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Cammini di Comunità 
NOTIZIARIO DELL’UNITà PASTORALE “SANTA MARIA MADDALENA” (SAN PELLEGRINO E GESÙ BUON PASTORE) 

Sono  passati cinquant’anni dalla mia ordinazione a 
prete, il 2 ottobre 1971.  
Se faccio i conti, ad occhio e croce, ho celebrato 

ventimila Messe. Per ventimila volte, ho ripetuto e ho 
ascoltato le parole di Gesù: “Questo è il mio corpo; 
questo è il mio sangue, per voi, per te”. Dopo ventimila 
volte, anche un sordo dovrebbe averle capite: sono 
parole di amore infinito, che consolano anche il più 
grande dei peccatori 
Proprio perché sono parole d’amore, questa mia 
ricorrenza può essere paragonata al giubileo di un 
matrimonio. Voglio testimoniare che il mio Signore è 
stato fedele e mi ha riempito di doni. 

Infatti, sono anche quasi quarant’anni che dirigo il CeIS 
e esattamente venticinque che sono diventato parroco a 
san Pellegrino; poi, da nove anni, si è aggiunta la 
comunità del Buon Pastore. 
Oggi, con la serenità del tempo che è passato, voglio 
dire, a voi che leggete, che siete stati e siete per me un 
grande dono. Certamente, superiore ai miei meriti e 
nonostante i miei difetti. 
Non sempre ho capito dove il Signore mi portava e 
alcune volte ho proprio avuto paura; ma mi sono fidato 
e ora vorrei dire a tutti: obbedite a Lui, perché 
dall’obbedienza al Signore nasce la pace. 
Non so quanto tempo ancora rimarrò con voi. Ma se 
passano i sacerdoti, rimane l’Eucaristia. Mettetela 
sempre al centro, non stancatevi di ascoltare le parole 
d’amore che Gesù ripete a ciascuno di voi. 

don Giuseppe 

A sinistra nella foto: don Giuseppe quando era ancora diacono 
accanto al parroco don Gasparini.

CINQUANT’ANNI

S.Messa per il 50° anno di 
sacerdozio di don Giuseppe 

Celebreremo con lui una S. Messa di ringraziamento

SABATO 2 OTTOBRE alle 18.30 al 
Buon Pastore

Preparazione al Matrimonio 
Inizierà dopo la Sagra la preparazione delle coppie che 
intendono sposarsi nel 2022. Ci si iscrive presso la 
segreteria di San Pellegrino o, meglio ancora, 
all’indirizzo giuseppedossetti@solidarieta.re.it. 
Indicativamente, si tratterà di sei incontri. 
Questi incontri hanno come tema il “Vangelo della 
Famiglia”, come lo ha chiamato Papa Francesco. 
Andremo a leggere, nella Sacra Scrittura, il progetto di 
Dio sul matrimonio e sulla famiglia. Poi, grazie all’aiuto 
di alcune coppie di sposi, favoriremo un confronto con 
coloro che già vivono l’esperienza del condividere la vita, 
di accogliere e di educare i figli e di aprirsi alla comunità 
più larga della Chiesa. A queste coppie va il nostro 
ringraziamento. 
Gli incontri sono aperti anche a quelle coppie che non 
hanno ancora stabilito la data del loro matrimonio, ma 
intendono approfondire la dimensione spirituale del loro 
progetto di vita.

Una delle prime messe nel fienile adattato a chiesa della 
parrocchia dello Spirito Santo. Anno 1972.



 
SERVIZIO 

LITURGICO E PASTORALE 
ORAR IO DOMEN I CA L I  E  FE S T I VO 

(tutte le S. Messe sono celebrate al Buon Pastore) 

Ore 8.30 - ore 10.00 - ore 11.30 - ore 19.00. 

ORAR IO FER I A LE 
ore	 8,00 LUN presso le Suore del Buon Pastore. 

ore	 18,30 MAR nella chiesa del Buon Pastore 

ore	 8,00 MER nella chiesa di San Pellegrino 

ore	16,30 GIO presso la Casa degli Anziani 

ore	18,30 VEN nella chiesa di San Pellegrino  

ore	18,30 SAB nella Chiesa del Buon Pastore (festiva 
anticipata) 

Al lunedì, dalle 16 alle 20, don Giuseppe sarà in chiesa a 

San Pellegrino, a disposizione per le confessioni e 

comunque per chi vuole parlare. 

Alla Casa degli Anziani: I nostri nonni pregano ogni 

giorno il Rosario anche per noi. La S. Messa non è 

accessibile a persone esterne, per la necessità di 

salvaguardare la Casa da eventuali contagi.  

Confessioni: al lunedì pomeriggio a san Pellegrino, al 

sabato dopo il catechismo. 

Segreteria: E’ aperta tutti i giorni feriali al mattino dalle 8 

alle 12 e al pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15.30 

alle 18.30, a San Pellegrino. Tel. 0522 282821. 

Centro d’Ascolto “Sintonia”: aperto il giovedì 15 -18; 
sabato 9.30-11.00. 

Gli ammalati e gli anziani che non possono uscire di 

casa, possono chiedere che la S. Comunione venga 

portato loro da un Ministro Straordinario. Contattare don 

Giuseppe. 

Per tutte le info aggiornate durante l’anno 

Sito Internet dell’Unità Pastorale: 

www.sanpelle.it
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Tornei sportivi 

Domenica 3 ottobre 
dalle 15 a S. Pellegrino 

iscrivi la tua squadra 
Pallavolo 

370 3261963 (Irene)  
320 0460574 (Francesca) 

Calcio a 7  
342 3233224 (Gianluca) 
320 2221356 (Richard) 

Ping-Pong 
345 0359713 (Giorgio) 

a seguire gnocco fritto anche da 
asporto 

Ingresso consentito solo con green pass

Accesso consentito solo con Green Pass

DOMENICA 10 OTTOBRE a 
S.Pellegrino dalle 15:00 

Festa per famiglie e bambini 

Occasione per vivere un pomeriggio all’insegna del 
divertimento con giochi dai 3 ai 99 anni 

benedizione dei bambini in chiesa 
Per gli adulti accesso con green pass
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Il restauro di San Pellegrino
L’inizio della pandemia ha coinciso con il trasferimento delle 
celebrazioni festive al Buon Pastore, dove la capienza sfiora i 
duecento posti, mentre la nostra chiesa madre ne può 
contenere al massimo cinquanta. 
In realtà, c’è anche un’altra ragione, per la quale san 
Pellegrino non potrà essere usata ancora per diverso tempo. 
La rottura definitiva del riscaldamento la rende inagibile da 
novembre a marzo. Il guaio è, che mettere mano al 
riscaldamento vuol dire rompere il pavimento; e, siccome 

non si può mettere un rattoppo nuovo in un vestito vecchio, 
tutti gli esperti hanno deciso che bisogna cogliere l’occasione 
per un consolidamento generale. Poi, c’è da togliere 
l’umidità e non si può omettere il restauro del tinteggio 
interno ed esterno. Per non parlare dell’impianto elettrico. 
Lasciamo da parte il restauro dei quadri e dell’organo. 

Come vi dissi un anno fa, il preventivo arriva al milione di 
euro. Per fortuna, potremo dividere i lavori in stralci 
successivi. Ciononostante, la previsione è di rimanere 
accampati per parecchio tempo. 
In questo anno, sono arrivate diverse offerte, per le quali 
ringrazio, a nome di tutti, i donatori. Abbiamo i soldi per 
cominciare, ma certamente non per finire. Quindi, continuo 
a mendicare la vostra generosità. Stiamo aspettando 
l’approvazione del progetto da parte della Soprintendenza 
alle Belle Arti, poi, se Dio vuole, apriremo il cantiere. 

	 don Giuseppe

Come aiutare 
Le donazioni vanno versate su un conto dedicato, 
intestato alla parrocchia di san Pellegrino. 

UNICREDITBANCA: IBAN  
IT 09 C 02008 12824 000100266113. 

E’ possibile fare una donazione unica, oppure una 
donazione ripetitiva, anche di piccole somme.

Le offerte sono detraibili per le imprese, non per le persone fisiche. 
La detrazione può arrivare fino al 2% del reddito d’impresa 
dichiarato.

Il Catechismo è una delle attività principali di ogni parrocchia. 
L’epidemia del coronavirus ci costringe a qualche cambiamento 
organizzativo. In ogni caso, vi invitiamo a iscrivere i vostri bimbi, 
all’indirizzo giuseppedossetti@solidarieta.re.it. Vi manderemo il 
modulo per l’iscrizione, che però potete richiedere anche alla 
segreteria dell’UP, a san Pellegrino, ogni mattina. 

1.Catechismo per i sacramenti. 
a. Il catechismo, nella nostra UP, comincia in seconda 
elementare. Tuttavia, già in prima, cominciamo a radunare i 
bambini per introdurli nell’ambiente della comunità. 

b. La Prima Comunione viene celebrata in terza elementare e la 
Cresima in prima media. Sono però necessari due anni di 
partecipazione al Catechismo. 

c. I giorni del catechismo sono il  sabato, dalle 14.15 alle 16 a 
San Pellegrino e la domenica alle 10 al Buon Pastore. 

d. Per chi frequenta la prima volta, è necessario iscriversi. I 
moduli si trovano in chiesa, al Buon Pastore o a san Pellegrino. 
Chi non è residente  in una delle due parrocchie, deve parlare 
prima con don Giuseppe. 

2. Catechismo per il dopo-Cresima. 
Dopo la Cresima prosegue un percorso comunitario per i 
ragazzi, che ha come scopo l’approfondimento della fede, 
l’esperienza comunitaria e l’introduzione al servizio. 

3. Catechismo per gli adulti. 
Per gli adulti che desiderano ricevere la Cresima si deve parlare 
con don Giuseppe. Sentire presso la segreteria di San Pellegrino. 

4. Catechismo per i ragazzi e gli adulti che 
desiderano il Battesimo. 
Parlare con don Giuseppe, prendendo appuntamento in 
segreteria a San Pellegrino o telefonando al 0522.282821.

Catechismo



CAMMINI DI COMUNITÀ 4

Tra il 5 e l’8 settembre, con il nostro gruppo di prima e 
seconda superiore, siamo stati ad Assisi per vivere 
un’esperienza che ci ha portato a conoscere la vita e la figura 
di San Francesco. Ci siamo affidati alla guida delle suore 
Alcantarine di “Casa frate Jacopa”, dove siamo anche stati 
ospitati. Nel complesso abbiamo visitato: il duomo di San 
Rufino, la chiesa di Santa Chiara (dove è esposto il crocifisso 

di San Damiano), la chiesa nuova, la chiesa della Spoliazione 
(che contiene le spoglie del Beato Carlo Acutis), l’eremo delle 
carceri sul monte Subasio, il convento di San Damiano (con 
la prima chiesetta ricostruita da Francesco), il complesso di 
basiliche di San Francesco (cripta, basilica inferiore e 
superiore), la basilica di Santa Maria degli Angeli in 
Porziuncola (dentro la quale è situata la Porziuncola, una 
piccola chiesa a cui Francesco era particolarmente 
affezionato) e, l’ultimo giorno, La Verna. In ognuno di questi 
luoghi abbiamo partecipato ad un incontro con suore o frati. 
Gli scopi di questi momenti insieme sono stati vari. Il più 
importante è stato scoprire che san Francesco, come ogni 
altro santo, è stato un giovane come noi e che, anzi, prima 
della conversione, non era proprio un ragazzo modello. 
Dunque, l’insegnamento più importante che ci siamo portati 
a casa è di essere se stessi in ogni situazione, vivere seguendo 
i nostri sogni e non aver paura a sognare in grande, con la 
consapevolezza di essere sempre seguiti da Dio: questo ha 
distinto Francesco, Chiara e Carlo da tutti gli altri giovani. 

L’ultimo giorno, nella basilica di Santa Maria degli Angeli in 
Porziuncola, suor Maria Elisa ci ha fatto capire che Dio 
scommette ogni giorno su di noi, sta a noi accettare la sfida e 
scegliere di coltivare il talento che ci ha affidato, senza aver 
paura di affidargli le nostre preoccupazioni. Uno dei ragazzi 
racconta con euforia: «La cosa più bella di questa “vacanza” 
è stata avere un incontro ravvicinato con persone semplici 

ma che hanno ricevuto una chiamata. 
I frati e le suore che hanno tenuto gli 
incontri sono riusciti a segnarci 
positivamente con le loro riflessioni 
proprio perché vivono appieno il 
concetto di vita francescana e perché 
hanno trasformato la loro vita: tutto 
quello che fanno non lo fanno nei 
loro interessi, ma lo fanno per Dio e 
per questo si sentono parte integrante 
della Chiesa, riescono a trasmettere 
l’amore che ricevono da Dio. E con 
tutto questo amore contagiano le 
persone che incontrano, che ne 
restano come folgorate». Abbiamo 
passato quattro indimenticabili 
g ior nate che hanno segnato 
indelebilmente la nostra vita cristiana 
e hanno accresciuto il nostro spirito di 
comunità. Infine l’invito con cui ci 
hanno lasciato le nostre guide è stato 

« Possiate vivere in modo straordinario 
l’ordinarietà della vita, siate voi stessi, solo così potrete avere 
un assaggio di vita francescana». 

La nostra esperienza estiva 
ad Assisi con San Francesco

PRANZO DELLA SAGRA 
Domenica 10 Ottobre 2021 ore 13:00 

a San Pellegrino 
Menù: Lasagne; Arrosto con insalata e 
pomodori patatine; dolce; bevande; caffè 

20 euro adulto - 10 euro 6-14 anni - gratis fino a 6 anni

Prenotazione obbligatoria entro martedì 5 
Ottobre al numero 3498016791 (Eleonora) (whatsapp 
dalle 18 alle 21)

evento privato su prenotazione, ingresso con Green Pass


