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$$. MESSE 
IN PARROCCHIA 

Orario invernale 
dal 1° Ottobre 2009 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8-17 

Prefestiva: ore 8-18 
Festive: ore 8-10 

11,15-18 

La domenica alle ore 
17,30 recita del Santo 

Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 - 16,30 

** 
ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì, 
dalle ore 16 alle 17 
ora di adorazione 
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QDGQO s 1 tempo di quaresima che ci prepara alle celebra
zioni pasquali, è un'occasione preziosa per la no
stra comunità. In esso, infatti, attraverso i l cam
mino di conversione che ci viene proposto, siamo 

invitati a rinnovarci alle sorgenti della comunione. Nel 
mistero di Cristo morto e risorto per noi, centro della no
stra fede e della vita della chiesa, è rivelata la grandezza 
dell'amore di Dio che ha donato i l Figlio unigenito per 
riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi (cff. Gv 
3,16; 11,52). Gesù è morto per tutti, perché tutti gli uomi
ni si riconoscano figli del Padre e fratelli tra loro. Innalza
to da terra, sulla croce, egli attira tutti a sé (cfr. Gv 12,32). 
Non è possibile accostarci alla croce di Gesù senza avver
tire i l bisogno di andare incontro agli altri a braccia aperte, 
come lui ha fatto e continua a fare per ciascuno di noi. L a 
nostra conversione quaresimale sarà autentica, se ci rende
rà capaci di rinnovare la nostra relazione con gli altri, sen
za chiuderci in una fede intimistica e ripiegata su noi stes
si. In questo tempo di grazia ci impegniamo ad attingere 
con più costanza alle celebrazioni liturgiche in parrocchia 

e ai momenti di preghiera e di incontro proposti nelle zone, per rafforzare la comunione con Cristo 
e tra di noi. Buona quaresima a tutti! d. Paolo, d. Raffaele, diaconi Luigi e Roberto 

Calendario delle iniziative di Quaresima 
Tutti i venerdì h 21.00 

momento di incontro e preghiera nelle zone 
(il programma dettagliato verrà comunicato dalle zone) 

Ogni sabato alle ore 17 in chiesa Lucernario e Vespri 

18 marzo - Focheraccia di San Giuseppe (angolo via di Mezzo - via del Passero) 

29 - 30 marzo - Adorazione solenne delle "Quarantore" 
Orario dell'esposizione: 29 marzo: 8,30 - 21,00 

30 marzo: 8,30- 17,00 

31 marzo - h 21: Veglia penitenziale (con la possibilità delle confessioni) 

Tutti i lunedì h 21.00 - presso la chiesa di S. Agostino dal 22 febbraio al 22 Marzo 
Meditazioni quaresimali sul tema: "...e di me sarete testimoni". Dalla contemplazione alla comunione. 

RINGRAZIAMENTO 
La raccolta di generi di prima necessità e di denaro effettuata domenica 24 gennaio per la "Festa del 
Dono" è stata molto partecipata. Ringraziamo tutta la comunità che ha risposto con generosa sensibilità 
a questa iniziativa di carità verso i più bisognosi. 

I sacerdoti e la CARITAS 

http://www.parrocchiadelcrocifisso.it
mailto:crocifisso@libero.it


dM Itomi Pastore 
Eccoli puntuali come soldatini i bimbi di 4-6 anni 
della Catechesi del Buon Pastore, che si sono pre
sentati come ogni domenica alle ore 10, 
"nell'atrio" della parrocchia, dopo la pausa per le 
vacanze natalizie. 
"L'atrio" ha una notevole importanza: denominato 
così, come sono chiamate le anticamere delle chie
se antiche per la preparazione dei fedeli alla parte
cipazione della Liturgia, è curato con particolare 
attenzione e realizzato a misura dei bambini perché 
essi possano muoversi agevolmente e in maniera 
autonoma. Nell'atrio troviamo l'angolo della 
"cancelleria" e dell' "altarino" dove viene 
riprodotto, con un modellino, un altare con tutti gli 
arredi della Messa così che il bambino possa cono
scere non solo la loro nomenclatura, ma anche i l loro vero si
gnificato. 
C'è l'angolo del "Battesimo", della "Geografia" e "della Pre
ghiera" per permettere ai bambini di relazionarsi con Dio Padre 
attraverso essa. La catechesi del Buon Pastore si avvale di ma
teriali che sono uno strumento importante per la formazione 
spirituale del bambino e un concreto e pratico aiuto per un in
dividuale approfondimento di ciò che ha ascoltato. 
E ' i l bambino che sceglie il materiale e lavora con esso per il 
tempo che ritiene necessario, al fine di interiorizzare e persona
lizzare l'annuncio che gli è stato fatto. 
Il nome della Catechesi nasce con riferimento alla parabola del 
Buon Pastore, particolarmente amata dai bambini, perché ri
sponde alle loro esigenze primarie, quelle di sentirsi protetti e 
al sicuro. 
E ' tra le loro preferite perché Gesù, il Buon Pastore, ama e 
chiama per nome le sue "pecorelle ". 
Quando un bimbo scopre di essere una di quelle "pecorelle", si 
sente completamente accolto e stabilisce un rapporto d'amore 
e di relazione con Gesù. 
I bimbi desiderano venire nell'atrio, come Giulia, la piccolissi
ma, che chiede alla sua mamma: "quando mi porti nella stan
zetta?" e dimostrano di sentirsi a loro agio in compagnia del 

15-16 maggio a Torino 
PER L'OSTENSIONE D E L L A SINDONE 

E ' stata recentemente annunciata una nuova Ostensione della 
Sacra Sindone, dopo l'ultima avvenuta durante il giubileo del 
2000 e dopo l'operazione di restauro conservativo a cui è stata 
sottoposta nel 2002. 
La Sindone verrà esposta all'interno del Duomo di Torino a 
partire dal 10 Aprile 2010 

24 - 25 Aprile 
pellegrinaggio a Roma 

Come ogni anno, il nostro circolo, propone un pellegrinaggio 
a Roma ai luoghi fondamentali della nostra fede cristiana. Ap
profitteremo per visitare la città eterna nelle sue bellezze arti
stiche e monumentali. 

Buon Pastore come Agnese, un'altra piccola del gruppo, che 
appena intuito l'argomento del giorno, "la visita dei Magi", 
prontamente interviene con estrema naturalezza e con dovizia 
di particolari sul racconto. 
Naturalmente ci sono anche Simone e Alice, al 2° anno, Lo
renzo, Alberto, Caterina, Serena, Giacomo, Elisa, Sara, che 
sfidando i malanni di stagione, sempre in agguato in questa te
nera età, e il brutto tempo di questo anno, si avvicendano gioio
si nell'atrio. 
Qui li attendono le catechiste entusiaste nel constatare come 
bimbi così piccoli siano già pronti ad accogliere il messag
gio religioso anzi, i bimbi prolungherebbero - appagati e tran
quilli - l'esperienza, continuando a lavorare raccolti, parlando a 
voce sommessa o cantando con gioia intensa e serena. 
Alla fine, quando l'ultimo bambino è andato a casa, anche le 
catechiste si sentono appagate, convinte che quella ora dedica
ta ai bambini è spesa proprio bene! 
Questo anno è partito per la prima volta al Crocifìsso, ma è già 
stato sperimentato in altre parrocchie, il 2° ciclo del Buon Pa
store per i bambini che si preparano alla 1° Comunione. Per 
ora c'è solo un piccolo gruppo di bambini, con la speranza che 
in futuro il gruppo possa crescere! Le catechiste 

In occasione della "Festa della Famiglia" ! 

La compagnia "La Burla" 
presenta 

Commedia dialettale in tre atti di Tino Angelini. 
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La Preghiera eucaristica esige che tutta l'assemblea l'ascolti con rispetto e in silenzio, e vi parte
cipi con le acclamazioni previste. 

La Chiesa ha sempre circondato di grande attenzione il rito eucaristico che comprende la preghie
ra eucaristica,tipica preghiera trinitaria rivolta al Padre, invocando lo Spirito Santo al fine di ren
dere presente Gesù, il Figlio di Dio. 
Questa preghiera inizia con il Prefazio: il sacerdote a nome di tutta l'assemblea, glorifica il Padre 
e gli rende grazie per tutta l'opera della salvezza (o per qualche aspetto particolare, a seconda del
la diversità del giorno, della Festa e del Tempo); si conclude con il Santo, acclamazione che fa 
parte della preghiera eucaristica ed è cantata da tutta l'assemblea assieme al sacerdote. 

Si prosegue con Vepiclesi', è il momento in cui la Chiesa implora con speciali invocazioni la potenza divina perché i doni offerti 
dagli uomini vengano consacrati, diventando Corpo e Sangue di Cristo. 
Segue i l racconto dell'istituzione, racconto di quanto Gesù ha fatto e detto nell'ultima cena. Particolarmente importanti sono le 
parole di consacrazione: "questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me". 
Infatti Cristo lasciò agli apostoli il mandato di perpetuare tale mistero quando offrì loro i l suo Corpo ed i l suo Sangue sotto le 
specie del pane e del vino. 
Tipica è anche l'Elevazione, ovvero l'innalzare delVostia consacrata e del calice appena finito di pronunciare le parole consa
cratone. In questo momento l'assemblea segue con lo sguardo questa azione che il sacerdote effettua per tutta la comunità. 
Mistero della fede: questa parte si chiama anamnesi: in poche parole è condensata la grande, lunga storia dell'umanità. La 
Chiesa celebra la memoria di Cristo, la sua Beata Passione, Gloriosa Risurrezione e Ascensione al cielo. E un momento di festa 
e Vassemblea proclama la risurrezione alzandosi in piedi 
Segue il momento fondamentale dell'offertorio: nel corso di questa stessa memoria la chiesa, in modo particolare quella riunita 
in quel luogo ed in quel momento, offre al Padre nello Spirito Santo la vittima immolata, ma anche i fedeli imparano ad offrire 
sé stessi e così portano ogni giorno più a compimento la loro unione con Dio e con i fratelli, perché finalmente Dio sia in tutti. 
Ci sono poi le Intercessioni: ^ricordati o Padre della tua Chiesa....del nostro papa....del nostro vescovo....dei nostri defunti) 
L'Eucaristia viene celebrata in comunione con tutta la Chiesa, sia celeste che terrestre: l'offerta è fatta per essa e per tutti i suoi 
membri, vivi e defunti, i quali sono stati chiamati alla salvezza acquistata per mezzo del Corpo e Sangue di Cristo. 
L'ultima parte della preghiera eucaristica si chiama Dossologia(...per Cristo con Cristo e in Cristo..) la preghiera sfocia in una 
stupenda glorificazione del Padre per mezzo di Cristo, l'unico mediatore fra l'uomo e Dio,cui l'assemblea risponde "AMEN". 
E ' la solenne adesione di fede al Signore:tutto viene dal Padre, attraverso Cristo e tutto è destinato a ritornare a lui per la mede
sima via. 

ti 

Devo ancora digerire il panettone trangugiato la 
notte di San Silvestro che già sono impegnato a ca
ricare sci e borse. Siamo pronti? valigie... ok, pani
ni... fatti!... si parte! E ' pomeriggio inoltrato quando 
arrivo a F A L C A D E e nel vedere le montagne da
vanti a me, maestose, possenti, sembrano abbrac
ciarmi e darmi il benvenuto, mi sento sereno e lon
tano dai problemi quotidiani. Sbrigo velocemente 
le formalità alla reception, qualcuno ha così ben 
organizzato che dò i nomi e voilà ecco le chiavi di 
una camera calda e accogliente. Poi faccio un giro 
per vedere com'è l'albergo, c'è tutto, animazione, 
Wi-fi, sauna, c'è anche la piscina riscaldata! S'è fat
ta ora di cena. Mi avvio alla sala da pranzo e all'in
gresso incontro tanti "sciatori della Befana" che 
conosco da anni, e nuovi soci che sono alla prima 
uscita col circolo ANSPI. Giusto il tempo di chie
dere com'è andato il viaggio, che il "maitre" apre le 
porte del salone, mi siedo a tavola e le lasagne non 
tardano. Mi guardo attorno, il gruppo è simpatico e 
ben assortito, l'allegro vociare cresce via via che le portate si susseguono. Dopo cena ci si incontra per decidere le attività, c'è 
chi vuol passeggiare, chi vuol provare le ciaspole, sono in programma il torneo di briscola (che finirà con una vittoria sul fi
lo ...della mezzanotte), un baby-pigiama-party, la tradizionale tombolata, e l'incóntro con una "leggiadra" Befana. A me, l'in
domani, la montagna regala uno spettacolo eccezionale dall'alto delle piste. Uno scuro e minaccioso muro di nuvole nasconde 
la valle sottostante ed io, fermo su una pista luccicante e soleggiata, vedo sbucare le vette dei monti intorno a me. Mi fermo a 
guardare il panorama mozzafiato, sono pervaso da una sensazione di beltà e tranquillità, mi pare di galleggiare sospeso tra 
l'azzurro del cielo ed il candore della neve. Per qualche minuto resto lì, incantato dalla magia dello spettacolo offerto dalla na
tura, poi mi "risveglio" e riprendo la discesa verso valle, e scopro che sto già pensando alla "befana" del prossimo anno. 

Rino Tufano 

S i i 
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r Altre fotografie sono state 

pubblicate sul nostro 
sito parrocchiale: 

www.parrocchiadelcrocifisso.it 
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MIGRATE PARROCCHIALE 

SONO TORNATI A L L A CASA D E L PADRE: 
I I I 

Guerrino Rinaldini (87) - Maria Celli (81) - Luigi Milan (87) - Giuseppina Mengarelli (92) - Alessandro Manzi (54) 
Emilia Panzini (83) - Diva Belli (66) - Ada Paolucci (73) - Ivan Casali (61) 

http://www.parrocchiadelcrocifisso.it

