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Convertiti e accogli 
la Parola 

Cristo è risorto 
L a Quaresima è i l tempo che va dal Mercoledì delle Ceneri alla Settimana Santa. E ' 
tempo nel quale la liturgia ci invita alla conversione, cioè a togliere dalla nostra vita 
tutto ciò che è espressione di male e di peccato. L a conversione è possibile se ci 
lasciamo guidare dalla Parola di Dio. In Quaresima dovremmo, quindi, riuscire a 
trovare un po' di tempo per pregare e leggere la Bibbia. 
Ma la conversione richiede anche qualche sterzata decisa: la penitenza, cioè la 

rinuncia a qualcosa di significativo per dominare se stessi e per vivere la solidarietà 
aiutandoci ad aprire gli occhi verso chi ha bisogno. 
A l Venerdì, ad esempio, proponiamo di lasciare spenti T V e computer per avere più 
tempo per parlare in casa, per pregare e per leggere la Parola di Dio. Molta importanza 
ha l'educazione in famiglia alla rinuncia e al sacrificio. Nell'ultima Domenica di 
Quaresima raccoglieremo i frutti delle nostre rinunce per aiutare i bambini di Lugos 
(Romania). 
Buona Quaresima per celebrare una intensa Settimana Santa e una Buona Pasqua. 

d. Renzo e d. Carlo 

Hai la Bibbia in casa? Puoi prenderla nella sala della stampa in parrocchia! 

N. 6 

Q uaresima 
Preghiera: 
tutti i Giovedì, ore 21 incontro di 
riflessione sulle letture della Do
menica; preghiera in casa; 

Penitenza: 
al Venerdì No a T V e Computer 
per avere più tempo per parlare in 
famiglia e per leggere i l Vangelo. 

Solidarietà: 
Rinunciare a qualcosa per aiutare 
i bambini di Lugos (Romania). 
L a raccolta sarà fatta Domenica 
29 Marzo durante le Messe. 

Venerdì 27 marzo ore 21, as
semblea parrocchiale in pre
parazione alla Missione. 

Grazie Giulio 
e Maria! 

E ' bello andare a Messa la Do
menica e sapere che si possono 
incontrare amici. Nella sala del
la stampa c'è sempre la cordiale 
accoglienza e la calorosa gio
vialità di Giulio e della Maria. 
Nel corso del 97 hanno gentil
mente consegnato 2241 copie di 
Famiglia Cristiana, 350 del 
Giornalino, 279 di Avvenire più 
tutti gli altri opuscoli e libri. 
Sono sempre pronti a ritirare le 
quote delle adozioni a distanza 
per la Romania, i biglietti delle 
commedie, le prenotazioni per 
le gite, gli abbonamenti al Ponte 
etc. 
Un servizio prezioso per tutta la 
comunità, Grazie Giulio e Ma
ria! 



Lugos: Una scia di solidarietà 
Romulus è un bambino di 10 anni che proviene da Lugos, una 
cittadina della Romania vicino a Timisoara. 
Si trova in questi giorni a Rimini per essere sottoposto ad un 
intervento agli occhi che gli permetterà di riacquistare la 
vista. 
L a sua storia inizia all 'età di 6 anni, quando rimase vittima, 
insieme al fratellino gemello Remus di un grosso incendio 
sviluppatosi nel loro appartamento in seguito ad un corto 
circuito. 
Entrambi i bambini subirono gravi ustioni, quindi si resero 
necessari numerosi interventi (in tutto più di 100!) di chirur
gia plastica di ricostruzione. Ma i fratellini sono rimasti 
ugualmente molto segnati. In particolare, Romulus ha perso 
l'uso delle mani e quasi totalmente la vista in entrambi gli 
occhi. 
E appunto per questo motivo che, grazie all'interessamento 

di alcune persone della parrocchia del Crocefisso, i l bambino 
si trova a Rimini. Romulus sarà sottoposto all'Ospedale 
Infermi ad un intervento di trapianto di cornea che gli ridarà 
la vista. 
Romulus rimarrà per 3 mesi in Italia insieme al padre, 
ospitato gentilmente dall'istituto San Giuseppe. 
Questo è i l primo intervento sanitario reso possibile dalla 
solidarietà di una novantina di famiglie della nostra parroc
chia. 0 

Contemporaneamente una sessantina di famiglie rumene 
riceveranno una adozione a distanza di 50.000 lire al mese per 
un anno. E già stato aperto un ambulatorio pediatrico a Lugos 
e sono stati spediti anche medicinali. Chi desidera partecipare 
all'operazione Romania può parlare con Giulio, nella sala 
della stampa in Parrocchia. 

Gruppo di servizio 

Dall'Etiopia con amore 
Ciò che mi ha spinto a lasciare tutto e a partire per l 'Etiopia sorriso che traspare nei volti, negli occhi dei bambini. Ho 
è stata la forza interiore dello Spirito, che mi ha dato i l visto realtà tristi, commoventi, realtà di miseria, di tribolazio-
coraggio di fare questa magnifica esperienza. ne, persone bisognose di tutto. Andavamo a trovare le fami-
Arrivata in Etiopia, dall'aereo si vedevano queste grandi glie che abitavano nei tukul, le loro capanne e davamo una 
distese di terra e di verde. Subito la mia mente e i l mio cuore mano e ciò che mi rendeva felice non era tanto nell'aver dato 
si sono dilatati e ho provato una grande sensazione di libertà, del mio tempo alle persone quanto di scoprire quanto loro 
Arrivate alla capitale, siamo state accolte all'entrata della davano a me, che era infinitamente più grande, 
missione da un getto di petali di fiori da parte del guardiano, Giada 
un ragazzo tutto sorridente, un gesto questo molto bello che 
loro usano per gli ospiti. 
Le suore e le postulanti con voci di gioia 
sono venute verso di noi e lì baci e 
abbracci a non finire. I l mio cuore era al 
settimo cielo, mi sentivo proprio come a 
casa mia, in una atmosfera di pace e gioia 
incredibili. Nei giorni trascorsi in Etiopia 
abbiamo visitato le varie missioni e abbia
mo condiviso la vita delle suore missiona
rie, i momenti di preghiera, di servizio ai 
poveri, di fraternità. 
Ho imparato tante cose che mi hanno 
arricchito, ho capito come per loro la vita 
è considerata un dono, una benedizione 
del Signore, ho sperimentato i l vedere e i l 
toccare Cristo nel povero. Ho visto i l 

Avviso 
Tutti i Giovedì di quaresima dalle 
ore 21, incontro di preghiera e con
fronto sulle letture della Domenica. 

La missione in parrocchia 
Che cos'è? 
L a missione diocesana del popolo al popolo in preparazione al Giubileo è 
un'occasione importante per vivere la missionarietà della chiesa. Ogni 
parrocchia è invitata a verificare se quello che sta facendo è rivolto a tutti e 
aiuta a conoscere di più Dio e a costruire nuovi rapporti di amore e solidarietà. 

Cosa si farà? 
Le iniziative da svolgere saranno diverse, ma quella più significativa sarà la 
visita a tutte le famiglie della parrocchia da parte dei vari operatori pastorali 
coordinati dai responsabili delle otto zone. In ogni famiglia sarà portato i l 
Vangelo per indicare l'importanza della Parola di Dio nella vita del cristiano 
e sarà lasciato anche un libretto che descrive la vita, i gruppi e le iniziative 
della nostra parrocchia per farla conoscere ed invitare tutti a parteciparvi. 
In preparazione ci saranno momenti formativi come gli incontri sul profeta 
Giona e tre assemblee: i l 27 marzo, all'inizio di giugno e alla fine di 
settembre, poco prima dell'avvio della missione. 
Con l'augurio che molte persone dicano come i l profeta Isaia: "Eccomi, 
manda me. " 



Cristo è veramente risorto 
Lo slogan dell'anno pastorale "Convocati dalla Parola" po
trebbe portarci chiedere: - Chi è la parola? Certamente non 
quella che normalmente esce dalle nostre labbra per esprimere 
un pensiero, ma la Parola è esattamente Gesù vivo e vero, 
Parola di Dio. Gesù è " i l Verbo che si è fatto uomo ed è venuto 
ad abitare in mezzo a noi", abbiamo proclamato a Natale. L a 
Parola, dunque Dio stesso a pasqua che cosa ci dice attraverso 
i l Vangelo di Giovanni al capitolo 20,1-9 ? 
Nel giorno dopo il saboto, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di buon mattino, quand'era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e andò 
da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». Uscì allora 
Simon Pietro insieme all'altro discepolo, e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo 
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse 
intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò net 
sepolcro e vide le bende per terra, e il sudario, che gli era stato 
posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato in un 
luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Non avevano 
infatti ancora compreso la Scrittura, che egli cioè doveva 
risuscitare dai morti. (Giovanni 20,1-9) 
In questo brano l'evangelista ci presenta i l diverso atteggia
mento di tre personaggi di fronte alla tomba vuota 
1) Maria di Magdala è la prima a fare la sconcertante scoperta 

del sepolcro vuoto e la sua angoscia è talmente forte che non 
riesce a vedere con gli occhi della fede i segni del Risorto. 
2) Giovanni l'apostolo prediletto con i l cuore scaldato dal
l'amore per il suo Maestro, corre più in fretta di Pietro verso 
il sepolcro anche se lascerà a quest'ultimo i l privilegio di 
entrare per primo. Dunque a Giovanni basta notare la disposi
zione delle bende per terra ed i l sudario piegato per capire che 
il corpo non è stato trafugato ma che era risuscitato dai morti 
secondo la scrittura.3) Anche Pietro vede la tomba vuota, ma 
non resta sfiduciato perché interpreta i segni del Risorto alla 
luce della Parola di Dio, ambedue vedono e credono. 
- Anche per noi oggi, l'invito ad accostarci sempre alla Parola, 
l'unica che può aiutarci accogliere i segni della presenza del 
Signore nella nostra vita.- I l cammino di fede segue ritmi e 
tempi diversi sia nei discepoli di allora che avevano visto ed 
udito Gesù di persona, sia in noi discepoli di oggi, che 
possiamo vedere Gesù solo con gli occhi della fede, cioè 
illuminati dallo Spirito Santo.- Anche noi non riusciamo 
sempre a scorgere i l sudario piegato, segno di un Cristo 
presente, che non è fuggito. C i capita qualche volta di avere 
la sensazione che Cristo se ne sia andato e che l'abbiano 
portato via ed allora ci sentiamo soli, vuoti, sfiduciati ed 
impauriti; però un vero cristiano è chiamato ad andare oltre, 
aiutato dalla certezza della gioia della risurrezione. Anzi solo 
così "la gioia sarà perfetta".- Alle soglie del nuovo millennio 
abbiamo veramente bisogno di essere ripieni di Spirito Santo 
per assolvere alla missione di ogni cristiano autentico. 

Gruppo di Rinnovamento nello Spirito 

Settimana bianca famiglie 
"... Sul cucuzzolo della montagna con la neve alta così..." Così iniziava una famosa canzone anni '60 e proprio così è stato 
per i l gruppo famiglie in vacanza sulle alte cime della Val di Fassa. 
L a sospirata vacanza è iniziata i l giorno 1 gennaio dopo le varie feste di Capodanno: una valle stupenda, un sole magnifico 
e chilometri di piste tutte per noi! L a ormai famosa organizzazione Cassa-Monta aspettava i partecipanti presso l'Hotel 
Ombretta di Soraga (pochi K m . Da Moena) che arrivavano alla spicciolata. Così proclamava i l 1° bollettino di vacanza 
alle ore 17: 95 partiti, 95 arrivati, nessun disperso, nessun ammalato.Alla guida delle escursioni sciistiche sulle piste, 
Giuliano Parma e consorte, esperti "Valfassiani", che dopo una "selezione naturale" dei vari sciatori emanavano i l verdetto 
di idoneo o non idoneo per i l giro dei quattro passi. G l i altri, alle prime armi dovevano subire 3 ore al giorno di maestro 
e di scaletta su scaletta, provavano le prime tecniche di discesa e relative cadute!Insomma, tutti quanti, chi più chi meno, 
sci... volando sugli sci alla 
sera eravamo distrutti! 
Una bella vacanza anche per 
le presenze dei nostri ragazzi 
(circa una quarantina) che 
hanno rallegrato e colorato 
questi giorni con la loro ener
gia e vitalità. 
E dov 'è don Carlo! È al "Col 
Podella? 
No è andato al Passo Sella! 
Ma insomma qui non c 'è! 
L a gente chiedeva dov 'è? 
Sempre presente nelle im
prese più ardue e difficili, ma 
sempre pronto con una paro
la di conforto e riflessione 
nei momenti della Messa se
rale che concludeva la gior
nata. 

Marco - Michela 



Cresima:per essere testimoni 
Anche quest'anno nella nostra parrocchia si sta svolgendo il 
catechismo di preparazione alla S. Cresima di 55 ragazzi. I l 
cammino cominciato in ottobre, prevede un incontro settimana
le di circa 1 ora e mezza con l'aggiunta di qualche uscita 
domenicale, più i ritiri che si terranno nei giorni immediatamen
te precedenti il 25 aprile. Negli incontri, oltre a conoscere Gesù, 
la sua Parola e la sua vita nel contesto storico e geografico, 
abbiamo presentato la vita di S. Francesco e di S. Filippo Neri. 
Per puntualizzare l'argomento abbiamo fatto un' uscita domeni
cale a L a Verna dove un santo fraticello ha saputo incantare i 
ragazzi con la sua capacità e simpatia di raccontare alcuni 
aneddoti della vita di S. Francesco. In prossimità del Natale, 
anche il gruppo ha avvertito il piacere di poter fare gratuitamen
te qualcosa di "buono" per gli altri, così si è riusciti con la loro 
simpatia e giovinezza, e con la chitarra di don Carlo (!), ad 
animare un pomeriggio di festa con gli anziani dell'Istituto 
Maccolini di Rimini, esperienza talmente ben riuscita che i 
ragazzi hanno proposto di ripetere in occasione del carnevale. 
Nel cammino di preparazione alla cresima abbiamo cercato di 
coinvolgere anche i genitori dei ragazzi che con loro condivido
no ogni tappa della vita e che sono per i ragazzi i primi testimoni 
della fede. A partire dall'inizio del nuovo anno gli argomenti 
trattati sono stati ancor più prettamente "catechistici", si è 
parlato della S. Messa e si è affidato a loro il compito di animare 
alcune messe comunitarie. Si rifletterà sul sacramento della 
Cresima; sulla preghiera nei suoi veri aspetti ed in particolare di 
quella personale e comunitaria. Con i ragazzi visiteremo le 
suore Clarisse di S. Bernardino alle quali i ragazzi faranno 
domande sulla loro vocazione e sul loro modo di pregare. 
L'appuntamento sarà al mattino del 25 aprile quando i ragazzi 
con la cresima riceveranno lo Spirito Santo perché li aiuti ad 
essere giovani e coraggiosi testimoni di Cristo. 

Graziella 

Acg a Roma 
Probabilmente molti di voi non sapranno che questo Natale i due 
gruppi dell'Azione Cattolica Giovani della nostra parrocchia sono 
stati quattro giorni nella capitale per un campo di servizio: non c'è 
problema, ci pensiamo noi ! Il campo si è svolto dal 26 al 30 Dicembre 
presso la comunità-di S. Egidio. I "campeggiami" hanno svolto varie 
attività: hanno servito alla mensa dei poveri e hanno smistato 
(nonché distribuito) cibo e vestiario; inoltre il gruppo del triennio ha 
animato una festa con i ragazzi della comunità, e il gruppo di IV ha 
conosciuto alcuni nomadi, presenti nei campi d'accoglienza per 
zingari a Roma. Segnaliamo la presenza del nostro cappellano che, 
tornato tra le sue anime, potrà finalmente dormire sonni tranquilli. 

Paolo U e Walter E . 

Zona chiesa vincitrice 
del Palio '98 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e 17 (18 ora legale) 
Pre festive: ore 18 (19 ora legale) 
Festive: ore 8 -10 -11,15 -18 (19 ora legale) 
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno 
del Signore". Partecipare e arrivare puntuali è segno di maturi
tà di fede. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i Venerdì dalle 16 alle 17 (17-18 ora legale), prima della 
Messa; c'è un'ora di adorazione eucaristica in chiesa 

CONFESSIONI 
SABATO 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 

Hanno cominciato a far parte della Comunità 
con il Battesimo: 
Piolanti Simone - Bartoletti Samuel - Navarra Alberto - Santarini 
Rachele - Buda Federico 

Sono tornati alla casa del Padre 
Manduchi Milena (41) - Gallo Maria (79) - Emiliano Cosmo (64) 
- Mescia Giovanna (80) - Corbelli Rita (68) - Soldati Maria (72) 
Mordini Maria (81) - Ciappina Angelo (65) 

Hanno celebrato il Sacramento dell Amore 
nella nostra chiesa 
Raffa Giuseppe e Leporesi Chiara - Cucci Pietro e Zavatta Caterina 

Calendario 
Mercoledì 4 marzo 
incontro di riflessione su "Giona" ore 15 e ore 21 
Giovedì 5 marzo 
incontro di riflessione su "Giona" ore 15 e ore 21 
Venerdì 6 marzo 
incontro di riflessione su "Giona" ore 15 e ore 21 
Martedì 10 e Martedì 17 Marzo ore 21 
incontro genitori dei bambini 0-6 anni 
Mercoledì 18 marzo ore 20,30 
focheraccia 
Martedì 24 Marzo ore 21 
Incontro per genitori dei bambini di I V elementare 
Venerdì 27 Marzo ore 21 
assemblea parrocchiale in preparazione alla missione 

Auguri 
di buona 
Pasqua! 


