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VIVERE

L'INCONTRO

La vita che facciamo è segnata dagli incontri che quotidianamente abbiamo con tante persone. Ciò
non significa, però, che le relazioni con gli altri siano focili. C'è spesso una scarsa disponibilità ad
incontrare le persone, dedicando loro attenzione. Ci giustifichiamo spesso con il non avere tempo,
ma poi trascorriamo le ore a guardare la televisione... La nostra comunità propone in questo
periodo diverse occasioni di incontro (benedizioni pasquali, incontri dei piccoli gruppi, festa di
carnevale, ecc.), che possono aiutarci a rinsaldare e ampliare le relazioni con le persone che già
conosciamo e a conoscerne di nuove. La celebrazione liturgica della presentazione di Gesù al
tempio (Candelora), che cadrà il 2 febbraio prossimo, ci sollecita d'altra parte a lasciarci illuminare
da Cristo luce del mondo per essere a nostra volta un segno concreto del suo amore per gli altri,
vivendo relazionifraternenella vita della comunità e nella realtà quotidiana.
d. Paolo e d. Michele

CONCORSO DI POESIA "IL NATALE"
Per la prima volta, la Parrocchia del Crocifisso, ha bandito un concorso di poesia in lingua italiana
sul tema il "Natale". Questa iniziativa ha dato l'opportunità a tutti, giovani e adulti, di partecipare
per esprimere idee e pensieri sul Natale.
Il giorno 21 dicembre 2002 sono stati premiati i primi tre classificati. La partecipazione al
concorso, superando ogni aspettativa, ha visto una grande adesione di giovani. Hanno preso parte al
nostro concorso più di cento ragazzi, meno numerosa, invece, la partecipazione degli adulti.
Si elogiano i concorrenti che hanno dimostrato d'avere una vena poetica e una capacità creativa tale
da fare invidia ai poeti di professione. La scelta non è stata semplice poiché le poesie erano tutte
molto belle e hanno messo in difficoltà la giuria. Sezione giovani:
1 A classificata: "Se per un giorno" di Andi Myrte e Vincenzo Caruso Clas. 2 A I Panzini Borgese
2 A classificata: "Quando è Natale" di Foschi Laura
3 A classificata: "Il Natale" di Ludovica Pasqualino - Classe 2 A H - A. Bertela
Sezione Adulti:
1 A classificata: "Ancora Nasci" di Olga Gigli
';
A
2 classificata: "Natale 2002" di Barboni M. Vittoria
3 A classificata: Una Nonna racconta" di Mazzini Maria
Pubblichiamo le poesie prime classificate della sezione adulti e della sezione giovani.

ANCORA NASCI
Ancora nasci
nella cieca opulenza
delle città
V
smarrite,
obbedienti
all'antico inganno:.
"Sarete come dei? "
Ancora salvi/ ;
le nostre mille e mille
le perdute infanzie,
annegate
nella palude dell'avere?
Aneora gridi:
"Guai a voi ricchi!"

Ancora accogli
nelle tue mani di Bambino
le mille e mille infanzie
spezzate
dall'ira,
dalla lussuria,
dalla avarizia,
dall'accidia?
Ancora ci ripeti paziente:
"Eri nudo "
Ancora Tu Signore
nasci
Per dirci ancora e sempre
"Amatevigli uni, gli altri"
Olga Gigli

SE PER UN GIORNO
Se per un giorno
non ci fosse più guerra,
ma solo pace
Se per un giorno,
non vi fosse più odio,
pia solo amore.
Se per un giorno
il mondo fosse unito

e le persone provassero ad
amarsi veramente,
quel giorno il mondo sarebbe
migliore,
puro come l'acqua, candido
come la neve.
Non chiedo molto,
un giorno solo:
il giorno di Natale.
Audi Myrte e
Vincenzo Caruso

Riceviamo dall' orfanotrofio di Betlemme
aiutato dalla nostra parrocchia:
PREGHIERA DEI PICCOLI PRINCIPI
DI BETLEMME
AL PRINCIPE DELLA PACE.
Betlemme viverielletenebre !
Gli uccelli tacciono ...
Noi osiamo appena mettere il naso
fuori dalla porta.
Tutto è triste, silenzioso...
Le immondizie coprono le strade della città...
Eppure, Tu ami Betlemme,
Tu vuoi ben ritornarci come duemila anni fa !
Ma nulla è cambiato...
La tua grande e bella casa, Gesù,
la cappella sulla quale la Tua mamma domina
per proteggerci.
Lei è sempre là, ferita, mutilata,
Noi la guardiamo e piangiamo...
Perché si è voluto così far del male a questa
bella Mamma di noi tutti?
La Tua Mamma troverà un posto per dormire?
Nella Tua città tutto è chiuso:
;
alberghi, case, chiese...
Tutti si rintanano nelle proprie case.
Ma, da noi Gesù, la porta è spalancata!
Se Tu vieni, starai molto bene insieme a noi.

Noi siamo Amore... Innocenza...
Sai Gesù, Erode è sempre vivo,
si aggira dappertutto, cercando di privarci
del dono della VITA.
Tu Gesù, nostro Amore e nostro Salvatore,
Tu ci hai salvato.
Con i tuoi angeli cantiamo la tua gloria
e gridiamo forte forte:
"PACE SU BETLEMME"
Pace e felicità
Per coloro che amano i piccoli principi !
Per tutti coloro che collaborano a renderci più
felici curando le nostre ferite
Psicologiche efisichecome Abir, Issa,
Salam, Noura e tanti altri.
Per coloro che hanno partecipato alla
ricostruzione della nostra scuola,
della nostra casa, del nostro Giardino.
Sai, Gesù,
molti bambini, papà e mamme fanno dei
grandi sacrifici per permetterci di
vivere malgrado tutto questa festa con Te.
Gesù, ringraziali da parte nostra !
Tu che sai farlo così bene per noi, dona loro
IL TUO AMORE, L A TUA FELICITÀ,
L A TUA PACE.
I Piccoli Principi di Betlemme

LA FESTA DEL DONO: UN IMPEGNO SEMPRE
Salute a tutti voi. Sono Laura, responsabile della San Vincenzo della nostra parrocchia,
Abbiamo contemplato ed adorato nei nostri presepi Dio, Gesù, nato per noi perché ci ama. Tutti noi
vediamo Dio quando ci facciamo amici e fratelli; quando accogliamo un nostro fratello, quando
visitiamo una famiglia in difficoltà. Camminare assieme, condividere le prove e le risorse che la
vita ci offre è seguire la strada che Gesù ci ha indicato.
Il beato Federico Ozanam diceva: "occorre la collaborazione di tutti per sollevare le varie
povertà materiali, morali e culturali", che sono presenti anche nella nostra parrocchia e città.
Dice il Concilio Vaticano I I (Gaudium et spes n. 60): "Poiché si offre oggi la possibilità di liberare
moltissimi uomini dalla miseria e dall'ignoranza è compito di tutti noi diffondere una cultura
conforme alla dignità della persona umana senza distinzione di stirpe, sesso, nazione, religione o
condizione sociale.
Questo servizio è la FESTA DEL DONO. Auguri: PAX, SHALOM..PACE, SALAM
Laura Lombardi

"pedM ctel'Dom
Sianone. *7u vuoi, cfie viviamo indente pnendendori
pen mano, dottando a tutti ericevendoda tutti,
fiutaci. Sianone, in queàto cammino. pencdé Ca noàtna
vita, non ria come la ària di unafiancaàul mane

FESTA DELLA LUCE (CANDELORA)
2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO
Come Maria ha portato Gesù al Tenario per la purificazione, obbedendo alle Sacre Scritture, così
voi, messaggere, testimoniate il vostro Battesimo portando le notizie pastorali in ogni famiglia,
per mezzo del vostro prezioso servizio che tutte le famiglie delle otto zone possono conoscere la
vita della comunità parrocchiale. Il vostro messaggio sia portato con amore e con il sorriso, perché
anche questo vostro piccolo gesto può operare cose grandi nel cuore dei fratelli.
Siate perseveranti in questo servizio, la comunità ha bisogno di voi!
Renata Castellani (referente delle messaggere)

CALENDARIO
CANDELORA
Sabato 1 Febbraio: festa delle messaggere ore 18: S. Messa prefestiva della Candelora e
benedizione delle candele. Dopo la Messa seguirà un momento di festa per le messaggere.
Domenica 2 Febbraio: SS. Messe ore: 8 - ore 10 animata dai bambini e benedizione
delle candele - ore 11,15 con i cresimandi - ore 18 per la Comunità.

CARNEVALE
Domenica 23 febbraio ore 1430: sfilata di Carnevale per le vie della parrocchia.
Ritrovo in piazzale Tosi alle ore 1430.

QUARESIMA
Mercoledì 5 marzo Liturgia delle Ceneri
SS. MESSE IN PARROCCHIA
Feriali: ore 8 e ore 17
Prefestiva: ore 18
Festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 18
La Messa domenicale è l'appuntamento deifratellinel "Giorno del Signore": partecipare e arrivare
in orario è segno di maturità di fede.
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.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i venerdì dalle ore 16 alle 17, prima della Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa.
HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMNITÀ CON I L BATTESIMO:
Carbonara Francesco — Maggiore Daniele - Emendatori y Vidal Bruno - Emendatori y Vidal Carla
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
Casalboni Renato (63) - Di Gaetano Annita (81) - Zanni Natalina (89) - Giannini Laura (60) Cecchini Matteo (79) - Torri Rosina (79)

