NATALE:

DIO

Natale è la celebrazione dell'amore di D i o
per l'uomo: nel Bambino di Betlemme vediamo i l volto di D i o che ha preso carne. Anche
nell'Eucarestia contempliamo la presenza di
G e s ù in mezzo a noi. L'incarnazione di G e s ù ,
la sua risurrezione, la trasformazione del
pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo
sono opera dello Spirito Santo, potenza e
forza di D i o . Per opera dello Spirito Santo
anche noi rinasciamo radicalmente nuovi. Se
vogliamo superare le opere del male e raggiungere i l bene, così come D i o vuole, dobbiamo pregare con insistenza p e r c h é la
potenza dello Spirito Santo agisca su di noi e

CI

AMA

saremo così sempre più simili a Cristo.
Per opera dello Spirito Santo D i o si è fatto
uomo, i l pane e i l vino diventano i l corpo e i l
sangue di Cristo e noi diventiamo figli ed
eredi di D i o .
L'Avvento, cioè le quattro settimane prima
del Natale, è tempo di attesa per accogliere i l
Signore che viene. Prepariamoci al Natale
nella preghiera, con la solidarietà e partecipando all'Eucarestia domenicale.

AVVENTO:
TEMPO
DI ATTESA
Avvento vuol dire "venuta": per prepararsi alla
venuta del Signore nel
Natale

proponiamo

di

vivere i seguenti impegni:
PREGHIERA:
recitare la preghiera in
famiglia, prima di man-

Buon Avvento e Buon Natale a tutti!

giare, almeno la domenid. Renzo e d. Carlo

ca, e dieci "Ave Maria"
alla sera insieme. Fare

CORAGGIOSI
NELLA VERITÀ'
"Cari giovani, credenti e non creden-

"l'angolo della preghiera"
in casa con la Bibbia, una
immagine

e

la

"coroncina d'Avvento".

ti, accogliete l'appello ad essere virtuosi. Ciò vuol dire che dovete essere

sacra

EUCARESTIA:
partecipare

alla Messa

forti dentro, grandi di animo, ricchi di

domenicale possibilmente

sentimenti migliori,

insieme come famiglia.

coraggiosi

nella

verità, audaci nella libertà, costanti
nella responsabilità,
more, invincibili

generosi

nell'a-

SOLIDARIETÀ':

nella speranza. La

rinunciare a qualcosa per

felicità si ottiene a partire dal sacrifi-

aiutare la "Mensa dei

cio. Non cercate al di fuori ciò che

bambini poveri" a Lugoj

potete trovare dentro di voi.

(Romania).

Non

Le

offerte

aspettatevi dagli altri ciò di cui siete

saranno raccolte l'ultima

capaci e chiamati ad essere e a fare.

domenica di Avvento in

Non rimandate a domani la costruzio-

chiesa.

ne di una società nuova, dove i sogni
più nobili non siano frustrati

e dove

voi possiate essere protagonisti della
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vostra storia"

GENNAIO

FIDANZATI

PRENOTINO.

Un "Gesù Bambino" di Lugoj (Romania)

(Giovanni Paolo II)

CI

SARÀ

IL

PREMATRIMONIALE.
INTERESSATI

SI

BUONE
NOTIZIE
DA LUGOJ
In ottobre siamo stati ancora una volta in
Romania a Lugoj (pron. Lugos), per mettere a punto, prima dell'inverno, i progetti di gemellaggio della nostra parrocchia. L e iniziative stanno procedendo
bene. Come ormai è noto gli aiuti che noi
inviamo vengono distribuiti tramite le tre
principali comunità religiose: la cattolica, la greco-cattolica, l'ortodossa. Ecco
come sono state utilizzate le offerte che
oltre cento famiglie della nostra parrocchia hanno fatto pervenire quest'anno.
Sono state aiutate un centinaio di famiglie bisognose, vengono distribuiti alimenti ai poveri che bussano dalle suore,
è stata acquistata legna per riscaldamento, sosteniamo un asilo che ospita una
settantina di bambini e stiamo per farne
aprire un altro, contribuiamo alla distribuzione di pasti nella mensa dei bambini
poveri, abbiamo aperto un ambulatorio
per visite mediche e distribuzione di
medicinali che inviamo dall'Italia, abbiamo acquistato attrezzature sanitarie (elettrocardiografi, strumentazione per stomatologia, apparato per sala operatoria,

etc) per l'ospedale locale e i l policlinico
(la nostra "mutua"), abbiamo acquistato
il materiale per rimettere a posto due
canoniche riconsegnate alla chiesa, aiutiamo due seminaristi e abbiamo acquistato libri per la biblioteca del seminario,
è stata allestita una sala polifunzionale
per gli incontri dei giovani, abbiamo fatto
venire più volte a Rimini Romulus e i l
padre per i l trapianto della cornea e
abbiamo sostenuto i l costo di interventi
sanitari in Romania. U n gruppo di nostri
giovani è andato una settimana a Lugoj
nell'estate scorsa.

LA MISSIONE
Questo è l'anno della Missione. I n tutte le parrocchie della
diocesi sono in atto iniziative particolari per vivere la missione popolare in preparazione al Giubileo del 2.000. Nella
nostra parrocchia ormai sono già terminate le visite alle
famiglie che gli incaricati delle otto zone hanno fatto nei
mesi di ottobre e novembre. E c c o alcune testimonianze dei
"missionari":
" A l l ' i n i z i o avevo un po' di paura: chissà cosa diranno? Poi
mi sono affidata al Signore nella preghiera e sono andata
tranquilla, E ' andata bene, sono contenta per i l rapporto
amichevole che si è stabilito nel dialogo".
"Finalmente una iniziativa nella quale mi sono trovato a
mio agio. E ' bello portare i l Vangelo e parlare di Gesù.
Alcuni lo sapevano della nostra visita altri no, ma eccetto
una famiglia che non ha aperto con gli altri ho potuto spie-

UN ALTRO MIRACOLO
DI PADRE PIO
Andrea, di quattro anni e mezzo, abita ad Ancona. Domenica 18 ottobre viene portato
dai genitori a Rimini a trovare i nonni che abitano da poco tempo in via Jano Plance
Andrea gioca con alcuni bambini del condominio, di sopra nel lungo corridoio su cui
si affacciano le porte degli appartamenti. Ma il finestrone scorrevole delle scale è
rimasto aperto e Andrea cade fuori: un volo di sei metri! I genitori trovano il piccolo
come morto, in un lago di sangue. Andrea viene velocemente trasportato all'ospedale
dove giunge in coma. I genitori e i nonni sono disperati: ormai per il bambino sembra
non ci siano più speranze.
Ma dopo due giorni Andrea riprende conoscenza. Alla mamma che gli chiede cosa è

Ogni tanto arrivano lettere di ringraziamento da Lugoj. I ringraziamenti li
giriamo a tutte le persone che hanno
contribuito con l'aiuto finanziario. I l
gemellaggio continua, lasciando naturalmente libero chi non volesse proseguire.
C h i desidera fare offerte le p u ò consegnare a Giulio nella sala della stampa in
parrocchia.
Appena possibile c i sarà un'assemblea.

Lorenzo e don Renzo

CONTINUA
gare bene i l motivo della visita".
" C i sono persone che magari ti fanno parlare sulla porta,
ma l'accoglienza della maggior parte è buona ed anche
interessata. S i vengono a conoscere situazioni di bisogno,
così i l rapporto di conoscenza non si limita più al semplice
saluto".
"Sono molto graditi sia i l Vangelo di L u c a , sia l'opuscolo
sulla vita della comunità che permette di sapere meglio
cosa si fa in parrocchia: qualcuno ha offerto disponibilità
per impegnarsi di più".
" I l contatto con le famiglie c ' è tutti i mesi quando porto i l
giornalino, ma questa volta è diverso, posso fermarmi un
po' di più e molti sono disponibili a parlare".
Complessivamente è stata quindi una esperienza molto
interessante e positiva, ma la Missione continua...

successo, il piccolo candidamente risponde: "C'era un angelo brutto, rosso e giallo che
voleva prendermi, ma un angelo bianco mi ha difeso, poi è venuto Padre Pio che mi
ha preso in braccio".
La nonna, commossa mentre fa questo racconto, aggiunge: "Noi siamo molto devoti
di Padre Pio. L a mamma di Andrea ha avuto il figlio dopo anni di matrimonio, solo
dopo essere stata a pregare a S. Giovanni Rotondo. Anch'io sono stata guarita miracolosamente: dovevo sottopormi ad una delicata operazione, ma dopo essermi confessata da Padre Pio i medici hanno constatato che non c'era più bisogno. Adesso ha salvato il bambino. Devo anche dire che Andrea è volato dalla finestra proprio mentre in
parrocchia stavate facendo la processione con il Crocefisso. Io non potevo essere presente fisicamente, ma vi seguivo pregando. Quando mio nipote si è ripreso dal coma
era completamente guarito: dopo un volo di sei metri non aveva fratture e nemmeno
un graffio".

IL TEATRO
E LA COMUNITÀ'
PARROCCHIALE
Il gruppo teatrale parrocchiale svolge da tre anni la
sua attività. Questa équipe teatrale è formata sia da
pensionati che da giovani. Molti si sono sentiti realizzati dando una parte di se stessi, fornendo un contributo particolare alla vita della nostra comunità parrocchiale. Per un giovane, vivere a contatto degli
anziani è un'opportunità,
un'esperienza di grande
valore, un'occasione d'incontro tra due generazioni.
Entrambi hanno sentito una carica interiore e una
gioia di comunicare attraverso lo spettacolo anche la
Parola di Dio. Grazie al sostegno ed ali 'approvazione
del nostro caro Don Renzo abbiamo dato vita ad un
nuovo modo di stare insieme attraverso il quale abbiamo realizzato e rappresentato quattro opere Sacre: La
Passione del Signore, il Messia, Tobia e Rut. Opere
tratte dal Vangelo e dall'Antico Testamento.
Dietro ad ogni spettacolo c 'è una équipe di lavoro: il
laboratorio di "lettura del testo" e "costruzione del
personaggio", di "scenografie", di "falegnameria",
dei "costumi", "luci e suoni", propagandisti e pubblicisti. E' un lavoro che richiede sacrifici.
Siamo orgogliosi di dire che solo nella nostra parrocchia sono state rappresentate opere Sacre. Il teatro è
un mezzo rapido e incisivo per trasmettere i messaggi
di Dio. L'immagine arriva immediatamente e resta
viva nella memoria. Il teatro non è e non deve essere
un mezzo di vanità per mettersi in mostra, è la voglia
di esprimere la propria fede. Crediamo, attraverso lo
spettacolo, di aver dato un impulso nuovo e un modesto contributo alla vita della nostra comunità parrocchiale.
Gruppo del teatro

CINQUANTA ANNI
DELLA
S. VINCENZO
L a parrocchia del Crocifisso di Rimini ha festeggiato i l
50° anniversario del suo carisma vincenziano. E r a i l
1947, quando l'allora parroco Don Terzo Sanchini, riunito un gruppo di uomini, avviava l'opera caritativa della
Conferenza di S. Vincenzo.
A d una povertà diffusa si erano aggiunti i lutti e le sofferenze immani della guerra. Mancava il cibo, le abitazioni erano distrutte, a fatica ci si riparava dal freddo quando la neve imbiancava i campi, segnati ancora dagli spettrali crateri provocati dai bombardamenti. L a carità, servizio ecclesiale di spessore soprannaturale, entrava così
con tutta la sua forza con la Conferenza di S. Vincenzo.
Sono seguiti (con l'apporto di tre generazioni) 50 anni di
lavoro per aiutare materialmente e moralmente le situazioni di povertà presenti sul territorio parrocchiale.
L a Conferenza parrocchiale attua con discrezione i sitoi
interventi di aiuto, con un rapporto molto personale con
le famiglie. I fondi distribuiti dalla S. Vincenzo vanno ad
esigenze primarie: vitto, salute, utenze varie, abitazione;
talvolta strumenti da lavoro. I mezzi sono reperiti tramite la solidarietà dei parrocchiani e con le offerte di autotassazione dei confratelli. I l lavoro della S. Vincenzo ha
concorso a far maturare tutta la comunità: la parrocchia
celebra ogni anno la F E S T A D E L D O N O , che è un grosso momento di riflessione sulle nuove povertà e di azione di solidarietà. I l gruppo della Conferenza di S.
Vincenzo si riunisce tutte le settimane ( i l martedì sera) e
la partecipazione è aperta a tutti.
L a carità fa miracoli in ogni tempo. L e Conferenze di
S. Vincenzo sono una V I A della carità.

Laura e Vito

Vangelo secondo Luca 2,8-14
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 spavento, ma l'angelo disse
loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un
salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più
alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama».
Finalmente è di nuovo Natale! E a Natale si respira una nuova aria. Sembra davvero che tutto si fermi per guardare con stupore al miracolo più bello e più grande della storia: Dio che diventa uomo! I l brano del vangelo di Luca, con la descrizione

MESSE
della nascita di Gesù, fa sentire anche noi presenti ad
udire la voce degli angeli ed i l loro coro che trasforma per
un attimo quella grotta buia, fredda e sperduta in un
Davanti al profondo

PARROCCHIA

Feriali: ore 8 e 17
Pre festive: ore 18
Festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 18

assistere all'intera scena; come per incanto, ci sembra di

angolo di paradiso.

IN

La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel
"Giorno del Signore ".
Partecipare e arrivare puntuali è segno di maturità di fede.

mistero

dell'Incarnazione i l cuore sussulta, proprio come quello
dei pastori intenti a vegliare i l proprio gregge, chini sulle
proprie cose e nei propri pensieri, come succede a noi, a
volte. Tuttavia, rincuorati dalle parole dell'Angelo essi

ADORAZIONE

sanno accogliere l'invito, vanno, vedono e poi testimo-

EUCARISTICA

Tutti i venerdì dalle 16 alle 17, prima della Messa, c ' è un'ora
di adorazione eucaristica in chiesa.

niano agli altri. L a tenerezza disarmante del Bambino
Gesù, espressione dell'amore di Dio per ogni sua creatura senza alcuna preferenza, ancora una volta c i invita ad
andare oltre i nostri schemi mentali, i nostri progetti, le

CONFESSIONI

nostre paure. Come i pastori di quel tempo vogliamo

SABATO 14,30 -16,30

aprirci all'azione dello Spirito per riscoprire "la potenza
dall'Alto". Con cuore umile e pieno di

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.

gratitudine,

vogliamo chinarci ad adorare i l vero Signore e Dio
Onnipotente che ha scelto di farsi bambino proprio nell'umiltà, nella povertà e nel silenzio, secondo una logica
che è esattamente l'opposto di quella umana. Questo

Hanno cominciato a far parte della comunità con il
battesimo:

Natale, allora, lo sentiamo come la Festa di un nuovo inizio, fatto di speranza, di entusiasmo e di semplicità, in

R i c c i Andrea - Musmeci Manuel - Spano Cristian - Davani
Elena - Cerni Francesco - Manucci Lucrezia - Parma Federico
- Pattavina Miriam - Vendemini Francesco - Pozzi Nicola

sintonia con la Missione Diocesana; un cominciare che
non è nostro, ma... di D i o ! E questo l'augurio che vogliamo fare a tutti: B U O N N A T A L E ! ! !

Sono tornati alla casa del Padre:
Cavalieri Bramanti Leo (83) - Zaghini Marco (45) - Pruccoli
Rosa (65) - Capannini Enzo (58) - Rafuzzi Luciano (43) Brugnettini Antero (81) - Silvestrini Giovanna (72) - Giannini
Alberto (78) - Del Bianco Remo (67) - Boldrini Vincenzo (83)
- Mezzolla Angelica (37) - Cecchini Ida (85) - Terenzi Teresa
(90) - Pruccoli Adamo (83) - D i Stefano Primo (98)

Gruppo del
Rinnovamento nello Spirito

f

Hanno celebrato il Sacramento dell Amore nella
nostra chiesa:
Grandi Giovanni e Benedettini Silvia - D'Orazio Andrea e
Muratori Marzia

CALENDARIO
Domenica

20

die. Benedizione delle statuine di Gesù Bambino e
raccolta per la Romania

/

IL 1 2E 1 3 DICEMBRE
A L L E O R E 21".OO,
NEL
TEATRO
PARROCCHIALE,
COMMEDIA DIALETTALE
" L A SERVA DEL GERARCA"
PREVENDITA

I N

PARROCCHIA

Martedì

22

die. ore 21 Veglia penitenziale e confessioni

Giovedì

24

die. ore 22,30 Presepe vivente e Messa

Venerdì

25

die. S. NATALE

Giovedì

31

die. ore 16 adorazione di ringraziamento

Venerdì

1

Giovedì

14

gen. Assemblea "La cultura della solidarietà"

Domenica

17

gen. Festa del dono

gennaio Giornata della pace

Martedì

2

feb. Candelora, festa delle messaggere

Domenica

7

feb. Carnevale: gruppi mascherati delle zone

Mercoledì

17

feb. Ceneri, inizio Quaresima

