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Natale 2019, si parte l’8 dicembre…
l’unica indiscrezione
ormai certa è che il Capodanno tornerà all’aperto, spalmato su
tutta l’ Isola dei Platani per una notte metropolitana
diffusa, mantenendo la promessa del claim nelle immagini
promozionali ‘ Il Capodanno che vuoi’ , strizzando comunque
l’occhio all’obbiettivo strategico turistico.
Durante la
serata sarà presente il Presidente di Croce Blu Daniele
Grosseto, per la cerimonia di consegna del ricavato raccolto
durante la ‘Festa del Mare’
il 18 agosto dalle associazioni
aderenti: Circolo Nautico, Circolo Diportisti, Viv’Igea,
Gruppo feste delle Parrocchie, Luce sull’Uso, Fondazione
Verdeblu.
Verrà poi presentata una nuova iniziativa di Croce
Blu a favore delle scuole, anche questa iniziativa sarà
supportata da un progetto a cura di Fondazione Verdeblu che
verrà svelato nella serata.
“La serata di domani nasce dalla volontà di presentare in
anteprima proprio alla città di Bellaria Igea Marina ciò che è
stato ideato per le prossime festività natalizie: desideriamo
che gli stessi cittadini siano i nostri primi interlocutori e
che si siano protagonisti tanto della serata di domani quanto
della programmazione di fine anno, vivendo e sostenendo con la
propria presenza il nostro territorio”, le parole del Sindaco
Filippo Giorgetti.
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Libri & code, iniziativa benefica a favore del canile Cerni.
Torna sabato 23 novembre Libri & Code, l’iniziativa benefica a
favore degli ospiti del canile comunale Stefano Cerni di
Rimini. Grazie al ritorno di “Libri&Code” sarà possibile
sostenere, acquistando un libro, la raccolta fondi a favore
degli animali ospitati al canile Cerni di Rimini. La nuova
edizione partirà SABATO 23 NOVEMBRE – e sarà riproposta ogni
secondo e quarto sabato del mese, dalle ore 10 alle 16 presso
il canile Cerni – via San Salvator,32 – di Rimini.
“I cittadini di Rimini – dicono volontari e operatori del
canile Stefano Cerni – si sono sempre distinti per la
sensibilità e l’entusiasmo dimostrato in occasione di tutte le
iniziativa di beneficienza organizzate dal canile, per questo
è stato deciso di riproporre questa iniziativa. La raccolta
fondi è anche un modo per far sentire il canile sempre di più
vicino ai cittadini che decidono di venirci a troavare, come

vanto e motivo d’orgoglio cittadino.
Un gesto semplice e originale per aiutare tutti i nostri
ospiti, anche il più piccolo contributo è di fondamentale
importanza e puo’ fare la differenza. Oltre ai libri sarà
possibile trovare fumetti ; magari potrete trovare quel testo
che cercate da anni, o riconoscerete un libro a voi caro che
avete letto anni fa, poi prestato ma mai tornato, o ancora il
fumetto letto da bambini. Con questo acquisto, aiuterete in
modo concreto gli animali ospitati al canile di Rimini”.

Rimini. Veglia con i senza
tetto

Terza giornata mondiale dei poveri. A Rimini una veglia e una
notte con i senza tetto. Domenica 17 novembre s. messa e
pranzo a San Giuseppe al porto; poi festa con musica e canti
dalle ore 14. Saranno consegnati simboli ad alcune realtà
impegnate con gli indigenti
e una mappa dei servizi per i poveri
Rimini accoglie con gioia la proposta di papa Francesco e da
venerdì 15 a domenica 17 novembre rilancia la terza Giornata
Mondiale dei Poveri. Istituita da Papa Francesco al termine
del Giubileo della Misericordia, la Giornata viene celebrata
ogni anno nella 33ª Domenica del Tempo Ordinario.
Papa Francesco domanda di impegnarci perché “questa Giornata
Mondiale possa rafforzare in tanti la volontà di collaborare
fattivamente affinché nessuno si senta privo della vicinanza e
della solidarietà”.

Il messaggio di Papa Francesco parte da un interrogativo
drammatico: come può Dio tollerare che il povero venga
umiliato, senza intervenire in suo aiuto? Il Papa passa poi ad
elencare le nuove schiavitù: famiglie costrette ad emigrare;
orfani violentemente separati dai loro genitori; giovani ai
quali viene impedito l’accesso al lavoro; vittime di tante
forme di violenza, dalla prostituzione alla droga; milioni di
immigrati vittime di tanti interessi nascosti; tante persone
senzatetto ed emarginate. Eppure nella Bibbia “il povero è
l’uomo della fiducia!”. Dio lo ascolta, lo protegge, lo
difende, lo riscatta, lo salva. E Gesù non ha avuto timore di
identificarsi con ciascuno di loro. D’altro canto Gesù stesso
ha inaugurato il regno di Dio, ma non vuole fare a meno di noi
per attuarlo e portarlo a compimento.
“Abbiamo da riflettere e da convertirci. – rilancia il Vescovo
di Rimini, intervenendo sulla Giornata Mondiale dei Poveri –
Se la salvezza annunciata da Gesù si rivolge in modo
particolare verso i poveri e gli oppressi, verso i più
disagiati, non è perché Dio operi discriminazioni all’interno
della grande famiglia umana, ma perché l’uomo le ha operate.
Se Dio si rivolge ai poveri, è perché questi sono stati da noi
esclusi. Proprio perché Dio vuole mettere fine all’ingiustizia
e alla discriminazione, essi diventano destinatari
privilegiati del suo amore. Sono loro, più di ogni altro, che
hanno bisogno di giustizia, pace e liberazione”.
La Diocesi di Rimini celebra la Giornata, intitolata “La
speranza dei poveri non sarà mai delusa”, con un evento
diocesano domenica 17 novembre 2019, rivolto in particolare ai
poveri della città di Rimini, invitando inoltre calorosamente
tutte le comunità ecclesiali a programmare eventi e progetti.
Molte sono anche le iniziative parrocchiali di cui si ha già
notizia.
A livello cittadino, i poveri sono tutti invitati alla S.
Messa alla chiesa di San Giuseppe al Porto, a Rimini,
presieduta dal Vescovo di Rimini, alle ore 11, domenica 17
novembre.
Al termine della liturgia, il Vescovo Francesco consegnerà
alcuni simboli della povertà e una mappa.
I simboli della povertà: coperte alla Protezione Civile,
farmaci ai volontari dell’opera S. Antonio, un vassoio con
alimenti alla Caritas diocesana e alcuni indumenti alla Papa

Giovanni XXIII.
Il mandato del Vescovo non è però esclusivo per queste realtà
ma è da intendersi per tutta la Chiesa di Rimini, perché sia
sempre più capace di condivisione con i più poveri, una chiesa
povera con i poveri.
Inoltre, verrà offerta ad un rappresentante della
amministrazione comunale di Rimini la mappa dei servizi – sia
pubblici sia del volontariato – presenti sul territorio e ai
quali possono rivolgersi i poveri.
L’invito per l’ente pubblico è quello di attuare
un’amministrazione sempre più inclusiva e attenta a chi da
solo non ce la fa.
A tutti i presenti verrà distribuito il messaggio del Papa
relativo alla Giornata Mondiale dei Poveri 2019.
Alla liturgia eucaristica seguirà il pranzo comunitario presso
gli ampi locali sottostanti alla Chiesa di San Giuseppe al
Porto. Si tratta di un appuntamento reso possibile dal fattivo
contributo di Caritas diocesana, Associazione Papa Giovanni
XXIII, Capanna di Betlemme e Opera S. Antonio, oltre alla
preziosa collaborazione della Protezione Civile (per gli
aspetti organizzativi) e della Chiesa Ortodossa rumena che
attualmente utilizza gli spazi di Sant’Agnese.
A tavola, tra gli altri, ci sarà anche il Vescovo, mons.
Francesco Lambiasi, oltre ad una schiera di volontari espressi
dalle quattro realtà che hanno organizzato l’iniziativa e
dalle parrocchie della città: queste persone serviranno a
tavola e siederanno a mensa coi poveri stessi.
Sono stati invitati anche amministratori, politici, persone
che occupano ruoli di responsabilità, oltre ai diaconi e ai
seminaristi riminesi, e i rappresentanti delle confessioni
religiose presenti a Rimini e di altre fedi.
I primi destinatari del pranzo sono le persone accolte o
ospiti delle due mense cittadine (mensa Caritas e mensa dei
frati di Santo Spirito) e della Capanna di Betlemme. Sono
attesi a tavola almeno 350 ospiti.

“Mi unisco all’auspicio di Papa Francesco perché questa nuova
Giornata Mondiale, diventi un richiamo forte alla nostra
coscienza credente affinché siamo sempre più convinti che

condividere con i poveri ci permette di comprendere il Vangelo
nella sua verità più profonda. – sono ancora parole del
Vescovo di Rimini – I poveri non sono un problema: sono una
risorsa a cui attingere per accogliere e vivere l’essenza del
Vangelo”.
La Giornata prosegue alle ore 14 con una festa con musica e
canti (molti protagonisti saranno gli stessi indigenti) e
messaggi sul tema della Giornata stessa.
Una importante anteprima, in preparazione alla Giornata, è in
programma venerdì 15 novembre. Si tratta della Veglia
organizzata dalle ore 21 presso la chiesa della comunità delle
Clarisse, a San Bernardino, nel centro storico di Rimini. Dopo
la Veglia, che prenderà in esame le tre virtù teologali (fede,
speranza e carità), seguirà un ulteriore segno: un gruppo di
giovani condividerà la notte dei senza tetto. L’invito è
aperto ai giovani di tutte le parrocchie, associazioni e
movimenti ecclesiali.
La Diocesi, inoltre, invita caldamente ogni comunità
parrocchiale a celebrare adeguatamente questa giornata secondo
i desideri del Papa. Con la sensibilità, le possibilità e
l’inventiva propria di ciascuna realtà. A questo riguardo, il
Vescovo di Rimini ha inviato personalmente una lettera a tutti
i sacerdoti, alle comunità parrocchiali e ai responsabili
delle diverse comunità religiose e associative.
Tra le varie proposte che costellano la Giornata, c’è anche
quella di accompagnare fisicamente (e magari andare a
prenderli direttamente nei luoghi dove abitano) i poveri alla
messa a San Giuseppe al Porto, e nei due momenti cittadini, ma
anche nelle varie parrocchie.
“Non solo una buona azione ma riconoscimento di una dignità”
rilancia il Vicario generale, don Maurizio Fabbri in relazione
a questo appuntamento. “Con l’idea di creare delle occasioni
concrete di incontro, e non solo di assistenza, perché il
povero è una persona e non un problema e per aiutarlo davvero
bisogna riconoscerlo come un fratello e una sorella che ha
diritto anch’esso a tutto ciò che desideriamo per noi stessi”.

Rimini.
Ausl
via
Circonvallazione, problemi di
connessione risolti

Ausl via Circonvallazione, problemi di connessione risolti

