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

Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe  
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GESU NASCE NEL CUORE DELL’UOMO 
 

Natale 
2016 è vi-
cino: la co-
munità di 
Castel Co-
lonna si 
prepara al 

grande evento! Quest’anno tutto sarà più 
semplice, per allestire e preparare il Na-
tale, nella chiesa da poco restaurata.  Ma 
sono sicura, che molti ripenseranno al Na-
tale 2015 celebrato sotto il tendone, alle-
stito quando sono iniziati i lavori nella 
chiesa parrocchiale.  Basta chiudere gli oc-
chi e aprire il cuore, per rivivere quell’at-

mosfera: luci soffuse emanate dalle lan-
terne, addobbi natalizi appesi al “soffitto”, 
fino ad arrivare alla grande luce che illumi-
nava a giorno la capanna della Natività, al-
lestita a destra dell’altare. Gesù, è nato lì 
quella notte, Gesù era lì, nella semplicità e 
nella fantasia, nell’umiltà e nella gioia dei 
fedeli di Castel Colonna. Io non c’ero, ma 
sono riuscita a vivere quel momento, 
quell’emozione, grazie alle parole di De-
mea, di Fabiana e di Graziella.  Gesù, per 
nascere non ha bisogno delle mura di una 
chiesa, ma di cuori pronti ad accoglierlo 
(perché la chiesa siamo noi). Basta così 
poco per fare Natale! E che Natale! 
                               Orietta Moroni 

 

 
 

La cappellina della Madonna del Rosario 
 

Il 13 marzo 
2016, in oc-
casione del 
60° di sacer-
dozio di don 
Osvaldo, è 
stata inau-
gurata la 
nuova Cap-
pellina che 
ospita l’im-

magine 
della Ma-

donna del Rosario. Don Osvaldo ci ha rac-
contato che gli fu donata tanti anni or 
sono da un impresario edile suo amico, e 
che lui ha custodito amorevolmente so-
pra il comò della sua camera da letto per 

sette anni. Quando venne costruita la 
nuova Chiesa di Passo Ripe, don Osvaldo 
non ebbe alcun dubbio e la dedicò, con 
tutto l’amore e la devozione che aveva in 
cuore, alla Madonna del Rosario. Oggi la 
possiamo ammirare in tutto il suo splen-
dore nella nuova Cappellina, circondata 
da variopinte formelle che illustrano i mi-
steri del santo Rosario; formelle dipinte 
con maestria da Daniela Rosorani, bravis-
sima artista che vive nella nostra parroc-
chia. 
Non si poteva pensare ad una colloca-
zione migliore per la nostra Santa Pa-
trona! 
                       Anna Gloria Memè 
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PREGHIERA    DELLE    CINQUE    DITA 

 

Monterado: sabato ore 15,00, c’è un 
bel fermento, i bambini e i ragazzi si 
incontrano per stare insieme, per co-
noscere meglio e ritrovare un AMICO 
SPECIALE…   “Ciao Giovanni!  Benve-
nuta Michela!  Ecco che arriva Cate-
rina!  Non correre Davide!  Daniel, tu 
proprio non rinunci al succo eh ?!  
Noemi, ma che bella treccia? Ecco che 
arriva Damiano!  Alexander e Mi-
chael, buon pomeriggio! Thomas, sa-
luta il fratellino!  E’ arrivata anche Ve-
ronica!  Che bello!  Siamo proprio 
tutti!!!”  Oggi insieme, impareremo a 
pregare come ci ha consigliato Papa 
Francesco.  Quando il Papa era Arci-
vescovo di Buenos Aires, scrisse una 
bellissima preghiera sulle dita di una 
mano: in verità più che una preghiera 
vera e propria, è un modo di ricor-
darsi per chi pregare! Le preghiere, 
non sono solo quelle che abbiamo im-
parato a memoria, pregare è parlare 
con Dio per ringraziarlo e raccontargli 
i nostri desideri. Quando preghiamo 
non dobbiamo pensare solo a noi 
stessi, ma ci dobbiamo ricordare degli 
altri !! Dai, facciamo assieme un bel 

cartellone !!  Anzi, no! Prima dise-
gniamo, ognuno nel proprio qua-
derno, la propria mano. 
POLLICE: è il dito più vicino a noi. Con 
questo dito preghiamo per chi ci sta 
più vicino: mamma e babbo, i fratelli 
e sorelle, i nonni, i nostri amici. 
INDICE: è il dito che utilizziamo per 
dare indicazioni. Con questo dito pre-
ghiamo e ringraziamo per chi si 
prende cura di noi e ci guida nel no-
stro cammino per diventare grandi.  
Le maestre, gli educatori, i sacerdoti. 
MEDIO: è il dito più grande. Ci ricorda 
i grandi e i potenti, con questo dito 
preghiamo per chi ci governa, chi 
prende le decisioni importanti per il 
mondo intero e anche per il Papa. 
ANULARE: è il dito dove si porta la 
fede, ma è anche il dito più debole. 
Con questo dito preghiamo e ringra-
ziamo per le nostre famiglie e per 
tutte le famiglie, per tutti i bisognosi, 
i malati e i sofferenti. 
MIGNOLO: è il dito più piccolo, pic-
colo come me, anche la preghiera per 
me non può mancare! Adesso siamo 

pronti per 
fare il car-
tellone!  Chi 
disegna la 
mano?  Io! 
Io! Io! Io! 
Io! Io! Io! 
Io! Io! Io! 
Io! 

                                Sira    Cortesi 
                                Marilena Schiaroli
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Centro Estivo 2016 a Brugnetto 

I TALENTI DI OGNUNO, SE MESSI INSIEME, DIVENTANO RICCHEZZA PER TUTTI  

 

Mi piace raccontare il nostro 

centro estivo partendo da 

due parole: TEMPO e TA-

LENTI.  Di tempo ne abbiamo 

tutti poco, ma anche quel 

poco, se offerto con dedi-

zione, produce molto. I ta-

lenti di ognuno (pochi o tanti 

che siano non importa) se 

messi insieme, diventano ric-

chezza per tutti. E così con il 

poco tempo di ognuno e la messa in comune dei talenti di tutti è iniziato il nostro centro estivo. 

Un’idea nata all'interno dell'ambito affettività del Consiglio Pastorale per offrire ai ragazzi un'op-

portunità durante l'estate di incontrare, nel divertimento e nello stare insieme, sia i propri amici 

che l'Amico speciale. Prima esperienza per noi mamme (una ventina) che insieme ad alcune ra-

gazze del gruppo giovanissimi, ci siamo divise in gruppetti e, prendendo l'impegno di un giorno a 

settimana, abbiamo animato il centro estivo per tutto il mese di luglio.  La giornata iniziava con la 

preghiera animata da don Carlo; a seguire il momento dei compiti, la merenda e i laboratori (in-

glese, mosaico, cucina, lavori con il legno, lavori creativi o artistici) animati, in modo specifico, da 

alcune persone di Brugnetto che gratuitamente e con tanta dedizione hanno messo, a disposi-

zione dei ragazzi, le loro passioni e competenze. Abbiamo iniziato questa avventura partendo 

dalla nostra buona volontà: poi siamo stati presi per mano dal Signore anzitutto, dagli altri anima-

tori, dai ragazzi stessi e pian piano i timori hanno lasciato il posto alla serenità e alla gioia. Ognuno 

di noi ha tirato fuori i propri talenti e ci siamo lasciati stupire da ogni volto incontrato.   E' stata una 

grande esperienza di fraternità, di servizio, di condivisione in un clima di piena disponibilità.  L'en-

tusiasmo e la felicità dei bambini che hanno partecipato e delle loro famiglie ci ha fatto risuonare 

nel cuore le parole del bell'insegnamento   "fate che chiunque venga a voi se ne vada più felice e 

più contento"(M. Teresa) E allora... appuntamento al Centro Estivo 2017! 

           Simonetta Fortunati 
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Centro Estivo 2016 a Passo Ripe 

 

Come ogni estate, an-
che quest’anno è stato 
organizzato l’oratorio 
estivo nella parrocchia 
di Passo Ripe per i 
bambini e i ragazzi, 
dalla prima elemen-
tare alla terza media, 

di tutta l’unità pasto-
rale “Cinque Pani e 
Due Pesci”. L’iniziativa 
è stata portata avanti 
dagli educatori delle 
varie parrocchie, i 
quali si sono dedicati 
alla cura di ogni atti-
vità, accompagnati an-
che dai sacerdoti, don 
Paolo e don Filippo. 
L’oratorio è iniziato su-
bito dopo la fine della 
scuola ed è durato due 
settimane, durante le 
quali gli educatori e i 
ragazzi hanno anche 
fatto un’uscita sul 
monte Conero, con 
l’aiuto di alcuni geni-
tori. Le mattinate pas-
sate in parrocchia 
erano divise in due 

momenti: nel primo i 
ragazzi, divisi in gruppi, 
approfondivano, con 
l’aiuto degli educatori, 
un brano della Bibbia; 
mentre dopo la me-
renda si sfidavano in 
giochi a tappe. Tutte le 

attività di quest’anno 
si ispiravano al tema 
“Per Di Qua”, basato 
sul racconto dell’Esodo 
degli Israeliti dalla 
schiavitù d’Egitto. Su 
questa scia sono state 
conciliate l’importanza 
della preghiera con il 
gioco che ha portato 
alla comprensione, da 
parte di tutti i ragazzi, 
di temi così importanti 
e profondi. La gita al 
monte Conero è stata 
accolta benissimo dai 
ragazzi, che si sono di-
vertiti stando a con-
tatto con la natura; in-
fatti durante la matti-
nata sono stati accom-
pagnati in un’escur-
sione da alcune guide, 

che poi nel pomeriggio 
li hanno seguiti in 
un’attività di “Orienti-
ling”, gioco di orienta-
mento a gruppi svolto 
in un luogo aperto. Il 
clima sereno e gioioso 
di quei giorni si è ve-

nuto a creare grazie al 
mettersi in gioco degli 
educatori e alla larga 
partecipazione da 
parte dei ragazzi, che si 
sono fidati da subito di 
loro. L’esperienza è 
stata piacevole per 
tutti e si è conclusa con 
un giocone finale, pre-
parato attentamente 
dagli educatori, che ha 
coinvolto molto i ra-
gazzi e li ha fatti diver-
tire. Ora si aspetta sol-
tanto la prossima 
estate per una nuova 
avventura!  
 
       Claudia Belbusti 
       Camilla Brigandì 
       Melissa Brocanelli 
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Maddalena 
 
Il 05 settembre 2004 alle ore 19:10 
nasceva mia figlia...L'ostetrica me la 
fa vedere appena, poi fugge via, ci 
sono delle complicazioni...La bam-
bina deve essere subito messa nell'in-
cubatrice...Pesa solo 2 kg, è magris-
sima, pelle e ossa, è dismorfica, ipo-
tonica, la sua piccola testa è strana, 
mi dicono craniostenosi... Era neces-
sario fare subito degli esami e delle 
indagini genetiche per vedere se era 
“NORMALE”.  

 
Se era normale... 

In quel momento avevo la sensazione 
che la mia testa fosse deflagrata: una 
bomba era scoppiata all'interno della 
mia casa, della mia famiglia...Come se 
fossi avvolto e accecato dalla polvere 

e dal fumo, non capivo, non vedevo, 
ero angosciato, disperato...Perché 
proprio a me? Perché doveva essere 
capitato proprio a me? Non poteva 
succedermi. Non poteva essere vero. 
Io avevo una figlia “CON PROBLEMI”. 
Frastornato ero entrato nella camera 
di mia moglie e lei mi parlava della 
sua felicità, della bambina, di nostra 
figlia...L'ho assecondata, non le ho ac-
cennato di tutti i miei dubbi, le mie in-
certezze, le mie preoccupazioni, le 
mie paure, le mie angosce..“Lei non si 
è accorta di niente”, pensai. La bam-
bina era rimasta nell'incubatrice per 
alcuni giorni e poi il 25 settembre era 
prevista la visita del primario di Pedia-
tria per le dimissioni. La situazione nel 
frattempo non era cambiata: mia mo-
glie era tranquilla e felice mentre io 
ero angosciato e della situazione della 
bambina non ero riuscito a par-
larle…Entriamo nello studio del pri-
mario del reparto e iniziamo la visita 
per le dimissioni della bambina. L’in-
tenzione del medico era anche quello 
di prepararci al percorso che 
avremmo dovuto affrontare, vista la 
situazione della bambina…Ospedali, 
visite specialistiche, indagini geneti-
che…Ad un certo punto il Primario ve-
dendo che mia moglie non capiva 
perde la pazienza e sbotta: 
“SIGNORA NON SI RENDE CONTO 
CHE SUA FIGLIA NON E' NORMALE?” 
L'espressione stupita e disgustata che 
lessi, stampata sul volto della persona 
che amavo, della mia compagna di  
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vita, mi illuminò. Lei vedeva in Mad-
dalena semplicemente Nostra figlia, 
una bambina adorabile, da amare. 
Per Lei era stato tutto chiaro sin dall'i-
nizio, vedeva oltre la disabilità, ve-
deva la bam-
bina! Immedia-
tamente le pol-
veri e i fumi 
della deflagra-
zione del 5 set-
tembre erano 
svanite. Vedevo 
chiaramente... 
Non si poteva 
negare che ci 
fossero delle 
macerie, ma 
niente che non 
si potesse rico-
struire, aggiu-
stare...o accet-
tare. “Accet-
tare” che per 
me significa lot-
tare ogni giorno 
senza mai ar-
rendersi per 
cercare di mi-
gliorare le condizioni di vita di mia fi-
glia pur nella consapevolezza che al-
cune cose non si possono cambiare.    
05 settembre 2016   Nostra figlia sta 
festeggiando il compleanno con i suoi 
compagni di classe e i suoi amici. E' 
vero che ha una malformazione gene-
tica che comporta dei ritardi cognitivi, 
dei problemi comportamentali, dei  

 
 
problemi all'udito; non riesce ancora 
a parlare e comunica con grande diffi-
coltà, ha bisogno di una persona sem-
pre al suo fianco ma...Nostra figlia ha 
frequentato prima la scuola dell'in-

fanzia a Ripe, poi 
la scuola prima-
ria a Passo Ripe e 
il prossimo anno 
andrà alla scuola 
secondaria di I 
grado. Ha rice-
vuto la prima Co-
munione, ha 
delle amiche che 
vengono a tro-
varla a casa per 
giocare, viene in-
vitata ai com-
pleanni dei suoi 
compagni, sce-
glie i vestiti che 
vuole compe-
rare, viene al ri-
storante, al mare 
e adora stare in 
acqua, ama la 
musica, vive 
come una bam-

bina qualunque. Nostra figlia è felice 
e noi con lei! La prima regola che noi 
e i nostri famigliari ci siamo imposti è 
stata quella di considerare Madda-
lena semplicemente come una figlia, 
una sorella, una nipote, una cugina, 
insomma UNA PERSONA. 
 
                                         Il papà 
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La “nuova” chiesa di S. Mauro abate 
 
Nella serata di domenica 24 aprile una 
solenne messa di dedicazione – presie-
duta dal vescovo di Senigallia, Franco Ma-
nenti, e concelebrata da Mons. Giuseppe 
Orlandoni assistito da don Paolo e da vari 
presbiteri – ha restituito finalmente ai fe-
deli di Castel Colonna la loro storica 
chiesa parrocchiale dedicata a san Mauro 
abate, discepolo prediletto di san Bene-
detto da Norcia vissuto nel VI secolo. 
Sono piuttosto frammentarie le testimo-
nianze storiche al riguardo della primitiva 
chiesa di Castel Colonna. Alcuni studiosi 
ipotizzano un’antica origine camaldolese 
del primigenio insediamento ecclesia-
stico databile fra il VI ed il IX secolo. Altri 
esperti, invece, attribuiscono la fonda-
zione della chiesa, inizialmente intitolata 
al Santissimo Sacramento, ad una comu-
nità cenobitica benedettina agli inizi del 
’200. Solamente con il trascorrere dei se-
coli le notizie concernenti la pieve di Ca-
stel Colonna si fanno più certe. Il tempio 
in questione, a partire dal ’400, fu retto 
da un priore; in seguito, fra i secoli XVI e 
XVII, cominciarono a susseguirsi in loco 
dei veri e propri pievani. A quell’epoca ri-
sale inoltre l’edificazione della caratteri-
stica e ben congeniata torre campanaria 
addossata all’edificio sacro. La chiesetta, 
comunque sia, divenne effettivamente 
sede parrocchiale soltanto nella seconda 
metà del XIX secolo. Poi negli anni ’20 del 
’900, grazie a degli specifici lavori d’am-
pliamento commissionati dal pievano 
dell’epoca, Ottaviano Ottaviani, fu defi-
nita in maniera stabile l’attuale confor-
mazione planimetrica a tre navate della 
pieve. Nell’ultimo anno la Chiesa di San 

Mauro Abate ha subito una complessa 
serie d’improcrastinabili lavori di restauro 
conservativo che hanno in particolar 
modo interessato le fondazioni, le strut-
ture portanti, la pavimentazione, il solaio 
e le pareti esterne. La chiesetta serba al 
suo interno delle preziose opere d’arte. 
Meritano considerazione due tele raffi-
guranti una Madonna della Misericordia 
ed una Madonna col Bambino – en-
trambe realizzate all’incirca nel XVII se-
colo – ed una statua della Vergine Maria 
risalente al ’700. Di pregevole fattura an-
che il Crocifisso ligneo policromo di epoca 
roveresca adesso allocato alle spalle 
dell’ara. Mons. Manenti nella sua omelia 
ha affermato: «Mi sono chiesto se nella 
nostra vita c’è un avvenimento che asso-
miglia a questo evento. Un evento simile 
l’ho trovato nel momento in cui una cop-
pia di fidanzati o una famiglia decide di 
costruire una casa; un evento in cui s’in-
veste il meglio di sé». Infine Mons. Ma-
nenti ha riposto all’interno dell’altare – 
prima della consacrazione della mede-
sima ara con l’olio crismale – alcune reli-
quie del beato Pio IX e delle sante Marina 
(Patrona celeste di Castel Colonna. 
N.d.R.) e Maria Goretti. Ora l’unità pasto-
rale “Cinque pani e due pesci” di Treca-
stelli riprende pienamente possesso – in-
sieme alla rinnovata pieve di San Pelle-
grino riaperta al culto lo scorso agosto – 
di un altro simbolico luogo sacro di me-
moria e fede condivisa.  
  Diego Corinaldesi 
  Giorgio Terenzi 
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Avere la pazienza di costruire 

la Comunione 
 

Nel suo intervento al Consiglio di Unità Pastorale, il Vescovo 
Franco ci ricorda che camminare insieme nell’unità pasto-
rale è bello ma può essere anche impegnativo. Ci invita a 
vivere questa nuova esperienza dell’unità pastorale non 
come perdenti, ma cogliendo l’occasione per dar vita ad una 
realtà bella di chiesa. Il cammino chiede tempo, bisogna 
avere chiaro l'obiettivo e fare i passi necessari. Bisogna ri-

flettere, pensare ed appassionarci a questo cammino. La forma più bella di testi-
monianza cristiana che possiamo offrire è quella della Comunione. In forza del 
battesimo siamo tutti siamo chiamati a costruirla. L'Unità Pastorale è una rete di 
parrocchie che vivono la comunione. 
Un altro punto fondamentale è riscoprire l'immagine autentica della Chiesa. La 
Chiesa, infatti, non vive per se stessa, ma è relazione tra persone. È comunità di 
persone che stanno insieme. La Chiesa vive per annunciare il Vangelo. La Chiesa 
deve essere in uscita con il Vangelo di Gesù. Le nostre comunità devono testimo-
niare il Vangelo nel territorio.  
Infine, in questo cammino di costruzione dell’Unità Pastorale, il Vescovo Franco ci 
invita ad accantonare l’espressione "sì è sempre 
fatto così". Non dobbiamo continuare a fare so-
lamente quello che abbiamo sempre fatto, ma 
dobbiamo interrogarci se quello che si è fatto un 
tempo è possibile farlo anche oggi. Bisogna 
avere il coraggio di capire e di compiere le scelte 
giuste per il tempo che viviamo. 
In questo cammino sarà fondamentale risco-
prire la nostra fede ed avere la pazienza di aiu-
tarci.  
 
                                                                                                                Leonello  Belogi 
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LA GIOIA DEL VANGELO 
 

 Il 19 settembre 2016 si è 
svolto il Convegno Pasto-
rale Diocesano. Il Ve-
scovo Franco ci ha fatto 
riflettere sulle caratteri-
stiche che dovrebbero 
identificare le comunità 
cristiane, partendo dal 
brano del Vangelo degli 

Atti degli Apostoli 2, 42-
47 che descrive la vita 
delle prime comunità cri-
stiane. Il Signore opera in 
mezzo a noi, ma ci viene 
chiesto di avere piena fi-
ducia nella sua azione. 
Come le prime comunità 
cristiane dobbiamo 
creare un clima di letizia, 
di semplicità, di simpatia, 

essere testimoni e vivere 
l’eucarestia come mo-
mento di comunione e di 
condivisione. Dobbiamo 
lasciarci indicare dallo 
Spirito Santo le scelte da 
fare.  
Alla riflessione del Ve-
scovo è seguito l’inter-

vento di Christian Albini 
dal titolo LA GIOIA DEL 
VANGELO, dove ha trat-
teggiato alcuni aspetti 
peculiari dell’Evangelii 
Gaudium, per aiutarci a 
vivere proprio quella co-
munità cristiana che è la 
comunità del Risorto. 
L’Evangelii Gaudium, 
l’esortazione apostolica 

di Papa Francesco, è 
stata pubblicata nel 2013 
e tratta il tema dell’evan-
gelizzazione nel mondo 
contemporaneo. Evan-
gelizzare vuol dire testi-
moniare di avere incon-
trato l’amore di Dio, vuol 
dire essere una chiesa in 
uscita che ha cura di tutti, 
vuol dire fondare le no-
stre scelte sul Vangelo, 
con piena fiducia 
nell’amore di Dio. Il Papa 
ci chiede un rinnova-
mento in senso missio-
nario che parte dalle par-
rocchie e si estende alle 
diocesi e a tutta la chiesa, 
ci chiede di essere un po-
polo che cammina verso 
Dio. 
La lettura approfondita 
personale e sinodale 
dell’Evangelii Gaudium è 
la consegna che ci lascia il 
nostro Vescovo Franco 
per questo nuovo anno 
pastorale, perché:” La 
gioia del Vangelo riempie 
il cuore e la vita intera di 
coloro che si incontrano 
con Gesù.”   
 
              Barbara Belogi 
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L’unità pastorale “5 pani e 2 pesci” si amplia. 

 

La parrocchia di San 
Michele Arcangelo di 
Brugnetto entra a far 
parte dell’unità pasto-
rale “5 pani e 2 pesci “. 
Don Paolo e don Fi-
lippo accompagnati 
dal vescovo Franco, vi 
hanno fatto ingresso 
sabato 24 settembre 
scorso. Ad attenderli, i 
parrocchiani ed il sin-
daco che ha ringraziato 
il parroco uscente, don 
Carlo, con queste pa-
role: «Grazie don 
Carlo, hai esaltato i va-
lori della famiglia, della 

fratellanza e della ca-
rità. In te abbiamo tro-
vato un padre, un fra-
tello, un amico». Il ve-
scovo Franco ha messo 
in evidenza la reale 
missione dei parroci: 
«Il prete non è un fun-
zionario, è qualcuno 
che – con i propri li-
miti, perché anche noi 
ne abbiamo – conduce 
le persone al Signore, 
facendole crescere 
nella fede». Il vescovo 
Franco ha poi fatto 
presente alle persone 
lì convenute che ai par-
roci è affidato altresì il 
compito di far svilup-
pare un sincero, con-
creto e diffuso senti-
mento di solidarietà 
all’interno delle comu-
nità a loro affidate. Il 
vescovo Franco che ha 
presieduto la S. Messa 
(molto partecipata) 
durante l’omelia ha ri-
cordato le parole di S. 
Paolo: “Tu, uomo di 
Dio, evita queste cose; 
tendi invece alla giusti-
zia, alla pietà, alla fede, 
alla carità, alla pa-
zienza, alla mitezza”. 

(1Tm 6, 11) Infine 
mons. Manenti, oltre 
naturalmente a ringra-
ziare don Carlo per il 
suo lungo servizio alla 
guida della parrocchia 
del Brugnetto, per ben 
trentotto anni, ha vo-
luto porgere i suoi au-
guri a don Paolo: «Au-
guro a don Paolo di es-
sere uomo di Dio; 
uomo che si lascia gui-
dare dalla carità di 
Gesù, paziente e mite. 
Un augurio che accom-
pagniamo con la pre-
ghiera». A conclusione 
della messa, un emo-
zionato don Paolo si è 
rivolto ai suoi nuovi 
parrocchiani con que-
ste sincere parole: «Mi 
affido allo Spirito 
santo, perché ho tanto 
timore, e so che Egli ci 
guiderà insieme in 
questo cammino. Il Si-
gnore – ha continuato, 
don Paolo – ci faccia 
crescere nell’amore e 
nella carità».        

         Diego Corinaldesi 

         Orietta Moroni 
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Brugnetto: ringraziamenti    e   saluti a don Carlo 
 

19 luglio, classe 1938. Fa il suo in-
gresso in questo mondo Carlo Pao-
lucci, grazie all’amore di babbo Augu-
sto e mamma Pierina. Secondo di otto 
figli, già da bambino si distingueva 
nell’essere (questo lui l’ha sempre 
detto) una gran bella canaglia. Con la 
guerra alle porte e l’incertezza del fu-
turo, tutto faceva presagire che quella 
canaglia potesse diventare un fior di 
lazzarone. Ma il buon Dio aveva per 
lui altri progetti. E fu così che a Carlo 
fu dato (dopo alcuni anni di studi e sa-
crifici) il nome d’arte di don Carlo 
Paolucci, nome che ancora oggi si 
porta a spasso, con grande coraggio e 
fatica, ma anche con l’immancabile 
forza di volontà, disponibilità e gene-
rosità che l’hanno contraddistinto il 
questi 53 anni di sacerdozio. 
E qui entra in ballo la nostra comunità 
di Brugnetto che ha avuto la grazia, 38 
anni fa, di averlo come parroco. Allora 

è stata 
una ven-
tata di 
nuovo, di 

giovane, 
di gioioso, 
di condi-
visione e 
di allegria 
che ha 
coinvolto 

tutti e che 
ha dato 
tanti frutti 
che an-
cora oggi 

continuano a germogliare, come un 
vigneto vecchio che dà però uva 
buona. 
E’ stato per noi un amico, un fratello, 
un padre. In tanti momenti sia belli 
che brutti è stato sempre lì con una 
parola, una battuta, un abbraccio, 
una preghiera. Ci ha uniti, ci ha rim-
proverati, ci ha elogiati, ci ha dato la 
forza di rialzarci nei momenti difficili.  
Ora (lo dicevamo ieri sera) lo vediamo 
come un nonno, che anche con i suoi 
acciacchi, sa darti quelle perle di sag-
gezza che contraddistinguono proprio 
i nonni e ti avviano, con più sicurezza, 
lungo la strada della vita. Stop, sennò 
è più lunga di una predica. Vescovo 
Franco, grazie di essere qui questa 
sera e di averci mandato un nuovo pa-
store. A don Paolo invece cosa dire… 
intanto ben arrivato e grazie di pren-
dere per mano questa comunità’. 
Sappi fin da ora che la comunità ri-
sponderà, come ha fatto con don 
Carlo, e che il nostro aiuto di catechi-
sti, collaboratori e fedeli c’è e ci sarà 
sempre, pregando che ci siano sem-
pre nuovi ricambi, perché’ seminando 
bene anche il raccolto sarà buono. 
Conosciamo tutti le tue qualità e le 
tue capacità don Paolo, e sappiamo 
che farai tutto quanto sarà possibile e 
necessario per questa comunità, 
come per le altre che sono sotto la tua 
guida. Ti auguriamo un buon lavoro e 
che lo Spirito Santo “ti” e “ci” accom-
pagni lungo il nostro cammino. 
Grazie ai don. 
 
      Il consiglio pastorale di Brugnetto
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TI CONDURRO’ NEL DESERTO E PARLERO’ AL TUO CUORE (cfr. Osea 2,16) 
 
A volte, è importante, oserei dire quasi ne-
cessario, per la nostra vita di cristiani e di fi-
gli, poter ritagliare del tempo per stare soli 
con Dio Padre (Gesù lo faceva spesso). Pro-
viamo ad isolarci, ma non sempre ci riu-
sciamo, perché siamo troppo presi dal 
mondo circostante e così, spesso, non riu-
sciamo a sentire la presenza di Dio vicino a 
noi e a comprendere il suo amore. Così sa-
bato 10 settembre, tutti noi catechisti ed 
educatori dell’unità pastorale, ci siamo ri-
trovati a Passo Ripe, il tema dell’incontro 

era:” TI CONDURRO’ NEL DESERTO E PAR-
LERO’ AL TUO CUORE” (cfr. Osea 2,16). Il 
profeta Osea ci ricorda che all’origine del 
cammino di conversione e di fede c’è 
l’amore tenero e misericordioso del Padre, 
che è instancabilmente fedele. Ci siamo 
riuniti per fare silenzio intorno a noi, ci 
siamo ritirati nel deserto, privati da qual-
siasi distrazione, in solitudine per pregare, 
riflettere, condividere… Abbiamo lasciato 
che Dio parlasse al nostro cuore.                

                                                                                                                        Simonetta Mencaroni        
 

 

LA    FESTA   DEL   CIAO 
 
Il modo migliore, per ricominciare le varie 
attività parrocchiali, è partecipare alla “Fe-
sta del Ciao”. Così, domenica 16 ottobre ci 
siamo ritrovati, come sempre a Castel Co-
lonna per il grande evento. Lo slogan di 
quest’anno è “CIRCOndati di GIOIA”. Il circo 
è un insieme di persone, che sente forte 
l’appartenenza alla propria comunità, ed è 
il luogo dove i ragazzi possono essere i veri 
protagonisti, dove mettono in campo le 

loro abilità per stupire e rendere felici i loro 
spettatori. Come una famiglia di circensi 
che passa nelle varie città a mostrare le 
proprie abilità per far sorridere la gente, 
anche i ragazzi, dopo aver scoperto la gioia 
del Vangelo, possano portarla a tutte le 
persone che incontrano. Per un giorno, il 
circo ha fatto tappa a Castel Colonna, spe-
riamo che la gioia del Vangelo faccia, in-
vece, tappa fissa nella nostra vita. 

                                                                                           Lorenzo   Antonelli 
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LA FAMIGLIA SI ALLARGA 
 
Ci vogliono tanti pastori, per guidare l'immenso gregge di Dio. 
Così di tanto in tanto lo Spirito Santo chiama alla sua sequela gio-
vani disponibili a guidare il Suo gregge. Abbiamo avuto la gioia di 
avere con noi Emanuele Piazzai che ha svolto parte della sua pre-
parazione al diaconato nella nostra unità Pastorale. Ancora una 
volta il Signore ha voluto donarci una nuova vocazione da accom-
pagnare nel suo cammino al diaconato. Così la famiglia si allarga: 
nella nostra unità pastorale è arrivato Matteo. 
 
 
 
 
 
 

O Signore ti affidiamo Matteo,  
donagli sempre il tuo Spirito, 

affinché sia sempre illuminato dalla Tua Luce,  
e possa compiere i suoi passi verso il Sacerdozio.  

Donagli sempre Fede, Speranza e Carità, 
buona salute, pazienza e tanto amore verso quanti gli sono accanto. 

O Signore benedici Matteo e quanti vorranno accogliere  
la Tua chiamata verso la Consacrazione. 

Matteo auguri da tutti noi e buon cammino verso la tua meta. 
Ti saremo sempre vicini e ti sosterremo con le nostre preghiere. 

 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lorena Pellegrini       
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I CONSIGLI DI S. GIOVANNI PAOLO II 

“SOLO AMANDO, SPINGEREMO GLI ALTRI AD AMARE” 
Se cerchiamo l’amore, è perché siamo 
consapevoli che senza questo senti-
mento, che nasce dal cuore, saremo 
persone vuote, indifferenti, infelici. 
Amare non significa conoscere bene 
una persona, averla accanto, ma 
amare indistintamente tutti, come ha 
fatto e fa Gesù Cristo. L’amore che Dio 
ci dona, deve essere condiviso, altri-
menti rimane un tesoro nascosto in 
un baule e nessuno ne potrà ammi-
rare la bellezza o assaporarne la gioia 
per la scoperta. La vita è amore, 
amore donato, amore da donare, e 
solo donandolo spingeremo gli altri 
ad amare. Tutto questo, S. Giovanni 

Paolo II, il patrono del nostro comune 
di Trecastelli, lo sapeva bene; allora 
cerchiamo di fare nostre le sue pa-
role: “Solo amando, spingeremo gli 
altri ad amare”. Se verremo contagiati 
tutti dall’amore, abbiamo buone spe-
ranze di dire addio a guerre, violenze, 
…e a tutto ciò che è contrario 
all’amore. Il vero amore è eterno e 
non ha stagioni, il vero amore è come 
un fiore che non appassisce, se sap-
piamo coltivarlo nel nostro cuore. 
 
 
                        Lamberto Muscellini  
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Orari sante messe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questo bollettino è un punto di incontro tra le varie realtà dell’unità pastorale, siamo disponibili ad 
accogliere qualsiasi idea o suggerimento che ognuno di voi volesse dare. 

 
 

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 
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Lunedì  18.00  
Giombino 

8.00 8.30 

Martedì 8.30  19.00  8.30 

Mercoledì 18.30 18.00  
Croce 

8.00 

Il 3 mer-

coledì del 

mese20.30 

8.30 

Giovedì 18.30  19.00  8.30 

Venerdì 
Casa di  

riposo 

16.00 
18.00   8.30 

Sabato 19.00 19.00 18.00 18.00 18.30 

Domenica 
8.00 

11.15 

9.00 

11.15 

8.30 

10.00 
10.00 

8.30 

11.15 

 


