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In questi mesi le attività estive proseguono con la scadenza 
regolare: le S. Messe al Mare sino ai primi di settembre che ci vede 
terminare il tempo estivo con il Pellegrinaggio a Loreto per iniziare 
il nostro cammino ordinario. 

Le attività del Polo Servizi scadenzano la ripresa: La 
presentazione del Libro “Solo perché ti senti bene” scritto da un 
nostro Maresciallo e con la partecipazione del Direttore del Corriere 
Cesenate, Settimanale della Diocesi di Cesena, la conferenza sul 
Vino come elemento di Socializzazione, la ripresa dei Corsi di 
chitarra e Pianoforte, l’inizio del corso d’Inglese e ancora, la festa 
delle famiglie, il Cineforum con le biografie di personaggi della 
storia e del sociale. Di domenica, in domenica, la nostra comunità 
si prepara alla fine dell’anno Liturgico e  si prepara ad iniziare il 
nuovo ciclo. 

Nel frattempo il Coro della nostra comunità si sta preparando 
al Concerto di Natale. 

Le lettere ai giovani e la riflessione in margine al Sinodo dei 
Giovani, offre qualche spunto di riflessione. 

A grandi passi questi mesi sono trascorsi, con serenità, 
cercando di ricomporre la comunità e offrire opportunità nuove 



d’incontro e riflessione per chi c’è e per chi potrebbe esserci, 
impegno questo che non viene mai meno: annunciare il vangelo 
usando delle potenzialità creative e d’ingegno che ognuno di noi 
possiede per parlare di cristo a tutti ovunque con linguaggi nuovi 
per recuperare valori di sempre e per sempre. 

 
Alcune iniziative di ieri e alcune proposte per il futuro 

immediato ci aiutano a compiere questo nostro desiderio di stare in 
mezzo alle persone per far conoscere il Signore e Dio della storia e 
della vita. 

 
La Madonna Pellegrina tra le famiglie, il Concorso per il 

Biglietto di Natale, i vari lavori di miglioria delle strutture, l’inizio e 
la pianificazione delle varie catechesi per chi c’è e linguaggi nuovi 
di proposte per chi lontano. 

 
La visita ai vari Reparti, ai singole e alle famiglie, le 

Celebrazioni ordinarie, come da calendario, il S. Rosario, 
l’Adorazione Eucaristica e la mia preghiera e studio personale mi 
accompagnano giorno per giorno ad uno stile di vita ordinato che 
aiuta noi e me ad vivere la nostra vita come protagonisti cercando 
di comprendere e realizzare il progetto di Dio che ha su ognuno di 
noi, attraverso una presa di coscienza dei nostri limiti ed errori e le 
nostre doti. 
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