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IL PAPA PER LA CHIESA CATTOLICA     
 
Nella domenica che precede la festa liturgica dei Santi Pietro e Paolo, il 29 
giugno, solitamente si celebra la Giornata della Carità del Papa.  
Anche noi l‘abbiamo celebrata domenica scorsa. 
I cristiani sono invitati al significativo gesto di carità, ma anche alla preghiera, 
che lo stesso Papa Francesco richiede molto spesso. 
Approfittando di questa giornata 
particolare, intendiamo esporre 
brevemente qual è il valore ecclesiale che 
la persona del Papa ha nella vita della 
Chiesa.  
 
“Era la terza volta che Gesù si manifestava 
ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato 
dai morti. In detta occasione si trovavano 
insieme sulla riva del mare di Tiberiade, 
Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, 
Natanaele di Canaa di Galilea, i figli di 
Zebedeo e altri due discepoli. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a 
Simon Pietro: “Simone di Giovanni, mi 
vuoi bene tu più di costoro?”. 
Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che io 
ti voglio bene”. Gli disse: “Pasci i miei agnelli”… “Pasci le mie pecorelle” (Gv. 21, 
15-16). 
In questo brano di Vangelo, che per ragioni di spazio abbiamo qui riassunto, 
vediamo con chiarezza come Gesù abbia conferito a Pietro l’investitura del 
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Primato su tutta la Chiesa,dando così compimento a “quella promessa” che gli 
aveva fatto di costituirlo supremo Pastore dell’intero suo gregge. 
“Tu sei Pietro – gli aveva detto il Maestro nella regione di Cesarea, - e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di 
essa. A te darò le chiavi del regno dei Cieli e tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei Cieli, e tutto ciò che scioglierai nella terra, sarà sciolto nei Cieli” 
(Mt 16,18). 
Il Papa, successore di Pietro, è davvero il Capo della Chiesa. Ecco perché è 
chiamato, e lo è di fatto, “Vicario di Cristo”. (LG. 22.b) 
Che dono del Signore!  
San Luigi Orione ha scritto : “Il Papa è la sintesi vivente di tutto il cristianesimo, 
è il capo e il cuore della Chiesa, è luce di verità indefettibile. Dov’è Pietro, c’è la 
Chiesa; dov’è la Chiesa, c’è Cristo;  dov’è Cristo, c’è la via, la verità, la vita. 
Il nostro Credo è il Papa, la nostra morale è il Papa. Per noi il Papa è Gesù: 
amare il Papa è amare Gesù. Ascoltare e seguire il Papa, è ascoltare e seguire 
Gesù. Dare la vita per il Papa, è dare la vita per Gesù”  
San Giovanni Bosco diceva che per lui il solo desiderio del Papa era un comando 
e San Pio (che non poche volte esortava i suoi figli spirituali a pregare per il 
Papa) al Vescovo di Manfredonia, in partenza per il Vaticano, raccomandò: 
“Dica al Papa che per me, dopo Gesù, non c’è che Lui!!” 
Parole stupende , traboccanti di luce divina e di amore senza limiti per colui che 
sulla terra ha in mano la responsabilità di tutta la Chiesa. 
 
 
CAMPI ESTIVI – Anche i ragazzi delle classi prima e seconda della scuola 

secondaria hanno felicemente concluso il loro 
campo estivo a Poggio alla Lastra. 
Questa settimana, dal 3 al 8 luglio, toccherà ai 
ragazzi della terza media, guidati da Mirko 
Olivetti, Andrea Barchi, Mattew Balzoni, Diego 
Landi, Riccardo Lotti, Pietro Zanchini, Lisa 
Perini, Silvia Biondi, Steven Igbeare. 
In cucina, avremo sempre attenta e disponibile 

la nostra Isa Biandronni, mentre i momenti di riflessione e di preghiera saranno 
guidati da Don Giacomo. 

 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 6 luglio, alle ore 
20.30, nella Chiesa del Crocifisso, ci sarà l’ora di 
adorazione eucaristica. 
 



 
 

 

CENTRO  DI  ASCOLTO CARITAS 
Mercoledì scorso, presso i locali della 
Parrocchia di Santa Sofia, in Via Nefetti 14, è 
stato aperto il Centro  di Ascolto della Caritas 

parrocchiale S.Lucia. Il Centro di Ascolto sarà aperto tutti i mercoledì , dalle 
9.30 alle 12.00. 
Il Centro di ascolto è lo strumento che la comunità cristiana si dà per ascoltare in 
modo attivo coloro che sono in difficoltà, per “imparare” da loro , per educarsi 
ad accogliere e curare ogni fragilità, per sperimentare la condivisione e la 
fraternità. 
 

AAA CERCASI un ferro da stiro, un passeggino, un 
frigorifero freezer, abbigliamento per bambine di 5/6 
anni e di 2/3 anni, sandali e scarpe per bambina n. 
33.  

Rivolgersi a Paolo 328/1359930. 
Cerchiamo, inoltre, scarpe estive per bambini dai 4 ai 7 anni. (Luisa 
0543970084) 
 

IN MEMORIA…. – Siamo vicini a Roberta, Fernanda, Roberto, 
Emanuela, Franco e a tutti i loro familiari, addolorati per la 
scomparsa della cara mamma Cecilia Batani, che tutti noi 
conoscevamo come Cilia. 
Partecipiamo al dolore di Oriano Daveti, Ivonne e Chiara, colpiti 

per l’improvvisa scomparsa della cara mamma Simona Malmesi. 
Siamo vicino alla famiglia Stradaioli in occasione della scomparsa della cara zia 
Lucia. 

 
OFFETE IN MEMORIA DI… - Zenaide, unitamente ai suoi 
familiari, invia una generosa offerta al notiziario per ricordare 
il caro Giuseppe Giovannetti, recentemente scomparso. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Rosella Truffa e 

ai numerosi amici anonimi che inviano le loro offerte a 
sostegno del notiziario. 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – Le colleghe della 
Scuola Materna, Primaria e il personale Ata, in 
occasione del meritato traguardo pensionistico della 
professoressa Lorenza Tedaldi, hanno devoluto una 



 
 

 

parte del regalo in beneficenza, a favore del Centro Khalil in Camerun. 
Ringraziamo, inoltre, Flavia Pistocchi per la generosa offerta a favore dei 
bambini del Camerun. 
 
 
GITA D’ESTATE - La Parrocchia e 
l’Avis organizzano per quest’anno dal 19 
al 26 agosto 2017  una gita a Vienna e 
Praga: dal Danubio alla Moldava, il 
nostro viaggio inizierà dall’austera, 
monumentale capitale dell’Austria e 
prosegue poi nel prezioso centro storico 
di Praga.  
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso Lorenza Tedaldi 
(333 6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326). 

 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Applausoni tutti d’oro 
agli amici facciamo in  coro: 
 
quest’augurio un po’ tardivo  
non manca di slancio affettivo, 
giunga a casa, non in banca,  
alla grande amica LOTTI BIANCA, 
bella, elegante e distinta signora, 
innamorata del suo Roby come allora; 
SENSI LETIZIA, allegra e gioviale, 
agli amici tiene alto il morale; 
MORETTI ENRICA, infermiera senza difetto,  
ai pazienti si rivolge con tenero affetto; 
LUCIA CARRIERE, con dolcezza e accoglienza, 
a Poggio ha vissuto una bella esperienza; 
anche l’affettuoso NICOLO’ CASETTI 
ha seguito in camera i vivaci maschietti; 
COCCHI LOREDANA, or che è chiusa la scuola,  
trascorre tanto tempo con il suo Nicola; 
LIPPI ELENA un dì passato ha preso il “volo”, 
per amare un forestiero, non un romagnolo; 
 



 
 

 

MUGNAI ROBERTA sta sognando una vacanza, 
che sia tranquilla e rilassante ad oltranza; 
NANNI CARLO, babbo bravo e laborioso, 
è molto attivo e mai lo vedi a riposo; 
BONESSO GIANLUCA adora la sua “metà”,  
è un ragazzo serio e grilli in testa non ne ha; 
BUSCHERINI HALLER con i clienti è sì affabile, 
in ogni occasione caro e adorabile; 
AGNOLETTI ELENA dei due bimbi ha molta cura,  
non solo a casa, ma pure a scuola lavora; 
SUOR SABINA FRANCHI, al Signore fedele e pia, 
con le sue buone consorelle sta in compagnia; 
FABBRI MADDALENA, alla Fare del Bene riferimento, 
sta gestendo anche il Centro Estivo… un vero portento; 
SABATINI ANNA, bella, dolce, una meraviglia, 
è superfelice da quando è nata la sua Cecilia. 
 
Auguri, auguroni, augurissimi, 
a questi amici cari, carissimi! 
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