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Natale: la Parola 
si è fatta 

uomo 
L 'Avven to , c ioè le quattro settimane che precedono i l Natale, è tempo di attesa; è 
tempo da vivere come preparazione lasciandosi guidare dalle parole e dall 'esempio di 
Giovanni Battista e guardando Maria , per essere pronti e disponibili come lei ad 
accogliere Gesù . 
I l Natale è la celebrazione della " P A R O L A che si è fatta C A R N E " , pe rc iò è da vivere 
come tempo di gioia pe r chè è offerta la poss ib i l i tà di "dar lode a D i o " . 

Per mezzo del
la incarnazione 
di G e s ù , D io c i 
ha riconcil iato 
con L u i , c i ha 
reso par tecipi 
della sua stessa 
vita, c i ha reso 
suoi f igli e suo 
popolo. 
Questo incon
tro con G e s ù 
a v v i e n e n e l l a 
Messa, special
mente nella Pa
rola e n e l l ' E u 
carestia. Parte

cipando al la celebrazione della Messa noi possiamo, come c o m u n i t à e con famiglia di 
Dio , cantare insieme agli angeli "G lo r i a a D io e pace in terra agli uomini di buona 
volontà . . . " 

Buon Avvento e Buon Natale! 

d. Renzo e d. C a r l o 

Avvento: 
Prepararsi 
per accogliere 
Per vivere 1 ' Avvento come tempo 
di attesa del Signore che viene, 
proponiamo i seguenti impegni: 

P R E G H I E R A : - in famiglia, pri
ma di mangiare e dieci " A v e M a 
r i a " al la sera insieme. 

E U C A R E S T I A : - partecipare al la 
Messa domenicale facendo parti
colare attenzione alle letture. 

S O L I D A R I E T À ' : - mettere da 
parte qualche offerta che sarà rac
colta la domenica pr ima di Nata
le, per aiutare i bambini di 
L U G O S (Romania) . 

Cari 
giovani 

"Cari giovani, Gesù vi propone 
una strada in salita, che è fatica 
percorrere, ma che consente al
l'occhio del cuore di spaziare su 
orizzonti sempre più vasti. A voi la 
scelta: lasciarvi scivolare in basso 
verso le v a l l i di un piatto 
conformismo o affrontare la fatica 
dell'ascesa verso le vette su cui si 
respira l 'aria pura della verità, del
la bontà, dell'amore." 

G I O V A N N I P A O L O I I 



Solidarietà con Lugos 
Lugos è una cittadina di sessantamila abitanti, si trova in Romania 
a cinquanta chilometri da Timisoara. Come in tutta la Romania la 
situazione sociale ed economica è molto precaria. Per compren
derne la drammaticità basti pensare che i l costo della vita è di poco 
inferiore al nostro, mentre gli stipendi non superano le cento -
centoventimila lire al mese. Solo gli affitti delle case sono 
notevolmente più bassi. 
Lorenzo Rapisarda e don Renzo, a metà ottobre, sono stati a 
Lugos ed hanno preso contatto con la realtà locale, in particolare 
con un prete ortodosso, due preti e il vescovo greco-cattolici e le 
suore cattoliche italiane presenti a Lugos. 
Dopo i l gemellaggio con i profughi di Nart (Croazia) durato più 
di tre anni e terminato per la fine della guerra nella ex Jugoslavia, 
ora ci sono le condizioni per iniziare un nuovo rapporto di 
solidarietà internazionale, fatto di aiuti finanziari, di interventi nel 
settore sanitario e culturale e di scambi di amicizia soprattutto fra 
i nostri gruppi giovanili e la realtà giovanile sul posto. 

Praticamente è possibile partecipare con: 
- adozioni a distanza con famiglie bisognose di Lugos: 50.000 lire 
al mese per un anno 
- offerte per far funzionare un ambulatorio pediatrico: £ 5.000.000 
per un anno 
- offerte per la scuola materna (oltre 50 bambini) per spese 
gestionali e cibo per i più bisognosi. £. 6.5000.000 per un anno. 

Per informazioni rivolgersi a: Luisa Canini (771979) 
Lorenzo Rapisarda (771677) 
don Renzo (770187) 

L e offerte possono essere consegnate anche a Giulio Maresi, nella 
sala della stampa in parrocchia nei giorni festivi. 
L ' iniziat iva di Solidarietà d'Avvento sarà per la R O M A N I A ( L u 
gos). 

Caritas e Gruppo di Servizio 

A Re ho sentito la presenza di Cristo 
Sono stata a Re con i l C . V . S : , eravamo 72 
persone, giovani, anziani e impediti. Alcu
ni avevano già fatto esperienza di Re, per 
altri, come per me, era la prima volta. E ' 
stata una settimana molto ricca e piena di 
emozioni; mi sono sentita a mio agio. Ho 
sperimentato nel concreto cosa significhi 
fare servizio, iniziando dal compito di pu
lizie camere, servire a refettorio, aiutare gli 
ammalati in ogni loro esigenza e vivere in 
preghiera con essi. 
L a casa che ci ha ospitato "Cuore Immaco
lato di Maria" fondata da Monsignor 
Novarese è grandiosa, con i l suo magnifico 
panorama e i l giardino adatto per trasporta
re gli ammalati in carrozzina. 
L e giornate si alternavano in momenti di 
preghiera, di ascolto della Parola di Dio, di 
gruppi di studio e condivisione. Posso dire 
che l 'amicizia con i malati e lo stare vicino 
a loro è quello che mi ha arricchito mag
giormente e mi ha fatto sentire che lì, nel 
sofferente c'era Cristo. E ' stato stupendo 
poter pregare mano nella mano, senza paro
le, far capire che siamo tutti fratelli e che 
ognuno di noi è importante non per quello 
che fà, ma per quello che è. I l malato offre 
la sua sofferenza per la sua e la mia reden
zione ed è importante esser riconoscenti 
per questo. 

Ho capito la gioia trasmessa dalla presenza 
di noi giovani del servizio. Nel gruppo 
c'erano due obiettori che veramente hanno 
dato tutto l'amore e l'attenzione. L 'aver 
parlato con i fratelli in carrozzina mi ha 
tolto quel muro che avevo davanti a l l ' inizio 
e cioè, i l mettere in primo piano non la 

persona, con la sua sensibilità, le sue ric
chezze, ma la malattia; e penso che sia 
questo i l grande ostacolo che impedisce i l 
dialogo e la conoscenza. Certo è che la 
sofferenza se accettata e offerta è un atto 
eroico, è i l trampolino di lancio verso la 
santità; ti rende forte, maturo, capace di 
apprezzare anche le piccole cose di ogni 

giorno, perché sono dono di Dio. Nono
stante le mie sofferenze passate, questo 
momento mi è servito per capire i l senso e 
i l valore di una sofferenza vissuta, unita al 
Signore. 
"Gioia, pace, amore, condivisione e fede", 
questi sono i ricordi di Re che porterò nel 
mio cuore, sempre. . Giada 

Centro di ascolto Caritas 
Nato in primavera, i l Centro di Ascolto del Crocifisso è ormai un punto di riferimento 
per chi ha difficoltà, bisogni, problemi. 
L a richiesta più comune è i l lavoro. 
Hanno domandato di essere aiutate in questa ricerca, 71 persone fra cui tre uomini, 
7 -8 nomadi sinti e i l resto, la stragrande maggioranza, donne della nostra parrocchia. 
Si tratta di persone giovani, spesso sposate, che si offrono per assistenza ai malati e 
per lavori domestici. 
Tutti hanno trovato una sistemazione, anche le nomadi che hanno lavorato per periodi 
vari nel settore pulizie. 
L e occasioni di lavoro sono state reperite in gran parte fuori parrocchia attraverso una 
ricerca piuttosto impegnativa. Solo attualmente al Centro hanno cominciato a 
giungere spontaneamente segnalazioni di offerte di lavoro nel territorio della parroc
chia, segno di una nuova sensibilità della comunità che auspichiamo, si diffonda e si 
radichi. S i è rivolto a noi anche un certo numero di stranieri chiedendo lavoro e casa 
che è l'emergenza più difficile da affrontare. C i sono stati presentati problemi di varia 
natura e a tutti si è cercato di dare un aiuto, magari coinvolgendo le istituzioni 
pubbliche. 
E se anche non siamo riusciti a cambiare la situazione delle persone, abbiamo 
comunque offerto l'occasione per una riflessione sulla realtà dei loro problemi, sulla 
loro vita. 

Gli operatori 

I l Centro di Ascolto è aperto i l Mercoledì dalle 15 alle 16. 



Dalle parole alla 
PAROLA 

Anche quest'anno è iniziato i l cammino della 
fasce! E ' una proposta di formazione cateche
tica rivolta a tutti i giovani di età compresa tra 
i 14 - 16 anni (Eucarestia di maturità) e 17 - 19 
anni (Professione di fede) appartenenti ai vari 
gruppi e associazioni della parrocchia. 
La revisione del cammino dello scorso anno 
fatta insieme a tutti gli animatori e i capi, la 
scorsa primavera, lo ha ritenuto uno strumento 
valido e quindi da riproporre, sono stati eviden
ziati dei limiti, delle carenze, fatte delle propo
ste e di conseguenza apportate delle modifiche. 
Una di queste è stata la scelta di approfondire il 
tema pastorale dell'anno; Sabato 8 novembre i 
giovani si sono incontrati, in due momenti 
distinti, per dare inizio a questo cammino il cui 
centro sarà rappresen
tato dalla PAROLA. 
Sono stati aiutati da 
don Guido Benzi, i 
meno giovani forse lo 
ricorderanno come 
seminarista, capo 
Scout nella nostra 
parrocchia, "un po" 
di anni fa, il quale ha 
insistito nel sottoline
are come ognuno di 
noi, ha dentro di sè, 
delle parole chiave 
che risuonano e han
no un particolare si
gnificato soprattutto 
nelle nostre relazioni 
con l'altro. Una paro
la quindi che diventa 
strumento di incon
tro, che rappresenta comunicazione, che costi
tuisce relazioni importanti. 
Una parola che è anche azione, fatto, esperien
za, testimonianza, e quindi un linguaggio che ci 
coinvolge in tutto il nostro essere. Ci ha ricor
dato come la "parola data" dai nostri nonni, 
accompagnata da una stretta di mano, andava 
oltre le parole dette, ma rappresentava un impe
gno, un'azione, come pure per gli ebrei "paro
la" significa "azione". La settimana giovanile 
ha avuto come slogan "Parlare per capirsi", ora 
andando oltre potemmo dire "Dalla parola come 
strumento di dialogo con l'altro, alla Parola per 
conoscere Dio". Con un atteggiamento di silen
zio/ascolto, ognuno di noi è invitato a leggere la 
"Parola", lasciandosi scavare dentro per capire 
che cosa sta dicendo proprio a me, in questo 
momento, quale tipo di AZIONE mi invita a 
compiere nel mio ambiente, nella scuola, con 
gli amici, in famiglia, nel lavoro. I prossimi 
appuntamenti saranno la scuola di preghiera 
tutti i Venerdì di avvento alle 18,15 e l'uscita 
del 14 dicembre tutti insieme a Lappiano, per 
incontrare la comunità dei focolarini: "quale 
vocazione suscita in me la Parola?" 

Silvia Carlini 

Alla scuola 
della Parola 

Lo slogan di quest'anno è: " C O N V O C A T I D A L L A P A R O L A " . L a Parola, che viene 
celebrata nella eucarestia, è guida e maestra della nostra vita. 
I l Gruppo Adulti di Azione Cattolica, con questa riflessione, propone a tutti i gruppi 
parrocchiali di affrontare, una volta al mese, una delle letture della domenica, per scoprire 
come la Parola aiuta la vita e proporre, poi, a tutti i parrocchiani e su queste pagine, i l frutto 
delle proprie riflessioni. 
L a notte di Natale ascolteremo questo brano, dal Vangelo di Luca (2, 1-14): 
"In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. 
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. 
Anche Giuseppe, che era della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì 
in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria 
sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. 
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse 

di luce. Essi furono 
presi da grande spa
vento, ma l'angelo 
disse loro: "Non te
mete, ecco vi annun
zio una grande gioia, 
che sarà di tutto il 
popolo: oggi vi è nato 
nella città di Davide 
un salvatore, che è il 
Cristo Signore. Que
sto per voi il segno: 
troverete un bambi
no avvolto in fasce, 
che giace in una man
giatoia". E subito 
apparve con l'angelo 
una moltitudine del
l'esercito celeste che 
lodava Dio e diceva" 
Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e pace in 

terra agli uomini che egli ama". 
I l brano che abbiamo letto è un "racconto", nel quale si muovono ed agiscono vari personaggi. 
Chi sono e cosa fanno? Cerchiano di scoprirlo, per capire più a fondo il messaggio che ci viene 
dalla Parola di Dio. 
"...l'imperatore cerca le sue sicurezze nel contare i suoi sudditi, che gli obbediscono per 
timore.. " 
"..Giuseppe è obbediente al progetto di Dio, al quale aderisce nel silenzio.... " 
"...Maria vive l'esperienza di diventare la madre di Gesù ed inizia il suo cammino di amorosa 
dedizione verso il Figlio... " 
"....gli angeli sono i protagonisti dell' annuncio di gioia e celebrano la nascita di Gesù 
rendendo gloria a Dio... " 
Da questo piccolo angolo della terra, da questi personaggi più o meno importanti, segretamen
te si mette in moto uno sconvolgimento che rimarrà nella storia la sfida della gloria di Dio alla 
gloria degli uomini. Pino ai nostri giorni. E a noi, ai nostri giorni, quale messaggio viene da 
questo "racconto", dalle azioni di quei personaggi? 
"...Gesù nasce povero, in terra inospitale, senza nessuna ricchezza umana, per darci la più 
grande delle sicurezze, la gioia della salvezza... " 
"...anche noi siamo in grado di accogliere il messaggio cristiano se, come i pastori, siamo 
capaci di porci in atteggiamento di vigilanza, di ascolto, estraniandoci dalle preoccupazioni 
della vita quotidiana.... " 
"...anche a noi, come a Maria, viene chiesto di assecondare il progetto di Dio, che ci ama, 
ci libera dal timore e ci promette la gioia, rispettando la nostra libertà.... " 
Questa la riflessione del Gruppo Adulti di Azione Cattolica. Non tutto è stato detto, non tutto 
è stato trascritto, perché ciascuno di voi continui personalmente la riflessione, dia le risposte 
non date, scopra cos'altro dice questo brano di Vangelo, arricchisca i l frutto della Parola. 
Ritroviamoci tutti, la notte di Natale, attorno all'altare di Cristo, dove questa Parola verrà 
proclamata e potrà diventare parte della nostra vita. 

Il Gruppo Adulti di Azione Cattolica 



-

L'esperienza del Perdono 
L a vita coniugale passa anche attraverso l'esperienza del perdono, 
poiché, cosa sarebbe un amore che non giunge fino al perdono? 
Questa, che è la più alta forma di unione, impegna tutto l'essere 
che, per volontà e per amore, accetta di non fermarsi all'offesa e di 
credere che un futuro è sempre possibile. I l perdono è una forma 
eminente di dono, che afferma la dignità dell' altro riconoscendolo 
per ciò che è, al di là ciò che fa. 
Chi perdona permette anche a chi è perdonato di scoprire la 
grandezza infinita del perdono di Dio. I l perdono fa ritrovare la 
fiducia in se stessi e ripristina la comunione fra le persone, dato che 
non può esserci vita coniugale e familiare di qualità senza una 
conversione costante e senza la volontà di spogliarsi dei propri 
egoismi. Contemplando Cristo sulla Croce che perdona, i l cristia
no trova la forza del perdono. L'amore per i l cuore di Gesù deve 
essere la fonte di qualsiasi amore umano. 

Giovanni Paolo I I 

Zona giochi 
e parcheggio 

Visto che ormai avevamo quasi finito di pagare i debiti per i nuovi 
locali parrocchiali, abbiamo pensato di farne altri. Sono stati 
sistemati i gradini di granito per entrare in chiesa e fatti nuovi quelli 
del vecchio teatro e soprattutto è stata asfaltata tutta l'area di fianco 
e dietro la chiesa. 
Servirà come ulteriore zona giochi per i bambini e come parcheg
gio per le auto. E ' stato completamente rifatto anche i l campo da 
calcetto in erba che sarà praticabile nella prossima primavera. 
Tutti questi lavori verranno complessivamente a costare più di 
sessanta milioni che vanno aggiunti ai circa settanta milioni di 
spese annuali di ordinaria amministrazione. 
Mentre ringraziamo tutti coloro che hanno già fatto offerte siamo 
certi che anche questa volta la generosità dei parrocchiani non 
verrà meno. 

L'équipe, finanziaria 

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 in 
preparazione al matrimonio che si terranno in gennaio. 

Carro mascherato dì "qualche" anno fa: chi si riconosce? 

S.S. 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". Partecipare e arrivare puntuali è segno di maturi
tà dì 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: 
Giannini Sara - Angelini Thomas - Lombardi Stefano - Nanni As ia 
-Passeri Mattia - Tamarindo Greta 
Giovanardi Giulia - L iuzz i Andrea - Prunella Luca - Sammarini 
Luca - E l Hachem Miriam 
Benedetti Rosa - Bartolini Giulia - Bartolini Gaia 

Sono tornati alla casa del Padre 
Drudi Nevia (48) - Sapigni Ezio (67) - Sisignano Gennaro (62) -
Moiri Pino (65) - Poggioli Giuditta (84) - Gualdi Elsa (61) - Baroni 
Maria (86) 

Hanno celebrato il Sacramento dell Amore 
nella nostra chiesa 
Lranchini Luigi e Gulino Katia - Vannoni Paolo e Casadei Manuela 
- Miceli Claudio e V i l l a Antonella 

Calendario 
Lunedì 21 Die. Ore 21 : Veglia di Preghiera e Confessioni 
Mercoledì 24 Die. Ore 22,30: Presepe vivente e Messa della notte 

di Natale 
Giovedì 25 Die.: S. N A T A L E 
Domenica 28 D i e : Lesta Sacra Lamiglia 
Mercoledì 31 Die. ore 16,30: Adorazione eucaristica di ringra 

ziamento 
Giovedì 1 Gen.: Giornata della pace 
Martedì 6 Gen.: Epifania 
Venerdì 16 Gen. Ore 21 : Assemblea parrocchiale : " L a cultura 

del dono" 
Domenica 1 Leb.: Giornata della vita 
Lunedì 2 Leb.: Candelora S. Messe ore 17 e ore 21 
Domenica 15 Leb. Carnevale nel pomeriggio organizzato dalle 

zone 
Mercoledì 25 feb.: L e ceneri, inizio della Quaresima 


