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Convocati 
dalla Parola 
Con il primo Consiglio Parrocchiale e con la Settimana Giovanile, da più di un mese 
abbiamo iniziato il nuovo anno pastorale. Ormai sono già partite tutte le attività: il 
catechismo per i bambini in preparazione ai sacramenti, gli incontri per i ragazzi dei 
gruppi Scout, catechesi e Acr, i gruppi dei giovani e degli adulti. 
Questo giornalino, che esce in occasione della festa parrocchiale del Crocefisso, 
riporta alcune delle molte iniziative fatte durante l'estate e indica il cammino del 
prossimo anno, che dà l'avvio al triennio di riflessione sull'Eucarestia, che termi
nerà nel duemila con il Giubileo e la celebrazione del Congresso Eucaristico 
parrocchiale, durante il quale verificheremo la vita e la struttura della nostra 
comunità. 

Per quest'anno 
ci fermiamo a 
riflettere sulla 
prima parte 
della Messa. 
Lo slogan, ri
prodotto anche 
nel presbiterio 
della chiesa, è 
questo: Con
vocati dalla pa
rola. 
E ' Cristo, Pa
rola di Dio, che 
ci chiama per 
essere una co
munità che 

ascolta e celebra in chiesa e che testimonia fuori di chiesa. 
Durante i prossimi mesi, nelle piccole comunità e nei vari gruppi, avremo l'occasio
ne di verificare alcuni aspetti delle nostre attività come la pastorale familiare, la 
catechesi, la liturgia, la pastorale moltitudinaria e le comunicazioni. I l lavoro non 
manca: le zone, le piccole comunità e i vari servizi richiedono l'impegno di tutti. 
Buon lavoro! 

Don Renzo 

Convenire per 
essere uno 

FESTA DEL 
CROCEFISSO 

Programma 

Venerdì 17 
ottobre ore 21: 
veglia e preghiera e 
confessioni 

Domenica 19 ottobre: 

festa della Comunità 

-10,45: processione con 
il Crocefisso 
- 11,15: S. Messa 
- 12.30: Pranzo comunitario 
(prenotarsi presso 
i responsabili di zona) 

Nel pomeriggio giochi e 
divertimenti per tutti. 
Sabato pomeriggio e 
Domenica sarà allestita 
la mostra-mercato 
di pizzi e ricami per le missioni 

Corso di Catechesi 
sulla confessione 

Non capisci i l significato della 
confessione? Hai difficoltà ad an
dare a confessarti? Non sai cosa è 
i l peccato e cosa devi confessare? 
Partecipa al corso di catechesi sul
la confessione in parrocchia: 1° 
incontro, Venerdì 24 ottobre, ore 
21 . 



Alla Ricerca del Grande Sentiero: Gressoney '97 
Famiglia diventa ciò che sei ! 
I l campo delle famiglie è stato una 
tappa importante del grande sentiero 
di conversione: dapprima questo attra
versava il bosco in un lieve saliscendi, 
poi sono arrivati i gradini le pietre e 
forte per tutti la tentazione di tornare 
indietro al caldo della casa, i l vento i l 
freddo e infine la neve e il ghiaccio 
rendevano tutto più difficile ma al cul
mine della fatica e della sofferenza 
ecco comparire i l sole (parola di Dio) 
a illuminare i l cammino e dalla neve 
sgorgare mille ruscelli di acqua che 
donano vita a tutta la valle e ai nostri 
cuori. 
Tante sono le immagini presenti nella 
nostra mente dopo il ritorno a casa: la 
preghiera ali ' aperto del mattino, le lun
ghe camminate tra i monti con la no
stra guida (Don Renzo) , i l pranzo al 
sacco al lago Gabiet, le serate musica
li , i cori alpini, la messa serale, l ' in
contro di riflessione, i giochi dei bam
bini, il torneo di pallavolo dei giovani, 
le continue gag di Marco, il torneo di 
bigliardino, ecc.... 
Eravamo quasi 150 persone e vivere 
insieme tutta la giornata ci ha aiutato a 
conoscerci, confrontarci e condivide
re i nostri bisogni creando un clima di 
fraternità e amicizia aiutati anche dal
la riflessione della parola di Dio: 1 ' espe
rienza del profeta Giona meditata nel
la vita quotidiana ha aperto ai nostri 
cuori nuovi orizzonti che speriamo 

...e tanti altri che, per problemi di spazio, non si vedono 

non siano limitati al periodo della va
canza dove tutto sembra più' facile e 
bello. 
L a preoccupazione verso gli altri non 
ci ha fatto dimenticare i problemi quo
tidiani di chi anche nella nostra parroc
chia si trova in difficoltà richiamando
ci al dialogo e all'ascolto dei fratelli e 
alla condivisione delle loro realtà nel 
rispetto dei tempi e delle capacita' di 
ciascuno. 
Come non ringraziare il buon Dio che 
ci ha assicurato un tempo meraviglio
so per apprezzare i l suo creato, gli 
organizzatori (famiglie Montanari e 
Cassandrini) i due "pastori"(Don 
Renzo e Don Massimo)e l'ospitalità 

della casavacanze. 
Al ritorno dalla vacanza ci sembra che 
dobbiamo tutti impegnarci per non di
sperdere " i l tesoro di Gressoney" con 
T invito a ritrovarsi insieme, nonostan
te i l ritmo frenetico della vita a Rimini, 
per riflettere sulla parola di Dio ed 
aiutarci a viverla concretamente. 
Permetteteci alfine un buon consiglio: 
a noi della " banda di Gressoney" è 
molto servito riflettere sull'esperienza 
del profeta Giona raccolta in un libret
to di riflessioni della "guida Alpina " 
Renzo Gradara dal titolo " Che fai 
dormi ?" 

Loretta e Pierluigi 

Centro Estivo: Asgard '97 
Si è concluso in modo positivo e con 
una grande festa il Centro Estivo della 
Mondolfiera, iniziato l'ultima setti
mana di giugno e andato avanti fino 
alla fine di agosto 
Asgard '97; questo i l titolo-tema del 
Centro la cui ambientazione e i perso
naggi si rifacevano, molto liberamen
te alle saghe e miti nordici. 
Attraverso le uscite ai parchi della 
zona circostante la parrocchia (Abete 
e Nuovo Peep), che avvenivano 
bisettimanalmente i ragazzi e gli ani

matori, oltre a continuare l'avventura 
intrapresa, hanno cercato di porgere 
un sommesso invito a tutti i bambini e 
ragazzi che sul luogo manifestavano il 
desiderio di partecipare ai giochi. 
E ' stata una esperienza esaltante, sicu
ramente da ripetere, attraverso giochi, 
canti e laboratori. 
I 67 ragazzi iscritti hanno partecipato 
attivamente a questa emozionante av
ventura. 
E ' stato per tutti, ragazzi ed animatori 
una magnifica estate... 

e 1 avventura continua... 

Dalla Mondolfiera 
all'Isola del sole 

L'avventura continua, dal regno dei 
ghiacci magici di Asgard, la 
Mondolfiera è ormai salpata e rag
giungerà il 15 ottobre, Pisola del Sole 
luogo incantato dove tutti i bimbi (dal 
Lunedì al Venerdì dalle 14.30 alle 
18.00) e ragazzi dai 6 ai 14 anni, po
tranno avere un aiuto nei compiti di 
scuola, giocare, costruire, divertirsi 
e vivere nuove bellissime avventure. 



ACRa Verghereto 
Proverò a riassumere in questo articolo l'avventura di quaranta ragazzi dell'Azione 
Cattolica durante i l Campeggio Estivo di quest'anno. Svoltosi a Verghereto (Cesena) 
nella settimana dal 20 al 27 luglio, ha coinvolto i giovani appartenenti a l l ' A C dai dieci 
ai tredici anni. Come educatori erano presenti Gianluca "Gadget", Moni - capo campo 
-, Emanuela Catani, Emanuela "Le i l a " Donati, Elisabetta Cantelli, Si lv ia Mauri, 
Valeria Fabbri, Sabrina Giorgi, Alessandro Magnani, Massimo Maffi, Francesco 
Piersimoni e Mattia Maggioli. Durante la settimana si sono svolti incontri con 
tematiche basate sulla favola "Robin Hood" che riguardavano l'amore per gli ultimi, 
per la giustizia, l'affettività e l 'amicizia (temi che hanno riscosso parecchio interesse). 
Per quello che riguarda le cure mediche fortunatamente solo pochi partecipanti ne 
hanno avuto bisogno (seppure per malori di lieve entità). L e uscite a piedi si sono svolte 
sui monti circostanti (Fumaiolo, Cornerò e Coronaro) e si sono rivelate utili per 
approfondire la conoscenza tra i partecipanti e per incontrare "splendidi" esemplari di 
vipere. Unica nota dolente i l breve ma intenso diluvio durante la camminata più 
pesante, che ha sorpreso la maggioranza dei bambini, sprovvisti di adeguate attrezza
ture, offrendo fango e acqua a volontà ai partecipanti. 
Fondamentale la presenza delle due cuoche Giuseppina e Ione (ancora grazie!) che 
hanno reso possibile la nostra sopravvivenza, oltretutto con cibi sopraffini. Infine, per 
dovere di cronaca, devo segnalare la presenza di don Renzo e don Carlo che hanno 
diretto spiritualmente i l campo, compresa la celebrazione di "ben" due messe in 
condizioni particolarmente avverse. 
Questo - circa - è stato i l campeggio estivo di quest'anno dell 'Acr; un caro saluto, 
sperando che anche i l prossimo anno ci sia un'esperienza insieme così bella. 

Mattia Maggioli 

In Route per capire 
Se quel simpaticone di don Renzo non 
fosse mancato a questo appuntamento, 
quanto si sarebbe divertito?!! Assieme ad 
altri 12.000 educatori de l l 'A.G.E.S .C. I . (As
sociazione Guide e Scouts Cattolici Italia
ni) la Comunità Capi della parrocchia del 
Crocifisso ha partecipato dal 2 al 9 agosto 
ad un convegno nazionale sul tema "Strade 
e pensieri per domani: educatori in cammi
no sulle strade del futuro". L a Route Nazio
nale Capi è un avvenimento ventennale 
nato dall'esigenza di mettere in evidenza le 
nuove sfide che si incontrano nel fare edu
cazione, analizzando i cambiamenti della 
società e come incidono sulle difficoltà che 
gli adolescenti e i ragazzi affrontano nella 
crescita. Altri scopi della route sono: orien
tare e sostenere i l cammino di formazione 
degli educatori ed arrivare a definire me
glio gli elementi qualificanti dell'associa
zione per designare i l modo di essere del-
l ' A . G . E . S . C . I . nella Chiesa e nel paese 
degli anni a venire.Ma non è stato poi tutto 
' sto mattone ! ! Intanto siamo andati a Paler
mo in aereo, e scusate se è poco! Infatti la 
route era organizzata in due momenti: una 
prima parte si è svolta per comunità capi 
gemellate (30-40 persone) in varie località 
di Italia sulle tracce del "maestro di vita", 
ossia un personaggio significativo per E im
pegno sociale, politico ed educativo svolto 
nel luogo, molti dei luoghi visitati erano 
infatti luoghi "di frontiera" per l'educazio
ne, con realtà difficili (droga, mafia.) 
I l nostro maestro di vita è stato i l Cardinale 

Ruffini (anche se molti scapoloni se nostro 
gruppo speravano fosse Maria Grazia 
Cucinotta...)Negli ultimi quattro giorni ci 
siamo radunati tutti ai Piani di Verteglia 
(Avellino), dove una poderosa organizza
zione ci ha ospitati in una città di tende. Qui 
abbiamo avuto la possibilità di confrontar
ci con alte personalità della politica, della 
Chiesa e della culture: R . Prodi, L . Violan

te, i l Cardinale Sodano, i l Cardinale Gior
dano, Don Ciotti e molti altri. 
E ' stata per noi una grossa opportunità ed 
una bella esperienza... che ha fatto dimen
ticare 1 ' assenza di Maria Grazia Cucinotta. 

Davide e Shara 
P.S. Don Renzo forse non è venuto perché 
sapeva dell'assenza di Maria Grazia Cuci
notta. 

Mani d'oro per le missioni 
Anche quest'anno si è svolto nella nostra 
parrocchia i l corso di ricamo per bambine e 
signore. Questa scuola è nata - come rac
conta Emma Angelini 
promotrice dell'iniziati
va - circa quaranta anni 
fà. I l corso si teneva già 
nella vecchia Parrocchia 
del Crocifisso che si tro
vava in via Covignano, 
al di là della circonvalla
zione. 
Inizialmente non si im
parava l'arte del ricamo 
bensì quella del cucito. 
Si confezionavano gra
ziosi abitini per bambini 
che venivano poi spediti 
nelle missioni in aiuto ai 
piccoli dei Paesi più po
veri. L a presenza delle 
bambine e delle signore 
a quel tempo era minima 
poi col passare degli anni 
e alla nascita della nostra 
attuale parrocchia nel 1958, le presenze si 
sono incrementate sempre più. Quest'anno 
si sono contate ben settantotto iscrizioni di 
bambine oltre ad una ventina di signore. 
Ora non si confezionano più abiti ma ven
gono eseguiti bellissimi ricami, che verran

no poi venduti in occasione della Festa del 
Crocifisso. I l ricavato verrà devoluto per le 
missioni. L ' iniziat iva non è solamente f i -

nalizzata a raccogliere i l denaro per gli aiuti 
ma è anche un modo per partecipare al 
messaggio di evangelizzazione mediante i l 
contributo alle missioni. Entrando nell'au
la del ricamo si viene travolti dal gioioso 
vociare delle ragazzine, orgogliose di avere 

imparato a realizzare spiritosi lavori di r i 
camo, di fare nuovi incontri, di allacciare 
nuove amicizie. Anche le più piccole sen

tono vivo i l deside
rio di partecipare e 
di rendersi utili alle 
missioni. E ' stato 
spiegato loro, so
prattutto nei mo
menti dedicati alla 
preghiera, i l motivo 
per cui ci si ritrova a 
lavorare insieme. 
E ' intervenuta an
che una suora mis
sionaria che ha illu
strato, per mezzo di 
diapositive le pove
re condizioni di vita 
dei bimbi brasilia
ni. L a mostra, che 
quest 'anno av rà 
luogo i l 18 e 19 ot
tobre, è sempre mol
to attesa. I lavori 

sono ammirati ed apprezzati da tutti. L a 
gente acquista volentieri convinta che, ol
tre a portarsi a casa un prezioso ricamo fatto 
a mano, partecipa anche ad un bel gesto di 
solidarietà e fraternità. 

Silvia Crudi 



I l nuovo Consiglio Pastorale 
I l Consiglio Pastorale è la struttura più importante di partecipazione 
di tutta la comunità parrocchiale. Esso è ambito e strumento di 
comunione, di discernimento e di programmazione. Dura in carica tre 
anni e quest'anno inizia i l nuovo ciclo. Durante l'estate, infatti, tutte 
le otto zone hanno indicato due rappresentanti ognuna ed anche i 
settori pastorali hanno eletto i loro rappresentanti. 
Ecco i l nuovo Consiglio Pastorale: Gradara don Renzo (Parroco), 
Giustozzi don Carlo (Vice parroco), Suor Bertilla (Segreteria), 
Mari Alessandra e Marchetti Giuseppina (zona Acquario), Mignani 
Elisabetta e Ricci Romolo (zona Costellazioni), Cantelli Luigi e 
Enegi Bacchini Claudia (zona Chiesa), Mazzotti Ida e Sensolini 
Vittorio (zona Nuovo Peep), Brici Santantonio Gina e Bernardini 
Uva (zona Quagliati), Sacchi Paola e Magrini Cristiana (zona 
Alberi), Lucchi Giuliano e Zucchi Delio (zona Abete), Corbelli 
Carla e Marcaccini Tosi Lea (zona Passero), Pesaresi Antonietta 
(Caritas), Marzia Croatti (Ammalati), Ambrogiani Mirna e Suor 
Alba (Catechesi), Marchetto Mirella (Liturgia), Montanari Marco 
(Famiglia), Casadei Maurizio, Carlini Silvia, Catani Luigi (Gio
vani), Lombardi Vito (Piccole comunità). 

Catechismo: Un anno per crescere 
C'è un atto di responsabilità e di amore verso i più piccoli, che ogni 
anno si rinnova e prende vita in parrocchia: la catechesi per i bambini 
delle elementari. Tutta la comunità, con i sacerdoti, le catechiste, i 
genitori e gli educatori, si impegna a seguire i bambini nella loro 
crescita cristiana ed umana. 
Si comincia dalla seconda elementare; per questo gruppo sono 
previsti due incontri mensili, uno dei quali riservato ai genitori, 
all'inizio di ogni mese; l'altro, per i bambini, alla fine del mese 
stesso. 
L'impegno per i ragazzi di terza e quarta è invece settimanale: il 
Lunedì per la terza, il Mercoledì per la quarta, dalle 16 e 30 alle 
17.30. 
Per tutti poi, bambini, famiglie e catechiste, la gioia di ritrovarsi con 
Gesù e la comunità parrocchiale alla S. Messa delle ore 10, ogni 
Domenica. 

Le catechiste 

In Cammino verso il sacramento 
della confermazione 

Anche quest'anno riprende, ad Ottobre, il cammino verso la Cresima, 
per circa sessanta tra ragazzi e ragazze, della classe 1984. 
Ricevere il dono della Confermazione, è un passo molto importante 
nella vita del cristiano che decide di spendere la propria vita con una 
fede più consapevole nel cammino di sequela del Signore Gesù 
Cristo, attraverso l'accoglienza ed i l servizio verso il prossimo. 
Fare il cammino catechistico per "essere confermati" non è ne un 
proforma per avere un pezzo di carta in mano "via libera" per un' altra 
bella cerimonia di un domani, quale il matrimonio in chiesa , nè 
una vecchia tradizione da rispettare, pena i l giudizio degli altri, 
qualora non fossimo ancora stati cresimati! Cercare di camminare 
verso una fede più adulta, incarnata nella vita presente, è scoprire un 
centro importante per noi, un punto di arrivo e di partenza nello stesso 
tempo, che è Cristo; é scoprire che da Lui siamo amati, protetti e 
benedetti, soprattutto quando mettiamo la nostra vita a servizio del 
bene e dei fratelli. E ' , ancora una volta capire che ritroviamo noi stessi 
donandoci.Come comunità della parrocchia del Crocifisso, ringra
ziamo già da adesso tutti i genitori che sta 1 micini ai loro figli, li 
accompagneranno in questo viaggio spirituale; ringraziamo i catechi
sti che ci daranno una mano nello svolgere questi momenti di 
incontro. Siamo quindi invitati a pregare per questi giovani che 
dobbiamo sentire nostri poiché rappresentano il nostro futuro, ma 
soprattutto perché, attraverso la comunità cristiana, incontrino Cristo 
che salva. D. Carlo 

INCONTRI PER FIDANZATI 
Tutte le coppie che prevedono di sposarsi entro il 1998 sono invitate 
a farlo sapere a don Renzo per poter partecipare agli incontri e ai 
corsi in preparazione al matrimonio 

Domenica è . . . 
L a Domenica è festa, è un momento "diverso" dalla routine quoti
diana, dal ritmo ordinario della vita, ma al tempo stesso è esplosione 
di sentimenti, di gioia, di voglia di vivere e di stare insieme. 
E ' una pausa per riprendere fiato, un rinascere, un ritrovare se stessi, 
un'occasione per scoprirsi e riconoscersi meglio. E ' un riportare la 
vita e confrontarsi al di là della quotidianità per ritornare al quotidia
no con occhi nuovi e nuova sensibilità... Nel calendario civile la 
Domenica è concepita come pausa, riposo, infatti è posta alla fine 
della settimana (è la conclusione del Week-end) l'ultimo giorno 
prima di un nuovo ciclo lavorativo. Nel calendario religioso la 
Domenica è il primo giorno della settimana, è i l tempo di Dio: la 
festa scandisce il ritmo della storia della salvezza. 

L a commissione liturgica 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e 17 
Pre festive: ore 18 
Festive: ore 8 -10 -11,15 -18 
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno 
del Signore". Paretecipare e arrivare puntuali è segno di matu
rità di fede. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i Venerdì dalle 16 alle 17, prima della Messa; c'è un'ora di 
adorazione eucaristica in chiesa 

CONFESSIONI 
SABATO 14,30 -16,30 
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione 
spirituale su appuntamento. I malati che desiderano confessarsi lo 
facciano sapere: i sacerdoti vengono molto volentieri 

Hanno cominciato a far parte della Comunità 
con il Battesimo: 
Ambrogiani Martina - Vernocchi Filippo - Tamburini Filippo -
Masini Martina - D'Angel i Roberta - Capelli Gianmarco - Donnini 
Nicole - Castellani Giada - Soldati Elena - Giannini Sofia -
Bonciucci Gianluca - Contarini Amedeo - Silvestre Alex - Martucci 
Manuel 

Sono tornati alla casa del Padre 
Botteghi Giancarlo (50) - Gazzoni Maria (86) - Mancinelli Natalina 
(97) - Maroni Severina (79) -Casadei Piergiacomo (64) - Rizzoli 
Genoveffa (71) - Magnani Rosa (79) - Casadei Maria (79) -
Castellani Maurizio (35) - Costantini Roberta (29) - Bartolini Gino 
(84) - Bernardi Teresa (93) -Paschetto Rosellina (81) - Montanari 
Anna Maria (68) - Moroncelli Luigi (86) - Paci Erminia (87) -
Maglione Francesco (67) - Magrini Edgardo (61) - Miniati Mario 
(62) - Bianchi Pietro (82) - Ciacci Lino (76) - Tamburini Celeste 
(87) - Pagliarani Maria (93) - Urbinati Giancarlo (62) -Baldacci 
Giuseppe (82) 

Hanno celebrato il Sacramento dell Amore 
nella nostra chiesa 
Pagno Roberta e Angelini Maura - Temeroli Fabrizio e Tonini 
Manuela - Bianchi Oliviero e Menghi Roberta - Busignani Angelo 
e Buccolieri Incoronata - Cerni Alessandro e Balducci Roberta -
Baleani Massimiliano e Carlini Laura - Casadei Marco e Fangarezzi 
Maria Clotilde - Lenzo Daniele e Verola Roberta - Giorgi Franco 
e Ugolini Daniela - Bianchi Cristian e Cell i Mi lva 


