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Leggere insieme con gli occhi di Dio 
L 
J j ( 

a festa patronale 
della nostra parroc
chia che celebria

mo in questo mese di 
ottobre, vuole essere que
st'anno un'occasione per 
crescere nella capacità di 
riflettere insieme alla luce 
della fede e maturare così 
uno stile di vita autenti
camente cristiano. A 
volte, infatti, viviamo in 
modo superficiale, dando 
per scontato ciò che suc
cede intorno a noi e non 
trovando il tempo per 
pensare. Non siamo abi
tuati a riflettere sulle cose 
che accadono e su quello 
che proviamo dentro di 
noi, e quando ciò avviene, diffìcilmente è 
fatto in modo comunitario e alla luce 
della fede. 

Ogni persona e ancor più una comunità, 
invece, ha bisogno di trovare momenti e 
ambiti per decidere insieme le scelte 

Festa di apertura dell'anno pastorale domenica 25 settembre 

necessarie per il proprio cammino, non 
soltanto nelle circostanze più importanti, 
ma anche in quelle ordinarie. 
Il Consiglio Pastorale e gli altri ambiti di 
partecipazione sono certamente strumen
ti rilevanti per riflettere comunitariamen

te sulla vita della parroc
chia, ma rischiano di essere 
circoscritti solo ad alcune 
persone e a tematiche limi
tate. L'Assemblea parroc
chiale che si terrà in prepa
razione alla festa del 
Crocifìsso vuol essere una 
opportunità offerta a tutti i 
parrocchiani per imparare 
non solo a fare, ma a ricer
care insieme cosa chiede il 
Signore alla nostra comu
nità. Così pure l'incontro 
che vivremo con l'Associa
zione Papa Giovanni 
X X I I I , attraverso la presen
za di alcuni suoi membri 
alla nostra festa, potrà aiu
tarci a questo scopo. 

Con l'augurio che l'anno pastorale appe
na iniziato sia per tutta la comunità par
rocchiale del Crocifìsso un tempo di 
riscoperta e di rilancio della nostra vita 
cristiana. 

Don Paolo 

2005 

IL NOSTRO DONO 
PIÙ GRANDE 

11 24 settembre scorso la nostra 
comunità ha ricevuto un grande 
dono dallo Spirito Santoni diacono 
Luigi Bianchini che è entrato a far 
parte dei nuovi operai chiamati dal 
Signore a seguirlo sulla strada del 
servizio alla Chiesa; sarà testimone 
della presenza di Cristo e come Lui, 
servo a disposizione del prossimo e 
fedele dell'amore di Gesù verso chi 
ha bisogno. 

J3 

FESTA DEL CROCIFISSO 

21/22/23 ottobre 

Nel giorni della nostra festa 
parrocchiale avremo con noi 
alcuni rappresentanti della 
Comunità Papa Giovanni. Ci 
parleranno della loro espe
rienza maturata in questi 
anni al servizio dei più pove

ri. 



G M G C O L O N I A 
A nche i giovani della nostra par-

L\ rocchia hanno sperimentato la 
JL JLgioia della ricerca di Dio e sono 
stati stimolati a vivere la vita cristiana 
in una continua ricerca. I giovani cer
cano Dio, che è già in mezzo a noi. 
Hanno vissuto una forte esperienza di 
Chiesa: un incontro mondiale come 
quello di Colonia ha mostrato il volto 
multiforme della Chiesa ed ha dato la 
gioia di appartenervi. Hanno dato una 
concreta e visibile testimonianza di 
pace, impegnandosi a difendere la vita, 
contro ogni violenza e sopraffazione. 
La G M G è stata una forte esperienza 
di preghiera, adorazione, perdono 

I L VANGELO DELL'AMORE 
D I V E N T I C R I T E R I O D I VITA 

E D I SCELTE PER T U T T I 

Vacanze ad Arabba 
Testimonianza di Angelo e Tina 

P er noi è stata la prima esperienza di una vacanza con 

la parrocchia e dobbiamo dire che siamo stati molto 

soddisfatti. 

All'inizio eravamo un po' spaesati perché non conoscevamo 

nessuno o quasi, ma poi i rapporti si sono fatti più amiche

voli, anche grazie allo spirito di collaborazione e solidarietà 

che caratterizzava i l gruppo e abbiamo legato in particolare 

con due famiglie. 

Dal punto di vista spirituale, l'esperienza ci è servita soprat-

. tutto grazie alla partecipazione alle varie riunioni t alle 

S. Messe che don Paolo ha celebrato. 

• • • • • • 

Nella valigia di Poggiorimini 

Ma cosa c'è, l'ultimo giorno di 
campeggio a Poggiorimini, nelle 
valigie che non si chiudono più o 

sono buffamente rigonfie, nei bagagli 
ammassati nel vialetto d'accesso alla casa, 
in attesa che genitori perspicaci li ricono
scano e li carichino in auto? I più materia
listi potrebbero dire: "Una montagna di 
panni e scarpe sporchi", ma, a ben guarda
re, sono sicura che anche quest'anno ci 
fosse molto altro. 
C'era forse una lunga passeggiata sotto il 
sole, su una salita guadagnata passo a passo, 
soprattutto dai due o tre bambini che rima
nevano cronicamente indietro e , a metà 
strada, avevano deciso di non farcela più! 
C'erano le chiacchiere interminabili a letto, 
anche se qualcuno voleva assolutamente 

dormire e le merende "a sorpresa" di Anna 
e Morena e una selva di cappellini colorati, 
in partenza per una camminata. 
In un angolino del borsone c'era anche un 
becco giallo di uccello, probabilmente del
l'animatrice che recitava nella storia guida 
il ruolo di quella gabbanella, con la quale 
abbiamo riconosciuto e cercato di allonta
nare le nostre paure: essere più grandi, da 
soli, lontani da casa, insomma la paura di 
volare, mentre simpatici "gattoni" invitava
no a buttarsi e a fidarsi delle proprie ali. 
Fra i tanti "gabbiani", anche uno ferito da 
un sasso e tutti gli altri un po' feriti con lui, 
almeno nella loro allegria: anche questo 
ricordo nella valigia. Ciao, Alberto! 
E della festa finale non ci saranno stati sou
venir? Quella canzone che ci piaceva tanto, 

le scenette e le barzellette: tutto fatto da 
noi, per una serata un po' più lunga e viva
ce. 
È per questo bagaglio un po' più pesante, 
che ogni anno si ripropone ai bambini del 
catechismo l'occasione di vivere una setti
mana di divertimento e impegno, di condi
visione delle fatiche ordinarie e quotidiane 
e di quelle straordinarie di un campeggio. 
Non si può concludere la rassegna mentale 
dei ricordi, senza pensare con simpatia a 
don Giorgio, che ha vissuto con noi uno 
dei suoi ultimi impegni da vice- parroco e 
a tutti i giovani animatori, compagni di 
gioco e fratelli maggiori, in questa avventu
ra del campo. 

Mima 



Route Adamello 2005 - Clan Karif 

Le montagne splendide, possenti, 
infinite, amiche, gli immensi 
orizzonti, le verdi vallate, il ghiac

ciaio al tramonto... hanno fatto da sfon
do alla route estiva del Clan Karif che 
quest'anno si è cimentato in una setti
mana di alta montagna, a valicar passi, a 
far cordate, a camminare per ammirare 
le bellezze della natura! 
Abbiamo fatto tanta STRADA, quella 
che unisce, quella che ti mette davanti ai 
tuoi limiti e ti porta a svelarti agli altri 
per quello che sei, siamo cresciuti insie
me, abbiamo imparato ad aiutarci come 
fratelli e sorelle, come rovers e scolte, 
abbiamo riscoperto ogni giorno la gioia 
che si rinnova cantando tutti insieme 
mentre si sta facendo la salita più dura, 

mentre la fatica inizia a 
farsi sentire, mentre lo 
zaino ti spezza la schie
na... un sorriso, una 
mano tesa, uno sguardo 
sono stati la nostra 
FORZA, sono stati il 
nostro "ritmo per cam
minare", il nostro 
passo! 
Saranno le montagne, 
le vette, le vallate 
immense, le cascate... 
sarà quel clima che si 
respira, così diverso dalla nostra routi-
ne,così tranquillo, pacifico e silenzioso, 
ma in tutto quello che abbiamo vissuto 
ci siamo resi conto che il cielo della 

montagna "è Dio che suona la fisarmo
nica, si apre e si chiude col ritmo della 
musica"... 

ROBI - clan Karif 

Party con me 
Equesto l'invito che San Paolo ha 

rivolto ai 36 ragazzi dell'ACR di 5° 
elementare, I e I I media che hanno 

partecipato al campeggio estivo a 
Grassano (Macerata E ) che si è svolto dal 
28-08 al 4-09. I l campeggio è stato carat
terizzato da nuove amicizie, tanti giochi, 
camminate, incontri....Ma lo speciale invi
to che S. Paolo a rivolto ai ragazzi ( e 
anche a noi educatori ) è stato quello di 
fare un " viaggio " tra le situazioni che 
viviamo in famiglia, in parrocchia, quoti
dianamente a scuola, nel tempo libero, a 
riscoprire la bellezza e la gioia del nostro 
stare con genitori e fratelli, con gli amici, 
nel gruppo di A C R a riflettere, a chiedere |fc 
perdono e aiuto al Signore per le nostre 
difficoltà ed accogliere tutti, per la fatica che facciamo a non 
giudicare o per l'indifferenza o la scarsa disponibilità ad aiutare 
qualcuno, quando anche noi potremmo fare qualcosa. S. Paolo, 
che prima di noi ha vissuto un'esperienza forte di conversione e 
che ha viaggiato molto per insegnare a tutti come fare comuni
tà nel modo in cui ci ha indicato Gesù, è stato il nostro esem
pio e la nostra guida.Anche don Paolo e don Giorgio che hanno 
vissuto con noi alcuni giorni del campo ci hanno aiutato a 

conoscere meglio questo personaggio che (come abbiamo sco
perto) non è poi così " lontano" da noi, visto che anche lui ha 
dovuto affrontare le sue fragilità e le difficoltà della vita. Ma il 
viaggio che ciascuno ha iniziato al campeggio non è finito! 
Continua anche e soprattutto a casa, e l'esperienza dei gruppi di 
A C R che tra poco ricominceranno ci aiuterà a portarlo avanti. 

Silvia, educatrice A C R 

• MOSTRA DI RICAMO PRO MISSIONI • 
Anche quest'anno abbinata alla festa della parrocchia del Crocifisso, ci sarà la mostra del ricamo. 

Il ricavato verrà devoluto a favore delle missioni, 
Orario di apertura della mostra: 

Sabato 22/10 dalle ore 1530 alle 19,30. Domenica sarà aperto tutto il giorno. 



PROGRAMMA DELLA FESTA DEL CROCIFISSO 
Giovedì 20/10 

ore 21 : Assemblea parrocchiale 

Venerdì 21/10 
ore 20,30: Veglia di preghiera 

con confessioni animata dalla comunità Papa Giovanni 

Sabato 22/10 
ore 15: apertura mostra ricamo 

ore 15: incontro gruppi giovanili 
con comunità Papa Giovanni 

CALENDARIO 
Martedì 1 novembre: Solennità di T U T T I I SANTI (orario festivo) 

CONSACRAZIONE DEL NUOVO ALTARE 
Celebrazione solenne ore 11,15 presieduta dal Vescovo Mons. De Nicolò 

COMMEMORAZIONE D E I DEFUNTI 
* Mercoledì 2 novembre: S. Messe ore 8, ore 17 e ore 21. 
Alle ore 21 verranno ricordati tutti i defunti dell'anno. 
* Venerdì 4 novembre alle ore 21: saranno ricordati tutti i defunti in età 
giovanile. 
* Domenica 20 novembre alle ore 15,30 S.Messa al cimitero. 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
* Feriali: ore 8 e ore 17. Festive: ore 8- 10- 11,15-18. 
* Prefestive: ore 18. 
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del 
Signore": partecipare e arrivare in orario è segno di maturità e di fede. 

CONFESSIONI Sabato ore 14,30- 16,30. 

ADORAZIONE EUCARISTICA Tutti i venerdì, dalle ore 16 alle 17, 
prima della Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa. 

HANNO COMINCIATO A FARE PARTE DELLA COMUNITÀ 
CON IL BATTESIMO: 

Brandi Giulia - Malagrida Giorgia - Binotti Sara - Damato Giulia. 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL'AMORE: 
Vignali Roberto e Amadori Emanuela. 

SONO TORNATI ALLA CASA D E L PADRE: 
Guazzetti Clelia (74) - Maroni Berto (63)- Sapori Vito (77) Angelini 
Pompeo (82). 

Domenica 23/10 
ore 10,45: processione con il Crocifìsso 

(via Crocifisso, Fontemaggi, Quagliati, Abete, Felici, Del Pino, 
Covignano, Boninsegni, Ristori, Crocifisso) 

ore 11,30: S. Messa 
ore 13: Pranzo comunitario 

• 

ore 15,30: intrattenimento 
per i bambini 

ore 15,30: incontro con la Comunità Papa Giovanni 
ore 17: momento di preghiera 

conclusivo 0 

Come ormai è evidente a tutti è stata interamente 
rinnovata l'area dei Presbiterio che comprende l'alta
re, il tabernacolo e l'ambone. 
L'intervento, pensato e soppesato da tempo, si è reso 
necessario per un adeguamento dello spazio ove si 
celebrano tutti gli eventi liturgici: la liturgia è il cul
mine verso cui tende l'azione della Chiesa, conse
guentemente è stata attuata l'indicazione conciliare 
che propone la liturgia come "culmine e fonte". 
Entro breve saranno installati sia l'altare che il taber
nacolo, opere che, seppure improntate alla semplici
tà ed alla sobrietà, hanno una loro visibilità ben defi
nita: la Chiesa è la "casa di tutti", fraterna ed acco
gliente. 

ACQUISTO PULMINO 
La comunità parrocchiale si è dotata anche di un 
pulmino (nuovo) che sarà utilizzato per tutte le atti
vità, con particolare riferimento a quelle dei ragazzi. 
Anche questo è un segno tangibile e "visibile" che la 
nostra comunità intende dare nei confronti dei gio
vani. Ora non rimane che rallegrarsi della realizza
zione di quanto sopra indicato, auspicando una vasta 
convergenza sulle finalità cui la parrocchia tende e 
richiamando tutti ai valori della corresponsabilità e 
della partecipazione. 

I l C.P.A.E - Consiglio Parrocchiale 
per gli Affari Economici 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

D U E I N C O N T R I D I FORMAZIONE 
SPIRITUALE PER OPERATORI PASTORALI 

( e per tutti coloro che lo desiderano) 
guidati da don Sandro Crescentini 

Martedì 29 novembre ore 21 
Mercoledì 30 novembre ore 21 

AAA. CERCASI FAMIGLIE 

che vogliano accogliere amorevolmente un bambino/a bielorusso per 
circa 50 giorni(da metà aprile a fine maggio 2006).Anche nella pros
sima primavera arriveranno circa 20 bambini di quasi 8 anni per tra
scorrere un periodo di scuola-vacanza con la loro insegnante ed inter
prete. Contiamo sulla disponibilità delle famiglie della nostra comu
nità o amici che abitano nelle vicinanze della parrocchia e ringra
ziandovi, attendiamo le vostre numerose telefonate al n° 
0541/770187 - segreteria parrocchiale tutte le mattine dalle 9 alle 12 
- od in altri orari chiedendo di d.Paolo. 

SPAZIO CIRCOLO RICREATIVO ANSPI 

Doposcuola ed aiuto compiti per bambini delle elementari dal lune
dì al venerdì: ore 15 -18. Per informazioni rivolgersi in segreteria. 
Domenica 6 novembre ore 15,30: tombola con ricchi premi, casta
gne e sketch nel salone parrocchiale. 
A novembre : in attesa del Natale laboratorio per creare insieme deco
razioni ed oggetti natalizi. 
Per informazioni telefonare a Cristiana tel. 0541-777179. 
Vacanze sulla neve: 2-8 gennaio 2006 in hotel 3 stelle ad Alleghe. 
Possibilità di pulman. Per informazioni rivolgersi alla sala stampa. 


