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Domenica giorno della speranza

Siamo spesso costretti dalla vita a misurarci con la speranza: il timore nei confronti del
futuro, le preoccupazioni per i figli, la fatica ad accettare il presente con le sue pesantezze, la
morte delle persone care ci spingono a guardare oltre l'orizzonte quotidiano per scoprire
altrove una risposta alle nostre ansie. Noi cristiani sappiamo che la speranza ha un nome e un
volto precisi, ma ciò non ci dispensa dal condividere con gli altri esseri umani la fatica della
ricerca, perché "nella speranza noi siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se visto, non è più
speranza; infetti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo
quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza" (Rm 8,24-25).

In questa luce, la preghiera per i defunti che facciamo nel mese di novembre e la
partecipazione alla eucaristia domenicale costituiscono un segno importante di speranza,
perché testimoniano lafiduciache riponiamo nel futuro che Dio stesso ci dona. La condizione
del mondo attuale, segnato da tensioni che rendono il futuro dell'umanità sempre più incerto,
ci sollecita ulteriormente a testimoniare la speranza cristiana agli uomini del nostro tempo.
Per questo siamo invitati a percorrere con fiducia il cammino della speranza, come singoli e
come comunità, nella vita di ogni giorno, "pronti sempre a rispondere a chiunque ci domandi
ragione della speranza che è in noi" (cf. IPt 3,15).
d. Paolo e d. Carlo

Iniziativa delie parrocchie della città di Rimini
di preghiera per la pace
Anche la nostra parrocchia, aderendo all'iniziativa di preghiera per la pace promossa dalle
parrocchie della città di Rimini, invita tutti i membri della comunità a vivere con responsabilità
questo impegno. In particolare vogliamo ricordare la Veglia di preghiera che si terrà nella nostra
parrocchia venerdì 30 novembre, alle ore 21 in chiesa..
Ó Dio onnipotente e misericordioso, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può
accogliere chi ama la. violenza: guarda la nostra dolorosa condizione umana provata da efferati atti
di terrore e di morte, conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza, perché il nostro tempo
possa ancora conoscere giorni di serenità e di pace. Per Cristo nostro Signore. (Preghiera del papa
nel trigesimo dell'attentato terroristico di New York).

Ogni giorno:
presso il santuario S. Antonio di Padova (Paoiotti)
dalle 10.30 alle 12.30 adorazione eucaristica
alle 12.00 speciale preghiera per la pace
presso il Monastero della Natività di Maria Vergine (S. Bernardino)
dalle 15.30 alle 18.00 adorazione eucaristica

Ogni giovedì:
presso il Monastero della Natività di Maria Vergine (S. Bernardino)
dalle 18.30 alle 21.30 adorazione eucaristica

Ogni venerdì preghiera nelle parrocchie
16 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
30 NOVEMBRE
7 DICEMBRE
14 DICEMBRE
21 DICEMBRE
31 DICEMBRE

ore 21
ore 21
ore 21
ore 21
ore 21
ore 21

parrocchie del Centro storico - Chiesa di S. Croce
parrocchia Sacro Cuore di Gesù (Miramare)
parrocchia del Crocifisso
parrocchie Regina Pacis e Mater Misericordiae
parrocchia S. Antonio di Padova (Rivazzurra)
parrocchia S. Giovanni Battista (Borgo)
nella Chiesa Cattedrale veglia e preghiera per tutta la notte
nel passaggio all'anno 2002

IMPIANTARE L A CHIESA NEL
DAWRO KONTA (ETIOPIA)
In questo Avvento la nostra parrocchia si
impegna a sostenere un'iniziativa di carità a
favore delle missioni, proposta dalla diocesi.
Si tratta di dare inizio a una nuova missione
in una zona dell'Etiopia curata dai frati
cappuccini della Romagna. V i dianio di
seguito alcune notizie.
I frati cappuccini della Romagna sono
presenti in Etiopia dal 1965 circa. La loro
missione si è svolta fino a pochi anni fa
soprattutto nella regione del Kambatta-Hadia.
In quella zona hanno formato comunità
cristiane fiorenti, con un laicato maturo e un
clero locale abbastanza numeroso a cui
progressivamente
vengono affidate
le
parrocchie gestite finora dai missionari. Per
questo, da qualche anno, i cappuccini hanno
aperto una nuova attività missionaria nella
regione del Dawro Konta, confinante col
Kambatta,nelìa zona sud
occidentale
dell'Etiopia. A questa missione, che sta
nascendo ora, è stato destinato anche padre
Adriano Gattei, originario della nostra
Diocesi, fino a poco tempo fa parroco di
Ashirà, nel Kambatta. Le esigenze della
nuova missione sono quelle di ogni realtà di
prima evangelizzazione: un edificio per il
culto, opere parrocchiali per la catechesi, per
la promozione umana (dispensario, scuola,
ecc.), case per i missionari e le religiose...
Padre Adriano è stato destinato alla missione
di Gassa Chare, la più importante della zona.
In questa località sono già stati costruiti
alcuni edifici, in quanto lì è avvenuto
l'insediamento dei primi missionari, ma
ancora non esiste un vero edificio religioso,
che si rende necessario perché la comunità
cristiana sta crescendo notevolmente di
numero. Padre Adriano chiede il nostro aiuto
per edificare la chiesa di Gassa Chare. La
spesa totale per realizzare il progetto della
chiesa si aggira sui duecento milioni di lire (€
103.291). L a nostra diocesi si è impegnata a
sostenere questo progetto con un primo
contributo di lire 15.000.000 (euro 7747). A
questa iniziativa sarà finalizzata la raccolta
che faremo nelle domeniche prima di Natale
e con i ragazzi del catechismo.

AVVENTO T E M P O D I A T T E S A
E SOLIDARIETÀ'

SIAMO DI NUOVO IN GUERRA
Nei giorni scorsi migliaia di persone si sono ritrovate in due piazze di Roma. In una piazza,
sventolando tricolori e bandiere americane, manifestavano per solidarietà con il popolo americano e
con il Parlamento e Governo italiani che hanno deciso di riportare l'Italia in guerra. Nell'altra
piazza, sventolando bandiere rosse con falci martello e Che Guevara, manifestavano contro la
globalizzazione a favore della pace. J>ia gli uni che gli altri dicendo: "o con noi o contro di noi".
Mi pare invece che sia necessario, per chi crede nel Vangelo e nella sua attualità, essere
maggiormente critici, sia verso chi vuole andare in guerra a bombardare una terra e un popolo allo
stremo, sia verso chi si dichiara pacifista e sventola il vessillo di una delle peggiori dittature
ideologiche e politiche di tutti i tempi.
La cosa che mi ha fatto pensare di più è che se oggi un carabiniere arrestasse Bin Laden e venisse
provato che ha comandato e diretto l'attentato di New York, si prenderebbe semplicemente
l'ergastolo. Noi invece (tutti quanti con le tasse che paghiamo) andiamo a bombardare un popolo
che forse non sa neppure dell'esistenza di Bin Laden e delle sue malefatte.
I medici volontari in Afghanistan (tra cui qualche italiano) testimoniano di sofferenze indicibili di
quel popolo e chiedono l'immediatafinedei bombardamenti; che siano tutti amici di Bin Laden?
Siamo sicuri che chi sostituirà i Talebani al comando dell'Afghanistan sia migliore?
Agostino Pasquini

SS. MESSE

INPARROCCHIA

Feriali: ore 8 e ore 17 = prefestiva: ore 18 [Festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 18
ADORAZIONE

EUCARISTICA

Tutti i venerdì dalle ore 16 alle ore 17
CONFESSIONI
SABATO 1430-1630

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.
SABATO 1° DICEMBRE ORE 21
PRESSO IL TEATRO DELLA RICONCILIAZIONE
II Gruppo " I ragazzi & C." della parrocchia del Crocifisso invita tutti al recital
SLEGATI L A TESTA, SLEGATI I L CUORE. E ' un'occasione offerta a tutti di
iniziare l'Avvento riflettendo sul tema della solidarietà.
CALENDARIO DI AVVENTO
La Corona d'Avvento ci aiuta a creare nelle nostre famiglie, l'angolo della preghiera e il
sussidio che l'accompagna, a riflettere sul tema: "DOMENICA GIORNO DEL SIGNORE."
I bambini del catechismo fanno visita ai malati e agli anziani portando un piccolo dono.
16/12 (Domenica) benedizione delle statuine di Gesù bambino.
21/12 venerdì Veglia di preghiera con confessioni preparata dalla E.P.L.
Presepio vivente, in preparazione alla Messa di mezzanotte, organizzata dal gruppo di teatro
sul piazzale della chiesa.

