel terreno fertile dei
rapporti umani e che viene costruita con
pazienza, impegno e costanza nel tempo
(Eliana e Nello);; esprimere emozioni e
sentimenti di gioia, angoscia,
angoscia tristezza,
stupore, ammirazione che questa musica
fantastica e le nostre voci comunicano, per
fare in modo che chi ci ascolta preghi
insieme a noi (Paola);
(Paola) fratellanza ed amicizia
(Filomena); poter godere della gioia di far
parte di una comunità di persone unite nel
medesimo intento (Paola);
(Paola) un Padre nostro
cantato assieme tenendosi per mano
(Filomena);;
passione,
preghiera
e
grandissima emozione (Loris); benessere
comunque e dovunque! (Manuela); armonia
e riflessione (Marta);; il filo che unisce cielo e
terra (Michela); tanti che diventano uno... è
diversità che divengono unità... è discordia
che diventa concordia... è tanti suoni sparsi
che si trasformano in armonia... è un singolo
colore che diviene
iene arcobaleno....è...la vita!
vita
(Giovanna); la gioia del canto per la gioia dei
cuori (Matteo); un ambiente pieno della
presenza di Cristo! (Matteo); una piccola
palestra dove ti alleni ad essere una sola cosa
con gli altri, accettandone con amore i difetti,
difett
con la consapevolezza che nessuno ne è privo
(Antonella).
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Alcuni eventi a cui ha
partecipato il coro in
questi ultimi mesi…!

14 giugno:: Concerto nell’abbazia di
San Vincenzo al Furlo!

1 maggio: concerto a Copparo in occasione
della visita della Madonna di Fatima

21 giugno: Rassegna “Il canto come
preghiera”,, ospite il coro alpino ANA
Nikolajewka di Desio!

….. e Abbazia
bbazia di Pomposa!

3 maggio: Rassegna corale a Savignano
chiesa di Santa Lucia
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13-20 luglio: animazioni liturgiche in
occasione della visita della Madonna
pellegrina di Fatima a Rivabella!

rilanciare una sfida paesana più che mai viva
e competitiva! Dopo i tantissimi anni di
predominio dei “vecchietti” (Taiadela 3°
classificati),
), oggi nuove forze emergono
emerg
dai
vivaio ed ai promettenti atleti della squadra
S.c.Arsenal (2° classificati),
classificati) giovanissimi che
hanno indubbiamente evidenziato il miglior
gioco di squadra, si affiancano i vincitori
della Rivabella Bronx, giocatori maturi che
hanno meritatamente conquistato
con
il torneo!
Un plauso anche per l’Atletico Micatanto (4°
classificati) reduci,, insieme ai ragazzi della
S.c.Arsenal, da una splendida performance
nel torneo svoltosi presso i campi di
Santarcangelo.

E per venerdì 15 agosto
siete tutti invitati al
Concerto dell’Assunta,
dell’Assunta,
direttamente sulla
spiaggia antistante il
bagno n.6 alle ore 6.00
puntualissimi e
numerosissimi
come sempre!
… poi tutti invitati
a colazione
colazione!!!
lazione!!!

Torneo di Calcetto
Chi ha vinto ….?! Per le cronache
giornalistiche la squadra vincitrice è stata
Rivabella Bronx!!!, ma per gli organizzatori
hanno vinto anche la festa, le persone
coinvolte, gli spettatori numerosi che hanno
assistito alle partite, tutti coloro che hanno
dato il loro contributo preparando
reparando la cena, i
tavoli, le luci, i manifesti, il trofeo, chi ha
curato i contatti con i giocatori giovani e
meno giovani, gli arbitri,… insomma un
u altro
evento spettacolare e coinvolgente che avrà
un sicuro seguito il prossimo anno per

Chiunque desideri collaborare alla
realizzazione del prossimo numero
di “Nonsolocoro” con idee, articoli,
foto… può scrivere a:

silvia.sanchini@gmail.com
loristamburini@yahoo.it
mburini@yahoo.it
Grazie a tutti e buona estate!
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