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Unità Pastorale Parrocchiale 
cinque pani e due pesci 
Parrocchie delle località di: 

Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe  
Comune di TRECASTELLI (An) 
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Carissimi Fedeli di Trecastelli, a tutti voi e ai vostri sacerdoti desidero far 
giungere in occasione della S. Pasqua i miei più cordiali e fervidi auguri di ogni be-
ne. La Risurrezione di Gesù infonda nel cuore di ciascuno sentimenti di fiducia e di 
speranza: Egli ha vinto la morte ed è il vincitore su ogni sorta di male. In Lui e con 
Lui anche questo nostro mondo può risorgere dalle sue rovine e guarire dalle sue 
ferite. Sulla Risurrezione di Gesù si basa anche la fede e la missione della Chiesa.  
Il Risorto è vivo ed è  presente con il suo Spirito nella comunità cristiana,  
operando perché essa diventi “un cuor solo e un’anima sola”, una comunità “in 
uscita”, e cioè missionaria come spesso ci ricorda Papa Francesco.  
A tutti noi, ciascuno secondo i suoi doni e la sua responsabilità, è chiesto di collabo-
rare con il Signore perché la comunità cristiana sia unita nell’amore e nella missio-
ne di trasmettere la fede. Le parrocchie del territorio di Trecastelli sono Unità pa-
storale: state operando con lo stile della collaborazione sempre più stretta tra le co-
munità parrocchiali, superando particolarismi e campanilismi, perché tutti si ap-
partiene allo stesso Corpo di Cristo che è la Chiesa. Confido che questa accresciuta 
comunione tra voi porti a un maggiore impegno da parte di tutti nel testimoniare e 
comunicare il Vangelo alle nuove generazioni e a chi vive lontano da Dio e dalla 
Chiesa.  Carissimi fratelli e sorelle, il Risorto ha bisogno di ciascuno di voi, della vo-
stra collaborazione, per fare della Chiesa una “famiglia di famiglie”, una comunità 
bella, coesa e in “uscita”. 
 Buona Pasqua!  
Che la Risurrezione di Gesù sia per tutti occasione di rinnovamento e di impegno 
nel trasformare il volto delle nostre comunità parrocchiali nel volto del Risorto. 

                     

                    Il vostro Vescovo 
                        + Giuseppe Orlandoni 
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Giuseppe 
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
  

> COS’È 
È nato dalla rinnovata visione che la 
parrocchia ha di se stessa dopo il Conci-
lio: una comunità che vive la comunio-
ne per far sentire a tutti l’abbraccio 
dell’amore di Dio. Il Consiglio Pastorale 
è quel gruppo di persone che si occupa 
di programmare, coordinare e verifica-
re tutta l’azione pastorale della par-
rocchia. Questo gruppo, che vuole 
esprimere la partecipazione e la corre-
sponsabilità di ognuno alla vita della 
comunità, lavora perché tutti in parroc-
chia siano accolti e coinvolti, senza eli-
minare l’originalità e la soggettività dei 
singoli. 
 
 

> DA CHI È COSTITUTO 
È composto dal parroco, dagli altri sa-
cerdoti e dai consiglieri (una parte elet-
ti ed una parte cooptati dal parroco), 
laici con una matura esperienza di fede 
ed un’adulta coscienza di Chiesa che 
coltivano una visione globale dei pro-
blemi della comunità, senza assolutizza-
re il proprio punto di vista. Ne fanno 
parte anche i rappresentati di associa-
zioni e movimenti ecclesiali presenti 
nella parrocchia. 
 

 > COSA FA 
Concentra la sua riflessione sulle que-
stioni portanti della vita pastorale, te-
nendo conto soprattutto delle indica-
zioni pastorali prese a livello di Unità 

Pastorale (il Progetto Pastorale propo-
sto dal Consiglio di Unità Pastorale, 
composto dai rappresentanti delle cin-
que parrocchie) e alla luce del contesto 
sociale e culturale del territorio: le sfide 
dell’evangelizzazione, la qualità delle 
celebrazioni, la testimonianza della ca-
rità, l’attenzione alle famiglie e ai gio-
vani. Il Consiglio Pastorale deve arrivare 
alla stesura di un Progetto Pastorale 
condiviso, in modo che tutti — singoli e 
gruppi — collaborino con “un cuor solo 
ed un anima sola”. Esso, dunque, vive 
l’amicizia e la comunione al suo interno, 
per poi farle diventare lo stile di vita 
ordinario di tutta la parrocchia. 
 

> COME SI ARTICOLA 
È presieduto dal parroco ed è composto 
dai consiglieri nominati dal parroco e 
dalla comunità. Un consigliere svolge il 
ruolo di segretario, per redigere i ver-
bali. Alcuni consiglieri (tre/cinque più il 
parroco) fanno parte del Consiglio di 
Presidenza che si occupa di questioni 
più urgenti, prepara gli argomenti per le 
riunioni del Consiglio, cura la comunica-
zione con l’intera parrocchia. 
Tutti gli indirizzi pastorali discussi dal 
Consiglio Pastorale vengono fatti propri 
ed attuati dai gruppi “Ambiti”, che con-
cretamente si occupano di evangelizza-
zione, liturgia, carità... gli Ambiti sono 
gruppi di lavoro aperti alla collabora-
zione di tutti. 
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Le cinque parrocchie dell’Unità Pastorale hanno costituito recentemente 

i nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali 
 

●Brugnetto: 
  

don Carlo Paolucci   (Presidente) 
Ambito Affettività:  Carbini Gianluca, Fortunati Simonetta , Neri Romano,  
                                     Turchi    Margherita, Sebastianelli Giampaolo,  Bedini Luana 
Ambito Tradizione:  Bavosi Francesca, Landi Daniele, Mencaroni Simonetta,  
                                     Moretti Cecilia, Serfilippi Giulia  
Ambito Fragilità:  Bornaroni Rossana, Mandolini Elena, Memè Mario ed Ennia 
 

Simone Mandolini (Azione Cattolica - Segretaria) 
Piergiorgio Pesaresi (Confraternita) 
Learco Perini (Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici) 
  

 

●Castel Colonna:  
 

don Paolo Campolucci (Presidente), don Filippo Savini (Vicepresidente) 
Ambito Affettività: Cavallari Francesco, Costanzi Simonetta,  
                                   Ricciotti Gianluca, Battestini Serenella 
Ambito Tradizione: Frezza Andrea (Segreteria), Bucci Catia, Tarsi Giovanna 
Ambito Fragilità: Gasparoni Fabiana, Lozza Walter 
Ambito Lavoro e Festa: Tarsi Marinella 
Ambito Cittadinanza: Sagrati Gianmaria 
 

Mirco Minucci (Azione Cattolica) 
Bizzarri Renato (Confraternita) 
Bonifazi Antonietta (UNITALSI) 
Gabbianelli Graziella (Caritas - Segreteria) 
Genga Demea (Ministri Straordinari della Comunione) 
Cavalletti Vittorio (Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici) 
 
 

●Monterado:  
 

Campolucci don Paolo (Presidente), Savini don Filippo (Vicepresidente) 
Muscellini don Lamberto (Diacono Permanente) 
Ambito Affettività: Cavalletti Matteo, Discepoli Marika 
Ambito Tradizione: Pompili Vanessa, Schiaroli Marilena 
Ambito Fragilità: Bigelli Maurizio, Corinaldesi Giannino, Contardi Marilena,  
                                Nisi Patrizia, Bracci Elide 
Ambito Lavoro e Festa: Tommasetti Angela (Segreteria),  
                                          Casagrande Paoloni Michela (Segreteria) 
Ambito Cittadinanza: Cesaroni Morena, Carboni Filippo, Contardi Gloria, Gimignani Mattia 
 

Antonelli Lorenzo (Azione Cattolica) 
Guidarelli Daniele (Strutture e manutenzione) 
Bedini Patrizio (Ministri Straordinari della Comunione) 
Casagrande Luca (Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici) 
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●Passo Ripe:  
 

don Paolo Campolucci (Presidente), don Filippo Savini (Vicepresidente) 
Ambito Affettività:Di Lenardo Lorenzo, Frati Daniela, Barigelli Daniele, Rafaeli Laura, 
                                  Marcantognini Leonardo, Landi Chiara, Staccioli Benedetta (Segreteria) 
Ambito Tradizione: Belogi Barbara, Memè Anna Gloria, Rosini Adonella, Belbusti Liliana  
Ambito Fragilità: Allegrezza Barbara, Ferretti Fiorenzo  
Ambito Lavoro e Festa:  Bracci Rinaldo, Moroni Orietta, Perini Lorella 
Ambito Cittadinanza: Barazzoni Angelo, Frattesi Stefano, Terenzi Giorgio 
 

Belogi Leonello (Azione Cattolica) 
Barucca Cesarino (Caritas - Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici) 
Borgo Claudia e Rotatori Giulia (Oratorio) 
Ferretti Nevio (A.N.S.P.I.) 
Francesco Conigli (Comunione e Liberazione) 
Moretti Mario (Strutture e Manutenzioni) 
Petrucci Giuseppina, Petrucci Simonetta (Segreteria) 
  
 
 

● Ripe:  
 

don Paolo Campolucci (Presidente), don Filippo Savini (Vicepresidente) 
Ambito Affettività: Conti Sara, Baldini Daniele, Bruni Manuela 
Ambito Tradizione: Duranti Claudia, Riccardi Katia, Modesti Gabriella,  
                                    Meloni Antonella, Mazzanti Lidia 
Ambito Fragilità: Secchiaroli Sabrina, Belbusti Anna 
Ambito Lavoro e Festa: Picilli Cinzia, Pirani Daniela 
Ambito Cittadinanza: Schippa Gianmario, Cicetti Fabrizio 
 

Biagetti Eleonora (Azione Cattolica) 
Rosorani Vilma (Caritas)  
Petrolati Davide (Scout) 
Sabbatini Mauro (Ente Scuola Femminile Arti e Mestieri) 
Pellegrini Paolo (Confraternita) 
Biagetti Renato (Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici) 
 

CONSIGLIO di UNITA’ PASTORALE 
 

Il Consiglio di presidenza dei cinque Consigli Pastorali Parrocchiali compongono il Con-
siglio di Unità Pastorale. Esso è formato dai seguenti membri: 
 

Presbiteri: don Paolo Campolucci, don Carlo Paolucci, don Filippo Savini 
Brugnetto: Bedini Luana, Mandolini Simone, Memè Mario, Mencaroni Simonetta 
Castel Colonna: Bucci Catia, Frezza Andrea, Gabbianelli Graziella, Minucci Mirco 
Monterado:Antonelli Lorenzo, Casagrande Paoloni Michela,  
                     Casagrande Luca,  Angela Tomasetti 
Passo Ripe: Terenzi Giorgio, Moroni Orietta, Belogi Barbara, Belogi Leonello 
Ripe: Baldini Daniele, Duranti Claudia, Picilli Cinzia, Schippa Gianmario, Secchiaroli Sabrina  
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Offrire gratuitamente il tempo  
è  un qualche cosa di veramente difficile.  
Oggi tutti siamo “di corsa” e sempre più 
spesso si sente dire “non ho tempo”. In 
tante occasioni ci scarichiamo la co-
scienza contribuendo con un’offerta in 
denaro …. pensando che così abbiamo 
in qualche modo sistemato la faccenda.  
Ma una comunità, per vivere bene in-
sieme, ha soprattutto bisogno di tempo 
e di persone disponibili. Forse avete 
sentito parlare delle “BANCHE DEL 
TEMPO”, associazioni nate negli anni 
ottanta, con lo scopo di creare una rete 
di scambi gratuiti di tempo e servizi tra 
persone. Bene, questa è l’idea che vor-
rei proporre alla nostra Comunità. Pra-
ticamente si tratta di modificare il con-
cetto di tempo e denaro a favore dell'i-
dea di solidarietà e volontariato. Lo 
scopo è creare una rete di persone di-
sponibili ad aiutarsi gratuitamente e a 
collaborare per crescere insieme, incen-
tivando le relazioni intergenerazionali.  
È un nuovo concetto di solidarietà so-
ciale che utilizza il tempo e non il dena-
ro come misura di scambio quotidiano 
valorizzando competenze (che tutti ab-
biamo anche se spesso non lo sappia-
mo!!!) messe a servizio dei bisogni di 
una comunità che vive. Chiunque può 
partecipare alla “Banca del tempo”, non 
importa la formazione, l'età, l'occupa-
zione. Tutti hanno bisogno di ricevere o 

dare qualcosa e di sentirsi utili. Quali at-
tività? Assolutamente tutte!  
Possiamo per esempio imparare a cuci-
re, confezionare una torta, aiutare nei 
compiti, organizzare feste, vigilare i più 

piccoli durante i giochi all’oratorio, puli-
re i locali parrocchiali, organizzare corsi 
di bricolage o solamente offrire il tem-
po per accompagnare qualcun altro in 
macchina. Mi viene in mente una can-
zone che recita: “Cos’è una goccia 
d’acqua se pensi al mare?  
Un seme piccolino di un melograno, un 
filo d’erba in un grande prato, il passo 
di un bambino, una nota sola, una paro-
la ….Qualcuno dice “niente” ma non è 
vero, perché goccia dopo goccia nasce 
un fiume, un passo dopo l’altro si va 
lontano, una parola appena e nasce una 
canzone … e se una voce sola si sente 
poco, insieme a tante altre diventa un 
coro e ognuno può cantare, anche se è 
stonato: da niente nasce niente, questo 
sì.” Ognuno di noi è quella goccia, quel 
filo d’erba, quel passo, quella nota sola 
e quella parola ….. e allora sposta indie-
tro le lancette dell’orologio, considera il 
valore che il tempo ha per te e mettilo a 
servizio di tutta la comunità. Forza ab-
biamo bisogno anche di te, sì proprio di 
te. 

Angela Tommasetti 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fondazionealtius.org/donare&ei=UFwJVbLRL8SvaZSMgIgJ&bvm=bv.88198703,d.d2s&psig=AFQjCNGJWb5qF3efPgB_VFbj9g-N3O56xA&ust=1426763197930315
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Nelle nostre parrocchie 
sono stati rinnovati i con-
sigli pastorali parrocchiali 
e il prossimo passo  a cui 
siamo chiamati sarà quello 
di pensare e realizzare un 
progetto pastorale condi-
viso per aiutare ogni uomo 
delle nostre comunità ad 
incontrare Cristo nella sua 
vita e innamorarsi di lui. 
Sarà un tempo dedicato 
alla preghiera, perché lo 
Spirito Santo ci aiuti a di-
scernere e compiere le 
scelte giuste, dedicato 
all’ascolto reciproco e alle 
indicazioni del nostro Ve-
scovo, per poter poi arri-
vare a stilare un progetto 
pastorale che le nostre 
comunità possano vivere.  
Tra gli obiettivi che il pro-
getto avrà, mi piacerebbe 
molto che ci fosse quello 
della riscoperta delle sin-
gole comunità parrocchia-
li.  In questo tempo in cui 
ai sacerdoti sono affidate 
più parrocchie, si può cor-
rere il rischio che, non si 

senta più il “calore” della 
propria comunità,  
il rischio di  vivere una  
fede singola tralasciando 
l’esperienza comunitaria  
e di comunione.  
L’unità pastorale non vuo-
le sostituirsi alla parroc-
chia, non è una parrocchia 
più grande.  

 
L’unità pastorale nasce 
proprio per aiutare le sin-
gole comunità a rifiorire 
ad essere segno di Cristo 
nel quotidiano, a soste-
nerle perché riescano ad 
intessere «rapporti diretti 

con tutti i propri abitanti, 

cristiani e non cristiani, 

partecipi della vita della 

comunità o ai suo margini. 

Nulla nella vita della gen-

te, eventi lieti o tristi, deve 

sfuggire alla conoscenza e 

alla presenza discreta e at-

tiva della parrocchia, fatta 

di prossimità, condivisio-

ne, cura …. Per i fedeli 

laici è una tipica espres-

sione della loro testimo-

nianza».  (confronta “Il 
Volto missionario delle 
parrocchie in un mondo 
che cambia” CEI). Ecco 
perché è importane anco-
ra scommettere nella pre-
senza della parrocchia nel 
territorio, perché la fede 
passa e si trasmette attra-
verso un rapporto perso-
nale attraverso la testimo-
nianza nel quotidiano. Nel-
la veglia di Pasqua quando 
ogni comunità parrocchia-
le si ritroverà davanti a 
quel fuoco che divampa, la 
luce di Cristo riscaldi i no-
stri cuori, il Cristo Risorto 
ci avvolga del suo amore 
misericordioso e attento. 

Mirco Minucci. 
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Un 

NATALE 

  Speciale 
 

 

   
 

 

 

Noi bambini,  della terza 

elementare di Passo Ri-

pe, lo scorso Natale, 

siamo andati alla Casa di 

Riposo di Ripe, per fare 

gli auguri di Natale a chi 

vive lì. Abbiamo parteci-

pato alla Santa Messa, 

celebrata da don Filippo. 

Abbiamo cercato di por-

tare un po’ di gioia agli 

ammalati e agli anziani. 

A fine Messa, una signo-

ra che lavora alla Casa 

di Riposo ci ha dato del-

le caramelle che abbia-

mo distribuito  a tutti ( 

qualcuna ce la siamo 

mangiata anche noi !! ) 

Prima di uscire, Orietta 

ha urlato forte 1,2,3…e 

noi ancora più forte ab-

biamo urlato : BUON 

NATALE !!  Abbiamo 

spaventato tutti, ma si 

sono anche divertiti 

perché hanno riso e ci 

hanno applaudito.. Il Na-

tale 2014 è stato vera-

mente un buon Natale, 

anzi un Natale “specia-

le”. 

Vittoria Paolini 

 

 

Per l’offertorio, abbia-

mo portato all’altare una  

composizione, fatta con 

rami di pino, rametti co-

lorati e pigne argentate, 

che aveva fatto Orietta. 

Uno per volta vi abbiamo 

attaccato dei cartoncini 

rossi rotondi, dove era-

no disegnati degli angeli. 

Sotto ogni angelo 

c’erano scritti i nostri 

nomi : Emanuele, Diego, 

Sara, Beatrice, Angelica 

e Vittoria. Don  Filippo 

ha detto che con quel 

gesto, noi bambini vole-

vamo essere degli angeli 

custodi per tutti gli an-

ziani che vivono lì, alla 

Casa di Riposo. 

Beatrice Lupan 

 

 

 

 

 

 

Dopo la comunione, ab-

biamo letto al microfono 

la nostra poesia di Nata-

le. Abbiamo chiesto ad 

Adonella, perché molti 

nonnini avevano gli  oc-

chi lucidi.  

Adonella ci ha risposto 

con un’altra domanda:  

“Secondo voi?”  

Secondo noi, avevano gli 

occhi lucidi perché si 

erano commossi, perché 

erano felici, perché era-

vamo andati a trovarli e 

a fargli compagnia. 

Sara Mariotti 

 

Abbiamo imparato che a 

volte basta poco per far 

felici gli altri. Basta una 

carezza, una stretta di 

mano, un abbraccio o un 

sorriso.  

Un piccolo gesto di te-

nerezza e d’affetto.  

E’ quello che abbiamo 

donato noi a quelle per-

sone che nemmeno cono-

scevamo …. e ci siamo 

pure divertiti ! 

Angelica Vernelli 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://autismoincazziamoci.org/tag/poesia/&ei=IJ8JVYC3EMvWaq-pgJgC&psig=AFQjCNG9Fmgjv7CW72E4geFqDzpwLN2m8Q&ust=1426780258919271
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Noi, dell’unità Pastorale “5 pani e 2 pe-
sci”, ci siamo  ritrovati a Passo Ripe per 
celebrare l’Epifania, mancava la parroc-
chia di Brugnetto, ma era co-
munque nei nostri cuori.  
Come i Magi, eravamo tutti lì, 
inginocchiati davanti a Gesù 
Bambino.  
Il momento di preghiera, coin-
volgente e fortemente parteci-
pato, era diviso in momenti nar-
rati alternati ai canti dei bambi-
ni e l’immaginario dialogo di un 
bambino di nome Tommaso con 
Gesù Bambino.  
Poi è arrivato un  
bambino speciale:  
BAWUMIRAGIRA  
in collegamento skype, direttamente 
dal Rwanda che ci ha toccato il cuore.  
I ragazzi si sono impegnati nella raccolta 
dei fondi necessari, alla copertura delle 
spese per la sua educazione e la sua 
crescita personale, è stata un’occasione 
per guardare in faccia, quello che per 
noi può essere spesso, una cosa lontana 
e fumosa. Invece, si è toccata la realtà 
umana di una persona grata a tutti co-
loro che si impegnano per aiutarlo a 
crescere, aiutarlo a mettere in moto le 
capacità di rispondere al proprio biso-
gno e ad aiutarlo ad affrontare la pro-
pria vita da uomo. Quel salvadanaio 
portato  in chiesa dai bambini, con i lo-
ro risparmi, ora aveva veramente valo-
re! E aveva valore anche quel pallonci-
no lanciato in cielo …. per la pace! Sicu-
ramente  qualche palloncino è arrivato 
a Brugnetto, dove la festa dell’Epifania, 

la si potrebbe definire “VAI PER UNO, 
NE VIVI TRE”.  
Da sempre la giornata è dedicata alla 
Santa Infanzia, cioè quella giornata 

ideata dal vescovo di Nancy nel 1843, 
con lo scopo di creare una coscienza 
missionaria nei bambini e nei ragazzi, 
con il motto: ”Un’ave Maria al giorno e 
un soldo al mese” (pregare e fare anche 
una piccola offerta)! Benedizione dei 
bambini, S. messa e premiazione, di  chi 
ha partecipato all’iniziativa” un presepe 
in famiglia”. Poi con il naso all’insù, si 
aspetta l’arrivo della Befana, che scen-
de dal campanile della chiesa, che come 
sempre non arriva mai a mani vuote! 
Anche a Passo Ripe è arrivata la Befana, 
ma non è stata così spericolata! In-
somma, si è passati un bel pomeriggio 
insieme (grandi e piccini), vissuto sia 
nella liturgia che nella festa fraterna, 
così  da poter tornare a casa entusiasti 
e carichi !                                                      

FABIOLA TONELLI 
FRANCESCO CONIGLI 

                            SIMONETTA FORTUNATI
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Papa Francesco e la fame nel mondo 
Ogni volta che approfondi-
sco l’operato di un Papa, 
rimango impressionato. 
Facendo degli esempi: Gio-
vanni XXIII doveva essere 
un papa di transizione, 
oserei dire quasi di como-
do per qualcuno, e poi si e 
dimostrato un grandissimo 
Santo. Del suo operato 
penso al concilio vaticano 
II, che ha modernizzato la 
chiesa, all’enciclica  Pacem 
in Terris che resta tuttora 
un brano fondamentale 
della teologia cattolica sul 

versante della socialità e 
della vita civile, per citare 
alcune sue cose. 
 Giovanni Paolo II, il papa  
delle giornate mondiali 
della gioventù, il papa la-
voratore venuto dall’est  
che ha cambiato il mondo,  
il santo dell’incontro di tut-
te le religioni ad Assisi da 
lui voluto per affermare il 
bisogno di pace e nonvio-
lenza, e non aggiungo al-
tro, ci sarebbe da scrivere 
enciclopedie.  
 
 

Ora Papa Francesco, un 
papa senza peli sulla lingua 
e senza mezzi  termini. Ha 
già affrontato grandi pro-
blemi, e sta cercando di 
cambiare la chiesa in un  
modo molto concreto. Per 
citare uno dei suoi ultimi 
discorsi, il papa ha detto 
“UNO SCANDALO la fame 
nel mondo”.   
Non usa mezzi termini Pa-
pa Francesco per condan-
nare il fenomeno della fa-
me nel mondo.  
Nel videomessaggio della 

campagna della Caritas  
Internazionale, accusa: 
“Siamo di fronte allo scan-
dalo mondiale di circa un 
miliardo di persone che 
ancora oggi soffrono la 
fame. Non possiamo girarci 
dall’altra parte e far finta 
che questo non esista”. il 
cibo a disposizione nel 
mondo basterebbe a sfa-
mare tutti. E citando la pa-
rabola della moltiplicazio-
ne dei pani e dei pesci, os-
serva che “ci impegna pro-
prio questo: che se c’è la 
volontà, quello che abbia-

mo non finisce ma anzi ne 
avanza e non va perso” Da 
qui, l’esortazione a rispet-
tare questo diritto dato da 
Dio a tutti, di poter avere 
accesso ad una alimenta-
zione adeguata, invitando 
a condividere quel che ab-
biamo, nella carità cristia-
na, con chi è costretto ad 
affrontare numerosi osta-
coli per soddisfare un bi-
sogno primario e al tempo  
stesso farci promotori di 
una autentica cooperazio-
ne con i poveri, perché at-
traverso i frutti del loro e 
del nostro lavoro possano 
vivere una vita dignitosa. 
 Il Papa chiama all’appello 
tutte le istituzioni del 
mondo, tutta la Chiesa  
e ognuno di noi, come una 
sola famiglia umana per 
dare voce a tutte le perso-
ne che soffrono silenzio-
samente la fame, affinché 
questa voce diventi un 
ruggito in grado di scuote-
re il mondo.  La campagna 
della Caritas Internazionale 
contro la fame nel mondo, 
sottolinea Francesco, “vuo-
le anche essere un invito a 
tutti noi a diventare più 
consapevoli delle nostre 
scelte alimentari, che spes-
so comportano lo spreco di 
cibo e il cattivo uso delle 
risorse”. l'invito che mi 
sento di fare a tutti voi al-
lora è quello di far nostre 
le parole del Papa e vera-
mente metterle in pratica. 
  

Terenzi Giorgio 
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Quando ho deciso di scrivere qualche 
riga sul cammino di quaresima di 
quest’anno, non ne conoscevo il filo 
conduttore e supponevo un percorso 
separato fra ragazzi e adulti. Invece, già 
dalla prima domenica dopo le Ceneri, la 
proposta di cammino è stata chiara: 
siamo un’unità pastorale e camminiamo 
insieme, soprattutto in un momento 
speciale e impegnato .  
Per questo l’attenzione di  grandi e pic-
coli è stata  convogliata sul “pane vivo”.  
Perché proprio il pane?  
Subito questa immagine ha evocato in 
me  tanti cari ricordi per le innumerevoli 
esperienze di vita quotidiana legate a 
questo alimento così frugale e allo stesso  
tempo così indispensabile. 
Pane che ci invita, ci attira intorno ad una 
mensa; pane che ci parla con il profumo 
di fragranze d’amore e di speranza; pane 
che  sa attendere e rimanere buono an-
che quando ha perso la sua freschezza.  
E’ il pane che ci unisce perché tutti ab-
biamo fame , tutti aneliamo ad una vita 
vissuta in pienezza e così ce ne cibiamo 
ogni volta che si dona a noi rendendoci 
sempre più simili e vicini. Il pane è 
l’alimento che non manca mai sulle no-
stre tavole e così deve essere con Gesù: 
non deve essere mai escluso dalla nostra 
vita. E’ Lui che ci accoglie e ci parla con 
parole che sembrano essere dimenticate 
ma che ognuno di noi spera sempre di 
poter sentire. E’ Lui che, con infinita Mi-
sericordia, ci ascolta nelle nostre preghie-
re e suppliche . E’ Gesù che ci unisce in-
torno alla sua Mensa facendosi spezzare   

 
 
 

dalle nostre mani  per renderci un unico  
corpo  con un unico pane. 
Alla luce di questa similitudine, fra Gesù e 
il pane,  la Messa domenicale, nelle sue 
parti, (accoglienza, liturgia della Parola, 
preghiera, offertorio,   liturgia eucaristica, 
invio)  acquista un nuovo significato:  ci 
accorgiamo che non siamo tanto diversi 
da chi ci sta accanto e che abbiamo gli 
stessi desideri, essere amati ed amare.  
Nella misura in cui ci siamo lasciati sazia-
re dall’Amore infinito fatto pane, ci sen-
tiamo disposti a perdonare e ad essere 
perdonati e dunque a stare insieme, a 
camminare tutti in una stessa direzione 
per portare, a chi ancora non l’ha cono-
sciuto,  la testimonianza della bellezza 
dell’incontro con Gesù vivo e risorto. 
  

Sara Conti
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Celebriamo la Pasqua per ricordare Gesu  

che muore e risorge per amore. 

Gesù è passato alla storia e noi per questo gliene diamo gloria. 

La Pasqua è un evento speciale correte tutti a festeggiare!!!! 

E’ molto importante per noi cristiani,  

che la festeggiamo in pace e armonia, fede e allegria 

Signore Gesù  

che hai sofferto  

salvandoci dal male,  

facci capire che ci hai 

dato il tuo amore  

e che questo amore  

dobbiamo donarlo  

agli altri 

PASQUA:  

PAROLE e IMMAGINI DEI BAMBINI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://simboli-facebook.com/buona-pasqua/&ei=zbUJVe6HHszcapzLgoAE&psig=AFQjCNHL0nMMl1mbmilxycbjc_YbG6VUIw&ust=1426786116258778
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La Pasqua  

è una festa, 

è gioia, 

è la vita che trionfa! 

Mi preparo leggendo 

ogni mattina 

un brano di vangelo 

che mi permette 

di conoscere meglio 

il mio amico Gesù! 
  

http://disegni.qumran2.net/archivio/4329.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-25h0wtW-wbg/UVieLdS1W9I/AAAAAAAAQI8/oTOdjYAUKbs/s1600/!cid_5E50D109FDD(03-31-22-21-35)-757528.jpg
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L’antico motto latino “LU-
DENDO DOCERE “, cioè 
“insegnare divertendo” è il 
metodo che abbiamo usa-
to per interessare e stimo-
lare i bambini, in modo che 
possano partecipare, ri-
cordare e imparare.  Anche 
il catechismo è una forma 
di insegnamento, molto 
importante e  non basta 
essere preparati sulla vita 
di Gesù e company, è ne-
cessario stuzzicare la fan-
tasia per portare i ragazzi a 
scoprire che quanto Gesù 
ha detto e fatto è attuale 
anche oggi e lo possiamo 
calare nella nostra vita.  
Con i nostri pargoli di terza 
elementare abbiamo volu-
to provare una lezione di 
catechismo, un po’ strana 
e originale, partendo dalla 
favola di Pinocchio. Non vi 
scandalizzate e non siate 
scioccati….la nostra vita di 
cristiani  non è forse un 
po’, come quella di Pinoc-
chio ?Spesso siamo tentati 
a cambiare strada o co-
munque a cercare la via 
più facile come Lucignolo, 
o a fidarci di persone o co-
se che ci ingannano e ci il-
ludono come il Gatto e la  

 
Volpe.  Ma per fortuna,  
spesso c’è la Provvidenza, 
quando tutto sembra per-
duto, ci viene data una 
nuova possibilità, un po’ 
come lo sono stati Mangia-
fuoco e la Balena per Pi-
nocchio, nella favola di Col-
lodi. Durante la lezione di 
catechismo si è parlato di 
Dio e di Maria; può sem-
brare strano, ma si è arri-
vati a Dio parlando di Gep-
petto, un padre buono che 
vuole bene a suo figlio e si 
preoccupa per lui, pronto 
al perdono in caso di ma-
rachella , senza dimentica-
re che  è stato lo stesso 
Geppetto a creare il burat-
tino (non ci ricorda nien-
te?). Maria non poteva che 
essere la Fata Turchina del-
la favola, colei che proteg-
ge e ama tutti . Il Grillo 
Parlante è la voce della co-
scienza, guidata e ispirata 
dallo Spirito Santo. E Pi-
nocchio chi è ?? I bambini 
hanno risposto in coro: Pi-
nocchio siamo ognuno di 
noi!! Sì, Pinocchio siamo 
noi : quando ci dimenti-
chiamo di Dio Padre, 
quando non ascoltiamo i 
consigli di chi ci vuole be-

ne, quando per comodità 
scegliamo di cambiare 
strada….Nelle favole c’è 
sempre un lieto fine, sarà 
così anche per noi;  non si 
pensava al lieto fine per 
Gesù, quando è stato ap-
peso alla croce… ma poi il 
sepolcro è rimasto vuoto.  I 
bambini  hanno capito il 
messaggio che volevamo 
trasmettere,  anche se 
l’esclamazione iniziale era 
stata : “Ma  siete matte ? “ 
Matte, era rivolto a noi ca-
techiste (in senso buono 
)perché  invece di aprire la 
Bibbia abbiamo osato apri-
re un libro di favole, se-
dendoci a terra su di una 
coperta rossa, chiamando-
la “la zattera della fanta-
sia”! Geppetto aveva crea-
to un burattino di legno 
che alla fine si è trasforma-
to in un bambino, perché 
aveva imparato ad amare. 
Siamo riuscite ad “insegna-
re divertendo” le basi della 
nostra fede e della nostra 
vita: “L’amore”.  
MATTE, sì, ma a fine lezio-
ne SODDISFATTE ! 
 

                Rosini Adonella   
                Orietta Moroni 

 

http://maestramary.altervista.org/accoglienza-pinocchio.htm
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mammaebambini.it/poesie-preghiere-e-testi/copertina-quaderno-per-catechismo-da-stampare/&ei=WHYKVYHWIIurU7eNgvAB&psig=AFQjCNESKRIYi368B3EtlQMExFjW_3nzEw&ust=1426834859804767
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In occasione della festa della Im-

macolata Concezione, ha preso il via una 
iniziativa promossa dalle Missionari 
dell’immacolata di Padre Kolbe, in colla-
borazione con il Gruppo Padre Kolbe, te-
sa a coinvolgere tutta l’Unità Pastorale 
Cinque Pani e Due Pesci: “NOTTI DI LU-
CE – VEGLIE DI PREGHIERA CON MA-
RIA”. Si tratta di incontri itineranti di 
Adorazione Eucaristica, da svolgersi  
a turno nelle varie parrocchie dell’Unità  
Pastorale, per meditare con Maria  
le Beatitudini e per lasciarsi amare da un  
Dio che si prende cura di ogni uomo.  
La prima veglia di Adorazione, svoltasi 
alla vigilia della festa dell’immacolata, è  
 

 
 

 
proseguita per tutta la notte, fino alla 
prima Messa del mattino seguente. 
“Notti di Luce” rappresenta una bellis-
sima occasione per riunire tutta l’Unità 
Pastorale in un unico bellissimo intento: 
pregare e meditare di fronte a Gesù Eu-
carestia, affidandoci a Maria quale guida 
e compagna di viaggio. Le Beatitudini ci 
fanno pensare e ci lasciano disarmati; ci 
fanno vedere la possibilità di un mondo 
fatto di bontà, di sincerità e di giustizia e 
ci fanno capire che il senso della vita è 
una ricerca di felicità. L’ultimo incontro, 
quello di giovedì 13 agosto, sarà invece 
in onore di San Massimiliano Kolbe.          

 

Gruppo di Preghiera “PADRE KOLBE” 

Giovedì 9 aprile ore 21,00 a Ripe - Con lo sguardo alla festa della Divina Misericordia: 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
  

Giovedì 7 maggio ore 21,00 a Castel Colonna - Nel cuore del mese mariano: 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
  

Giovedì 4 giugno ore 21,00 a Monterado - Verso la solennità del Corpus Domini: 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
  

Giovedì 2 luglio ore 21,00 a Brugnetto - dopo la Pentecoste: 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
  

Giovedì 13 agosto ore 21,00 a Passo Ripe - Veglia in onore di San Massimiliano Kolbe: 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno.... Rallegratevi ed esultate. 

VEGLIE DI PREGHIERA  

CON MARIA 

NOTTI DI  
LUCE 

“Le beatitudini”,  
via della vera felicità  

Papa Francesco 
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Questo bollettino vuol diventare un punto di incontro tra le varie realtà dell’unità pastorale, quindi siamo dispo-
nibili ad accogliere qualsiasi idea o suggerimento che ognuno di voi volesse dare. Un ringraziamento particolare 
a tutti coloro che con il proprio impegno e i loro articolo hanno contribuito alla realizzazione di questo bollettino 

La redazione dell’unità pastorale: 
   Referente per la parrocchia di Brugnetto: Mario Memè 
   Referente per la parrocchia di Castel Colonna: Andrea Frezza 
   Referente per la parrocchia di Monterado: Angela Tommasetti 
   Referente per la parrocchia di Passo Ripe: Orietta Moroni 
   Referente per la parrocchia di Ripe: Sara Conti 
 

disegni e immagini: Stefania Tiranti 
Impaginazione, correzione bozze e grafica: Diego Corinaldesi - Orietta Moroni  -  Giorgio Terenzi 
 

DIRETTORE RESPONSABILE : GIORGIO TERENZI 

Ai sensi del codice della privacy (D. Lgs. 193/2003) i destinatari delle riviste potranno esercitare i relativi diritti, 
fra cui consultare, modificare o cancellare i propri dati, rivolgendosi alla redazione con comunicazione scritta. 
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