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Un Giubileo … per aiutarci a vivere
«L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20
novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di
gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo straordinario
di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, l’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di
Cristo, perché effonda la sua misericordia come la rugiada del mattino per una feconda storia da
costruire con l’impegno di tutti nel prossimo futuro. Come desidero che gli anni a venire siano
intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio!
A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di
Dio già presente in mezzo a noi.» Queste parole con cui Papa Francesco indisse l’anno
straordinario della Misericordia, ci incoraggiano a cominciare un nuovo anno pastorale, grati per
quanto è stato e generosi per quanto sarà.
Dentro questa gratitudine, desidero mettere i miei 25 anni di presenza a Ponte Ronca, dove arrivai
con due consorelle il 7 settembre 1991, portando nel cuore un sogno grande: collaborare con una
comunità viva, luogo di fraternità e benevolenza, di comunicazione sincera e di condivisione, dove
sfiducia o indifferenza non inquinassero le relazioni umane, luogo dove l’azione dello Spirito
rigenerasse le persone, rendendole capaci non tanto di guardarsi l’un l’altro ma di guardare
insieme nella stessa direzione. Un debito reciproco, una gratitudine reciproca ci hanno tenuto
uniti in tutti questi anni, ci hanno aiutato a scoprire il bene anche in tanti momenti faticosi e tristi.
Il primo bene è la solidarietà: quando la sofferenza si fa comunitaria, fa sperimentare uno
sconosciuto amore. Ci sentiamo fratelli, diventiamo umani e cristiani, più semplici e liberi,
esprimiamo finalmente un amore disinteressato, solidale e sociale.
Ma siccome la storia della salvezza e la storia del mondo continuamente si incontrano e si
allontanano, è importante recuperare oggi – attraverso la preghiera, l’ascolto della Parola, la
formazione – la consapevolezza che al cuore del vangelo di Gesù c’è un’offerta di grazia per tutti, la
proposta di un’alleanza che, dal punto di vista del desiderio di Dio, non esclude nessuno. Allora
anche i gesti più semplici – un saluto, un segno di riconoscimento, un parlarsi guardandosi negli
occhi - danno il senso di casa, di familiarità, di vicinanza, purificano e ingentiliscono le relazioni,
aiutano uno stile di misericordia per accompagnare cammini interrotti, storie di fede che hanno
subìto traumi e fratture, momenti di crisi e di ripensamenti.
Il card. Martini amava dire che «la parrocchia serve per tutti, anche per quelli che non vi entrano
mai, ma ci vuole qualcuno che “tenga il fuoco acceso”, alimenti e curi un clima di casa, affinché chi
passa, anche solo per un fugace contatto, senta che lì è possibile respirare aria buona e trovare
parole che rifocillino il cuore». Il Giubileo allora finirà, ma rimarrà come tempo di grazia per
esaminare quanto in noi, sul piano individuale e comunitario, non esprime misericordia o non la
esprime sufficientemente. Tempo di grazia per credere che la misericordia può contribuire
realmente all’edificazione di un mondo più umano, dove aiutarci semplicemente a vivere, certi che
la misericordia di Dio non viene meno e il suo dono non conosce interruzione. Da questa fede
attingiamo forza per sostenere un cuore che sappia vedere, una bontà che guarisca e una speranza
che infonda coraggio.
sr. Anna Maria

ESPERIENZE ESTIVE
ESTATE RAGAZZI 13 giugno – 1 luglio
Quest' anno estate ragazzi è stata sicuramente impegnativa ma piena di soddisfazioni. Il gruppo
animatori è stato sia molto numeroso sia responsabile con tanta voglia di fare. Estate ragazzi è
anche un ottimo modo per avvicinare persone alla comunità della chiesa, sia grandi che piccoli o
appartenenti ad un’altra religione, provando a dare ad ognuno una possibilità di condividere
questa esperienza. Per gli animatori è un ottimo aiuto di crescita spirituale; per chi vede estate
ragazzi più legata alla chiesa e personale perchè arricchisce tramite il rapporto umano. Estate
ragazzi è stata una grande opportunità sia per chi l'ha organizzata sia per chi ha partecipato.
Elena Gasperini
CAMPO di SERVIZIO “Vieni a vedere perché” TOLÈ 20-27 luglio GIOVANISSIMI senior
Credo che per descrivere un'esperienza, come il Villaggio senza barriere, non si possano trovare
delle parole giuste. Tuttavia si può provare a descriverlo, utilizzando magari delle emozioni.
Il villaggio senza barriere è formato da emozioni grandissime sia in positivo che in negativo, che
tutti i giorni chiunque sia all'interno di questa comunità sperimenta. La prima per molti è la paura,
un sentimento forte quasi come l'amore, che ti impedisce di goderti appieno questa esperienza,
ma che allo stesso tempo ti fa essere concentrato e ti permette di non commettere errori. Dopo la
paura arriva la tristezza, poiché credo che tutte le persone che aiutano gli ospiti al villaggio,
abbiano avuto un momento in cui sorridere diventava difficile. Sei messo a contatto con una realtà
dura e difficile, che magari per strada in centro non noti, ma che lì osservi giorno dopo giorno.
Però, vinte paura e tristezza, arriva una gioia immensa. La gioia di poter regalare un tuo semplice
sorriso a persone che forse, come si scrive nelle canzoni, non sanno più ridere. “Non saper più
ridere” è ciò che alcune malattie ti portano a fare, ma proprio per questo a mio parere si chiamano
volontari in queste strutture. Qui mi collego alla mia anzi, nostra, esperienza. Fondamentalmente
noi tutti siamo stati accanto a queste persone per una settimana, senza però lavarli accudirli o altre
cose che alcuni si aspettavano. L'aiuto che abbiamo dato è stato farli sorridere, renderli partecipi di
ciò che avveniva intorno a loro e devo dire che molte volte, nei famosi momenti di tristezza, sono
stati proprio gli ospiti del villaggio a regalarmi un sorriso. Un'esperienza del genere non si può
raccontare, devi viverla sulla tua pelle, superando i momenti difficili e godendoti quelli
spensierati...ricordandoti che il tuo sorriso fa una differenza enorme e che tutti noi, abbiamo un
effetto benefico diverso per ogni persona.
Jack
CAMPO CRESIMA SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Quest’anno durante la settimana dal 29 agosto al 3 settembre noi ragazzi della 5° elementare
abbiamo potuto condividere insieme ai nostri coetanei della parrocchia di Sant’Antonio di Savena
l'esperienza del campo cresima. La casa si trovava a San Benedetto Val di Sambro in centro al
paese. Per quanto inizialmente non sia stato facile, siamo riusciti a vivere a pieno questa
esperienza, mettendoci in gioco e dandoci la possibilità di poter conoscere persone nuove.
Abbiamo convissuto in un gruppo e ognuno di noi si è preso delle responsabilità nei confronti degli
altri e della casa. Grazie al campo siamo riusciti a crescere nel nostro percorso verso la cresima,
incontrando il Signore e provando a metterci in ascolto nei suoi confronti e trovando nelle persone
che incontriamo la presenza di Gesù. Il nostro campo non avrebbe avuto lo stesso significato se
non ci fossero state con noi le magnifiche cuoche di Ponte Ronca!!! nelle quali abbiamo potuto
sentire fortemente la presenza di Gesù con la loro voglia di spendersi per gli altri gratuitamente. Ci
hanno veramente coccolato!! Pertanto il nostro GRAZIE DI CUORE va a Cristina, Monica, Morena,
Paola e Valeria sperando un giorno di poter restituire un po’ di quanto ci hanno donato.

LOURDES E TOUR DELLA SPAGNA 6 – 19 agosto
Quello che ci ha portato a iscriverci a questo viaggio è stato il tour della Spagna. Da subito abbiamo
capito che non sarebbe stato solo un viaggio turistico ma una più approfondita conoscenza della
realtà socio – politica spagnola e la realtà spirituale che avremmo incontrato in alcune città.
Percorrendo il nostro cammino tanti sono stati gli elementi che hanno caratterizzato il viaggio,
ne elenchiamo alcuni:
... gli incontri di preparazione e il sussidio datoci da don Matteo,
… la Messa celebrata tutti i giorni e in ogni luogo possibile (pullman, albergo, cappelle, ma anche
nel duomo di Toledo!),
… il Padre Carmelitano che ha parlato della “Preghiera Silenziosa”,
… José David che ha parlato della situazione politica attuale del Paese e non solo,
… ascolto quotidiano dei salmi del Pellegrino,
… pregare davanti alla Grotta di Lourdes
… vedere l’arrivo a Santiago di ragazzi stanchi, ma entusiasti dopo aver fatto il Cammino
… fermarsi ad Avila dove ha vissuto Santa Teresa.
Ognuno di questi punti ci ha portati a porci domande e a fare il punto della nostra vita spirituale e
ha rinforzato e rinnovato la nostra fede. Non son mancati, grazie ad una simpatica e divertente
compagnia, i momenti di condivisione e allegria (grazie anche alle tante ore di pullman)
…………ED ORA INTONIAMO INSIEME SANTA MARIA DEL CAMMINO.
Rosanna, Cristina, Sandro
CAMPO GIOVANISSIMI junior PALÙ DEL FERSINA (TN) 24 – 31 agosto
Grazie a questo campo abbiamo vissuto una bellissima settimana, imparando a vivere momenti di
condivisione con gli altri, creando così diversi rapporti e imparando ad affidarci a Dio sia nei
momenti di gioia che di tristezza. Tutto è riuscito grazie agli educatori e a coloro che hanno reso
possibile questa esperienza facendo in modo che fosse veramente unica e significativa per noi che
sicuramente manterremo nel nostro bagaglio.
Il gruppo giovanissimi
CAMPO MEDIE SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 4 – 10 settembre
A San Benedetto Val di Sambro dal 4 al 10 settembre, l'aria si è riempita di pensieri, risate, canti e
giochi perché si sono riuniti per il campo "Star Wars" i ragazzi del gruppo medie di S.Maria di
Ponte Ronca, Sant'Anna e San Giuseppe Lavoratore. La giornata iniziava alle 07,45 con la sveglia, il
risveglio muscolare e la colazione. Poi dopo la preghiera, si lanciava il tema del giorno e ci si
divideva in gruppi per discuterne insieme, si giocava, pranzo e di nuovo gioco per poi trovarsi a
creare lanterne, magliette oppure pyssla ovviamente a tema. Merenda, gioco, messa, tempo per la
doccia o il gioco, cena e serata. Abbiamo anche invaso il paese con la nostra caccia al tesoro e
riflettuto sull'ambiente e le sue risorse il giorno della gita che ci ha portato a Cedrecchia e a vedere
le pale eoliche. Si è creato un bel gruppo affiatato ed unito, con tanta voglia di stare insieme e
ritrovarsi al più presto. Abbiamo imparato che vivere senza cellulare e tablet ci permette di
condividere meglio e di conoscere le persone che ci stanno vicino. I nostri ragazzi di Ponte Ronca
sono cresciuti e maturati e siamo certi che l'esperienza ed il ricordo di quanto hanno vissuto
in questo campo li accompagnerà a lungo.
Sara

Date da ricordare 2016-2017
►
►
-

-

4 ottobre Pellegrinaggio giubilare a Roma

CATECHISMO
SABATO 1 ottobre ore15.30 Festa inizio anno catechistico dalla 2°alla 5°ore 17.30 Messa prefestiva
DOMENICA 18 settembre ore 9.30 inizio degli incontri del gruppo Cresima (le scuole iniziano il 15)
SABATO 8 ottobre ore 15.00 catechismo per la 2° (tutti i sabati fino al 27 maggio)
DOMENICA 9 ottobre 9.30 catechismo per 3°, 4°, 5°(tutte le domeniche fino al 21 maggio)
SABATO 12 novembre ore 15.00 inizio degli incontri mensili per la 1°
SABATO 27 maggio 2017 ore 15.30 Festa di chiusura anno catechistico dalla 2°alla 5° ore 17.30 Messa
prefestiva dell’Ascensione con PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI

► PER I CATECHISTI E GLI EDUCATORI
Incontro dei Catechisti:
MERCOLEDÌ 21 settembre ore 21
Congresso diocesano catechisti:
DOMENICA 9 ottobre (15.30 – 20 Seminario)
Mandato ai catechisti ed educatori: DOMENICA 23 ottobre ore 10.30

► INCONTRI DI FORMAZIONE: inizio dell’anno teologico giovedì 27 ottobre ore 20.30-22.30
SERATA DI PRESENTAZIONE E DI INAUGURAZIONE: 20 ottobre ore 20.30
- FORMAZIONE SPECIFICA PER I CATECHISTI ed EDUCATORI: i giovedì dal 12 gennaio al 16 febbraio
► INCONTRI PER I GENITORI DEI BAMBINI DEL CATECHISMO
DOMENICA 27 novembre: ore 9.30 / DOMENICA 11 dicembre / DOMENICA 5 febbraio / DOMENICA 5 marzo
► CRESIMA DOMENICA 9 ottobre ore 17.30 mons. Zarri

Ritiro e Veglia di preghiera Cresimandi

VENERDÌ 7 ottobre ore 17.00 - 21.00

► FESTA DEL PERDONO SABATO 8 aprile 2017
► PRIME COMUNIONI

DOMENICA 21 maggio 2017
O Presentazione dei Comunicandi GIOVEDÌ SANTO 13 aprile 2017
o Veglia di preghiera
VENERDÌ 19 maggio ore 21.00
o Ritiro Comunicandi e Genitori
SABATO 20 maggio ore 9.30 – 15
o Due pomeriggi di preparazione alla Comunione: MARTEDÌ 2 E GIOVEDÌ 11 maggio
► BATTESIMI
- DOMENICA 16 ottobre ore 10.30
- MARTEDÌ 1 novembre ore 10.30
- DOMENICA 8 gennaio 2017 ore 10.30 Festa per le famiglie con bambini battezzati in questi anni
- NOTTE DI PASQUA 15 aprile /16 ore 21.30
- GIORNO DI PASQUA 16 aprile ore 10.30
- DOMENICA IN ALBIS 23 aprile ore 10.30
- DOMENICA 4 o 11 giugno ore 10.30 (dipende dalla festa della Ronca)

► MESSA VESPERTINA
Da domenica 2 ottobre riprende la celebrazione alle ore 17.30 fino al 7 maggio 2017
- ore 20.00 domenica 14 maggio Festa della Famiglia
- ore 18.30 dal 21 maggio al 25 giugno poi sospesa fino al 24 settembre 2017 compreso
► DOMENICHE COMUNITARIE

9 ott. /13 nov./11 dic.* Concerto/Musical di Natale / 8 gen./ 12 feb./ 12 mar./ 9 apr.* Le Palme/14 mag./
4 o 11 giug (dipende dalla festa della Ronca)

► AVVENTO A DOMENICA 27 nov. (segni/simboli x le 4 domeniche di Avvento, anche la 2° che parteciperà
alla Messa domenica 18 dicembre. Vangelo nelle case: 2 incontri ripetuti in 2 famiglie + Centro Ilaria Alpi:
1° e 3° settimana di Avvento)
► MOSTRA DEI PRESEPI 11 dicembre (referente Cristina Bonfiglioli)
► QUARESIMA MERCOLEDÌ DELLE CENERI 1 marzo 2017 ore 19 RITIRO ore 20.15 Messa
Vangelo nelle case: 3 incontri ripetuti in 2 famiglie + Centro Ilaria Alpi: 2°,3°,5° settimana di Quaresima
segni/simboli x le 5 domeniche di Quaresima, anche la 2° che parteciperà alla Messa delle Palme.
► VIA CRUCIS MERCOLEDÌ SANTO 12 APRILE 2017
► POLENTATE 12 novembre e febbraio 2017 in giorno da decidere (referente Cristina Bonfiglioli)
► TRE GIORNI PARROCCHIALE 22 -25 aprile 2017
► FESTA DELLA FAMIGLIA

DOMENICA 14 maggio 2017

► ESTATE RAGAZZI dal lunedì dopo la fine della scuola per 3 settimane

