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EUCARESTIA: SCUOLA DI GRATUITA' E
L U C E N E L CAMMINO D E L L A VITA
L'interesse e il guadagno sono così presenti nella cultura di oggi che la legge di mercato sembra
condizionare ogni nostra relazione con gli altri. A volte perfino in famiglia siamo tentati di lasciarci
condizionare dalla domanda: che vantaggio me ne viene?
L'Eucarestia è scuola di gratuità, ci insegna a vivere la vita come dono e come servizio avendo in
Gesù il modello che si è offerto al Padre per la salvezza dei fratelli.
La FESTA DEL DONO (domenica 28 gennaio) è l'occasione nella quale siamo invitati a offrire
qualcosa, in generi alimentari o denaro, come dono per le famiglie bisognose della parrocchia.
Nel giorno della CANDELORA (venerdì 2 febbraio) ci ricorderemo delle messaggere e delle
catechiste che svolgono un servizio molto importante per tutta la comunità, dato che portano a
conoscenza di tutte le famiglie la vita della parrocchia e aiutano i bambini a incontrarsi con Gesù e a
conoscere il Vangelo.
La candela è il simbolo di Cristo luce: nella Messa ci viene offerta la Parola che illumina e il Pane
che sostiene nel cammino della vita.
Buon viaggio a tutti !
d. Renzo - d. Carlo

PERCHE' MESSAGGERI
Come messaggero della comunità del Crocefisso sono uno dei più anziani come età ma non come
appartenenza, perché ho iniziato come sostituto di una messaggera che si era trasferita in un'altra
città. Rimasi un po' titubante nelPaccettare l'incarico perché questo servizio era effettuato
solamente dalla componente femminile della comunità. Mi fu presentato come un lavoro senza
alcuna difficoltà infatti si effettuava in un tempo relativamente breve per la distribuzione, poco
impegnativo perché si svolge nella propria zona vicino a casa ed inoltre si effettua una o due volte
al mese. Come altri impegno che si prendono per la chiesa, che non richiedono doti specifiche, ma
solo buona volontà, all'inizio sembrano semplici e facili, ma con il passare del tempo si rivelano di
ima potenzialità coinvolgente e importante per tutta la comunità quindi ci fanno apprezzare l'alto
valore di questo servizio, come è avvenuto nel mio caso personale. Noi messaggeri abbiamo la
possibilità di portare a tante persone sole e a tante famiglie un messaggio di speranza attraverso
l'informazione di tutto ciò che realizza la parrocchia del Crocefisso.
Questo servizio dei messaggeri che giunge a tutte le famiglie è come ima mano della chiesa protesa
verso le persone come segno di pace e assicurarli che prega anche per loro nell'attesa di ascoltare
insieme la Parola e dialogare di fede. Non è solo un avviso di notizie quello che è portato alle
famiglie, ma è un segno dei tempi sono i fratelli che aiutano gli altri fratelli ad incontrarsi nella
comunità a mantenersi in contatto con tutti specialmente con i lontani.
Auguri per il nuovo millennio.
Oscar Fava
Il dono di essere messaggera della mia zona è un segno che Dio ha voluto darmi.
Questo prezioso compito mi ha coinvolto a tal punto da mettere a disposizione un vano per i
momenti di preghiera con tutte le famiglie del quartiere.
Graziella Guerrini
Mi chiamo Maria Grazia, da qualche anno svolgo il servizio di messaggera nella nostra parrocchia.
L'approfondimento della Parola di Dio e della catechesi hanno dato risposta agli interrogativi che
mi ponevo, migliorando la qualità della mia vita, quindi l'esperienza positiva mi ha dato il motivo
di continuare, impegnandomi sempre un pochino di più. I l servizio di messaggera è di primaria
importanza in quanto non si tratta di semplice volantinaggio, ma è un modo per evangelizzare e far
conoscere la Parola di Dio alle persone che vivono attorno, di conoscere e di famigliarizzare con le
persone della mia zona. I momenti comuni che la Parrocchia propone sono tanti, ho visto un
afflusso maggiore nel mese Mariano e nel mese dei Morti, quando la gente partecipa giornalmente
al momento comune della preghiera, questo mi aiuta a continuare nel mio piccolo ma importante
servizio che dedico alla nostra comunità.
M. Grazia Bernardini
Da circa due anni consegno i giomalini parrocchiali nelle case dei miei vicini. E ' un impegno
semplice che tuttavia mi permette di mantenere contatti con persone diverse e di distribuire ogni
mese una parola buona insieme alle notizie della Parrocchia. E ' una piccola cosa, un gesto modesto,
ma ugualmente importante; Dio non si aspetta da noi grandi cose quotidiane, ma l'insieme di tanti
piccoli gesti per costruire tutti insieme qualcosa di grande.
Una messaggera

A SERVIZIO D E L L A COMUNITÀ'
La nostra parrocchia è formata da più di 8.000 persone e da quasi 2.700 famiglie. Tutto il territorio
è diviso in otto zone con un proprio gruppo che coordina le attività della zona. Fra i servizi svolti
nella zona c'è anche quello delle messaggere: sono in tutto 250 con 20 coordinatrici.

C A T E C H I S T E : A SERVIZIO D E L L A PAROLA
Nutrirci della Parola, per essere "servi della Parola" nell'impegno dell'evangelizzazione: questa è
sicuramente una priorità per la Chiesa ali 'inizio del nuovo millennio. E ' ormai tramontata, anche
nei Paesi di antica evangelizzazione, la situazione di una "società cristiana", che, pur tra tante
debolezze che sempre segnano l'umano, si rifaceva esplìcitamente ai valori evangelici. Oggi si deve
affrontare con coraggio una situazione che si fa sempre più varia e impegnativa, nel contesto della
globalizzazione e del nuovo e mutevole intreccio di popoli e culture che la caratterizza.
Ho tante volte ripetuto in questi anni l'appello della nuova evangelizzazione. Lo ribadisco ora,
soprattutto per indicare che occorre riaccendere in noi lo slancio delle orìgini, lasciandoci
pervadere dall 'ardore della predicazione apostolica seguita alla Pentecoste. Dobbiamo rivivere in
noi il sentimento infuocato di Paolo, il quale esclamava: "Guai a me se non predicassi il Vangelo!"
Questa passione non mancherà di suscitare- nella Chiesa una nuova missionarietà, che non potrà
essere demandata ad una porzione di "specialisti", ma dovrà coinvolgere la responsabilità di tutti i
membri del Popolo di Dio. Chi ha incontrato veramente Cristo, non può tenerselo per sé, deve
annunciarlo. Occorre un nuovo slancio apostolico che sia vissuto quale impegno quotidiano delle
comunità e dei gruppi cristiani.
La proposta di Cristo va fatta a tutti con fiducia. Ci si rivolgerà agli adulti, alle famiglie, ai
giovani, ai bambini.
Giovanni Paolo I I

I L CATECHISMO N E L L E E L E M E N T A R I
II Elementare: 65 bambini, 5 classi, 7 catechiste: all'inizio del mese ai genitori viene spiegato il
messaggio che devono trasmettere ai bambini, anche con l'aiuto di schede.
I bambini si incontrano in parrocchia allafinedel mese.
Ili Elementare: 61 bambini, 4 classi, 8 catechiste. L'itinerario catechetico si conclude con la
celebrazione della prima confessione.
IV Elementare: 55 bambini, 4 classi, 8 catechiste. Alla fine dell'anno, la prima domenica di
maggio, i bambini ricevono la prima comunione.
- I genitori dei bambini di terza e quarta vengono chiamati tre - quattro volte per un cammino di
fede parallelo a quello dei loro figli.
- Ogni grappo anima a turno la Messa delle dieci alla domenica.

L A DOMENICA E ' . . .
-

E ' il giorno della risurrezione di Cristo.
E ' la "Pasqua della settimana" in cui si celebra la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
E ' il giorno dell'evocazione del primo giorno del mondo, e la prefigurazione dell"'ultimo
giorno" quando Cristo verrà nella gloria.
E ' invito a rivivere l'esperienza dei due discepoli di Emmaus ai quali il Risorto spiega le
Scritture e offre il "Pane spezzato".
E ' l'eco della gioia che gli apostoli provarono quando furono visitati dal Risorto ericevetteroil
dono della sua pace e del suo Spirito.
E ' il "giorno del Signore" e il "signore dei giorni".
E ' il giorno della risurrezione, è il giorno dei cristiani, è il nostro giorno.
Non è un semplice "fine settimana", cioè solo tempo diriposoo di evasione, altrimenti l'uomo
rimane chiuso in un orizzonte tanto ristretto che non gli consente più di vedere il cielo.
E ' il tempo di riunirsi in assemblea per ascoltare la Parola di Dio e partecipare
all'Eucarestia, con un riposo ricco di gioia cristiana e di fraternità.
Il tempo donato a Cristo non è tempo perso, ma guadagnato per rendere più umani i nostri
rapporti e la nostra vita.

CALENDARIO
Giovedì 25 Gennaio ore 21: Assemblea Parrocchiale
Festa del Dono: durante la Messa ad opera del Grappo della
Domen. 28
S. Vincenzo saranno raccolti generi alimentari e offerte per aiutare
le famiglie bisognose della parrocchia.
Lunedì 29
Incontro per tutti coloro che visiteranno le famiglie in preparazione
al Congresso Eucaristico Parrocchiale.
Venerdì 2 Febbraio ore 16: Festa delle messaggere e delle catechiste
Candelora
"
" 17: S. Messa
" 21: S. Messa
Domen. 4 Febbraio
Giornata della vita
Lunedì 12
Incontri di formazione nelle zone
Grappi mascherati per le vie della parrocchia
Domen. 18
Mercol. 28
Ceneri, inizio Quaresima, digiuno e astinenza dalle carni.

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Giovedì 25 gennaio
ore 21

"Noi e gli stranieri..."
in preparazione alla Festa del dono di domenica 28 gennaio
interverranno alcuni amici provenienti da lontano, don Luigi Ricci,
direttore della Caritas Diocesana e Antonio Poiselli, studioso di immigrazione.

N.B. Da metà febbraio alcuni rappresentanti della tua zona verranno a portarti il
programma del Congresso Eucaristico Parrocchiale che si celebra dal 25 marzo
all'8 aprile p.v.
Non vengono per raccogliere offerte. Quando qualcuno chiede soldi a nome della
parrocchia non è mandato da noi !
-

-

-

I l 12 gennaio abbiamo inviato £ 5.000.000 per l'acquisto di pane e latte
all'orfanotrofio di Betlemme dove sono ospiti 80 bambini ( 0 - 6 anni) che a causa
della guerra fra ebrei e palestinesi non hanno più cibo.
Domenica 14 gennaio abbiamo consegnato £ 10.000.000, raccolte per Natale, alle
suore di S. Onofrio per dare un pasto ai bambini dell'asilo di Addis Abeba in
Etiopia.
Domenica 21 gennaio abbiamo consegnato £ 10.000.000 a suor Patrizia per la
mensa di L a Guaira (Venezuela) che ogni giorno dà un pasto a più di cinquanta
bambini.

Chi vuol contribuire a questi e agli altri progetti di solidarietà può lasciare la sua
offerta nella sala della stampa, durante le Messe della domenica.

