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FATTI PROSSIMO COME GESù 

APPUNTAMENTI PER IL PERIODO NATALIZIO 
 

Mercoledì 20 dicembre  Chiusura Novena alle ore 20,45 
 con Celebrazione Penitenziale. 
Sabato 23 dicembre tutta la giornata è dedicata. 
 alle confessioni. 
Domenica 24 dicembre SS. Messe ore: 8– 10– 11,15. 
 Pomeriggio solo confessioni.  
 ore 10: benedizione delle statuine di Gesù Bam-
bino. 
 ore 23: Veglia di Preghiera. 
 ore 24: S. Messa nella Natività di Gesù. 
Lunedì 25 dicembre S.Natale. SS Messe orario festivo. 
Martedì 26 dicembre SS. Messe orario festivo. 
Domenica 31 dicembre Sacra Famiglia. Ore 18 Santa Messa di ringraziamento per l’anno trascorso. 
Lunedì 1 gennaio Maria Madre di Dio. SS. Messe orario festivo. 
Sabato 6 gennaio Epifania  SS. Messe orario festivo. 

Il tempo di Avvento e di Natale che stiamo vivendo, cele-
brando l’amore di Dio che si è fatto prossimo all’uomo con 
l’incarnazione di Gesù, ci indica la via per divenire prossi-
mo agli altri. È da questa sorgente di amore divino incar-
nato che possiamo e dobbiamo attingere per rinnovare la 
nostra capacità di amare il prossimo come noi stessi. Altri-
menti l’amore rischia di ridursi a un sentimento di pura 
solidarietà umana senza incidere realmente nel nostro cuo-
re, come accade spesso in questo periodo dell’anno.  
Nella lettera enciclica Deus caritas est, il Papa ci ha ricor-
dato che il comandamento dell’amore “non è semplice mo-
rale che poi possa sussistere autonomamente accanto alla 
fede in Cristo (…) Esso diventa possibile solo perché non 
è soltanto esigenza: l'amore può essere «comandato» per-
ché prima è donato” (Deus caritas est, 14). 
Nel mistero del Natale contempliamo l’amore di Dio che 
viene ad abitare la nostra vita per sempre. Impariamo da 
Gesù a vivere la nostra vicinanza agli altri come amore 
concreto, incarnato in chi ci sta accanto e aperto ad ogni 
persona che incontriamo. Buon Natale.  d. Paolo 

 
 
 
 

 

VITA PARROCCHIALE 
 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
 
 

Feriali: ore 8 – Venerdì ore 8 - 17   Festive: ore 8 – 10 – 11,15 – 18    Prefestiva: ore 18 
Il sabato e la domenica alle ore 17,30 recita del Santo Rosario. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

La Messa doMenicaLe è L’appuntaMento dei frateLLi neL “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 a casa molto volentieri. 
 
 
 

HA COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO: 
Pironi Nicole 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Calisti Maria (72)- Guerrini Antonio (86)- Giovagnoli Assunta (87)- Pagliarani Egisto (79) 

Saverio Rossi (77)- Ettore Moroni (78) 

21 GENNAIO 2007 
FESTA DEL DONO 

 

“Il TUO BISOGNO E’ IL MIO” 
 

VENERDÍ 19 GENNAIO 
ore 21,00 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

BENEDIZIONI 
DELLE FAMIGLIE 2007 

 

Nella nostra parrocchia le benedizioni pasquali 
incominciano subito dopo le feste natalizie, a 
causa del numero elevato di famiglie. 
Anche quest’anno benediremo alcune zone sol-
tanto, secondo un programma che prevede la 
visita a tutte le famiglie ogni due anni.  
Quest’anno verranno benedette le famiglie delle 
zone: ALBERI, QUAGLIATI, COSTELLA-
ZIONI, ABETE, CHIESA (solo una parte). 
Per le altre zone, ci sarà una celebrazione co-
munitaria in cui verrà consegnata a tutte le fa-
miglie presenti una bottiglia di acqua benedetta 
da portare a casa per benedire la propria abita-
zione. 

Ritorna a gennaio il 
 

Don Paolo 

Film per tutti 



INIZIATIVA DI CARITA’  
PER L’AVVENTO 

 

In questo periodo di Avvento la nostra comunità 
aiuterà a completare il Centro scolastico a Lu-
bumbashi, nel sud del Congo, fondato da padre 
Marcellino Forcellini, padre carmelitano della 
nostra Diocesi in missione in Africa da oltre 
trent’anni. 
Anche da loro quest’anno è cominciata la scuola 
e sono ben 750 gli alunni che frequentano: il 
complesso comprende sia la scuola materna che 
elementare.Per rendere efficiente il centro scola-
stico è necessario costruire una ulteriore ala per 
sistemare il blocco amministrativo: con le offerte 
ricevute dai vari benefattori hanno già posto le 
fondamenta, ma ora si devono costruire i muri. 

Vogliamo vivere in questo avvento un momento di carità e solidarietà cristiana? Rinunciamo a quanto può 
ritenersi superfluo in questo periodo di tante spese e potremo così aiutare i nostri lontani fratelli, con la 
consapevolezza dell’importanza dell’istruzione e dell’educazione di questi ragazzi. 

 

Il “Gruppo Teatro” 
ritorna in scena quest’anno con un testo molto impegnativo e di attualità in italiano: 

 
 
 
 
 
 
 
 

“UN SORRISO CHE SEMBRA UN ANGELO” 

del Cav. Antonio Palma 
 

La trama della commedia , fa riflettere su certe situazioni che si presentano nel corso della vita.  
Diventa difficile, quando ci si trova di fronte a una scelta: l’amore materno per il figlio disabile 
o quello per l’uomo che propone di costruire un futuro insieme, ma senza il figlio.  
Nasce così una lotta interiore nella donna che non può scindersi in due, ed è costretta a scegliere 
chi abbandonare per sempre. Per legge naturale è l’amore materno quello che vince su tutto; ma 
è sempre così? A chi credete che rinuncerà?  

Vi aspettiamo per la rappresentazione 
sabato 3 Febbraio 2007  

nel teatro parrocchiale 

“E...rividi la luna su Rimini” 
L'ultimo (ma non ultimo!) lavoro di Antonio Palma 

 

Ho avuto il piacere di leggere in anteprima il romanzo “E...rividi la luna su Rimini” di Antonio Palma, 
nostro parrocchiano, famoso tra noi come autore di teatro e regista. 
Mi incuriosiva questo titolo, che fa pensare ad eclissi o ammanchi lunari, ma mi accorsi subito, già dalla 
premessa, che si trattava di un romanzo storico, che rievoca i mesi durissimi del passaggio del fronte a 
Rimini. In questa, che non è solo una cornice, ma la sostanza della narrazione, si snoda la vicenda di una 
famiglia, emblematica di tante altre, anch'essa desunta da fatti veri accaduti ai genitori di un amico di An-
tonio. Quando chiesi all'autore il perchè della sua scelta, mi disse che teneva a raccontare vicende, che lo 
scorrere veloce del tempo e delle generazioni sembrava aver relegato nella storia antica, mentre, per tanti 
motivi, il loro insegnamento è prezioso anche al presente.Il tutto ha sapore, anche perchè è condito di 
buoni sentimenti ed immutabili valori, quali la solidarietà generosa, i legami familiari, il dono di sé. 
Vorrei rivolgere ad Antonio un doppio complimento, per la sua vulcanica attività ed anche perchè quest'o-
pera nasce nel segno del bene fatto agli altri: il ricavato della vendita (troverete presto il libro da Giulio) 
sarà devoluto alle opere di Padre Marcellino Forcellini, missionario in Congo. Mirna Ambrogiani 

LA FESTA DEL CROCIFISSO 
“ Concedi, o Signore, a questo popolo che cammina, l’onore di scorgere chi si è fermato  

lungo la strada e di essere pronto a dargli una mano per rimetterlo in viaggio.” 
La processione che caratterizza la festa del Crocifisso dà proprio la visione di un popolo in cammi-
no...Un popolo che, seguendo la Croce, passa là dove vive, lavora, soffre, gioisce ogni giorno, per an-
nunciare a tutti i suoi limiti, l’altro, unico ed irripetibile, e riaffermare lo slogan della festa:  

“ VALI PERCHE’ CI SEI” 
Tema difficile che abbiamo cercato di affrontare nei vari momenti, aiutati da un gruppo di appartenenti 
al movimento dei “Focolari” fondato da Chiara Lubich. Venerdì sera, nella veglia di preghiera, abbia-
mo pregato con loro aiutati da alcune riflessioni di Chiara, a riscoprire l’amore reciproco: “ Amare, a 
questo Dio chiama tutti...Solo l’AMORE distingue i figli di Dio.”  
“Occorre essere l’AMORE”. Si possono fare le cose per amore...Ma diventa pesante. Si possono fare le 
stesse cose cercando di essere L’AMORE. Ma l’AMORE che è Dio, è luce e con la luce si vede se il 
nostro modo di accostare e servire il fratello è conforme al cuore di Dio, come il fratello desidererebbe, 
come sognerebbe se avesse accanto non noi, ma Gesù.  
Domenica mattina Messa e processione con molta partecipazione, (peccato che per un disguido tecnico 
i microfoni abbiano dato forfait...Ma anche il silenzio può trasformarsi in preghiera.)  
Nel pomeriggio, dopo il festoso pranzo comunitario, ci siamo incontrati con un gruppo di Focolarini 
che hanno raccontato la loro esperienza di vita di coppia, di lavoro; vite normali segnate dalla presenza 
della Parola di Dio. Testimonianze capaci di farti riflettere perché mostrano situazioni di vita non eroi-
che ma alla portata di tutti, basta mettere l’altro al centro.  
Attraverso un filmato ci hanno presentato Chiara Lubich e il suo insegnamento che fortemente li richia-
ma e richiama ognuno di noi ad AMARE LA CHIESA.  
Amiamo la Chiesa di cui tutti facciamo parte, sentiamoci protagonisti, ognuno è chiamato a dare il suo 
contributo: VALI PERCHE’ CI SEI.          Rino 

 

150° DELLA FONDAZIONE S.VINCENZO DE’ PAOLI 
 

Il 9 settembre scorso, tutta la realtà vincenziana dell’Emilia Romagna ha vissuto e 
festeggiato il 150° anniversario della presenza delle conferenze di San Vincenzo a 
Rimini. Il santuario dei Servi di Maria ha onorato questo evento, con molti confratel-
li e le diverse autorità assieme al Vicario generale della Diocesi di Rimini Monsi-
gnor Aldo Amati al Presidente Regionale e tanti amici di altri consigli centrali.  
Accolto con estrema attenzione il messaggio trasmesso dal presidente nazionale Ste-
fanini, tramite la onnipresente consorella Bagarella. Abbiamo ricordato i confratelli 
fondatori ed operatori di amore come Federico Ozanam ed Alberto Marvelli, ultimo 
beato della conferenza di Rimini. La storia passata, i monumenti testimoni del tem-
po, povero e bellico vissuto, sono stati anche la nostra storia. Eravamo molti, dove tanti erano passati pri-
ma di noi per ascoltare, amare, lenire ogni sofferenza che incontravano per essere buoni amici di tutti. La 
gioia che si percepiva ha lasciato questo sogno. Non dobbiamo arrenderci di fronte alle difficoltà, non 
possiamo lasciare e finire, Ozanam ci aiuterà a crescere. Ecco perché abbiamo chiuso il nostro convegno 
con l’appello: torniamo alle origini, per consegnare nelle mani delle nuove generazioni, il testimone della 
carità. Laura 

DON ERNESTO TORNA IN AFRICA 
Dopo quattro anni trascorsi in Italia per perfezionare gli studi di teologia, don Ernesto ha conseguito a 
Roma il dottorato in teologia dogmatica, che gli consentirà di diventare un insegnante competente dei fu-
turi sacerdoti del suo paese, il Benin (Africa occidentale). Nel periodo natalizio tornerà a casa definitiva-
mente. In questi anni ha trascorso i periodi delle feste e anche parte dell’estate nella nostra parrocchia, 
prestando il suo aiuto nelle necessità pastorali e facendosi conoscere da tante persone per le sue qualità 
umane e spirituali. La parrocchia del Crocifisso ha anche contribuito a sostenerlo negli studi degli ultimi 
due anni, convinta dell’utilità di aiutare anche in questo modo la vita delle giovani chiese. Vogliamo rin-
graziare don Ernesto per il tempo che ha vissuto tra noi e, mentre gli auguriamo ogni bene per il compito 
che l’attende, esprimiamo il desiderio di poterlo incontrare ancora, magari nella prossima estate… 
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Anche quest’anno benediremo alcune zone sol-
tanto, secondo un programma che prevede la 
visita a tutte le famiglie ogni due anni.  
Quest’anno verranno benedette le famiglie delle 
zone: ALBERI, QUAGLIATI, COSTELLA-
ZIONI, ABETE, CHIESA (solo una parte). 
Per le altre zone, ci sarà una celebrazione co-
munitaria in cui verrà consegnata a tutte le fa-
miglie presenti una bottiglia di acqua benedetta 
da portare a casa per benedire la propria abita-
zione. 

Ritorna a gennaio il 
 

Don Paolo 

Film per tutti 


