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02.10.2005 – Il nostro ideale
1. LA TEORIA - IL NOSTRO IDEALE
Qual è il nostro ideale di vita, cui tendere ogni giorno?
E’ l’ideale della comunità cristiana: sentirci e vivere come un cuore e un’anima sola, protesi verso Dio, avendo
un solo Padre (Abbà), un solo Signore (Cristo) e animati da un solo Spirito (lo Spirito Santo).
Quali testi biblici possiamo citare da cui emerge l’ideale della comunità cristiana?
Tra i tantissimi testi biblici che si possono citare, ne ricordiamo due fondamentali (e che tutti i credenti devono
conoscere a memoria):
Atti 2,42-47: [42](i credenti) Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna,
nella frazione del pane e nelle preghiere. [43]Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per
opera degli apostoli. [44]Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in
comune; [45]chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di
ciascuno. [46]Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti
con letizia e semplicità di cuore, [47]lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo... 4,32: [32]La
moltitudine di coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva sua
proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune.
Rm 12,1-21: [1]Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio
vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. [2]Non conformatevi alla mentalità di questo
secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a
lui gradito e perfetto. [3]Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di
quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno
secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. [4]come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste
membra non hanno tutte la medesima funzione, [5]così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in
Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. [6]Abbiamo pertanto doni diversi secondo la
grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; [7]chi ha un
ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento, all'insegnamento; [8]chi l'esortazione, all'esortazione. Chi
dà, lo faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con
gioia. [9]La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; [10]amatevi gli uni gli altri
con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. [11]Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi
nello spirito, servite il Signore. [12]Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera, [13]solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. [14]Benedite coloro che vi
perseguitano, benedite e non maledite. [15]Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che
sono nel pianto. [16]Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte,
piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. [17]Non rendete a nessuno male per
male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. [18]Se possibile, per quanto questo dipende da voi,
vivete in pace con tutti. [19]Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto
infatti: A me la vendetta, sono io che ricambierò, dice il Signore. [20]Al contrario, se il tuo nemico ha fame,
dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo
capo. [21]Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male.
Quali sono i due valori fondamentali di questo ideale?
I due valori fondamentali sono Dio e gli altri, l’amore di Dio e l’amore degli altri. Riconoscere, adorare e amare
Dio Trinità, il Padre che ci ha creati, il Figlio che ha dato se stesso per noi, lo Spirito che ci anima e ci guida (se
ci lasciamo guidare da lui!). E d’altra parte condividere con gli altri questa fede e questo amore di Dio; sentirci
appartenenti ad un solo Corpo, la Chiesa di Cristo, dove ognuno è importante, con il suo volto, la sua storia, le
sue gioie e i suoi problemi. Questi due valori sono in realtà un dinamismo solo, quello dell’unione e
dell’appartenenza: appartenere a Dio insieme con gli altri, appartenerci gli uni gli altri per amore di Dio, amarci
in Dio e amare Dio gli uni negli altri, servirlo in noi, con amore, con attenzione, con amicizia, anche a livello
umano.
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2. LE TRE DIMENSIONI DELLA VITA CRISTIANA
Quali sono le tre dimensioni della vita cristiana, il cosiddetto “tripode”?
Vivere da cristiano è cercare di vivere in pratica queste tre dimensioni: Parola - Sacramento - Servizio. Sono la
dimensione Profetica, Sacerdotale e Regale di Cristo, cui noi partecipiamo. Altri modi per dire le stesse tre
cose: Ascolto della Parola - Preghiera - Carità; Catechesi - Liturgia - Condivisione; Fede - Celebrazione Amore; Conversione - Adorazione - Attenzione, ecc..
In pratica, come possono essere presenti queste tre dimensioni nella nostra vita di ogni giorno?
Ogni credente ogni giorno deve - insieme! - dedicare qualche minuto all’ascolto della Parola di Dio, alla
preghiera e al servizio gratuito di carità per amore di Gesù Cristo.
Queste dimensioni vanno vissute personalmente o comunitariamente?
Sia personalmente che comunitariamente. Cioè ogni persona deve avere i suoi momenti di ascolto, riflessione e
obbedienza alla Parola, di preghiera di celebrazione, di adorazione, di ringraziamento, e di servizio gratuito, di
condivisione di amore. E insieme tutta la comunità deve avere momenti di ascolto, di celebrazione e di servizio.

3. LA PROPOSTA DELLA COMUNITA’ GIOVANILE
Qual è l’ideale della comunità giovanile all’interno della comunità cristiana parrocchiale?
La comunità giovanile è un modo per vivere concretamente, con alcuni fratelli e sorelle, l’ideale della comunità
più grande in cui siamo inseriti. E’ una comunità concreta, quotidiana, fatta di persone concrete, di piccoli
impegni concreti, una scuola all’attenzione e alla fedeltà tra noi e verso Dio.
Quali sono gli impegni di una persona che condivide il cammino della comunità giovanile?
1. A livello di Parola: un impegno di almeno cinque minuti al giorno di Parola di Dio o della Chiesa, fedeli a un
minimo di ascolto personale della Parola nella Bibbia e nella Tradizione (per esempio le letture del giorno, o i
“Passi per lo Spirito”, o simili..)
Un impegno di formazione comunitaria, su temi cristiani e umani, un cammino continuo di incontri durante
l’anno, in cui comunitariamente si approfondisca quanto ci fa crescere e divenire persone adulte nell’umanità e
nella fede.
2. A livello di Preghiera: un impegno di qualche minuto al giorno di preghiera personale
Almeno due momenti di preghiera comunitaria: l’Eucaristia domenicale con tutta la comunità e almeno un
vespro o qualcosa di simile per la comunità giovanile alla settimana.
3. A livello di servizio: prendere almeno un impegno di servizio gratuito (solo per amore di Cristo) nella
comunità o nella città; impegnarsi in uno stile di servizio e condivisione laddove si vive (famiglia, scuola, lavoro,
amici, ecc..)
Come deve interagire l’amicizia con la fede in una comunità giovanile?
Una comunità giovanile dovrebbe vivere principalmente sulla spinta di un sincero amore per Gesù Cristo e la
sua Chiesa. Per questo la comunità deve essere la “casa” di tutti coloro che ne fanno parte, indipendentemente
dalle amicizie, dalle “compagnie” che si possono formare o sciogliere. Una comunità deve essere indipendente
anche dal fatto che un ragazzo e una ragazza possono formare una coppia o scioglierla. Certamente l’amicizia a
livello umano va cercata, perché l’amore cristiano essendo più dell’amicizia, presuppone l’amicizia. Non si può
essere cristiani senza cercare di essere delle persone umane ricche, complete e mature. Lo sforzo di migliorare
deve avvenire continuamente su tutti e due i piani dell’esistenza, quello umano e quello del rapporto con Dio.
Quali sono gli ambiti in cui si deve muovere una esperienza di comunità giovanile cristiana?
Una comunità giovanile che si ispira all’amore di Gesù Cristo per il Padre e per noi deve allargare il suo amore a
tutti i vari ambiti in cui è inserita. Non deve essere un gruppo chiuso. Essa cerca sempre esperienze nuove e
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persone nuova da conoscere, incontrare, su cui influire e da cui lasciarsi arricchire. Quindi la comunità giovanile
farà attività legate alla formazione, alla preghiera e al servizio cristiano; ma anche attività di sano divertimento,
di appuntamenti di festa o di sport. E poi la comunità giovanile saprà partecipare alle attività e agli
appuntamenti della comunità parrocchiale in cui è inserita; e poi alla vita della comunità diocesana, alla vita
della città, vita civile, politica, economica, culturale, sportiva, ricreativa.. e in definitiva sarà aperta sul mondo, a
interessarsi a quanto succede nel mondo, a partecipare a tanti avvenimenti che accadono e segnano la nostra
storia. La comunità giovanile non ha confini: cerca persone da incontrare, situazioni da vivere, altre esperienze
da conoscere e condividere.. Essa è cattolica, cioè universale!
E’ possibile diversificare l’impegno di partecipazione alla comunità giovanile?
Laddove ci si accorge che molte persone non riescono a dire un “sì” pieno alla esperienza della comunità
giovanile nei suoi momenti fondanti, potrebbe essere interessante proporre agli altri (a questo punto a più
gente possibile!) di vivere una amicizia, un collegamento con la comunità. Potremmo chiamarli i “simpatizzanti”
della comunità: persone che hanno piacere di conoscere quello che la comunità fa e di partecipare almeno
qualche volta alle cose che si vivono insieme, senza però potere o voler garantire una presenza continua e una
corresponsabilità fattiva..

4. COSA PROPONIAMO PER LA NOSTRA COMUNITA’
GIOVANILE
Ora, scendendo al concreto, cosa proponiamo di vivere in questo anno che ci è davanti per la
nostra piccola comunità giovanile? Su quali settori impostare le nostre scelte?
Formazione personale:
Formazione comunitaria:
Preghiera Personale:
Preghiera Comunitaria:
Impegni di servizio (personali e/o comunitari):
Responsabili della comunità:
Calendario della comunità:
Partecipazione alla vita parrocchiale:
Partecipazione alla vita della diocesi:
Partecipazione alla vita della città:
Momenti di festa, di svago e di divertimento:
Conoscenza, “gemellaggio”, collegamento con altra gente e altre esperienze:
Cosa fare con Primo, per la formazione?
Conoscenza della Bibbia
Conoscenza della tradizione spirituale cristiana
Lettura di libri.. Partecipare insieme ad eventi culturali, spirituali, celebrativi...
Proposta di temi da dibattere, come libertà, peccato, sessualità, amore, guerra, giustizia, dibattiti nazionali e
internazionali...
Audioforums, Cineforums... Ritiri...
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07.10.2005 - APPUNTI PER LA COMUNITA’
GIOVANILE DI CENTINAROLA
Preparare:
1)
2)
3)
4)
5)

Modulo di adesione (questo o simile)
Calendario fino a Natale
Elenco dei partecipanti e simpatizzanti
Quaderno con fogli di plastica per ogni partecipante alla formazione
C’è la possibilità di fare una “catena di emails?”

Memoria:
- sit pro codice vestro memoria vestra (S. Agostino: la vostra memoria vi serva da libro sempre a portata di
mano)
- “sappiamo” quello che è nella memoria
- per una “preghiera continua”: sempre e dovunque, con un “ritorno al centro”
- perché l’ “abitare nella Parola” più facilmente ci faccia fare memoria della Parola al momento che serve nella
vita.
Guida:
- L’obbedienza come strumento per “superare se stessi” e camminare, progredire..
- Da 1 a 10, quanto mi conferite di “autorità” (nel senso che prenderete sul serio le mie proposte?)
Appunti per il dialogo socratico:
- Non avere fretta di arrivare alla verità
- la verità vuole essere “partorita”, dunque esige un impegno assoluto
- Tendere alla “definizione” chiara delle cose (tutto e solo quello che riguarda la cosa da definire,
per cui sia essa e nient’altro..)
- Accettare che la verità esiste, e che alla fine è possibile trovarla, se la si cerca con cuore sincero
Struttura degli incontri (per ora)
- un quarto d’ora di preghiera
- un quarto d’ora di Bibbia
- tre quarti di dibattito e formazione
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17.10.2005 - SCHEDA DI ADESIONE
ALLA COMUNITA’ GIOVANILE DI CENTINAROLA
(CG)
Nome e Cognome .................................................................................................................
Via .........................................................................................................................................
Telefono di casa

.................................................................................................................

Cellulare ................................................................................................................................
E-Mail ...................................................................................................................................
Accetto di far parte della comunità per l’anno 2005-2006 (fino al ritiro estivo del 2006)
Non accetto di far parte della comunità giovanile, ma consideratemi amico e simpatizzante

La comunità può contare su di me per
Incontro di formazione del lunedì sera
Messa alla domenica mattina (o sera)
Vespro al

xxx

alle xxx

Condivisione di carità di almeno xxx euro al mese
Attività insieme di servizio, di festa, di incontro, di partecipazione alle iniziative
Partecipazione alle uscite (per attività in città o fuori)
Impegno di riflessione e preghiera personale (almeno 10 minuti al giorno)
Prendere almeno un impegno di servizio nella comunità parrocchiale o altrove
FIRMA
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02.01.2006 - CG
1. Calendario 2006
2. Nuovi segretari
3. Preghiere da imparare a memoria
4. Passi per lo Spirito
5. I nuovi argomenti
6. Struttura dell’incontro di formazione
7. Appuntamento per il 15
8. La Bibbia in mano
9. La condivisione di soldi
10. La condivisione di tempo
11. La condivisione di servizi alla comunità parrocchiale
12. Presenza agli impegni diocesani
13. Iniziare con Casa Serena, anziani, casa Betania, ecc..
14. Il messaggio del Papa per la Giornata della pace 2006
15. Cose della Bibbia
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15.01.2006 - RITIRO DELLE TRE COMUNITA’
GIOVANILI (Rosciano-Centinarola-Porto)
1. Parole per questo giorno. Due parole di Paolo che fanno da “icona” da contemplare per questo giorno di
ritiro:
Ga 2,20: Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella
carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
Paolo 2Co 11-12 (vedi il foglietto del vespro)
Noi siamo qui perché Cristo è il Vivente. E ci interessa la sua storia, ci interessa la sua misteriosa presenza.
Vogliamo viverla nella nostra vita personale e comunitaria. Come i primi cristiani vogliamo “rendere con forza
testimonianza al Signore Gesù” (At 2,42-48). E per fare questo vogliamo rendere presente il Signore Gesù
vivendo la sua comunità, giorno dopo giono.
2. Siamo qui per
- anzitutto per dirci che stiamo condividendo lo stesso cammino: non siamo soli, non siamo solo nella nostra
comunità parrocchiale. Siamo qui per conoscerci, per tentare di camminare insieme..
(un giro veloce di nomi..)
- all’inizio del nuovo anno siamo qui per riflettere sulle radici del nostro comune cammino..
- valutare quello che possiamo fare insieme..
3. “Diversi”...
La mia proposta di una comunità giovanile è qualcosa di “diverso” nel panorama della chiesa di Fano (e non
solo di Fano). Si tratta di tentare di vivere (almeno un po’) oggi l’ideale che dai primi cristiani in poi è stato
condiviso da tutti i cristiani un po’ sensibili lungo la storia. Questo ideale ha il suo manifesto in At 2,42-47 e
4,32-35. Altri si mettono in gioco per altre cose (sport, lavoro, carriera, amicizie, ecc..): noi abbiamo accettato
di metterci in gioco per Gesù, per il suo amore, per i suoi poveri, per la sua comunità, per dare piuttosto che
per cercare egoisticamente, per essere punti di riferimento..
Ti interessa questa “diversità”? Ti ci senti dentro? O la comunità giovanile per ora è piuttosto per te una delle
tante cose che fai, o la tua “compagnia di amici”?
Oppure si tratta solo del tuo “gruppo giovani” della tua parrocchia?

3. L’urgenza dell’oggi
La situazione dell’oggi è grave e urgente: Gesù Cristo, la sua Parola, la sua comunità non sono più al centro dei
pensieri e delle scelte degli uomini di oggi, anche qui tra noi, a Fano. Qualcuno parlerà ancora di lui o scenderà
un silenzio definitivo su Dio e su ogni cosa che lo riguarda? Ci sarà ancora qualcuno disposto a mettersi in
gioco per lui e con lui?
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Condividi questa analisi? Ti ci senti dentro?
Condividi il principio “anzitutto partecipare”?

Occorrono degli “uomini libro” e “donne libro”: ripercorriamo brevemente la storia di “Fahrenheit 451”. Chi di
noi è disposto ad essere “scrigno vivente” di Gesù Cristo? Pronto in ogni momento a far memoria di lui, a
benedirlo, a fare scelte per amore del suo amore, a testimoniarlo davanti a chiunque come l’unica, vera,
grande ragione della nostra vita?
Tu sei così? Ti piacerebbe essere così?

4. Di anno in anno l’impegno a coltivare un certo stile. Noi siamo quelli che coltiviamo un certo stile di
vita che ci è stato proposto. Nel fluire del tempo e degli impegni, nel variare del cuore e dei rapporti con gli
altri, noi coltiviamo alcuni punti fermi:
- il Dio Trinità rivelato e proposto da Gesù Cristo
- la Chiesa come nostra famiglia allargata e abituale
- le tre dimensioni del servizio di Cristo (Profeta, Sacerdote e Re) minimamente presenti nella nostra vita:
- Parola
- Sacramento
- Servizio
Ci credo a questo concetto di “alcuni punti fermi” e cerco di coltivarlo nella mia vita?
Ci sono nella tua vita questi elementi (almeno un po’):
- Parola: a livello personale un angolo al giorno; a livello comunitario, formazione della comunità
di cosa mi nutro ogni giorno? Coltivo l’apprendimento della Parola a memoria?
Coltivo la conoscenza della tradizione spirituale della nostra Chiesa?
- Sacramento: Messa domenicale comunitaria? Almeno un altro momento di preghiera comunitaria
alla settimana? Preghiera personale? Confessione e direzione spirituale?
- Servizio: Condivisione di qualche soldo che ho? Condivisione gratuita di un po’ del mio tempo?
Ho un impegno di servizio in comunità o altrove?
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5. Lo strumento della comunità giovanile. La Chiesa Cattolica è oggi la realtà con più disoccupati sulla
terra! Che fine hanno fatto dottrine stupende come quella dei carismi (ognuno di noi nasce come dono per gli
altri ed ha qualcosa da dare che nessun altro potrà mai dare al suo posto)? Finita la “faccenda” della Cresima,
si diventa cristiani “normali”, cioè nulla (o quasi). Il massimo che si può chiedere è di partecipare alla Messa
domenicale, cercare di comportarsi “bene”, ed essere genericamente “buoni” (salvo poi ad avere idee contro la
fede o comportamenti, all’occorrenza, ben distanti da quello che chiede Gesù).
Noi vogliamo reagire a questa situazione, con delle scelte precise, piccole, ma impegnative e che segneranno la
nostra esistenza quotidiana:
a) uno spazio quotidiano per la Parola di Dio e della Chiesa.
(come va il mio rapporto con la Parola? con gli incontri di formazione?)

b) una attenzione a coltivare un’amicizia spirituale con i miei fratelli e sorelle di fede?
(come vivo la mia comunità? Preghiera comune? Attività comuni?)
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c) almeno un impegno di servizio nella comunità cristiana o nella società civile, per incarnare ogni giorno la
gratuità di Gesù (per amore del suo amore)
(come mi sono attivato/a?)

d) disposto/a a incontrare gli altri, in comunità e fuori, pronti a “rendere ragione della speranza che è in noi”
(1Pt 3,15). “Estendi il tuo amore a tutti, su tutta la terra, perché su tutta la terra sono sparse le membra di
Cristo” (S. Agostino).
(mi sento missionario/a?)

6. Oltre queste cose, cosa hai da dire su questa esperienza di comunità giovanile?
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7. Parliamo un po’ di noi..
a) Presentiamo i nuovi segretari delle comunità, ringraziamo quelli uscenti.
b) E’ il caso di realizzare ogni tanto delle iniziative comuni? E’ il caso di fare un coordinamento costituito da
alcune persone di tutte le comunità?

c) vogliamo attivare la comunicazione per posta elettronica?
vi ricordo il mio sito: www.primociarlantini.it, che potrebbe diventare il sito di riferimento
Esistono attualmente delle iniziative per farci conoscere, far conoscere quello che proponiamo?
Esiste un calendario della formazione e delle attività della comunità?

d) Vogliamo partecipare insieme ad iniziative diocesane?
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e) che ne dite di una formazione unificata, tutte le settimane (o quasi)?

f) cosa suggerisci per andare incontro ai “lontani”? Accetti di essere un “punto di riferimento” per gli altri?
Secondo te, chi è lontano o chi si è allontanato è “toccato” in qualche modo da noi, dalla nostra presenza, dalle
nostre proposte?
Queset’anno intanto portiamo avanti il doposcuola per i ROM..
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Intercessioni
Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al
Padre per mezzo di lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro salvatore:
Ricordati, Signore, del tuo popolo.
Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutto il genere umano,
- fa' che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile.
Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue,
- santifica e rinnova la tua Chiesa, perché sia sempre pura e senza macchia.
Ricordati del tuo popolo, Signore,
- benedici la dimora della tua gloria.
Dona incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra e in mare - fa' che giungano felicemente alla
meta desiderata.
Accogli nella tua casa le anime dei defunti,
- concedi loro il perdono e la gloria eterna.
Padre nostro.
Orazione
O Dio che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua
parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. Per il nostro Signore.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
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Liturgia delle Ore - Vespri
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...
Inno
O Trinità beata,
luce, sapienza, amore,
vesti del tuo splendore
il giorno che declina.
Te lodiamo al mattino,
te nel vespro imploriamo,
te canteremo unanimi
nel giorno che non muore. Amen.
1^ Antifona
Sacerdote per sempre è Cristo Signore, alleluia.
SALMO 109, 1-5. 7 Il Messia, re e sacerdote
Oracolo del Signore al mio Signore: *
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici *
a sgabello dei tuoi piedi».
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R. Amen.

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: *
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
- 1 A te il principato nel giorno della tua potenza *
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora, *
come rugiada, io ti ho generato».
Il Signore ha giurato e non si pente: *
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
Il Signore è alla tua destra, *
annienterà i re nel giorno della sua ira.
Lungo il cammino si disseta al torrente *
e solleva alta la testa.
Gloria al Padre...
1^ Antifona
Sacerdote per sempre è Cristo Signore, alleluia.
2^ Antifona
Il nostro Dio è nei cieli:
tutto esiste per la sua parola, alleluia.
SALMO 113 B Lode al vero Dio
Non a noi, Signore, non a noi, †
ma al tuo nome dà gloria, *
per la tua fedeltà, per la tua grazia.
Perché i popoli dovrebbero dire: *
«Dov'è il loro Dio?».
Il nostro Dio è nei cieli, *
egli opera tutto ciò che vuole.
- 2 CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
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ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria ...
Antifona al Magnificat
Andrea disse a Simone:
abbiamo trovato il Messia!
E lo condusse al Signore.
e allo Spirito Santo.
- 7 [32]A Damasco, il governatore del re Areta montava la guardia alla città dei Damasceni per catturarmi,
[33]ma da una finestra fui calato per il muro in una cesta e così sfuggii dalle sue mani.
[1]Bisogna vantarsi? Ma ciò non conviene! Pur tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore.
[2]Conosco un uomo in Cristo che, quattordici anni fa - se con il corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio - fu
rapito fino al terzo cielo.
[3]E so che quest'uomo - se con il corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio [4]fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare.
[5]Di lui io mi vanterò! Di me stesso invece non mi vanterò fuorchè delle mie debolezze.
[6]Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, perché direi solo la verità; ma evito di farlo, perché nessuno
mi giudichi di più di quello che vede o sente da me.
[7]Perché non montassi in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne,
un inviato di satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vada in superbia.
[8]A causa di questo per ben tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me.
[9]Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza».
Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo.
[10]Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce
sofferte per Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte. Parola di Dio
Responsorio
R. Grande è il Signore, * mirabile la sua potenza.
Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.
V. La sua sapienza non ha confini,
mirabile la sua potenza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Grande è il Signore, mirabile la sua potenza.
Antifona al Magnificat
Andrea disse a Simone:
abbiamo trovato il Messia!
E lo condusse al Signore.
- 6 Gli idoli delle genti sono argento e oro, *
opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, *
hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi e non odono, *
hanno narici e non odorano.
Hanno mani e non palpano, †
hanno piedi e non camminano; *
dalla gola non emettono suoni.
Sia come loro chi li fabbrica *
e chiunque in essi confida.
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Israele confida nel Signore: *
egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore la casa di Aronne: *
egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore, chiunque lo teme: *
egli è loro aiuto e loro scudo.
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: †
benedice la casa d'Israele, *
benedice la casa di Aronne.
Il Signore benedice quelli che lo temono, *
benedice i piccoli e i grandi.
Vi renda fecondi il Signore, *
voi e i vostri figli.
- 3 Siate benedetti dal Signore *
che ha fatto cielo e terra.
I cieli sono i cieli del Signore, *
ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
Non i morti lodano il Signore, *
né quanti scendono nella tomba.
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore *
ora e sempre.
Gloria al Padre e al Figlio...
2^ Antifona
Il nostro Dio è nei cieli:
tutto esiste per la sua parola, alleluia.
3^ Antifona
Servi di Dio, piccoli e grandi,
lodate il suo nome, alleluia.
CANTICO Ap 19, 1-7 Le nozze dell'Agnello
Alleluia.
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; *
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Alleluia.
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, *
voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia.
Ha preso possesso del suo regno il Signore, *
il nostro Dio, l'Onnipotente.
- 4 Alleluja
Rallegriamoci ed esultiamo, *
rendiamo a lui gloria.

- 18 -

Alleluia.
Sono giunte le nozze dell'Agnello; *
la sua sposa è pronta.
Gloria...
3^ Antifona
Servi di Dio, piccoli e grandi,
lodate il suo nome, alleluia.
Lettura
Dalla Seconda Lettera di san Paolo Apostolo ai Corinzi (2Co 11,18-12,10)
[18]Dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io.
[21] In quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io.
[22]Sono Ebrei? Anch'io! Sono Israeliti? Anch'io! Sono stirpe di Abramo? Anch'io!
[23]Sono ministri di Cristo? Sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro: molto di più nelle fatiche, molto di
più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte.
[24]Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i trentanove colpi;
[25]tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho
trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde.
[26]Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani,
pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli;
[27]fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità.
[28]E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le Chiese.
[29]Chi è debole, che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?
[30]Se è necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza.
[31]Dio e Padre del Signore Gesù, lui che è benedetto nei secoli, sa che non mentisco.
- 5 -
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ELENCO PERSONE
1. Rosciano
Nome
Alberto Bracci
Alessandra Giangolini
Alessandra Terminesi
Alessia Principi
Alice Gabbianelli
Alice Uliva
Chiara Di Pretoro
Chiara Fanesi
Cristian Cursini
Daniele Racchini
Davide Marcantognini
Davide Mancinelli
Edoardo Cappelletti
Elisa Marcantognini
Enrico Benvenuti
Filippo Bargnesi
Filippo Giraldi Petrolati
Flavia Mei
Francesco Giangolini
Giacomo Fabbri
Giacomo Pucci
Giacomo Magnanelli
Giovanni Canestrari
Giovanni Guidi
Giovanni Urani
Ilaria Signoretti
Luca Bresciani
Luca Guidi
Lucia Talamelli
Marco Bartolucci
Marco Omiccioli
Massimiliano Torelli
Matteo Francesconi
Matteo Pucci
Mattia Bargnesi
Mattia Serfilippi
Paolo Sebastianelli
Roberto Pirani
Simone Costanzi
Stefano Brunetti
Thomas Cursini
Valentina Sticca
Virginia Mengarelli

Indirizzo
Strada di Mezzo, 35B
Via Guerrieri, 4
Via Guerrieri, 13
Via Ranuzzi, 14
Via Galilei, 84
Via Rosciano, 21
Via Meletti, 21
Via Magliano, 29
Via Guerrieri, 7
Via G. Baretti, 5
Via Cannelle, 7
Via Vincenzo Monti, 5
Via Clementoni, 20
Via Grandi, 6
Via Meletti, 33
Via Carducci, 17
Via Malvezzi, 71
Via Guerrieri
Via Guerrieri, 4
Via Martinetti, 6
Via Papa Giovanni XXIII
Via Rosciano 45/A
Via Papa Giovanni XXIII, 12B
Via F. Grandi, 7
Via Guerrieri, 13
Via Forcolo, 39B
Via Guerrieri, 7
Via Po, 1/D
Via Guerrieri, 12
Via G. Galilei, 37/G
Via D’Annunzio, 14
Via Meletti, 37
Via Gualteruzzi, 16
Via Galilei, 62
Strada di Mezzo, 39
Via Perrotto, 5
Via Papa Giovanni XXIII, 27
Via G. D’Annunzio, 27/A
Via Perrotto, 16
Via Antonioni
Via Guerrieri, 7
Via V. Schiapparelli, 6
Via Meletti, 40

D. Nasc.
30.04.88
13.12.88
30.10.87
01.02.87
04.05.89
01.08.88
19.12.81
12.12.84
24.04.84
07.01.80
12.05.88
11.06.86
11.12.87
26.02.84
09.05.88
31.05.87
17.02.84
07.01.85
29.10.88
22.07.81
02.12.84
06.06.80
18.07.84
22.12.84
07.11.88
03.06.88
05.10.84
21.03.87
08.08.80
24.10.84
03.07.88
09.12.86
12.09.84
04.09.86
26.07.87
02.03.75
06.12.88
06.07.85
01.11.87
24.05.85
19.10.87

2. Centinarola
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Telefono
0721-86.49.28
0721-86.43.68
0721-86.44.13
0721-80.85.49
0721-86.46.34
0721-86.42.53
0721-86.13.98
0721-85.02.30
0721-86.74.46
0721-86.41.10
0721-85.07.80
0721-86.13.32
0721-86.26.70
0721-86.54.76
0721-86.45.13
035-84.02.25
0721-80.88.12
0721-86.45.59
0721-86.43.68
0721-86.42.32
0721-86.74.51
0721-86.40.56
0721-86.10.38
0721-86.45.19
0721-86.13.37
0721-86.41.78
0721-86.42.43
0721-88.30.04
0721-86.48.32
0721-86.64.46
0721-86.11.90
0721-86.40.55
0721-86.46.07
0721-86.68.42
0721-86.46.63
0721-86.45.11
0721-86.21.95
0721-86.00.35
0721.86.08.99
0721-86.40.00
0721-86.14.46
0721-86.27.47
0721-86.47.41

Cellulare
339.99.75.716
333.16.57.011
328-39.21.713
338.89.79.475
348.00.03.496
328.73.96.626
339.84.53.183
329.35.07.983
328.84.44.425
339.65.33.702
393.76.86.251
333.36.95.634
339.52.92.528
320.03.39.072
329.33.49.604
333.43.73.519
328.11.29.397
333.64.22.088
328.04.81.898
339.88.89.210
333.37.09.345
349.83.54.588
333.44.88.058
329.00.91.956
320.15.46.246
329.73.89.847
328.85.96.784
333.34.16.063

Ades E
*
*
*
*

*
*
*

a
a

c
c
c

*

t

*
*
*
*
*

l

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

k

n

p
g
f
a

s

m
329.93.67.854
328.67.47.551
347.10.11.476
328.76.49.317
329.36.23.657
338.13.36.156
333.11.18.711
339.14.15.865
339.25.62.065
320.02.83.241
349.16.65.959
348.06.41.059

*
*

c
t
m

*

b
*
*

c
s

Nome
Alessandro Grilli
Alice Panaroni *
Andrea Antonelli
Andrea Pagnoni
Caterina Serfilippi
Chiara Aiudi
Daniela Colocci *
Eleonora Colocci *
Ervin Tomassoli
Elisa Santini
Francesca Chianese
Francesco Boria
Laura Del Moro
Letizia Carbonari *
Massimiliano Gattoni
Nadir Ghiandoni
Roberto Montanari
Romolo Addis
Samuele Dini *
Sara Addis
Sara Pierleoni
Simone Marangoni *
Simone Testaguzzi
Paolo Rupoli
Damiano
Marco Castagna

Indirizzo
Via Marsala, 10
Via Monfalcone, 41/a
Via Sabotino, 29
Strada di Mezzo 41/4
Via Villa franca, 6
Via Caprera, 24
Via Bezzecca, 8
Via Bezzecca, 8
Via Aspromonte, 6
Via Monfalcone, 18
Via Brigata Messina, 204/b
Via Magenta, 6
Via Sabotino, 29
Via Brigata Messina, 88
Via VillaFranca, 4
Via Bezzecca
Via Brigata Messina, 144
Magliano
Via Brigata Messina, 195/a
Magliano
Via Brigata Messina, 29/a
Via Milazzo, 3
Via Aspromonte, 6

D. Nasc.

Telefono
0721.86.21.06
0721-86.03.27
0721-86.21.37
0721-86.26.78
0721-86.02.53
0721-86.30.81
0721-86.11.06
0721-86.11.06
0721-86.13.06
0721-86.20.32
0721-86.09.39
0721.86.40.77
0721-86.22.79
0721-86.11.40
0721-86.00.46
0721-86.20.43
0721-85.01.81
0721-86.10.41
0721-85.01.81
0721-86.07.20
0721-86.22.21
0721-86.13.06

Cellulare
393.48.67.313
347.47.45.792
320.18.64.810
328.74.47.443
339.23.38.234
333.39.39.238
333.29.31.344
328.28.98.401
392.78.84.100
339.66.87.339
349.71.75.024
340.52.09.061
392.52.64.429
333.67.88.891
328.56.51.212
329.31.27.605
328.29.40.811
329.26.22.408
328.60.19.549
320.05.73.367
340.71.52.357
329.33.46.62
339.27.13.187

Ades E

a

s

l
e

s
s

339.44.03.316

3. Porto
Nome
Alessandro Bruciati
Alessandro Di Tommaso
Alice Ciancaglini
Carlo Piccillo
Caterina Ansuini
Cecilia Allegrezza
Clarice Ciarlantini
Costanza Ciarlantini
Costanza Indrio
Daniela Amadei
Edoardo Della Santa
Eda Andreo
Federica Muratori
Francesca Dalla Lega
Francesca Verardo
Giovanni Mattiello
Lucia Dalla Lega
Maria Chiara Lucarelli
Olivia Ciarlantini
Sciaula Annibalini
Stefano Catani
Stefano Muratori
Valentina Galli

Indirizzo
Via Toscanini, 12
Viale Primo Maggio
Via Girolamo da Fano, 5
Via Castellani 1/A

D. Nasc.

Via Branca, 9
Via Verdi, 10
Via Verdi, 10
Via Niccolò da Fano
Viale Cairoli, 43
Via Boccioni, 7
Viale Dante Alighieri, 18
Via Belgatto, 68
Via Boccioni
Via Pizzetti, 21
Viale Primo Maggio, 113
Via Boccioni
Via della Fornace, 66
Via Verdi, 10
Via IX Strada, 50

20.06.90
25.09.86

08.12.87

Via Poletti, 19
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Telefono
0721-82.90.17
0721-82.39.58
0721-82.89.26
0721-80.63.89

Cellulare
328.30.67.982
338.26.52.778
340.57.59.242
339.36.13.603

0721-82.31.69
0721-82.93.90
0721-82.93.90
0721-80.96.45
0721-82.72.52
0721-82.56.21

340.89.68.376
333.18.60.875
333.26.56.443
333.90.12.305
349.17.08.945
347.70.38.668
349.58.43.985

0721-82.78.64
0721-80.62.07
0721-82.31.22
0721.82.99.75
0721-80.62.07
0721-86.58.59
0721-82.93.90
0721-85.53.04

329.96.29.998
340.90.27.223
329.32.71.774
349.19.45.746
320.05.73.565
333.74.15.211
338.63.24.322

0721.80.57.71

340.56.40.488

Ades E
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4. Persone adulte
Nome
Brunella Bruni Gattoni
Daniela Amadei
Fabrizio Schiavoni
Federico Pesaresi
Francesca Dalla Lega
Giacomo Pucci
Lilli Ricci
Marco Santicchia
Paolo Sebastianelli
Primo Ciarlantini
Simone Agostini

Indirizzo
Via Villa Franca, 4
Viale Cairoli, 43
Via De Borgogelli
Via Messina, 166
Via Boccioni
Via Papa Giovanni XXIII
Via De Borgogelli
Via Francolini
Via Papa Giovanni XXIII, 27
Via Verdi, 10
Via del Perugino, 8
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D. Nasc.

Telefono
0721-86.00.46
0721-82.72.52

Cellulare
349.25.43.232
349.17.08.945

22.07.81

0721-86.35.40
0721-80.62.07
0721-86.74.51

329.98.53.441
329.96.29.998
339.88.89.210

02.03.75
01.01.50
07.11.69

0721-80.24.72
0721-86.21.95
0721-82.93.90
0721-80.74.87

338.13.36.156
339.64.92.734

Comuni
Centinar
Porto
Porto
Centinar
Porto
Rosciano
Porto
Porto
Rosciano
Porto

29.07.2006 - REGOLA DI VITA DELLE
COMUNITA’ GIOVANILI PER L’ANNO 2006-2007
Lampada ai miei passi è la tua Parola, o Signore (Sl 118(119), 105).
MIO DIO..
Accolgo la tua Parola dalla tradizione vivente della Chiesa, mia Madre,
e sulla tua Parola voglio gettare le reti del mio cuore e della mia vita di ogni giorno (cf Lc 5,5).
Ti accolgo, ti riconosco, ti accetto e ti adoro, mio Dio Trinità,
ti amo Abbà (Mc 14,36; Rm 8,15; Ga 4,6), Padre da quale tutto proviene e al quale tutto ritorna perché tu sia
tutto in tutti (1Co 15,28; 12,6).
In te e per te tutto ha senso, tutto vive, tutto è bene o è ricondotto al bene (cf Rm 8,28, Sp 1,1ss).
Ti amo Dio Figlio, Parola eterna del Padre, incarnato per farmi tuo fratello adottivo (Rm 8,15; Ef 1,5):
tu sei il mio esempio, il mio primo amico e confidente, il mio pastore, la mia strada, la mia verità, la mia vita, la
mia Luce, il pane e l’acqua che mi sostengono, la mia risurrezione dalla morte (Sl 22(23), Gv 14,6; 8,12.31-32;
11,25-27; 4,14ss).
Ti amo Dio Spirito Santo, Forza, Luce, Entusiasmo, Amore, Vita dell’universo
che ci impasti di Dio, ci costruisci come Tempio, pietre vive per un sacerdozio santo, per un popolo nuovo (1Co
3,16s; 1Pt 2,5ss), tu che gridi dentro di noi con gemiti inesprimibili (Rm 8,25ss).
Ti amo mio Dio da quale, per mezzo del quale e nel quale tutto è stato fatto, tutto vive e tutto è condotto
verso un fine positivo.
Io sono convinto/a infatti che tutto coopera al bene per coloro che Dio ama e che amano Dio: né morte, né
vita, né pericolo, né sofferenza, né qualsiasi creatura potranno mai separarmi dall’amore di Dio in Cristo Gesù..
(Rm 8,28-39)
Non sono infatti più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne, la vivo nella fede del
Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. (Ga 2,19-20)
MIA CHIESA..
Accolgo dalla tua Parola e dalle tue mani i miei fratelli e le mie sorelle come parte di me (Rm 12,1-21),
perché in Cristo ci hai voluti un popolo nuovo, un corpo organico e armonico (1Co 12),
dove ognuno è un dono per gli altri (1Co 14,3-26).
Accolgo la tua Chiesa, nostra Madre, Cattolica, diffusa in ogni tempo e in ogni spazio,
dal giusto Abele all’ultimo dei giusti, pellegrinante in questo mondo
tra le persecuzioni e le debolezze degli uomini e le consolazioni tue, mio Dio e mia Luce (Ga 4,26; Sl 62(63); Sl
26(27)).
Questa Chiesa si visibilizza laddove, a partire da due persone in su, noi siamo riuniti nel tuo nome (Mt 18,1920):
essa è accadimento della tua presenza, miracolo del tuo Corpo, Eucaristia del creato,
proclamazione della risurrezione di te, Dio Figlio, incarnato per amore,
e nella sua espressione migliore è annuncio che tu fai nuove tutte le cose (Is 43,19; Ap 21,5).
Questa Chiesa la accolgo pellegrinante, e oggi in essa sono mescolati grano e zizzania (Mt 13),
accomunati dalla tua grazia e dalla loro fatica del credere, dello sperare e dell’amare,
Chiesa concreta, dove il perdono è la prima legge e il primo volto dell’amore (Mt 18).
Per amore del tuo amore accolgo me stesso/a e gli altri, al di là di ogni motivo umano.
Dalla tua Parola so infatti che siamo chiamati ad essere assidui e concordi (At 1,14), fatti un cuore solo e
un’anima sola protesi verso di Te (At 4,32-35; 2,42-48), pronti e condividere ogni cosa, presi dallo zelo della
tua casa, entusiasti di appartenerti e di essere sacramenti del tuo amore nel mondo di oggi.. (Rm 12), mandati
ad annunciare, con la parola e con l’esempio che tu solo sei la risposta alle angosce e alle domande del cuore
dell’uomo, che senza di te è inquieto e trova solo in te il suo riposo..
LA TUA PAROLA
Riconosco l’assoluta centralità della tua Parola, Signore, e mi impegno a viverla.
Sia la tua Parola, nella Scrittura, nella Tradizione vivente, nei Documenti della Chiesa, nell’ascolto e confronto
con i pastori e con tutti gli altri fratelli, nell’impegno a discernere i segni dei tempi, a capire quello che ci dici e
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che ci chiedi negli avvenimenti di ogni giorno, perché in tutto c’è la tua rivelazione, il tuo appello e il tuo dono.
Ma su tutte queste voci riconosco la centralità normativa della tua Scrittura interpretata nella Chiesa.
Sia la tua Parola, al di là del mio sentire umano, a ispirare i miei sentimenti, a guidare le mie scelte, a
sostenere le mie prove, a motivare le mie gioie, a rimproverare i miei peccati e le mie debolezze, e soprattutto
a farmi incontrare costantemente Te e i miei fratelli.
Come persona in questo anno mi impegno:
- a dedicare ogni giorno almeno qualche minuto all’ascolto orante della tua Parola, da solo/a o con gli altri
- a imparare a memoria e recitare come preghiera brani della tua Scrittura
- a conoscere e confrontarmi costantemente con la parola della tua Chiesa, ad ogni livello
Come comunità in questo anno ci impegniamo:
- a tenere fedelmente un incontro ogni quindici giorni di formazione insieme a tutti coloro che vorranno
camminare secondo questa regola
- a trovare il modo di comunicare tra noi come amici, prima a livello umano, e poi a livello cristiano.
IL TUO SACRAMENTO
Accolgo da te, mio Dio, la mia vita come Eucaristia, come continuo ringraziamento, per le meraviglie che hai
operato per noi nella creazione, nella storia della salvezza e soprattutto nella incarnazione del tuo Figlio, nella
sua Pasqua, e nel dono dello Spirito Santo.
Accolgo dalla tua Chiesa i segni che sono strumenti della tua grazia, del tuo dono gratuito, punto di partenza e
di raccolta della nostra vita di amore
Come persona in questo anno mi impegno:
- a vivere in uno stile “eucaristico” la mia vita, privilegiando la domenica e la celebrazione eucaristica della mia
comunità
- a dedicare ogni giorno almeno tre momenti alla preghiera (mattino, mezzogiorno e sera) da solo/a o in
comunità
- a coltivare la preghiera del cuore, quel desiderio ininterrotto di te che vuol rispondere al tuo comando
“Pregate sempre, senza fermarvi mai” (1Ts 5,17; Lc 18,1ss).
Come comunità in questo anno ci impegniamo:
- a partecipare insieme alle celebrazioni della nostra comunità parrocchiale e diocesana, secondo un calendario
che stabiliremo
- ad avere almeno un momento di preghiera comunitaria della nostra comunità giovanile alla settimana
IL TUO SERVIZIO
Accolgo da te, mio Dio, la vita come servizio di amore, secondo le parole del tuo Figlio “Amatevi gli uni gli altri,
come io ho amato voi” (Gv 13,34-35). Insegnami a percorrere la lunga via alla scuola del Maestro che porta la
sua croce (Mc 8,26-38). Perché le mie giornate siano piene di amore, perché le mie sofferenze siano
trasformate in amore, perché ogni cosa che faccio sia motivata dall’amore, e dall’amore che serve.
Per questo scelgo come “icona” del mio anno la lavanda dei piedi (Gv 13,1ss), perché se Lui, il Maestro e
Signore, ha fatto così, anche noi dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli altri, cioè essere schiavi gli uni degli altri,
cioè al servizio senza richiedere nulla in cambio: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8).
Io so infatti (lo accolgo dalla tua Parola) che saremo giudicati sull’amore, su quell’atto di fede che riconosce
nella persona che ci è davanti Gesù Cristo Signore Vivente che ci interpella e ci ama (Mt 25,31-46).
come persona in questo anno mi impegno:
- a vivere per amore tuo ogni impegno della mia vita, da solo, in famiglia, sul posto di lavoro, con gli amici,
nella comunità giovanile, nella comunità parrocchiale e nella società
- a prendermi almeno un impegno di servizio gratuito e costante nella comunità parrocchiale o nella società
- a condividere qualcosa dei miei soldi con i poveri
- a coltivare uno stile di attenzione “che previene”, non lasciando agli altri l’iniziativa, ma cercando di prenderla
io stesso/a laddove, come Maria a Cana, mi accorgo che qualcuno ha bisogno di me, in qualsiasi situazione.
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Come comunità in questo anno ci impegniamo:
- a stendere prima e a osservare poi un calendario di servizio lungo tutto l’anno
- a tenere presenti nella nostra vita i poveri, i sofferenti, le persone sole, la comunità parrocchiale, la comunità
diocesana e anche gli avvenimenti della società e della Chiesa universale: conoscere, valutare e comprendere,
agire.. Soprattutto, condividere, perché Gesù ha voluto condividere.
- Siccome il primo servizio è l’annuncio della Parola di Verità e l’andare missionari nel mondo, vogliamo
organizzarci in modo da essere una presenza sul territorio a noi affidato, a far pervenire a tutti indistintamente
la nostra parola, la nostra proposta, la nostra vicinanza e condivisione..
NEL TUO DONO POSSIAMO OSARE..
Dona a me e ai miei fratelli e sorelle il tuo Spirito buono, che ci porta verso l’alto, verso la tua pace.
Nulla possiamo senza di te, o Signore: donaci dunque quello che ci comandi e poi comanda ciò che vuoi.
Senza Gesù non possiamo fare nulla (Gv 15,5), ma con lui possiamo tutto: rivestici di lui (Ga 3,26ss),
porta a compimento in noi quel tuo disegno eterno per cui ci vuoi parte del Corpo di Cristo, di un Corpo
immenso di cui lui è la Testa e noi siamo le membra, mentre l’amore dello Spirito fa pulsare le sue vene, la sua
vitalità, l’amore che non finirà.. (Ef 1,3ss; 1Co 13)
Noi non siamo soli: i fratelli e le sorelle che ci hanno preceduto nella pienezza del Regno, i Santi e le Sante ci
sono vicini, pregano per noi, soprattutto la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, madre nostra e della Chiesa. A
loro ci affidiamo perché ci accompagnino sulla strada che ci porta ad essere una sola comunità eterna con lui,
nella comune adorazione di te, Dio nostro, nostra vita, nostro Tutto, nostra Speranza.

Io ________________________________________________
prometto solennemente di impegnarmi a vivere secondo questa regola nell’anno 2006-2007. Con l’aiuto del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, prometto di “esserci”, con voi miei fratelli e sorelle, nella costruzione di
una comunità tra noi e intorno a noi. Amen.
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LE RIFLESSIONI PARTICOLARI MIE E DELLA MIA COMUNITA’ GIOVANILE
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BREVE COMMENTO ALLA REGOLA DI VITA
1) L’impegno nella comunità giovanile dura un anno, dal ritiro estivo dell’anno prima al ritiro estivo dell’anno
dopo. In quell’anno la comunità deve poter contare incondizionatamente su chi ha dato la disponibilità.
2) La comunità giovanile e questa regola sono un aiuto a vivere in concreto e ogni giorno la comune
vocazione cristiana.
3) Per questo non devono esistere “steccati” di merito verso nessuno: grande amicizia, grande accoglienza,
grande disponibilità verso tutti, anche se avere delle scelte e mantenerle fa sì che “non tutto sia uguale a
tutto”!
4) La struttura di questa regola rispecchia la struttura teologica della dottrina e della vita cristiana, i cui
elementi fondamentali sono: 1) Dio (Padre, Figlio e Spirito Santo); 2) Chiesa; 3) Parola, Sacramento e Servizio
(Annuncio, Celebrazione, Carità; Profezia, Sacerdozio, Diaconia; Catechesi, Liturgia, Caritas; ecc..); 4) Missione
nel mondo (Evangelizzazione, Promozione umana, condivisione); 5) Escatologia (Speranza, Vita eterna).
5) E’ importante che l’adesione alla regola di vita e l’impegno quotidiano sia a livello personale e a livello
comunitario, tutti e due i livelli, perché persona e comunità sono elementi fondamentali di un equilibrio che
va osservato e vissuto.
6) E’ importante che oltre alle riflessioni e agli impegni comuni a tutti ogni singola persona e comunità possa
esprimere le sue riflessioni e i suoi particolari impegni.
7) Allegato a questa Regola, di anno in anno, va unito un calendario di massima stabilito dalla comunità
all’inizio dell’anno di vita.
8) Per l’anno dell’impegno è importante eleggere uno o più responsabili, sia a livello di ogni singola
comunità giovanile che a livello di tutte le comunità, per un servizio di coordinamento e di attenzione.
9) E’ importante osservare una regola di equilibrio e di “vivibilità”, vista la difficoltà dei tempi che corrono:
tra tutte le cose che ci viene richiesto di fare, è importante scegliere perché la nostra vita non sia impegnata né
troppo, né troppo poco. Per chi ha scelto di vivere secondo questa regola, occorre che gli impegni presi
vengano messi prima (se coincidenti) di altri che si offrono occasionalmente, anche fossero molto buoni..
Comunque si faccia chiaramente una “scaletta” di priorità, fra i vari impegni..
10) E’ buona cosa che nella vita della comunità giovanile si coinvolgano anche alcuni adulti come fratelli e
sorelle disposti a fare lo stesso cammino per poter favorire scambi di esperienze, confronti e dialoghi..
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28.05.2007
SALMO 94 - Salmo Invitatorio: Venite, applaudiamo al Signore
Salmo di invito alla lode e all’apertura del cuore. La Chiesa lo fa celebrare all’apertura della preghiera
comunitaria e personale nella liturgia delle ore. Con esso apriamo il giorno, la nostra attività, le nostre
relazioni quotidiane. Preghiamo perché il cuore sia morbido, disponibile, pronto all’ascolto del Padre e dei
fratelli.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dei.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l'ha fatto,
le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostrati adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Ascoltate oggi la sua voce:
"Non indurite il cuore, come a Meriba,
come il giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.

10 Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi:
Sono un popolo dal cuore traviato,
non conoscono le mie vie;
11 perciò ho giurato nel mio sdegno:
Non entreranno nel luogo del mio riposo".
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15.07.2007 – Appunti per il ritiro delle Comunità
giovanili di Rosciano e Centinarola al santuario
del Beato Sante
Icona del ritiro:
Mosè con le braccia alzate (davanti a Dio per gli altri)
Es 17,8-16
*Combattimento contro Amalek
[8]Allora Amalek venne a combattere contro Israele a Refidim.
[9]Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalek. Domani io starò ritto
sulla cima del colle con in mano il bastone di Dio».
[10]Giosuè eseguì quanto gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalek, mentre Mosè, Aronne, e Cur
salirono sulla cima del colle.
[11]Quando Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando le lasciava cadere, era più forte Amalek.
[12]Poiché Mosè sentiva pesare le mani dalla stanchezza, presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli
vi sedette, mentre Aronne e Cur, uno da una parte e l'altro dall'altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani
rimasero ferme fino al tramonto del sole.
[13]Giosuè sconfisse Amalek e il suo popolo passandoli poi a fil di spada.
[14]Allora il Signore disse a Mosè: «Scrivi questo per ricordo nel libro e mettilo negli orecchi di Giosuè: io
cancellerò del tutto la memoria di Amalek sotto il cielo!».
[15]Allora Mosè costruì un altare, lo chiamò «Il Signore è il mio vessillo»
[16]e disse:
«Una mano s'è levata sul trono del Signore:
vi sarà guerra del Signore contro Amalek
di generazione in generazione!».

3 Idee
- Siamo in linea con le direttive della Chiesa
- Un modo “cristiano” per stare insieme e lavorare insieme, camminando insieme un tratto della nostra
esistenza
- Missionari nel nostro ambiente

1) VERIFICA DEL PASSATO
-

Abbiamo vissuto (potuto vivere) come comunità nelle nostre comunità parrocchiali?
Quale ruolo e utilità ha avuto la Regola di vita?
Quali sono i valori che siamo/sono riusciti(o/a) a vivere
E' valido e possibile (almeno un po') questo modello di vita cristiana?

2) SCELTA PER IL FUTURO
- Qual è la mia scelta come persona?
- qual è la nostra scelta come comunità?

3) PROGETTI E PROPOSITI
(Parola, Sacramento, Servizio)
- Riguardo alla nostra vita personale
- Riguardo alla nostra vita comunitaria
- Quali tempi, modi, luoghi...
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IL DIALOGO DI QUEL GIORNO AL BEATO SANTE
DAMIANO
Sono un'argilla da plasmare
Ho visto un'alveare su un albero: bisogna appartenere
SIMONE MARANGONI
Mi e' piaciuta l'esperienza e voglio continuarla
Anche lavorando...
ELEONORA
L'esperienza fatta e' stata molto bella, ma non sempre l'abbiamo rispettata. E' uno stimolo ad approfondire e a
continuare
CHIARA
Rinnovo la mia disponibilita
ALICE
Sicuramente la CG mi e' servita e mi servira'
Purtroppo non saprei nemmeno chi invitare
A Centinarola non vediamo piu' nessuno...
O andiamo in giro.. Mi fa incazzare che siamo cosi' mosci
CHIARA AIUDI
Quest'anno non ho partecipato per molti problemi, ma ho riflettuto molto, specialmente se Dio esiste e sono
giunta alla sensazione che Dio esiste.
Dio si manifesta in molti modi ed e' per me come un professore mediante l'esperienza. Egli ci consola sempre.
Ho cominciato a frequentare la comunita' quando la gente mi dava dell'emerita sfigata. In comunita' sono stata
accolta senza che qualcuno mi chiedesse perche' non son vestita alla moda.
Pero' vorrei essere accettata anche fuori
DANIELE RACCHINI
Anche se il lavoro mi limita un po' mi e' piaciuta l'esperienza e voglio continuare
DANIELA COLOCCI
Anche se non mi vedi sempre, in parrocchia mi impegno sempre, ho i nonni anziani e un bambino al sabato. Mi
sento piu' portata x le cose pratiche
MATTIA BARGNESI
Premetto che agli ultimi incontri sono venuto svogliato perche' la vita mi e' cambiata a causa del lavoro. Molto
pesante l'incontro. Apri troppe finestre.
Ho appena concluso il CDV a san Costanzo.
Credo di continuare e credo nel potere di una comunita'.
PAOLO ADANTI
L'incontro del lunedi' mi sta un po' stretto. Insieme alla famiglia faccio parte dell'ordine francescano secolare.
Mi scoccia perche' a volte, facendo 1000 cose la famiglia ha bisogno di me e non ci sono mai. Pero' mi piace la
grinta con cui Primo fa l'incontro
e si mette e ci mette in discussione.
Vorrei fare un gruppo Caritas a Centinarola e poi mi demoralizzo perche' sto troppo poco con la famiglia
FILIPPO
E' stato un anno strano. Da gennaio ho cominciato e sono stato assiduo. Poi un po' ho lasciato per il teatro.
Sono in un momento di passaggio. Non vorrei dare un si' e poi non esserci.
PAOLO ADANTI
La regola e' una questione di priorita'.
ANDREA
Rimaniamo come l'anno scorso: simpatizzante mi faccio vivo.
FEDERICO PESARESI
Ho un milione di impegni. Con la famiglia faccio parte della famiglia paolina. C'e' una cosa che non sapete: da
settembre comincero' il cammino di ministro straordinario dell'Eucaristia
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ELENCO PERSONE
1a. Rosciano.CG
Nome
Chiara Fanesi
Daniele Racchini
Filippo Giraldi Petrolati
Giacomo Pucci
Giovanni Guidi
Luca Guidi
Lucia Talamelli
Mattia Bargnesi
Paolo Sebastianelli
Valentina Sticca

Indirizzo
Via Magliano, 29
Via G. Baretti, 5
Via Malvezzi, 71
Via Papa Giovanni XXIII
Via F. Grandi, 7
Via Po, 1/D
Via Guerrieri, 12
Strada di Mezzo, 39
Via
Papa
Giovanni
XXIII, 27
Via V. Schiapparelli, 6

D. Nasc.
12.12.84
07.01.80
17.02.84
22.07.81
18.07.84
05.10.84
21.03.87
04.09.86
02.03.75

Telefono
85.02.30
86.41.10
80.88.12
86.74.51
86.45.19
88.30.04
86.48.32
86.46.63
86.21.95

Cellulare
329.35.07.983
339.65.33.702
328.11.29.397
339.88.89.210
333.44.88.058
329.73.89.847
328.85.96.784
328.76.49.317
338.13.36.156

E-Mail
cfanesi@libero.it

24.05.85

86.27.47

349.16.65.959 sticcavaly@hotmail.com

puccigiacomo@libero.it
ale.guidi@libero.it
snake05@interfree.it
mbarney@alice.it

1b. Rosciano. altri
Nome

Indirizzo

Alberto Bracci

Strada di Mezzo,
35B
Via Guerrieri, 4
Via Guerrieri, 13
Via Ranuzzi, 14
Via Galilei, 84
Via Rosciano, 21
Via Meletti, 21
Via Guerrieri, 7
Via Cannelle, 7
Via Vincenzo
Monti, 5
Via Clementoni, 20
Via Grandi, 6
Via Meletti, 33
Via Carducci, 17
Via Malvezzi, 71
Via Guerrieri
Via Guerrieri, 4
Via Martinetti, 6
Via Rosciano 45/A
Via Papa Giovanni
XXIII, 12B
Via Guerrieri, 13
Via Forcolo, 39B
Via Guerrieri, 7
Via Po, 1/D
Via Guerrieri, 12
Via G. Galilei, 37/G
Via D’Annunzio, 14
Via Meletti, 37
Via Gualteruzzi, 16

Alessandra Giangolini
Alessandra Terminesi
Alessia Principi
Alice Gabbianelli
Alice Uliva
Chiara Di Pretoro
Cristian Cursini
Davide Marcantognini
Davide Mancinelli
Edoardo Cappelletti
Elisa Marcantognini
Enrico Benvenuti
Filippo Bargnesi
Filippo Giraldi Petrolati
Flavia Mei
Francesco Giangolini
Giacomo Fabbri
Giacomo Magnanelli
Giovanni Canestrari
Giovanni Urani
Ilaria Signoretti
Luca Bresciani
Luca Guidi
Lucia Talamelli
Marco Bartolucci
Marco Omiccioli
Massimiliano Torelli
Matteo Francesconi

D.
Nasc.
30.04.88

Telefono

Cellulare

86.49.28

339.99.75.716

13.12.88
30.10.87
01.02.87
04.05.89
01.08.88
19.12.81
24.04.84
12.05.88
11.06.86

86.43.68
86.44.13
80.85.49
86.46.34
86.42.53
86.13.98
86.74.46
85.07.80
86.13.32

333.16.57.011
328.39.21.713
338.89.79.475
348.00.03.496
328.73.96.626
339.84.53.183
328.84.44.425
393.76.86.251
333.36.95.634

11.12.87
26.02.84
09.05.88
31.05.87
17.02.84

339.52.92.528
320.03.39.072
329.33.49.604
333.43.73.519
328.11.29.397

07.01.85
29.10.88
02.12.84
06.06.80

86.26.70
86.54.76
86.45.13
035.84.02.25
80.88.12
86.45.59
86.43.68
86.42.32
86.40.56
86.10.38

22.12.84
07.11.88
03.06.88
05.10.84
21.03.87
08.08.80
24.10.84
03.07.88
09.12.86

86.13.37
86.41.78
86.42.43
88.30.04
86.48.32
86.64.46
86.11.90
86.40.55
86.46.07
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E-Mail

a.principi@libero.it
aly1988@libero.it
chiaradpr@interfree.it
cursini@libero.it
the.fisherman@libero.it

lopy84@virgilio.it
killingeyes@virgilio.it
nellomei@libero.it

333.64.22.088
328.04.81.898
333.37.09.345
349.83.54.588

329.00.91.956
320.15.46.246
329.73.89.847
328.85.96.784
333.34.16.063

giack01@ciaoweb.it
fsrcan@tin.it

snake05@interfree.it

marco.omiccioli@virgilio.it
329.93.67.854
328.67.47.551

cianfri_2@virgilio.it

Matteo Pucci
Mattia Serfilippi
Roberto Pirani
Simone Costanzi
Stefano Brunetti
Thomas Cursini
Virginia Mengarelli

Via Galilei, 62
Via Perrotto, 5
Via G. D’Annunzio,
27/A
Via Perrotto, 16
Via Antonioni
Via Guerrieri, 7
Via Meletti, 40

12.09.84
26.07.87
06.12.88

86.68.42
86.45.11
86.00.35

347.10.11.476
329.36.23.657
333.11.18.711

teo-mat@libero.it

06.07.85

86.08.99
86.40.00
86.14.46
86.47.41

339.14.15.865
339.25.62.065
320.02.83.241
348.06.41.059

bigcosta85@libero.it

01.11.87
19.10.87

cursini@libero.it

2a. Centinarola.CG
Nome
Alice Panaroni
Chiara Aiudi
Daniela Colocci
Eleonora Colocci

Indirizzo
Via Monfalcone, 41/a
Via Caprera, 24
Via Bezzecca, 8
Via Bezzecca, 8

Letizia Carbonari
Samuele Dini

Via Brigata Messina, 88
Via Brigata Messina,
195/a
Via Milazzo, 3

Simone Marangoni

D. Nasc.

Telefono
86.03.27
86.30.81
86.11.06
86.11.06

Cellulare
347.47.45.792
333.39.39.238
333.29.31.344
328.28.98.401

86.11.40
86.10.41

333.67.88.891
328.60.19.549

86.22.21

329.33.46.62

Paolo Adanti
Damiano

E-Mail
alice.panaroni@tin.it
luicoloc@tin.it
eleonora.colocci@inwi
nd.it

simone_marangoni@vi
rgilio,it

339.44.03.316

2b. Centinarola.altri
Nome
Alessandro Grilli
Andrea Antonelli
Andrea Pagnoni
Caterina Serfilippi
Ervin Tomassoli
Elisa Santini
Francesca Chianese
Francesco Boria
Laura Del Moro
Massimiliano Gattoni
Nadir Ghiandoni
Roberto Montanari
Romolo Addis
Sara Addis
Sara Pierleoni
Simone Testaguzzi
Marco Castagna

Indirizzo
D. Nasc.
Via Marsala, 10
Via Sabotino, 29
Strada di Mezzo 41/4
Via Villa franca, 6
Via Aspromonte, 6
Via Monfalcone, 18
Via Brigata Messina,
204/b
Via Magenta, 6
Via Sabotino, 29
Via VillaFranca, 4
Via Bezzecca
Via Brigata Messina, 144
Magliano
Magliano
Via Brigata Messina,
29/a
Via Aspromonte, 6

- 32 -

Telefono
86.21.06
86.21.37
86.26.78
86.02.53
86.13.06
86.20.32
86.09.39

Cellulare
393.48.67.313
320.18.64.810
328.74.47.443
339.23.38.234
392.78.84.100
339.66.87.339
349.71.75.024

86.40.77
86.22.79
86.00.46
86.20.43
85.01.81
85.01.81
86.07.20

340.52.09.061
392.52.64.429
328.56.51.212
329.31.27.605
328.29.40.811
329.26.22.408
320.05.73.367
340.71.52.357

86.13.06

339.27.13.187

E-Mail

setisklak@tele2.it

stari59@libero.it

3a. Porto.GG
Nome

Indirizzo

D. Nasc.

Telefono

Cellulare

Alessandro Nuzzo

--

Alessandro
Di Viale
Primo
Tommaso
Maggio
Attilio Montanari
Via Monte Nerone,
21/B
Camilla Cesari
Via Boccioni, 15
Caterina Ansuini
Via
Raffaello
Sanzio
Clarice Ciarlantini Via Verdi, 10
20.06.90
Claudia Bubici
Via Soncino, 9
Daniela Amadei
Viale Cairoli, 43
Davide Montini
Via G. Severini, 6

82.39.58

349.56.03.316 Ing.alessandro
nuzzo@gmail.i
t
338.26.52.778

Si

82.42.75

329.94.30.648

Si

82.47.09
82.66.59

335.80.57.279
338.86.08.705

Si
Si

82.93.90
82.01.75
82.72.52
82.41.14

333.18.60.875
347.70.38.046
349.17.08.945
320.70.31.702

Si
?
Si
Si

Fabrizio Schiavoni
Federica Muratori
Federica Vitelli

80.21.68
82.78.64
80.48.99

339.84.71.928
347.25.69.365
329.54.50.176

Si
?
Si

80.62.07

329.96.29.998

82.46.39
86.36.68

Via De’ Borgogelli
Via Belgatto, 68
Via Pizzagalli, 7

Francesca
Dalla Via Boccioni, 11
Lega
Giada Canboni
Via G. Moranti, 14
Giovanna Vitiello
Via Nazario Sauro,
266F
Giovanni Briganti
Via Palazzi
Giovanni Mattiello Viale
Primo
Maggio, 113
Laura Galli
Via Severini, 4/A
Lucia Dalla Lega
Via Boccioni, 11/A
M.Letizia Lanci
Via Boccioni, 21
Marco Santicchia
Via Francolini, 1
Massimiliano
Via del Perugino,
Silvestri
13
Matteo Paolinelli
Via
Castellani,
40/A
Melania Franchini Via Boccioni, 5
Primo Ciarlantini

Via Verdi, 10

Sciaula Annibalini
Simone Agostini

Via
Via
8
Via
1
Via

Stefano Catani
Valentina Galli

01.01.50

E-MAIL

Mar Gio D G
For Ves o ru
m
M
e
s

Si

Cdiv

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si
Si

Si
?
Si
Si

Si
?
Si
Si

Si
?
Si

Si
?
Si

Si

a
v.
No N
o
Si Si
Si a.
v.
Si Si
?
?
Si Si
No N
o
se p Si
?
?
No N
o
Si Si

Si

Si

333.78.97.113
340.91.11.027

Si
Si

a.v
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

82.99.75

348.04.04.327
329.32.71.774

?
Si

?
Si

?
Si

?
Si

?
Si

80.33.71
80.62.07
80.34.48
80.24.72
82.99.55

333.23.78.821
349.19.45.746
347.74.65.224
328-01.20.187
333.80.69.959

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
No
a.v

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

82.77.23

329.02.19.325

Si

Si

Si

Si

Si

80.09.90

347.75.87.632

Si

Si

Si

82.93.90

Si

Si

a. Si
v.
Si Si

Si
Si

a.v
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

N
o
Si

Si

Si

Si

Si

IX Strada, 50
del Perugino,

85.53.04
80.74.87

339.64.92.734 info@primocia
rlantini.it
339.86.24.343
346.73.74.547

XXVII Agosto,

80.48.29

393.15.53.334

Si

No

Poletti, 19

80.57.71

340.56.40.488

Si

No

3b. Porto.altri
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Si

Nome
Alice Ciancaglini
Cecilia Allegrezza
Costanza Ciarlantini
Costanza Indrio
Edoardo Della Santa
Eda Andreo
Francesca Verardo
Maria Chiara Lucarelli
Stefano Muratori

Indirizzo
Via Girolamo da Fano, 5
Via Branca, 9
Via Verdi, 10
Via Niccolò da Fano
Via Boccioni, 7
Viale Dante Alighieri, 18
Via Pizzetti, 21
Via della Fornace, 66

D. Nasc.

25.09.86

Telefono
82.89.26
82.31.69
82.93.90
80.96.45
82.56.21

Cellulare
340.57.59.242
340.89.68.376
333.26.56.443
333.90.12.305
347.70.38.668
349.58.43.985
340.90.27.223
320.05.73.565

E-Mail

Telefono

Cellulare

Comu E-Mail
nità
Centin
arola
Porto
Porto
Centin
arola
Porto
Porto
Porto
info@primocia
rlantini.it
Porto

82.31.22
86.58.59

4. Persone adulte
Nome

Indirizzo

Brunella Bruni Gattoni

Via Villa Franca, 4

86.00.46

349.25.43.232

Daniela Amadei
Fabrizio Schiavoni
Federico Pesaresi

Viale Cairoli, 43
Via De Borgogelli
Via Messina, 166

82.72.52

349.17.08.945

86.35.40

329.98.53.441

Francesca Dalla Lega
Lilli Ricci
Marco Santicchia
Primo Ciarlantini

Via
Via
Via
Via

80.62.07

329.96.29.998

01.01.50

80.24.72
82.93.90

339.64.92.734

Simone Agostini

Via del Perugino, 8

07.11.69

80.74.87

Boccioni
De Borgogelli
Francolini
Verdi, 10

D. Nasc.
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