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NA TALE E GIUBILEO: 
PACE E RICONCILIAZIONE 
L'Avvento, cioè le quattro settimane che 
precedono il Natale, è tempo di attesa e di 
preparazione. Per questo l'Avvento è un po' il 
simbolo della vita del cristiano: noi dobbiamo 
vivere la nostra esistenza in costante e vigile 
attesa dell'incontro con il Signore alla fine della 
nostra vita. Ma il Signore si offre a noi in tante 
altre occasioni nella quotidianità della vita: 
nella sua Parola, nei sacramenti, nella 
partecipazione alla Messa della domenica, nel 
volto del povero e del bisognoso. 
I l Natale di quest'anno è particolare perché è 
l'ultimo del millennio ed è il giorno di apertura 
del Giubileo del duemila. Il Natale ci fa rivivere 

il mistero dell'incarnazione: " i l Verbo si fece 
carne e venne ad abitare in mezzo a noi". 
Seguendo l'insegnamento di Gesù, Parola di 
Dio diventata carne, diventeremo costruttori di 
Pace. Vivendo il Giubileo saremo tessitori di 
Riconciliazione. 
Accogliamo lo squillo di tromba di quest'anno 
giubilare per svegliarci dal torpore di una vita 
cr is t iana superficiale. Conversione, 
riconciliazione, pace, solidarietà: ecco come 
vivere il Natale e il Giubileo. 
Buon Avvento, Buon Natale e Buon Giubileo! 

d. Renzo e d. Carlo 

A VVENTO 
PREGHIERA: 

preghiera in famiglia, 
10 "Ave Maria", 

fare l'angolo 
della Preghiera con 

la coroncina d'Avvento, 
la Bibbia, una icona. 

GIORNO 
DEL SIGNORE: 

partecipare sempre alla 
Messa nei giorni festivi. 

SOLIDARIETÀ': 
rinunciare a qualcosa 

per costruire una mensa per 
bambini poveri 

e un ambulatorio a Lugoj 
(Romania). 

Le offerte saranno raccolte 
l'ultima domenica 

d'Avvento in Chiesa. 

PRESEPE: 
saranno costruiti presepi 

nelle zone all'aperto, 
c'è l'invito a portare la 
fotografia del proprio 

presepe in chiesa; 
ci sarà il presepe vivente. 

In Gennaio ci sarà il Corso 
prematrimoniale in parrocchia. 

/ fidanzati interessati si iscrivano. 

Pellegrinaggio a Roma per l'Anno Santo: 
Sabato e Domenica 11 -12 Marzo 2000 

Prenotarsi in Parrocchia. 

Domenica 21 Maggio ci sarà il GIUBILEO 
PARROCCHIALE dai frati di Villa Verucchio con la 

partecipazione di tutti i gruppi: bambini, giovani, adulti. 



/ BAMBINI 
DI CERNOBYL 
A i primi dello scorso giugno sono partiti i bambini bielorussi 
invitati dalla nostra parrocchia ed ospitati, come le due 
accompagnatrici, presso famiglie. Dopo 45 giorni di vacanza 
curativa sono rientrati nel loro paese, la Bielorussia, dove 
l'ambiente è ancora ricco di radiazioni della centrale di Cernobyl 
che provocano nei minori varie ed anche gravi malattie. 
Offrendo l'opportunità di trascorrere un periodo lontano dal loro 
paese, e anche grazie al consumo di frutta e verdura fresche, si 
agevola il recupero di una salute altrimenti compromessa. Abbiamo 
già fatto otto esperienze di accoglienza. E ' stata per molti una 
bellissima esperienza. Si è cercato sempre di invitare minori 
provenienti dalle zone più colpite e se ad ogni partenza rimane 
un poco di rammarico è poi tanta la gioia nel vederli sorridenti 
e rifioriti nell'aspetto. Delle famiglie che ospitano questi bambini 
ad oggi ne sono rimaste circa la metà di quelle iniziali, un 
ringraziamento particolare ed un pensiero lo rivolgiamo alla Ione 
Morri che anche quest'anno sino all'ultimo si è proposta per 
invitare la sua Alessia. L'affetto che ci lega ai bambini, l'amicizia 
con le loro famiglie è per noi una cosa importante, tuttavia per 
il prossimo anno, secondo la regola, giriamo pagina invitando 
un nuovo gruppo per dare ad altri bambini, non ancora usciti 

dalla Bielorussia, la possibilità di giovarsi del soggiorno a Rimini. 
Prevediamo un gruppo di 20-24 minori e vorremmo che la 
comunità ci fosse ancora vicina collaborando all'iniziativa, 
cercando e proponendo nuove famiglie che in qualche modo, 
ospitando un minore o un adulto o collaborando nel sostenere le 
spese di viaggio, dimostri interesse e generosità a favore di 
bambini meno fortunati dei nostri. Avremmo, in una parrocchia 
vitale come la nostra, un motivo in più di gioire per essere stati 
utili a qualcuno. 

Paolo e Franca Bernardi (tel.0541770731) 

ROMANIA: LA SOLIDARIETÀ ' CONTINUA 
Siamo arrivati alla fine del secondo anno 
di gemellaggio con Lugoj, città della 
Romania. Ecco un breve resoconto di 
alcune attività svolte e dei progetti che 
vorremmo realizzare insieme con i nostri 
amici Rumeni. Attualmente siamo in 
contatto con gli ortodossi, i greco cattolici 
e i romano cattolici. Le diverse esigenze 
delle tre comunità hanno portato ad una 
ramificazione degli interventi in funzione 
delle necessità dei singoli gruppi. Nella 
realizzazione dei progetti i protagonisti 
principali sono sempre le persone del 
luogo che ci presentano le attività da 
sostenere. Insieme valutiamo la fattibilità 
del progetto; la gestione rimane affidata 
a loro, con periodiche verifiche da parte 
nostra. Tutte e tre le comunità garantiscono 
assistenza ad una gruppo di famiglie 
bisognose. I responsabili delle comunità 
non consegnano direttamente denaro alle 
famiglie, ma acquistano e donano quello 
di cui necessitano (generi alimentari, 
e le t t rodomest ic i , legna per i l 
riscaldamento, ecc.). Padre Giorgio, prete 

ortodosso, gestisce una mensa che assicura 
un pasto settimanale ad un gruppo di 60 
bambini. I l nostro aiuto serve per coprire 
parte dei costi di gestione della mensa. Le 
suore della carità, romano cattoliche, 
gestiscono invece un asilo con una 
ottantina di bambini e il nostro contributo 
copre buona parte dei costi di gestione. 
Sempre presso le suore della carità è stato 
allestito un ambulatorio medico, con i l 
servizio di una dottoressa di Lugoj. Noi 
inviamo medicinali e attrezzature. 
L'ambulatorio è molto frequentato. In 
Romania i l servizio sanitario statale è 
decisamente carente e le famiglie, anche 
le più bisognose, devono farsi carico delle 
spese mediche. Un contributo finanziario 
è stato dato anche alle suore basiliane, 
suore greco cattoliche per la sistemazione 
di una scuola materna. Padre Marius, prete 
greco cattolico, si è invece impegnato per 
ristrutturare locali che vengono utilizzati 
come sede della caritas greco-cattolica e 
come ambulatorio odontoiatrico. Alla fine 
di settembre abbiamo inviato due "riuniti 

odontoiatrici" (sedie da dentista complete). 
Sono iniziati i lavori di costruzione di un 
centro polifunzionale da realizzare ai 
"mondiali", un quartiere di Lugoj 
particolarmente disagiato: una struttura 
che sia un punto d'incontro con le persone 
del quartiere, in particolare con i bambini, 
offra la possibilità di preparare dei pasti 
e sia anche un ambulatorio medico. 
Vorremmo contribuire alla costruzione di 
questo centro: per finanziare questo 
progetto saranno raccolte offerte durante 
il tempo di Avvento. Un ringraziamento 
va ai responsabili del servizio onoranze 
funebri del Comune di Rimini che hanno 
donato un carro funebre ancora 
perfettamente funzionante. Lo abbiamo 
già portato in Romania. I l gemellaggio 
con Lugoj andrà avanti anche nel prossimo 
anno, come segno di solidarietà nell'anno 
del Giubileo. Grazie a chi ha sostenuto le 
varie iniziative e a coloro che vorranno 
continuare. 

Il gruppo di servizio 

PASTORALE 
GIOVANILE '99 

Il mondo giovanile si presenta sempre più complesso ed articolato, 
nei bisogni, nelle richieste, nei linguaggi, nelle scelte, e diventa 
sempre più diffìcile riuscire a leggerlo e a rispondere a tutte le 
domande e provocazioni che pone. 
Quest'anno nella pastorale giovanile della parrocchia la scelta di 
fondo è stata quella di puntare sul valore e l'importanza del gmppo, 
come luogo privilegiato d'incontro e crescita per i giovani. 



Si è deciso di proseguire con un'attenzione particolare la 
formazione degli animatori, di fornire loro strumenti 
d'approfondimento sia personale che da utilizzare nel loro lavoro 
nei gruppi. 
I l Giubileo del 2000 rappresenta sicuramente un'occasione 
importante da valorizzare, i suoi contenuti e stimoli saranno da 
guida nel cammino di formazione degli animatori e dei gruppi. 
Nelle due serate di formazione per gli animatori del mese di 
novembre abbiamo riflettuto proprio sul Giubileo, in rapporto 
ai giovani. 
Ogni animatore riceverà delle schede da utilizzare nel suo lavoro 
con il gruppo su alcuni degli aspetti propri del Giubileo ed i l 
frutto del lavoro d'approfondimento, riflessione e preghiera sarà 
poi condiviso ogni tre mesi con gli altri giovani e la comunità 
in un momento liturgico comune. 
L a veglia di preghiera d'avvento del 26 novembre, è stato uno 
dei momenti in cui i giovani sono stati chiamati ad essere 

protagonisti in uno degli appuntamenti della comunità. Gl i 
esercizi spirituali del 17-18-19 dicembre sono, per tutti i giovani 
d'età superiore ai 18 anni, un'occasione di preghiera e spiritualità 
forte. La settimana di primavera e il pellegrinaggio del 21 maggio 
in occasione del Giubileo parrocchiale rappresentano due 
importanti momenti d'incontro, festa e preghiera tra i giovani 
e la comunità. 
Alcuni giovani della parrocchia hanno creato un sito internet ed 
una casella di posta elettronica, dove far convergere le proposte, 
le attività, ogni tipo di messaggio o comunicazione, di tutta la 
nostra comunità, anche questo può essere uno strumento nuovo 
e stimolante per arrivare dove a volte è più difficile. 
La pastorale giovanile rappresenta sempre più una sfida da 
cogliere, valorizzare e potenziare a tutti i livelli. 

Silvia Carlini 

LA PARROCCHIA NELLE OTTO ZONE 
La Parrocchia del Crocefisso è rappresentata nella nostra zona del PEEP da 50 messaggere, 5 coordinatori, un responsabile di zona, 2 
persone che fanno parte del Consiglio Pastorale e 6 rappresentanti, uno per ciascun settore pastorale (Caritas, Ammalati, Famiglie, Liturgia, 
Catechesi e Pastorale Sociale). La zona è costituita da tante palazzine ed in ognuna di queste è presente una messaggera che ha un compito 
importante, perché almeno una volta al mese contatta le famiglie della scala per consegnare il giornalino, gli avvisi, i lumini ecc., portando 
così le notizie e le iniziative della Parrocchia a tutti. La messaggera è anche un punto di riferimento necessario per la conoscenza della 
realtà del territorio, degli eventuali bisogni e di ogni avvenimento significativo all'interno delle singole famiglie. Le 5 coordinatrici invece 
distribuiscono il materiale parrocchiale a tutte le messaggere. 
Due persone incaricate dalla zona partecipano mensilmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale, per ascoltare, discutere e proporre iniziative 
per la Parrocchia e per la zona. Almeno una volta al mese i rappresentanti del Consiglio Pastorale si incontrano con i componenti dei vari 
settori (E.C.Z., Equipe di Coordinamento 
Zonale) per concordare le modalità di 
svolgimento delle iniziative e per revisionare 
quanto già fatto. 
In alcune sale comuni della zona ci 
incontriamo spesso, in occasione ad esempio 
della recita del rosario nei mesi di maggio 
e novembre; periodicamente di svolgono 
le Piccole Comunità; in Avvento e in 
Quaresima si tengono i Centri di Ascolto 
della Parola; ecc. 
La nostra è una zona relativamente giovane, 
essendo nata solamente 16 anni fa e quello 
che la Parrocchia ci ha invitato a fare, oltre 
ad aiutarci nel cammino di fede, ha dato 
modo di conoscerci e di aprirci agli altri, 
superando diffidenze e pregiudizi, creando 
rapporti di amicizia e reciproca stima. 
Pensiamo che oltre alle iniziative di 
riflessione sulla Parola e di preghiera sia 
importante vivere nella zona momenti di 
festa; da alcuni anni infatti stiamo 
sperimentando come sia piacevole e 
divertente partecipare al Carnevale e diciamo 
pure, senza voler peccare di presunzione, 
con notevole successo (quest'anno, per chi 
non lo sapesse, il PEEP ha vinto il Palio! ! !) 
Comunque ce n'è per tutti i gusti... E, come 
farebbe qualsiasi buon venditore per un 
prodotto di sicuro successo esclamando: 
"DA PROVARE SENZA IMPEGNO! 
NON V E NE PENTIRETE!" , invitiamo 
tutti gli abitanti del PEEP a vivere con noi 
alcuni di questi momenti. 
C'è posto per tutti: giovani e vecchi, belli 
e brutti. 

E.C.Z PEEP 

NA TALE E GIUBILEO 
Nella notte di Natale il papa darà inizio al Giubileo del duemila. Giubileo, una 
parola che ultimamente abbiamo sentito ripetere chissà quante volte e che ha 
evocato in noi emozioni e reazioni diverse. Molti sono ancora coloro che del 
Giubileo hanno un'immagine esteriore e che lo fanno coincidere con gli interventi 
di restauro o con attività più o meno legate all'economia. Certamente la preparazione 
che le singole diocesi, e con esse le parrocchie, hanno promosso attraverso 
numerose occasioni di riflessione, di preghiera, di celebrazioni, è servita a far 
cogliere, soprattutto a chi sta dentro il cammino di una comunità cristiana, il 
senso più profondo di questo avvenimento. L a gioia dell'incontro con Cristo 
Gesù, con una persona viva che ti parla e ti invita a conoscerlo e a seguirlo: questo 
è il significato che è risuonato nelle nostre comunità e che abbiamo riconosciuto 
come il centro ispiratore di un cammino ecclesiale che mai si esaurisce e che, più 
si procede, più diventa ricco di prospettive e di implicazioni. Gesù che ci rivela 
il volto di Dio, Padre premuroso, di chi tanto ci ha amato da dare la propria vita 
per la remissione dei peccati dell'umanità (nella quale ognuno di noi è chiamato 
a riconoscersi), che col dono dello Spirito Santo ci accompagna e dà speranza in 
questa nostra storia, ove siamo chiamati a costruire il Suo Regno ("venga il Tuo 
Regno", la preghiera non è solo un augurio a noi, ma è già un impegno perché 
si affermi l'Amore, la Pace e la Giustizia del Vangelo). Nel Natale è Gesù che 
nasce e viene in mezzo a noi, segno di questo Amore; è l'occasione propizia per 
incontrarlo e per conoscerlo. Accogliere Gesù dentro di noi, farlo entrare nella 
nostra vita, vuol dire essere disposti a cambiare, ad abbandonare rancori, a saper 
perdonare e ad accettare il perdono, a non legarci alle cose, a scoprire i l dono 
della povertà e della gratuità, a vivere l'intimità con Gesù e a non avere paura 
di abbandonare le nostre certezze materiali. Cogliamo, dunque, l'occasione del 
Giubileo per scoprirci amati da Dio e per riconoscere negli altri i nostri fratelli 
di viaggio, coi quali condividere gioie e fatiche. 

Gruppo Adulti di Azione Cattolica 



BUON GIUBILEO! 
Il nome: Giubileo deriva dall'ebraico "jobel", il corno d'ariete 
che veniva suonato per dare inizio al giubileo ebraico, celebrato 
ogni cinquant'anni: era l'anno del condono dei debiti e della 
riconciliazione. -
Il primo Giubileo cristiano risale al 1300 e fu indetto dal papa 
Bonifacio V i l i . In seguito venne celebrato ogni cento anni poi 
ogni 50 e 25 anni. 
Il grande Giubileo del 2000 avrà inizio la notte del prossimo 
Natale quando in S. Pietro i l papa aprirà la "porta santa". I l 
giorno di Natale comincerà il Giubileo nelle diocesi di tutto i l 
mondo. 
Il Giubileo è un anno di grazia che richiama alla conversione, 
alla penitenza, alla preghiera, alla lettura della Parola di Dio, 
alla confessione, alla santificazione della domenica. Stimola 

all'impegno per la giustizia e alla solidarietà verso chi ha bisogno. 
I segni del Giubileo sono: il pellegrinaggio per indicare che 
siamo in cammino verso il Signore; la porta santa come simbolo 
dell'unica porta che è Cristo per entrare nell'ovile; le indulgenze. 
L'indulgenza è il condono della cosiddetta "pena temporale" 
che i nostri peccati hanno meritato. L'indulgenza giubilare è un 
dono speciale che il Signore, per mezzo della Chiesa, fa per 
aiutare nel cammino di conversione e di purificazione. 
A Rimini le chiese giubilari sono: il Duomo, i l santuario di 
Montefìore, la chiesa di S. Chiara, il santuario delle Grazie, il 
santuario di Casale, la chiesa del convento francescano di Villa 
Verucchio. 
II Giubileo parrocchiale lo celebreremo a Villa Verucchio la 
domenica 21 maggio: sarà bello esserci tutti!. 

CALENDARIO 
Mere. 8 Dicembre: Immacolata 
Mere. 22 a ore 21: Veglia penitenziale e confessioni 
Veti. 24 a ore 22,30 Presepe vivente, canti polifonici del 

"Coro Carla Amori" e Messa di mezzanotte 
Sab. 25 S. Natale e apertura del Giubileo 
Dom. 26 a Festa della S. Famiglia 
Ven. 31 li ore 16: Adorazione di ringraziamento 
Sabatc » 1 Gennaio: Giornata della pace 
Giov. 6 a Epifania 
Giov. 27 a Assemblea parrocchiale: 

"Riconciliazione e creato". 
Dom. 30 ce Giornata del dono 
Mere. 2 Febbraio: Candelora, festa delle messaggere e delle 

catechiste 
Dom. 6 Giornata della vita 
Dom. 27 (.<. Carnevale mascherato 

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": 
partecipare e arrivare in orario è 

segno di maturità 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 ORE 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 E A TTESIMO: 
Giglietti Rocco - Fazzioli Gaia -

Sammarini Marco - Di Pardo 
Alessandro - Antoni Nicolò -

Brugnettini Davide 

SONO TORNATI ALLA CASA 
DEL PADRE: 

Budetti Maria (76) - Buffadini 
Aldo (78) - Tosi Saverio (76) -

Cedrini Giuseppina (69) -
Baschieri Iolanda (89) - Maffi 

Giovanna (65) - Avallone Ester 
(98) - Giorgi Amedeo (93) 

Zaghini Ivo (83) 


