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Il gruppo delle famiglie in gita tra Ravenna, Rimini e Pomposa
Da quattro anni si ripete una simpatica iniziativa che vede un gruppo di famiglie alla scoperta di siti e luoghi significativi per
l’arte e la fede.
Tre intensi giorni, tra il 18 e 20
giugno: così il “gruppo famiglie”
della nostra parrocchia ha fatto
un pieno di turismo e cultura tra
Ravenna, Rimini e Pomposa.
La felice iniziativa, organizzata
da Cristina Mantovani, si è svolta
all’insegna dell’armonia gioiosa
e nell’intelligente comprensione
di tre generazioni. La prima giornata è stata trascorsa in una fiabesca “Italia in miniatura” con
la sorprendente riproduzione dei
monumenti più insigni delle principali città del Belpaese (Cremona è presente con la sua imponente Piazza Duomo; Venezia è

addirittura percorribile in natante
lungo il Canal Grande fino alla
Basilica di San Marco…).
Il secondo giorno è stato dedicato
alla visita di Ravenna: da capitale
dell’Impero romano d’Occidente
a teatro di atrocità, a celebrazioni
sontuose. Sul suo palcoscenico si
sono alternati personaggi squallidi
quanto potenti ed altri di grande
nobiltà d’animo e di profonda fede
cristiana. Tra questi, Galla Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio, cresciuta tra le contraddizioni
più dolorose; sorella, madre e
figlia di imperatori, spesso in pericolo di morte, si fece costruire

il suuo Mausoleo, metafora del
Paradiso nella sua celeste bellezza
e quiete contemplativa, cento anni
prima di San Vitale. In questa
basilica-simbolo la nostra guida,
Giovanni Borsella, ha spiegato il
senso dei mosaici più belli di Bisanzio: nella riproduzione delle
vicende di Abramo, di Melchisedek, di Mosè e dei grandi profeti;
nelle scene di corte con Teodora
e Giustiniano, nella luce dell’eternamente giovane Cristo, giudice
con due arcangeli, il martire Vitale
e il vescovo Massimiano, i fedeli
continuano a percepire la presenza
di Cristo nel passato, nel presente

e nel futuro della gloria in cielo.
Visitati anche i tesori nel Museo
Diocesano (che contiene una delle più antiche iconografie del
Buon Pastore e la cattedra episcopale in avorio del VI secolo),
di S. Apollinare Nuovo e di S.
Apollinare in Classe, dedicato
alla trasfigurazione di Cristo,
spiegata da don Alberto nella sua
traduzione iconografica in Croce,
attorniata da tre pecorelle, simbolo degli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni.

Dopo una passeggiata nel centro
storico di Rimini, la conclusione
a Pomposa, terzo giorno, con la
celebrazione della messa festiva
nella chiesa abbaziale, impreziosita dagli affreschi di Vitale da
Bologna (XIV sec.), dal pavimento in opus sectile, dall’atrio le
cui opere murarie sono un tessuto
in pietra dell’XI secolo, dal fiero
campanile dell’XI secolo.
Un partecipante

PERCORSI DI PREPARAZIONE AL
MATRIMONIO CRISTIANO
Per i fidanzati
- Incontri settimanali presso l’oratorio di Vicomoscano (ore 21) a
partire da venerdì 8 ottobre 2009.
- Incontri settimanali presso l’oratorio di Bozzolo (ore 21) a partire
da giovedì 13 gennaio 2010.
Per conviventi
Incontri settimanali presso l’oratorio di Solarolo Rainerio (ore 21)
a partire da giovedì 13 gennaio 2010.
NB. Si consiglia di prepararsi alla celebrazione del sacramento del
matrimonio con almeno un anno di anticipo. Per ogni altra informazione
e per l’iscrizione rivolgersi per tempo al proprio parroco.

Tutto per: cani e gatti
cavalli - animali da cortile
ornitologia
orto e giardino
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Il gruppo delle famiglie davanti a Sant’Apollinare in Classe a Ravenna

PRIME COMUNIONI

ERBORISTERIA

“Il Quadrifoglio”
L’Erbolario
Aboca
Guam
Alimentazione naturale
Farmaci da banco
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S A R T O R I
PAT R I Z I O &C.
Siamo aperti
dal Lunedì
al Venerdì
dalle 8,30 alle 12,30
e dalle
14,00 alle 17,30

Bomboniere Shopping bag personalizzate
Negli spazi dell showroom troverete esposti il meglio dei nostri
prodotti, e molto di più: tantissime idee per composizioni nuove
e per decorazioni di tendenza

SARTORI PATRIZIO & C. s.a.s. - Via Vaghi, 13 CASALMAGGIORE - Cr

MOSTRA PERMANENTE
ARREDO BAGNO
RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO

Sono 62 i bambini, preparati dalle catechiste Rosa Beggi, Ada e Fiorella Maldotti, Rosa Rizzuto
e Ortensia Zani, che domenica 23 maggio 2010 hanno partecipato nel nostro Duomo di Santo
Stefano alla Messa di Prima Comunione, presieduta dal parroco don Alberto e concelebrata da
don Angelo e don Davide. Ha eseguito i canti liturgici la nostra Corale parrocchiale, guidata dal
M.o Maurizio Monti (Foto Lodi Rizzini)
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