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ANNO PASTORALE 
2016-2017  

 
C’è una buona 

 notizia per tutti  
 (anche per me!) 

 
 

  
 

ORARIO  
SS. MESSE  

 
FERIALI ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva ore 18   

  

FESTIVE  
ore 10 - 11,15 - 18  

ore 9,30 Lodi mattutine  

  
CONFESSIONI 

Sabato ore 15 – 17  
e su richiesta 

ADORAZIONE  
ogni venerdì, ore 17-18 

 SANTO ROSARIO 
Sabato e Domenica 

 ore 17,30 

 «Voglio che nessuno si perda»: è la frase 
che ci guida nel mese di Novembre e ci 
introduce al tempo di Avvento. L’anno 
giubilare volge al termine e sicuramente 
per noi cristiani questo è un momento 
importante per fare il bilancio di come lo 
abbiamo vissuto. La Chiesa, nella sua 
bontà, ci ha concesso un anno di Grazia 
straordinario per far sì che potessimo 
sperimentare ancora una volta la miseri-
cordia di Dio.  
 Come cristiani non possiamo chiudere 
gli occhi alla realtà che 
vediamo intorno a noi, 
alle situazioni che ci pon-
gono in discussione 
quando il pensiero 
“comune” cerca di impri-
mere dentro di noi senti-
menti che non trovano 
spazio per chi ha scelto il 
Vangelo (migranti, pover-
tà, disagio sociale)…  
 Se abbiamo toccato con 
mano la presenza e il 
perdono di Dio sappiamo 
che ora sta a noi cercare 
una modalità per conti-
nuare a “vivere secondo 

misericordia” anche dopo l’anno santo 
proprio perché nessuno di noi si perda. 
 Forse non siamo, inoltre, più abituati ad 
attendere (il nostro modo di relazionarci 
fa sì che tutto ciò che ci chiede di atten-
dere il tempo oltre un clic è per noi trop-
po) invece il Signore ci chiede di entrare 
dentro noi stessi per incontrarLo.  
 Potremo allora fare tesoro di ciò che 
abbiamo sperimentato e prepararci 
all’attesa di Gesù approfittando della 
ricchezza dei testi che la Liturgia ci offre 

in Avvento. 
 Mi sembra che una bel-
la proposta di cammino 
comunitario possa darcela 
la recente canonizzazione 
di Santa Teresa di Calcutta, 
che parlava spesso della 
“preghiera delle 5 dita”: “lo
-avete-fatto-a-me”.  
 Qualunque cosa, infatti, 
facciamo (o non facciamo) 
al nostro prossimo la fac-
ciamo (o non la facciamo) 
al Signore Gesù. 
 Buon inizio di Avvento! 

     don Eugenio 

Un bilancio per ripartire 

Pellegrinaggio giubilare  

 Che cos’è che ci  chiama e ci invita così tante volte a tornare  in quella piazza San 
Pietro, in mezzo a migliaia di persone (anche rischiando, forse, considerando il mo-
mento storico) alla ricerca di quel puntino bianco che si muove e sorride, saluta, ab-
braccia? Accogliere un messaggio, trovarsi insieme a condividere l’emozione di sentire 
quella voce che parla al mondo intero, ma come se parlasse proprio e solo a te. 
 Il vangelo letto nell’Udienza, quello dell’incontro di Gesù con la donna samaritana, 
poteva essere commentato in maniera più teologica e spirituale, ma Papa Francesco 
ha colto l’aspetto laico del messaggio. L’importanza del dialogo, l’ascolto dell’altro in 
un costante confronto senza prevaricazione….                      
                                                                                                                     (continua in seconda pagina) 



(continua dalla prima pagina) 

…. da mettere in pratica sempre ed ovun-
que: in famiglia, a scuola, al lavoro, in par-
rocchia… 
 Un pellegrinaggio giubilare non è pro-
prio come una “gita a Roma”. Fai i conti 
con la tua vita spirituale, non in partita 
doppia: tutto mi è stato dato gratuitamen-
te, senza fare nulla continuo a ricevere. 
 Ti guardi più in profondità, la preghiera 
è molto diversa da quella che frettolosa-
mente puoi fare a casa tua pressato da mil-
le impegni e responsabilità.  
 Se alla partenza eravamo pieni dei con-
sueti affanni, il ritorno ci ha visti più leggeri 
e allo stesso tempo più “carichi” di quella 
forza che regala solo lo Spirito. 
 
(Fiorenza, Tina, Stefano, Claudia e lo Spirito 
che ha viaggiato insieme a loro) 

PROGETTO “PARROCCHIA ACCOGLIENTE”:  

tempo di bilanci… 
 
 In questi giorni la famiglia Abdusalam, che la nostra 
comunità ospita dal mese di marzo con le modalità del 
progetto “Parrocchia Accogliente”, riceverà il permesso 
per ragioni umanitarie, della durata di due anni.  
 Ciò implica che anche il sostegno economico previsto 
dal programma Mare Nostrum finisca e che Kaled e Al-
maz provvedano autonomamente ai bisogni della loro 
famiglia.  Purtroppo, nonostante il loro impegno e i nostri 
sforzi, questo obiettivo non è stato ancora raggiunto. 
  Kaled svolge un tirocinio presso un’azienda agricola e 
Almaz esegue lavori domestici in alcune famiglie della 
nostra parrocchia. 
 A tutti chiediamo aiuto soprattutto per trovare una 
nuova casa, più piccola e meno costosa, e un lavoro sta-
bile per Kaled. 

… e di qualche riflessione 

 
 Quando abbiamo deciso di aderire al progetto 
“Parrocchia Accogliente”, rispondendo con entusiasmo 
all’invito di Papa Francesco, abbiamo compiuto un gesto 
d’amore.  
 L’arrivo di Kaled e Almaz con le due bimbe è stato il 
dono più grande che potessimo ricevere. Prenderci cura di 
loro è un privilegio del quale essere all’altezza non è facile.  
 Quotidianamente dobbiamo farci strada tra pregiudizi, 
difficoltà burocratiche, oggettive differenze culturali e reli-
giose, stanchezze e dubbi individuali, resistenze sociali, 
tanto cinismo e qualche delusione. 
 Il nostro impegno continuerà affinché da questa espe-
rienza scaturiscano sempre nuovi frutti di condivisione e di 
aiuto reciproco. Per questo, per chi volesse, c’è sempre 
posto tra i volontari che ancora quotidianamente si occu-
pano di questo progetto e ora più che mai è preziosa la 
solidarietà di tutti. 
 Un forte senso di responsabilità ci lega a questa fami-
glia che ci ha uniti al di là delle parole. Insieme stiamo co-
struendo le premesse per il loro futuro che al momento 
non prevede un ritorno a casa: i pericoli per cui fuggono 
dai loro paesi d’origine sono immutati.  
 Anche il loro presente qui, al sicuro, nonostante il no-
stro aiuto, non è privo di paure e di ansie, come quello di 
tutti noi in questo tempo di crisi e di precarietà. Eppure 
non dobbiamo cedere alla tentazione di vivere i loro biso-
gni come una minaccia per i nostri.  
 Attraverso il nostro gesto d’amore verso la famiglia di 
Kaled e Almaz, il Signore ha interpellato le nostre coscien-
ze e creato legami nella libertà di rispondere e di dare. 

              Martina 

RACCOLTA DI OFFERTE  
NELLE ZONE 

  La raccolta di offerte nelle Zone Parrocchiali termina 

con il mese di Novembre e si conclude l’anno di 

solidarietà verso le famiglie bisognose. Alcune di loro 

continuano a chiedere aiuto, per questo motivo chi 

liberamente intende rinnovare la formula del 

contributo mensile, può continuare a fare 

riferimento ai responsabili di Zona. 

 

raccolte 15/6 – 15/11: euro 3.705  

distribuiti: euro 2.544; da distribuire: 1.161 



LA PARABOLA  
di don Renato 

La porta 
La porta era alta, solida, bella. 

Più che una porta sembrava un 
portone. Infondeva un senso di 
sicurezza e di timore.  

Le porte, si sa, dividono quelli 
che sono dentro da quelli che 
sono fuori, anche se a ben 
pensarci alla fine non si sa più 
qual è il dentro e qual è il fuori.  

All'esterno non c'erano 
maniglie, al centro aveva uno 
spioncino, diverso dai soliti, 
infatti chi era fuori poteva 
guardare quello che succedeva 
dentro, anche se a nessuno 
interessava.  

La porta dava su una piazza 
piuttosto frequentata. C’era 
gente che veniva, andava, 
chiacchierava, rideva... Dallo 
spioncino si vedeva tutto 
quello che succedeva sulla 
piazza, ma sembrava un altro 
mondo.  

Quello che si vedeva 
attraverso la lente dello 
spioncino era proprio strano, 
deformato, quasi buffo. Chi era 
dentro si domandava: Ma è 
proprio così il mondo fuori 
della porta?  

Così un po' per curiosità, un 
po' per altre necessità, usando 
le maniglie interne, la porta fu 
aperta.  

Una ventata di luce e di aria 
nuova invase l’interno e la casa 
divenne parte della piazza.  

Era bello quel via vai di gente, 
una continua sorpresa, non 
c’era tempo per annoiarsi.  

La casa, però, dovette fare i 
conti anche con lo smog e le 
chiacchiere della gente e la 
paura di qualche 
malintenzionato.  

Qualche volta veniva voglia di 
richiudere la porta, ma 
nessuno volle più rinunciare a 
tenerla aperta.  

Molto meglio parlarsi e 
guardarsi negli occhi, piuttosto 
che sbirciare da uno spioncino. 

La nostra parrocchia del 
Crocifisso apre uno spazio di 
incontro per le persone della  
terza età, per i nonni e per i 
“capelli bianchi” in generale. 

INAUGURAZIONE 

mercoledì 30 novembre, 
nel giorno dedicato a 
Sant’Andrea patrono della 
nostra parrocchia, alle ore 15 
nella sala ANSPI di fianco alla 
chiesa. Tutti gli OVER sono 
calorosamente invitati, si farà 
festa con musica, dolci e… 
chiacchiere, per conoscerci. 

“MI RITORNI IN MENTE”… è 
così intitolato il successivo 
incontro del martedì 6 
dicembre, sempre alle ore 15 
e nello stesso locale. 
 Ci faremo  gli Auguri di 
Natale con una ricca 
TOMBOLA martedì 13 
dicembre e ci ritroveremo 
poi, ancora  insieme, nel 
Nuovo Anno. 

VI  ASPETTIAMO !!! 

Se vi piace l’iniziativa e avete 
qualcosa da proporre 
fatecelo sapere telefonando 
alla segreteria parrocchiale  
tel. 0541 770187.  

IL SALOTTO… PER STARE IN COMPAGNIA 

Continuazione della parabola precedente (la bici )     
proposta da Annamaria C. 

Si guardarono negli occhi… e si dissero: Perché continuare? 

Certo! Ognuno aveva un problema, chi per l’età – perché di tempo ne era pas-
sato da quella volta - chi per  la salute che non aveva più, chi si sentiva obbligato 
ad esaudire la richiesta dei figli che lo volevano impegnare come nonno, chi era 
convinto di non farcela più, perché aveva già dato abbastanza, chi  non aveva più 
le forze e la passione per il ciclismo. 

 Si riguardarono negli occhi, non erano felici della decisione presa, incrociaro-
no i loro sguardi e cominciarono a dire: “Non è giusto dimenticare in un attimo 
tutta la strada percorsa, tutti quei km in salita, ma vuoi che non ci sia qualcuno 
che ci ha notati e che non abbia voglia di imparare ad andare in bicicletta?  Dai, 
ragazzi, continuiamo piano piano per quel che possiamo, mettendoci la buona 
volontà! Magari quella bici da otto la seghiamo nel mezzo, chissà che in pianura 
possiamo continuare a pedalare con due bici, magari affiancati, per far suonare 
qualche clacson in più!!!! Quel suono potrebbe svegliare i più giovani  di noi, che 
non hanno tempo e son presi da mille attività…”. 

 In coro allora decidono: “Va bene continuiamo ancora un po’, se non ci sarà 
l’entusiasmo ci aiuti la fede”. Ma sotto sotto si sente un bisbiglio: 

 MA L’E’ UNA GRAN FADIGA! 

La ricetta 
  Torta ricotta e cioccolato (della Laura) 

Ingredienti: 250 gr di ricotta di mucca, 250 gr. 
di zucchero, 3 uova, 80 gr. di farina, 1 bustina 
di lievito, 75 gr. di cacao amaro, 100 gr. di bur-
ro (sciolto). 

Esecuzione: Mettere in una ciotola ma ancora 
meglio nel boccale del mixer tutti gli ingredien-
ti seguente esattamente l’elenco proposto. 
Mescolare. Versare 
in una tortiera rive-
stita di carta da 
forno e cuocere per 
40 min. a 180 gradi.  



CORSO DI  
PREPARAZIONE   
AL MATRIMONIO  
Il corso si svolge di lunedì  
alle ore 20,45 ed avrà inizio 
lunedì 23/01/2017.   
Per informazioni e adesioni 
rivolgersi al proprio parroco.  

CRESIMA  
PER GIOVANI  
E ADULTI 

Sta per iniziare un Corso  
PER GIOVANI-ADULTI in 
preparazione alla Cresima 
presso la parrocchia del 
Crocifisso. Rivolgersi alla 
segreteria parrocchiale  
(tel. 0541 770187 ore 9-12)  
per contattare don Renato. 

Continuazione della parabola precedente (la bici )              proposta da Andrea A. 

Si guardarono negli occhi… e si dissero: Perché continuare? 

Fu Spillo a parlare per primo. Il primo a rompere quel silenzio. La sua voce colpì cia-
scuno come l'esplosione di un palloncino dopo che uno spillo appunto gli punta con-
tro veloce. 

Quel corpo tanto sottile lasciava uscire una voce profonda, resa ancora più profonda 
dal suono di quelle parole:  

 "Sono stanco, ormai tutti lo siamo. Abbiamo fatto molta strada.. forse già troppa. 
Non ha più senso farne dell'altra se non per far ritorno ognuno alla propria casa." 

 Angelo, in piedi, ma un po' curvo subito alla sinistra di Spillo, mosse leggermente 
la testa in segno di consenso e Mark pronunciò un sì tanto deciso da non voler lascia-
re repliche. Ma almeno un paio di persone scossero la testa per dimostrare che niente 
era finito, che qualsiasi problema avesse portato fino a quel punto, poteva essere ri-
solto, anzi, si doveva risolvere. 

 Spillo rivolse lo sguardo verso l'alto con occhi spalancati tutto accentuato da una 
smorfia sul viso. Giulio non parlò subito. Il sole era ancora alto nel cielo e lasciava in-
tuire che prima di nascondersi dietro ad altre colline là in lontananza sarebbe trascor-
so tutto il tempo necessario per riempirsi di parole. Il gruppo di amici si trovava nel 
mezzo di una radura collinosa, abbracciata dal verde degli alberi ma che si perdeva 
verso il mare, un azzurro intenso non molto lontano da loro o almeno, così sembrava, 
quando a pedalare erano tutti e otto, sempre uniti e complici. Ora chissà. Forse sareb-
be stato davvero irraggiungibile. Ma Giulio volle subito cancellare quel pensiero dalla 
sua testa. 

 Fu proprio questo che lo spinse a parlare: “Là c'è il mare, niente e nessuno lo può 
spostare, lui sarà sempre lì, così da darci in qualsiasi momento la possibilità di vederlo 
da vicino, di annusare la trasparenza della sua acqua, per riempirci la testa col suono 
instancabile delle sue onde. Noi insieme abbiamo già visto tanti paesaggi accarezzati 
da mille colori, città percosse da migliaia di rumori, percorso strade che sembravano 
infinite ed ogni volta era una nuova emozione scoprire che non lo erano poi davvero. 
Abbiamo incontrato persone, a volte solo per uno scambio veloce di sguardi ed altre 
da fermarci a parlare così tanto da avere la sensazione di conoscerle da sempre. Tutto 
quello che abbiamo vissuto insieme ha avuto valore in ogni giro di pedali della nostra 
bici. Anche il più piccolo sassolino ha trovato senso nell’essere calpestato dalle nostre 
ruote come ad essere testimone del nostro passaggio. E se ora tutto questo non do-
vesse più accadere perché le nostre vite si stanno per separare, niente di ciò che ab-
biamo passato insieme perderà la sua importanza, almeno non per me. Abbiamo sfi-
dato i venti senza farci spaventare da quanto forte ci urlassero contro per arrivare, 
anche se sfiniti, alla nostra meta, ma ora non dobbiamo essere come foglie che usano 
il vento solo per farsi trasportare senza dare alcuna importanza dove si poseranno. 
Noi insieme eravamo speciali, ma anche soli..." 

 Proprio mentre Giulio stava dicendo queste parole, dei suoni in lontananza più 
forti della sua voce si facevano via via più vicini. Erano delle voci. Rimasero tutti a boc-
ca aperta nel veder venire verso di loro un gruppo di otto ragazzi tutti su di un'unica 
bicicletta simile alla loro, che cantavano, che ridevano, come se fossero un'unica per-
sona! 

 Si fermano proprio di fronte a loro e fu Pietro a parlare: "Ciao! Siete anche voi 
qua? È da quando vi abbiamo visto passare la prima volta nella nostra città che abbia-
mo desiderato incontravi di nuovo un giorno mentre magari anche noi avessimo per-
corso strade nuove ed inesplorate. Così abbiamo iniziato a costruire questa bicicletta 
e via! Siamo partiti!" 

 Il vecchio gruppo di amici non aveva mai pensato di poter essere imitato da altre 
persone, che il loro desiderio e la loro gioia potesse indurre altri a questa ricerca. Lo 
avevano sempre creduto importante solo per loro. In un istante si resero conto che 
quello che avevano iniziato non si sarebbe mai interrotto perché altre persone avreb-
bero continuato per loro. Salirono tutti insieme sulla loro bici e i due gruppi da otto 
iniziarono a pedalare verso il mare con quel l'entusiasmo e complicità ritrovata, poi 
sarebbe arrivato anche il giorno di smettere, di prendere altre strade individuali, ma 
con la consapevolezza del tesoro di cui erano stati artefici. 

Avvento 

NELLE NOSTRE CASE 
Anche quest’anno, come 
da diversi anni la nostra 
comunità si prepara al 
Natale attraverso: “I 
Venerdì di Avvento”. 
 È un’opportunità 
preziosa che tutti possono 
cogliere per leggere, 
ascoltare e pregare la 
Parola di Dio. 
 Sono anche momenti 
molto belli e preziosi di 
incontro e condivisione 
fraterna fra le persone 
della propria zona che 
sentono la responsabilità, 
data dal Battesimo di 
portare e mantenere viva 
la fede in Cristo nei nostri 
quartieri. 
 Tutti perciò siamo 
chiamati a parteciparvi e 
estendere l’invito a tutte le 
altre persone. 
 Le date e i luoghi di 
incontro verranno comuni-
cati dalle singole zone. 


