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Ogni domenica è Natale 

Come la domenica, anche, e soprat
tutto, il Natale del Signore, ha oggi 
una valenza commerciale. La socie
tà dei consumi si è appropriata di 
questa festa per fini unicamente 
mercantili. Quando le tradizioni e i 
rituali consumistici hanno la prece
denza sulla festa religiosa, quando 
diciamo: "Non ci sono le luci . . . non 
c'è la neve.. . non ci sono le musi
che natalizie... non mi sembra 
neanche Natale!" - allora ci allonta
niamo dal senso autentico e pro
fondo dell'avvenimento che ha 
dato inizio alla nostra salvezza. 
I l Natale è, invece, una grande 

opportunità per 
risvegliare la 
coscienza di cia
scuno, facendo 
entrare nella 
nostra vita, nelle 
nostre case, nella 
nostra comunità 
la novità 
dell'Incarnazione 
di Cristo, che ci 
rende nuove 
creature e ci indi
ca la strada della 
fraternità e della 
condivisione. 
Ma non è possibi
le recuperare il 
vero significato 
religioso del 
Natale, se non 
siamo disponibili 
a riscoprire 
anche il valore 
religioso della 

domenica, questo giorno che si col
loca nel normale avvicendarsi della 
nostra vita per ricordarci che Dio è 
accanto a noi e ci rinnova inces
santemente col suo amore. Soltanto 
chi sa accogliere in se stesso, gior
no dopo giorno, questa presenza di 
Cristo potrà celebrare con verità il 
suo Natale. 
Un caro augurio che il Signore 
Gesù venga ad abitare nei vostri 
cuori e nei vostri giorni. 
Buon Natale, 

d. Paolo, d. Carlo e 
I l Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 

PREPARIAMOCI 
AL NATALE 

PREGHIERA 
In famiglia recita 
le "10'Ave Maria", 

fa "l'angolo della Preghiera" 
con la coroncina dell Avvento, 

la Bibbia e 
un 'immagine sacra. 

Partecipa sempre 
alla Messa festiva. 

SOLIDARIETÀ 
Pa rtecipa ali 'in iziativa 

per la costruzione 
di una nuova chiesa 

nella missione 
di Gassa Chare in Etiopia. 

CONFESSIONE 
Preparati al Natale 

con una bella 
confessione! 

Celebrazione penitenziale 
venerdì 21 dicembre ore 21 

PRESEPE VIVENTE 
Lunedì 24 dicembre ore 22 
vi invitiamo a partecipare 

al presepe 
vivente che quest'anno 

partirà dalla 
zona Abete e Quagliati. 



Campo i n Romania : Lugoj 2001 

Come oramai tutti sanno la 
Parrocchia del Crocifisso è 
già da diversi anni impe

gnata nel gemellaggio con Lugoj, 
una città rumena a circa 50 k m 
da Timisoara. 
La maggior parte del denaro rac
colto dalla Caritas Parrocchiale 
ed utilizzato per la Romania, 
viene impiegato per finanziare 
la Missione delle Suore della 
Carità, suor Clarice ne è la diret
trice. Q u i con le sue sorelle ha 
creato dal nulla u n asilo, u n 
ambulatorio medico, u n dispen
sario farmaceutico. Accanto a 
queste attività, instancabilmente 
ogni giorno si occupano di 
chiunque bussi la loro porta. 
I l resto dei nostri sforzi economi
ci è affidato a Marius, un prete 
Greco Cattolico, che anche gra
zie ai nostri aiuti ha fondato u n ufficio 
della Caritas a Lugoj. U n altro bel pro
getto che finanziamo ogni anno, è la 
mensa per i bambini, con cui u n prete 
ortodosso, padre Gheorghe, riesce a 
garantire due volte la settimana u n lauto 
pasto a una sessantina di bimbi. 
Noi del gruppo di servizio, ogni estate 
passiamo una settimana a Lugoj, cercan
do di verificare come procedono le varie 
iniziative, organizzate durante l 'anno 
solo tramite telefono e fax, e cerchiamo 
poi nuovi progetti da sostenere e realiz
zare per l 'anno successivo. 
Le principali attività che caratterizzano le 

nostre giornate sono l 'animazione con i 
bambini la mattina e i l lavoro manuale i l 
pomeriggio, in genere nelle case delle 
persone meno autosufficienti. 
L'animazione dei bambini, circa 200 
divisi in due gruppi, è forse i l momento 
più bello del campo e viene fatta assie
me alle suore. 
La settimana la passiamo con i bambini 
la mattina, lavorando i l pomeriggio e 
stando insieme ai ragazzi animatori 
r u m e n i la sera. Tutte le nostre attività 
s o n o af f iancate da a l c u n i r a g a z z i 
r u m e n i , che c i aiutano sia ne l l ' an ima
zione dei b a m b i n i che ne i lavor i nel le 
case. 

Quest 'anno senza volere s iamo 
diventati dei provett i murator i , 
abbiamo real izzato ciò che le 
suore ne l loro cortile e Marius 
al la Caritas c i a v e v a n o chiesto, 
lo sc ivolo per le carrozzel le al la 
Caritas e i l portoncino per le 
suore. 
Passato u n giorno dal nostro 
arr ivo e già senza accorgercene 
f i n i v a m o sempre più spesso a 
parlare di cemento e mattoni! 
N o n so ancora dove abbiamo 
trovato tanta energia m a al la 
f ine s iamo riuscit i , spesso lavo
rando anche la sera, a termina
re i due lavor i . S icuramente 
abbiamo vissuto tutti u n a espe
r ienza indimenticabi le . 
Q u e l l o che facc iamo è portare 
soprattutto ai b i m b i u n po ' d i 

affetto e la test imonianza che i n m e z z o 
al la tristezza i n c u i spesso v i v o n o c'è 
anche spazio per m o m e n t i di gioia, 
che spesso " l 'avere" n o n serve per 
essere fel ic i m a basta "l 'essere". Se 
solo poteste vedere , se solo potessi 
spiegarvi i n queste poche righe qual i 
sentimenti d i p u r a gioia f ior iscono 
negl i occh i dei b a m b i n i per i l sempl i 
ce gesto di dedicare loro u n po ' di 
attenzione, penso che anche v o i n o n 
potreste più fare a m e n o , anche solo 
per p o c h i g iorni l 'anno, d i tornare da 
loro. 

Paolo Venturini 

Dietro le quinte 
qualche r icordo del mus ica l 

L'affetto ed i l gradimento che 
voi , amici della parrocchia, 
ci avete dimostrato ci invita

no a raccontarvi qualcosa di più 
dell 'esperienza di questo musical 
appena terminata. Tutto è 
cominciato a primavera, quando 
due persone notoriamente creati
ve come Rita e Giuseppe hanno 
elaborato l'idea di allestire uno 
spettacolo musicale, che avesse 
coinvolto soprattutto ragazzi . 
Avevano i n mente le loro espe
rienze, maturate f in da giovani in 
u n gruppo parrocchiale ed u n progetto ancora vago, oltre alla 
passione condivisa per la musica. Pensavano di rivolgere la 
proposta ai loro figli ed agli amici di questi, forse poco dispo
nibil i alla fatica di rea l izzare qualcosa, anche perché sempre 
presi da mille impegni. D o p o l'idea, la scelta del copione adat
to. "Slegati la testa, slegati i l cuore" aveva due punti a suo favo
re: i temi della solidarietà e della tolleranza, così attuali ( mai 
forse come ora) e la parte musicale, varia, vivace e moderna, 
vero "pezzo forte" dello spettacolo. E così, a metà giugno, 
incominciammo a provare, ad assegnare le parti, leggere, 

imparare, provare, cantare, lavoro 
che proseguì per tutta l'estate, 
con i l coordinamento preciso ed 
inflessibile di Rita. Ogni tanto 
ricevevamo la visita di don Renzo 
o don Paolo, l 'uno in partenza e 
l'altro appena arrivato. Al la fine di 
un'impresa riuscita, si tende a 
ricordarne solo gli aspetti positivi, 
mentre sono già fuori dal conto i 
problemi tecnici, la ricerca dei 
fondi, i disguidi e gli intoppi. 
Vogliamo quindi ricordare tra tutti 
l ' impegno dei più giovani, che 

abbiamo visto crescere nel tempo. Pur essendo u n po' restii 
all ' inizio, soprattutto perché si trattava di fare qualcosa di inso
lito, tutto sommato anticonformista per dei ragazzi, hanno 
avuto alla fine la sorpresa della soddisfazione provata. Grazie 
a tutti loro, per lo stimolo che ci hanno offerto, per i l regalo 
della loro vicinanza, per averci fornito la ragione di u n impe
gno. E grazie a tutti vo i , destinatari della nostra fatica, caro 
pubblico, che ci avete applaudito: la compagnia Ragazzi & Co. 
forse ha in serbo altre sorprese. . . 

Ragazzi & Co. 



Domenica... e famiglia 

Ci siamo chiesti: come riesce a 
vivere una famiglia con dei 
figli piccoli la domenica giorno 

del Signore? Abbiamo intervistato 
una famiglia della parrocchia. Ecco di 
seguito le loro risposte. 
Potete descrivere brevemente 
come è composta la vostra fami
glia? 
La nostra famiglia è composta da noi 
genitori, Francesco (38 anni) e 
Cristina (33 anni), sposati da nove 
anni, e dai figli Samuele (7 anni), 
Damiano (5 anni) , Giacomo (3) , 
Benedetta (2). 
C i raccontate u n a vostra domeni
ca 'tipo'? 
La sveglia è sempre di buon'ora. 
Verso le 7,30 i bimbi hanno scoperto 
un programma T V che l i appassiona, 
"L'albero azzurro" (e che non possia
mo negare perché piace anche a noi). Si fa 
colazione e tra briciole di biscotti e tazze 
vuote i bimbi cominciano a disegnare, 
tagliuzzare carte, si rovesciano i giocattoli 
sul tappeto, cominciano le prime azzuffa
te della giornata, (tutto normale!). 
L'orologio corre e ci si prepara perché 
sono quasi le 10 e si va a Messa! 
Dopo, se il tempo lo permette, si fa una 
passeggiata in attesa del pranzo. Poi i pic
coli riposano e i grandi giocano, mentre il 
babbo cerca di leggere il giornale compra
to da Giulio in parrocchia e la mamma 
cerca di ordinare un po' la casa. 
Nel pomeriggio ci si ritrova con gli amici 
o parenti oppure si parte per mete sco

nosciute per rapire un bel paesaggio delle 
nostre colline. Si torna a casa un po' stan
chi, si mette il pigiama ai bambini, si cena 
e poi li mandiamo tutti a riposare. E noi si 
approfitta del dopo cena per leggere un 
po', oppure guardarci un bel film. 
Andare a Messa c o n quattro figli anco
ra piccoli n o n dev'essere facile. Cosa v i 
spinge ad andarci ugualmente ogni 
domenica? 
Andare a Messa è per noi molto importan
te perché lì troviamo il nutrimento per la 
nostra vita. 
Partecipiamo portando il peso della fatica 
dei nostri limiti e delle nostre contraddi
zioni, sapendo che Dio ci accoglie e ci 

dona una Parola di Verità che ci 
illumina e ci dà sostegno. 
Andare a Messa non è un obbligo 
od obbedire ad un precetto; è un 
appuntamento con un Amico. 
Parteciparvi con i bambini è impe
gnativo e ancora più difficile è far 
capire loro l'importanza di questo 
momento. Ma rinunciarci per noi 
sarebbe come mancare ad un 
appuntamento importante. 
Un'obiezione diffusa è che n o n 
basta andare i n chiesa per dirsi 
cristiani, anzi a volte c h i va i n 
chiesa s i comporta peggio degli 
altri, p e r c h é n o n dà l'esempio 
che c i s i aspetterebbe. Voi cosa 
ne dite? 
La Messa non è un rito magico con 
il quale una persona si trasforma per 
incanto. È incontro con la Parola di 
Dio che si fa reale nell'Eucarestia. 

Lasciando spazio a Dio nel nostro cuore 
piano piano la sua presenza ci illumina 
trasformando il nostro pensiero e il nostro 
agire, ma ciò richiede impegno e amore 
anche da parte nostra. 
Quali aspetti della domenica v i aiutano 
di più a crescere come famiglia? 
Condividere i ritmi della giornata, essere 
insieme presenti come genitori, ritrovare 
gli amici, cucinare con più cura rispetto 
agli altri giorni, dedicare un po' di tempo 
a Dio ... sono tutte cose molto semplici, 
ma forse sono le più belle! 
Grazie, e arrivederci a domenica pros
sima! 

Domenica.. . festa del dono 
Come è ormai buona tradizione, la Comunità della 

Parrocchia del Crocifisso si appresta a celebrare la 'Festa 
del dono. 

Una Comunità che si riunisce per l'Eucaristia nel giorno del 
Signore già di per sè è in festa, 
ma la festa diventa ancora più 
grande se il giorno del Signore 
lo si santifica anche con un gesto 
non occasionale di carità, di 
attenzione verso chi è nel biso
gno (a volte economico, ma più 
spesso di una buona parola, di 
un ascolto attento e discreto, di 
una compagnia affabile e rasse
renante, di un messaggio di spe
ranza che il cristiano deve porta
re sempre). - Per cui; acquista un 
significato più profondo anche il 
dono. Innanzitutto dono di sè 
(un po' del mio tempo per chi 
sente la tristezza della solitudine 
o per chi non ha la possibilità di 
sbrigare una pratica o andare in 
farmacia o nel negozio' dei 
generi alimentari e c c . ) , poi 
dono anche nel senso materiale: 
sostegno alla famiglia che non ce 
la fa ad arrivare a fine mese, a 
integrare un affitto, a pagare le 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
SULLA GLOBALIZZAZIONE 

I tempi nei quali v iviamo ci costringono ad affrontare nuovi 
problemi che solo apparentemente sono lontani da noi. Tra 
questi quello della globalizzazione economica a cui è colle
gato i l tema della giustizia e anche quello della guerra in 
corso. Sono queste le tre " G " che interrogano il mondo cat
tolico. 
La Giustizia pare perdere giorno dopo giorno la sua sfida 
contro l 'economia globalizzata e la guerra dei ricchi contro 
i poveri pare essere una tragica "coincidenza". Questa è la 
situazione e niente potrà celare le immense responsabilità 
della nostra società, dove nonostante tutto la qualità della 
vita è la migliore del mondo. Non si tratta di sentirsi 
"responsabili" perché esistono i poveri , ma perché la nostra 
società li ha generati. La cosa più tremenda è che oggi i 
poveri non sono solo "poveri" , ma soprattutto "inutil i" . 
Su queste tematiche ci confronteremo con l'aiuto di u n 
esperto giovedì 17 gennaio p r o s s i m o nel l ' assemblea 
p a r r o c c h i a l e a cui siete tutti invitati. 

bollette, a far fronte a certe spese mediche , ecc . . . ) . Nella nostra 
Comunità sono presenti due realtà che - ciascuna nel proprio 
ambito- sono attente a queste ed altre situazioni: la Caritas e la 
Società San Vincenzo de Paoli. Quest'ultima in particolare si fa 

carico della visita alle famiglie e 
cerca di soddisfare, per quanto 
possibile, le necessità che si pre
sentano. La Festa del dono per
tanto diventa un'occasione favo
revole: 
1) per chi ha un po' di tempo 
libero di aggregarsi alla Caritas o 
alla S. Vincenzo, in modo da 
organizzare meglio e più capil
larmente i l lavoro di assistenza e 
di appoggio alle famiglie o per
sone bisognose; 
2°) per fare i conti almeno con il 
proprio superfluo e donarlo con 
gioia a chi non è nelle condizio
ni di vivere una vita dignitosa e 
serena: con la consapevolezza 
che in tal modo non ci si priva di 
qualcosa, bensì ci si libera dall'e
goismo e ci si arricchisce dell'a
more vicendevole. Allora potre
mo, con fiduciosa speranza, 
alzare le mani al cielo e dire: 
Padre nostro. 



Preghiera per la pace di Giovanni Paolo I I 
II Papa ci ha invitato a pregare per la pace in questa difficile 
situazione. Possiamo utilizzare questa preghiera in famiglia 

Dio dei nostri Padri, grande e misericordioso, 
Signore della pace e della vita, Padre di tutti. 
Tu hai progetti di pace e non di afflizione, 
condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. 
Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù 
ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 
in una sola famiglia. 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli: 
taccia il fragore delle armi, 
ritornino i profughi alle loro case, 
si stabilisca una convivenza fraterna e pacifica. 
In comunione con Maria, la Madre di Gesù, 
ancora ti supplichiamo: 
parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, 
ferma la logica della ritorsione e della vendetta. 
Suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, 
più feconde delle affrettate scadenze della guerra. 
Concedi al nostro tempo giorni di pace. 
Amen 

Incontr i dei 
p iccol i gruppi 
Sono in iniziati, nelle zone, 
gli incontri dei Piccoli 
Gruppi di ascolto che que
st'anno avranno come tema 
di riflessione e di preghiera 
la lettera del Papa "DOME
NICA GIORNO DEL SIGNO
RE". Sono incontri che ci aiu
tano a maturare nella fede, a 
riscoprire il senso cristiano 
della nostra vita, a stabilire 
rapporti di amicizia con le 
persone vicine. 
Cerchiamo di vincere la 
pigrizia di Liscire, ed acco
gliamo con gioia l'invito che 
gli animatori delle zone ci 
faranno. 

SS. MESSE IN PARROCCHIA: 

FERIALI ORE 8 E ORE 17 
PREFESTIVA: ORE 18 

FESTIVE: ORE 8-10-11,15 -18 

ADORAZIONE EUCARISTICA: 
TUTTI I VENERDÌ DALLE ORE 16 ALLE ORE 17 

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 DELIA 
COMUNITÀ' CON IL BATTESIMO: 

BARBANTI TOMMASO - MANUCCI CAMILLA ~ 
CECI GIANLUCA - GUERRA SIMONE -

CUCCI MATTEO - CUCCI CHIARA 

HANNO CELEBRATO IL MATRIMONIO 
DELL'AMORE: 

MARONCELLI ANDREA E RAGGI CINZIA 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
SPADA TOMASO (75) -PAOLINI ERALDO (63) 
- VANDI IVO (76) —MAGGIOLI VIRGINIA (75) 

CALENDARIO 
D I C E M B R E 

Venerdì 21 ore 21,00 
Veglia penitenziale in preparazione 

al Natale con possibilità di confessioni 

Lunedì 24 ore 22,00 presepe vivente 
per le vie della parrocchia (Zona Abete e Quagliati) 

ore 23,45 S. Messa 

Martedì 25 S. Natale 

Lunedì 31 ore 18,00 Messa di ringraziamento 

G E N N A I O 

Martedì 1 S. Maria Madre di Dio, 
Giornata mondiale della pace: Buon anno 

D o m e n i c a 6 Epifania 

Lunedì 7 Iniziano le Benedizioni delle Famiglie 

da venerdì 11 gennaio fino al 25. 
Corso di preparazione al matrimonio 

Chi è interessato si rivolga in parrocchia. 

Giovedì 17 Assemblea parrocchiale 
sul tema della globalizzazione 

D o m e n i c a 20 Festa del dono 


