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F E S T A D E L CROCEFISSO - DOMENICA 24 O T T O B R E

COME GESÙ' A SER VIZIO Dì TUTTI
La festa del 18 e 19 Settembre, molto simpatica e ben riuscita, è stata l'occasione per
rivederci dopo la dispersione dei mesi estivi e le iniziative che tutti i gruppi hanno fatto
da giugno a settembre. Abbiamo così iniziato un nuovo anno pastorale che ha come
prossimo appuntamento per tutti la tradizionale festa del Crocefisso. I l tema guida delle
attività pastorali dell'anno è la terza parte della Messa. Nella festa del Crocefisso
riflettiamo sul Padre Nostro: da un solo Padre nasce una sola fraternità che si realizza,
come ha fatto Gesù, mettendo la propria vita a servizio di tutti.
In ogni Messa Dio ci chiama a realizzare fra di noi, nella comunità parrocchiale e nella
società civile, un progetto di condivisione, di perdono e di lotta contro il male e l'egoismo.
Il Padre Nostro ci ricorda che i l rapporto con Dio va vissuto in una comunità. Contemplando i l Crocefisso dobbiamo riscoprire che è necessario unire inseparabilmente i l
braccio verticale della relazione con Dio con i l braccio orizzontale della relazione con
gli altri.
L'Eucarestia deve insegnarci a prendere su di noi questa "croce" e concretizzare i l
progetto d'amore che esprime. I l Giubileo è l'anno di grazia nel quale siamo invitati a
vivere un rapporto di sempre maggiore intimità con D i o e a ristabilire rapporti di
riconciliazione con tutti.
Insieme, con la disponibilità di ognuno, a servizio di tutti.
d. Renzo e d. Carlo

N. 2

FEST;
DEL
CROCEFISSO
VENERDÌ 22 OTTOBRE

ore 21,00
Veglia di Preghiera
e Confessioni

DOMENICA 24 OTTOBRE

ore 10,45
Processione con il Crocefisso
(via Novelli, Bonisegni,
del Pino, Felici, Abete, Quagliati,
Fontemaggi, Crocefisso)

ore 11,15
S. Messa

ore 12,30
Pranzo comunitario
(prenotare)

ore 14,30
Pomeriggio di festa per tutti

SABATO 23
e DOMENICA 24
sarà allestita la
MOSTRA-MERCATO
di pizzi e ricami
per le Missioni

DALLA ROMANIA CON

ENTUSIASMO
"Ritornerete anche l'anno prossimo?"
"Speriamo proprio di si!" "Come si dice, già,
in italiano?" " T i voglio bene" " A h già... ti
voglio bene"

PREPARAZIONE
ALLA CRESIMA
Nel mese di ottobre i ragazzi di
seconda e terza media della nostra
parrocchia hanno iniziato la preparazione catechetica per ricevere il
sacramento della Confermazione.
Quest'anno una scelta importante
è stata operata dal Consiglio Pastorale: anticiperemo la Cresima in
seconda media. Tale scelta è anche
motivata dall'intento di uniformarsi
alla realtà della Chiesa riminese
che vede più opportuno conferire
al ragazzo, ancora non proprio nel
pieno dell'adolescenza, un sacramento che dà vigore all'esistenza
umana frutto dello Spirito. Per tale
motivo un folto gruppo di più di
un centinaio di giovani sarà impegnato con momenti specifici di
approfondimento guidati da d. Carlo e dalle catechiste.
Un'altra novità è che nell'anno in
cui la Chiesa celebra i l Giubileo
del 2000 i ragazzi cresimandi riceveranno i l sacramento nella cattedrale della città.

E ' più o meno in questo modo che si è conclusa la nostra esperienza in Romania di
quest'anno. L'esperienza di servizio in questo
particolare paese ci ha visti impegnati nell'ultima settimana di Luglio: dal 24 al 30 è
stato organizzato un campeggio per circa 50
bambini di Lugoj, provenienti da ambienti
molto differenti, alcuni di questi disastrosi.
Sono in generale bambini con un quotidianità
a noi praticamente sconosciuta, ma a cui loro
sono costretti a sottostare ogni giorno.
Fortunatamente non sono abbandonati a loro
stessi, ma sono assistiti da una serie di persone
veramente speciali; persone che vanno controcorrente e che cercano con fatica di risollevare questa situazione. Ed è a queste persone che dobbiamo ricondurre questa iniziativa,
da loro ci è stato lanciato l'invito a partecipare ad un campeggio un po' speciale, diverso
rispetto a quelli a cui siamo abituati. L'età variava dai 6 ai 18 anni, ed era splendido
vedere come stavano bene insieme, con quanta armonia e con quanta voglia di fare.
Penso che sia questo ciò che sorprende maggiormente di questi bambini: l'ENTUSIASMO! Affrontano con entusiasmo qualsiasi nostra iniziativa, qualsiasi tipo di gioco...
scaldava il cuore il solo guardarli.
Ma come ogni esperienza di questo genere, anche questa è passata velocemente.
Quanto siamo riusciti a fare? O meglio... Quanto possiamo ancora fare?
Ancora qualcosa di più! Non smettiamo mai di impegnarci in queste cose!
A volte si ha la sensazione di aver fatto troppo poco, di essere "inadeguati"... bene!
Sfruttiamo questo nostro sentire come un pungolo, come uno stimolo che ci porti
continuamente a confrontarci con queste cose... ci potremmo scoprire con delle risorse
che nemmeno immaginavamo di avere!
77 Gruppo di Servizio
P.S. Il gemellaggio con Lugoj (Romania) continua: abbiamo appena inviato due quintali di medicinali,
attrezzature sanitarie e denaro per aiutare i bambini poveri di Lugoj tramite le Suore della Carità, la
comunità ortodossa e quella greco - cattolica. Grazie a coloro che hanno fatto offerte o che le faranno.

A tutti i ragazzi auguriamo un buon
cammino di preparazione.
Claudia B.
L'ESTATE

TRASFORMA

III

A CATECHISMO PER CRESCERE NELLA FEDE
L'iniziazione dei bambini alla vita cristiana
è una grande occasione di grazie. Lo è per
i genitori, che sono i protagonisti insieme
con le catechiste; lo è per tutta la comunità
presente nelle tappe significative dell'anno,
nella S. Messa domenicale e nella vita
quotidiana, con la preghiera e l'attenzione
ai piccoli.
E ' un'occasione di grazia perché educare
i bambini alla vita cristiana favorisce la
riscoperta della fede personale adulta.

FAMIGLIE

Invitiamo quindi le famiglie e la comunità
intera a saperla cogliere, farla propria e
manifestare un impegno solidale in questo
importante settore della vita pastorale.
Incontreremo settimanalmente i bambini
di terza elementare, il lunedì dalle 17 alle
18; i bambini di quarta il mercoledì, con
lo stesso orario.
Un caloroso benvenuto ai bambini di seconda ed alle loro famiglie che entrano a
far parte del gruppo!

Per questi bambini ci sarà un incontro
mensile, in genere a fine mese, mentre per
i loro genitori si tiene un incontro ogni
inizio del mese, a cui è necessario partecipare perché è richiesta la loro collaborazione attiva con le catechiste ed il parroco.
Nella certezza che il Signore renderà prosperi i frutti del nostro impegno, mettiamoci al lavoro! L'invito è per tutti!
Le catechiste

IN MONTAGNA

e ognuno al suo posto come indicato
nell'apposito tabloid e poi tutti nelle
camere. Nel pomeriggio si riuniscono
i Comitati: organizzeranno escursioni,
ristoro, divertimento, ci aspettano
giornate piene di impegni e di imprevisti, c'è anche l'ambulante che vende
T Shirt col logo del campo, ed è costretto ad affidarsi al mostro delle televendite "la Wanna Marchi della
parrocchia", l'unica persona in grado
di vendere la maglietta a don Carlo che
non c'è: Marco.
La sera, a tavola, si pensa all'escursione
del giorno dopo, e poi gare di briscola,
balli, canti e corse ippiche e tutti a
nanna.
Dopo la colazione un'occhiata al tempo
e tutti pronti si parte: Tana incantata,
Belvedere, Biotopo Echen, Rifugio
Paradiso, Becco di Filadonna, Passo
Vezzena, Luserna, Forte Belvedere,
L'undici agosto scorso, mentre tutti i giornali descrivevano con valle dei Mocheni. I l tempo ci ha permesso di camminare nei
dovizia di particolari l'ultima eclissi del secolo, al casello boschi, guardare i paesaggi e pensare a quello che i nostri nonni
autostradale di Rovereto Nord l'esattore si accorge di un evento hanno fatto per difendere la patria dall'invasore.
particolare: in ordine sparso si sta formando una variopinta A una certo punto si è sparsa la voce dell'untore che durante i
carovana diretta sull'altipiano di Lavarone. Sono le irresistibili periodi di riposo faceva strani segni passando davanti alle camere.
famiglie della parrocchia del Crocifisso in missione per il quarto E ' un caso che in molti siano stati colpiti da virus intestinale?
Anche quest'anno la visita del "santo padre" nel giorno di
campeggio estivo denominato "Lasciatevi riconciliare".
Alle ore undici in località Bertoldi sta succedendo qualcosa di ferragosto, che con una parola buona per tutti ha manifestato la
strano: persone armate di occhiali speciali in grado di captare sua grande approvazione per i lavori di restiling realizzati nella
anche la più flebile variazione luminosa scrutano in su in giù di chiesa del Crocefisso. Ha funzionato a perfezione anche la
qua di là in cerca di cosa?. Cercano il segnale, l'ordine... invadere sezione distaccata del Soccorso Alpino che è riuscita a far
rientrare in albergo lo sprovveduto ed improvvisato cercatore di
il Cimone!
Aspetta e spera, ammira l'eclissi, e cerca la Michela; vicino funghi, che in una giornata uggiosa, in barba a tutti i bollettini
qualcuno si sta massaggiando il ventre, strano effetto l'eclissi, meteo che consigliavano "sta a casa", si perdeva nel bosco a 50
"pataca l'è fema" è la risposta, comunque è un buon segno: le metri dall'albergo.
tossine invernali sono smaltite, sta subentrando il gusto della Dieci giorni vissuti insieme in amicizia, allegria, spensieratezza,
vecchie amicizie consolidate e nuove iniziate. Che forza!
vacanza.
Radio Scarpa fa girare di bocca in bocca l'ordine del giorno: ore I problemi si superano con un sorriso.
13 pranzo, a seguire consegna delle stanze; ore 18,30 santa
messa; ore 19,30 lauta cena.
Il popolo esulta e si organizza, dalle auto escono i generi di Grazie a chi ha organizzato.
prima necessità: "VINO".
Grazie a chi ha partecipato.
Finalmente Michela ed Elio danno il via alle danze, tutti a tavola Arrivederci la prossimo campeggio.

L'ESTÀ TE DELLE
PICCOLE RICAMA TRICI
Anche quest'anno con l'arrivo dell'estate, quando i portoni delle scuole si chiudono,
per dare inizio alle sospirate vacanze, nella nostra parrocchia ferve un'intensa attività
che vede coinvolte piccole e grandi lavoratrici. Sui tavoli dell'aula del cucito
compaiono tele anonime bianche o variopinte che abili mani, durante il grigio inverno,
hanno tagliato, cucito e impreziosito con pizzi dai colori vivaci come l'estate.
Sulle stoffe appaiono tanti disegni raffiguranti immagini festose e fantasiose, ancora
grigi e insignificanti, ma ecco le piccole mani arraffare nel cesto dei fili quelli più
sgargianti per affidare all'abilità dell'ago il compito di tramutare il tutto in una magia
di colori, in un intreccio di punti che si susseguono per dare vita a scene ricche di
suggestione.
Il caldo estivo che spesso appesantisce l'aria sembra non disturbare più di tanto le
piccole lavoratrici impegnate in un gioco che le diverte e fa loro dimenticare
l'importanza e la gratuità del loro operato. I l cicalio dell'aula va crescendo man
mano che si avvicina l'ora della merenda, preceduta da un preghiera propiziatoria
e liberatoria.
Le "Maestre", artefici e registe di tanta operosità, osservano con amore e severità
il comportamento delle piccole ricamatrici non potendo però facilmente nascondere
con il loro sguardo e il tono della voce che il compito è duro ma che inorgoglisce
ottenere tanti pregevoli risultati.
L'estate è breve, le giornate scorrono veloci, ma l'amicizia nata in quei momenti
non si può facilmente dimenticare, complice anche la consapevolezza di avere donato,
con il proprio lavoro, una parte di noi stessi, per aiutare, attraverso le missioni, fratelli
che mai conosceremo, ma che hanno condiviso attraverso un piccolo gesto d'amore
una calda estate.
Maria Grazia

LA VORI IN CHIESA
I lavori che sono stati portati a termine durante l'estate hanno reso la chiesa più
bella e più accogliente. Complessivamente sono stati spesi circa sessanta milioni.
Si ringraziano tutti coloro che hanno già versato offerte o lo faranno. In particolare
si ringrazia la Fondazione della Cassa di Risparmio di Rimini che ha sostenuto le
spese del restauro del Crocefisso, per la cui sistemazione in parete sono state
utilizzate anche le offerte raccolte in occasione della partenza di don Tonino.
L a famiglia Nardella - Boldrini, in memoria dei defunti Boldrini Vincenzo e
Giuditta, ha versato una generosa offerta che è servita, fra l'altro, per l'apertura
della porta, la sistemazione del Crocefisso e l'acquisto del quadro dell'Annunciazione.

HANNO COMINCIATO
A FAR PARTE
DELLA COMUNITÀ
CON IL BATTESIMO:
Vannini Michela - Vannoni Luca
-Della Vittoria Cristian - Gallina
Davide - Rinaldi Alessandro Maron Jessica - Bugli Laura Ballarmi Alessandro — Tura
Martina - Fabbri Francesco Pagani Martina - Cenci Simona
- Palma Leonardo - Cesarmi
Marco - Ben Aissa Sabrin Battaglia Chiara - Ermeti Andrea
- Ravagli Simona - Castellani
Pietro - Morri Matilda - Burloni
Martina - Cupioli Alessandro Carlini Giacomo - Dante Attilio
- Piastra Giorgia - Piastra
Claudia — Turchini Martina —
Signorini Laura - Tosi Giulia —
Marni Matteo - Brancaleoni
Arianna - Fangarezzi Francesco
HANNO CELEBRATO
IL SACRAMENTO
DELL AMORE:
Montanari Michele e Bar avelli
Simona - Piccioni Gianluca e
Maffi Arianna — D'orsi Roberto
e Lampredi Simona - Lotti
Maurizio e Savini Simona Caiani Luigi e Vignali Barbara
- Primitivi Paolo e De Angelis
Raffaella - Montanari
Massimiliano e Fabbri Valeria Bar ilari Alessandro e Bari ini
Patrizia - Castellani Alessandro
e Lai Lisa
SONO TORNATI
ALLA CASA DEL PADRE:
Migani Filomena (92) - Morolli
Irene (95) - Bartoletti Sincero
(87) - Zani Giacomina (81) Cappelli Gildo (88) -Lazzerini
Egisto (64) - Darderi Guerrino
(82) - Santinelli Luisa (66) Bindi Marino (67) - Morri Ione
(75) - Venturini Gino (80Ottaviani Nella (89) -Juliano
Luisa (75) - Pileggi Carmelo (84)
- Bianchi Maria Anna (84) Canini Roberto (53) - Paci Rosa
(87) - Sanchini Evarista (90) Sammarini Elsa (77) - Castelli
Lamberto (61)- Crudi Maria (87)
- Sarti Gino (85) - Fabbri
Giuseppina (62) - Bernabei Dora
(90) - Montanari Pietro (70) Astorri Elisa (94)

