
ANNO PASTORALE 2001-2002 - PARROCCHIA DEL CROCEFISSO - 0541.770187 N . 6 

Domenica, Pasqua della settimana 
T a 

to 

JLrfm 

a Pasqua non è soltanto la festa più importante dell'anno, ma è anche il 'pro
totipo' di tutte le feste cristiane, che in essa hanno la loro sorgente e i l loro 

odello. Per questo, fin dalle origini della Chiesa, si è cominciato a celebra
re la Pasqua ogni 
settimana, nel gior
no in cui Gesù è 
risorto, per scandire 
l'intero anno con la 
memoria della 
morte e risurrezione 
del Signore, culmine 
e centro della nostra 
fede. I l giorno della 
Pasqua settimanale, 
chiamato antica
mente 'giorno del 
sole', incominciò ad 
essere indicato 
come 'giorno del 
Signore' ( in latino 
dies dominica), da 
cui deriva la nostra 
'domenica'. Tra la 
Pasqua e la domeni
ca c'è dunque un 
legame molto stret
to, che non sempre 
viene manifestato 

dal nostro modo di celebrare il giorno del Signore: più che a celebrazioni pasqua
li , le nostre liturgie domenicali somigliano spesso a riti un po' stanchi e ripetitivi. La 
celebrazione della Pasqua annuale può aiutarci a riscoprire la bellezza e la gioia del 
dono della Pasqua settimanale, dilatando ad ogni domenica - e ad ogni giorno del
l'anno - l'esperienza del Signore risorto, che si rende presente nell'eucaristia. Perché 
questo si realizzi, occorre che viviamo intensamente i giorni della Pasqua e sappia
mo custodire nel nostro cuore e nella vita della comunità i l dono di amore che 
Cristo ci ha fatto con la sua morte e risurrezione. 

Come Maria, sostiamo in Quaresima ai piedi di Gesù per ascoltare la sua parola 

PER 
VIVERE LA 

QUARESIMA 

PREGHIERA 
Via Crucis: 

tutti i mercoledì 
ore 16,30 

Adorazione: tutti i 
venerdì 

ore 16,00 

PENITENZA: 
astinenza e 

digiuno televisivo 
il venerdì sera 

CARITÀ 
raccolta quaresimale 

per l'orfanotrofio 
di Betlemme 

Domenica 
delle Palme 

24 marzo. 

Quarantore: 
lunedì 25 e 

martedì 26 marzo 

d. Paolo e d. Carlo 



L 'esperienza delle benedizioni nella 
parrocchia del Crocifisso: alcuni pensieri 

La nostra comunità parrocchiale è 
costituita da poco più di 8000 
persone, circa 2700 famiglie. Essa 

è di fatto la parrocchia più grande 
della città di Rimini ed è in previsione 
che cresca ulteriormente. Ogni anno, 
dopo la festa dell'Epifania, noi sacer
doti siamo soliti iniziare la visita alle 
famiglie, comunemente nota come la 
benedizione delle case. I n teoria 
sarebbe più giusto chiamarla "visita 
alle famiglie", poiché è la persona la 
cosa più importante, la casa dove il 
Signore chiede di dimorare! Non sem
pre però è possibile incontrare tutto il 
nucleo familiare unito, per cui l'incon
tro con le famiglie appare un po' ridi
mensionato. 
Nonostante tutto, la visita delle fami
glie rimane un momento importante. 
Durante questa attività, infatti, si ha la 
possibilità, anche se parziale, di cono
scere o avere notizie circa una data 
famiglia o persona; è un momento che 
permette non solo di uscire dall'anoni

mato da entrambe le parti, ma di 
vedere i l volto della comunità cristiana 
popolo di Dio chiamato alla salvezza. 
I l segno della benedizione con l'acqua 
benedetta, è un po' una conferma di 
questo amore che Dio ha per tutti noi. 
Devo dire che l'esperienza che ho 
fatto e che faccio ogni anno tra di voi, 
è quella di una buona e bella acco
glienza da parte della stragrande mag
gioranza delle persone. 
Durante la visita alle famiglie mi rendo 
conto del bisogno di Dio che è pre
sente, in modo più o meno consape
vole, più o meno taciuto, in ogni per
sona; la necessità di rapporti umani e 
di relazione per ogni persona! 
Purtroppo vedo anche tanta sofferenza 
che nasce dalla malattia, e a volte 
anche dal limite e dal peccato umano! 
Mi rendo conto che, come esseri 
umani, siamo davvero fragili! Ma la 
cosa più sorprendente è quella di pen
sare che di fronte a tutto ciò, Dio, in 
Gesù, ha voluto condividere la nostra 

stessa vita, in tutti i suoi aspetti. Si 
sente il bisogno di promuovere un 
servizio di tipo gratuito che evidenzi la 
comunità cristiana come un insieme di 
relazioni d'amore e non come una pre
stazione d'opera, dove non sia richie
sto un prezzo per tutto, dove non si 
debba ricadere sempre in una logica 
del dare e dell'avere! 
In tante occasioni sperimento la neces
sità e la difficoltà di usare delicatezza 
e discrezione quando v i sono situazio
ni ove "una parola è poca e due sono 
troppe"! 
C'è difficoltà ad aprirsi, a comunicare 
da parte di tanti. C'è molta attesa, 
molta ricerca e anche insoddisfazione: 
penso che sia la sete di "Infinito" che 
c'è in ognuno di noi. Ma alcune volte 
incontro delle persone che sono "più 
sante" di me: e questo fa molto bene 
perché incontri il volto bello di Dio, 
cioè quello del Risorto. 

d. Carlo 

E dopo vent'anni... dove siamo? 
La parrocchia riflette sul cammino compiuto e guarda avanti 

Alcuni momenti sia liturgici, sia 
di incontro che caratterizzano la 
nostra parrocchia quali: la festa 

del dono, della famiglia, il Carnevale 
lungo le vie della parrocchia, gli incon
tri di preghiera nelle famiglie, il gior
nalino consegnato dalle messaggere, 
sono entrati a far parte del nostro vis
suto, sono il frutto del cammino che 
la nostra parrocchia ha 
compiuto in questi venti 
anni. 
I l riflettere su questi gesti 
ha reso la nostra fede più 
matura, ci ha coinvolto 
come persone, ci ha fatto 
andare verso l'altro: i l 
vicino di casa, ha creato il 
senso di appartenenza ad 
una comunità. 
Attraverso una progettua
lità che ha previsto diver
se tappe di approfondi
mento ed eventi quali: la 
settimana della fraternità, 
il convegno parrocchiale 
e da ultimo il congresso 
eucaristico, la comunità 
parrocchiale è stata in 
grado di esprimere in un 

progetto comunitario il proprio ideale 
di parrocchia. 
La realizzazione di questo progetto 
comunitario richiede un'attenta analisi 
della situazione, così come era stato 
fatto all'inizio del cammino, per coglie
re la realtà nei suoi molteplici aspetti 
con umiltà intellettuale, libertà interio
re e soprattutto con amore. 

Si sta procedendo, per questo, alla rac
colta dei dati che riguardano sia gli 
aspetti territoriali, socio-economici, 
politico-culturali e familiari, sia quelli 
più strettamente religiosi della parroc
chia. 
E ' stato perciò distribuito un questio
nario durante le messe festive del 25 
novembre e ai vari gruppi parrocchia

l i , alle associazioni 
presenti in parrocchia 
e all' E.C.2. . 
Una commissione sta 
elaborando i dati da 
sottoporre al 
Consiglio Pastorale 
perché, interpretando-

i , possa aiutare la 
parrocchia a compiere 
un'altra tappa del suo 
cammino per affronta
re i problemi presenti 
e tradurli in potenzia
lità positive, nella 
convinzione che ogni 
realtà presenta segni 
di peccato, ma anche 
e soprattutto segni di 
resurrezione. 

Mimma e Rosanna 



Catéchiste attente al mondo che cambia 

Annunciare Gesù e la sua buona 
notizia per noi catechiste significa 
essere espressione di accoglienza 

e di amore verso i bambini, quello stes
so amore che Dio riserva a ciascuno di 
noi. I l Vangelo è un annuncio di fede 
che suscita una risposta di vita pur nella 
debolezza e fragilità della nostra condi
zione umana. 
Gesù è il nostro aiuto e la nostra spe
ranza, Egli condivide la vita con ciascu
no di noi, ci tiene per mano, è un Gesù 

vivo che cammina con noi. Se si vivono 
queste certezze, non è difficile trasmet
terle ai bambini, che colgono non tanto 
le parole dette quanto la testimonianza 
offerta. 
Ma le profonde trasformazioni sociali ci 
interpellano su come annunciare il 
Vangelo in un mondo che cambia. E ' 
questo l'appello dei vescovi per i prossi
mi anni, che è rivolto anche a noi cate
chisti. L'apertura della nostra società ad 
altri popoli, portatori di culture e spesso 

La messaggera 
più giovane 

Mi chiamo Valentina, ho 12 anni e fre
quento la prima media; faccio parte 
del gruppo Scout della parrocchia del 
Crocifisso e abito nella zona Passero. 
Circa un anno 
fa mia sorella 
Catia si è spo
sata e allora 
suor Bertilla mi 
ha chiesto di 
prendere il suo 
posto come 
c o o r d i n a t r i c e 
delle messag
gere. Io ho 
accettato subi
to, felice di 
portare, di 
casa in casa, il 
messaggio di 
Gesù e della 
sua comunità e 
nello stesso 
tempo di fare 
un servizio per 
la nostra par-
r o c c h i a . 
Naturalmente, 
nel periodo 
invernale, fre
quentando gli 
Scout e andando a scuola, ho poco 
tempo libero e allora la mamma a 
volte mi aiuta. 
Le messaggere della mia zona sono 
quasi tutte anziane, mi accolgono sem

pre molto bene e sono sempre molto 
gentili con me, anche se alcuni, a 
volte, stentano ad aprire subito la 
porta, ma coi tempi che corrono è da 

capire. Entrare 
; ^ nelle case per 

distribuire gli 
z& avvisi e il gior

nalino serve a 
farmi incontra
re con quelle 
persone che, 
altrimenti, non 
avrei modo di 
vedere e di 
conoscere. Mi 
sento una spe
cie di piccione 
v i a g g i a t o r e 
porta messag
gi. Ma è bello 
pensare che, 
per mano mia, 
delle persone 
possono cono
scere la vita 
della parroc
chia e la paro
la di Gesù che 
ci dice l'amore 
e la bontà di 

Dio per noi. Questo basta per render
mi felice di fare questo piccolo servi
zio 

Marchetto Valentina 

IN RICORDO D I GIUSEPPINA PALOMBI 

Per iniziativa degli abitanti della zona Abete è stata fatta la proposta di rac
cogliere le testimonianze e i ricordi personali di quanti hanno conosciuto 
Giuseppina Palombi, deceduta la scorsa estate. Chi avesse notizie da comu
nicare può rivolgersi alla famiglia Lucchi (via Abete 36, tel. 0541 775782). 
Col materiale eventualmente raccolto si vorrebbe realizzare una pubblica
zione per ricordare degnamente questa cara persona, che tanto ha fatto per 
la comunità. 

di religioni diverse, ci richiede da un lato 
accoglienza e fraternità, dall'altro una 
testimonianza più convinta della nostra 
fede. In questo compito ogni cristiano è 
catechista ed è chiamato a diffondere il 
Vangelo nel proprio ambiente di vita. In 
quanto a noi ci è richiesto in modo spe
cifico di trovare nuovi metodi e nuovi 
linguaggi per comunicare ai bambini il 
lieto annuncio di Gesù. 

Catechiste I I A elementare 

La 
Globalizzazione 

Don Alvaro Della Bartola, Maurizio 
Mussoni e Luca Zamagni sono stati i 
tre protagonisti dell'assemblea par
rocchiale del 17 gennaio. Le oltre 50 
persone intervenute, sfidando anche 
la neve oltre al freddo polare, saran
no ritornate a casa più ricche e forse 
(speriamo) più consapevoli dei rischi 
e delle preoccupazioni che desta 
un'economia senza più confini che 
sta rischiando di sopraffare la politi
ca e i governanti. Nei giudizi espres
si si è verificata qualche diversità di 
accenti, specie quando si è tentato di 
indicare quale sia il ruolo della 
comunità cristiana di fronte a questo 
fenomeno. Ci pare di avere colto 
almeno tre posizioni: la prima, quel
la che i tre relatori hanno proposto, 
è quella di "vigilanza attiva", parten
do da un discernimento individuale e 
comunitario, tentare, cioè, un'azione 
educativa e di contrasto agli aspetti 
più deleteri della globalizzazione, 
come il progressivo impoverimento 
del Sud del mondo a favore di poche 
compagnie commerciali transnazio
nali. Una seconda posizione richia
mava invece i fedeli ad una maggio
re prese di coscienza della specificità 
dell'identità cattolica, per cui il 
discernimento doveva portare ad una 
maggiore differenziazione nei con
fronti del mondo "NO GLOBAL'' e a 
ridimensionare alcuni atteggiamenti 
antigovernativi. Alcuni invece soste
nevano che gli effetti della globaliz
zazione sono come meccanismi eco
nomici ineliminabili, non contrastabi
li dai governi e comunque capaci di 
autoregolamentarsi. La serata ha rap
presentato, indubbiamente, un 
momento proficuo di confronto e 
molti hanno potuto approfondire la 
loro conoscenza del fenomeno, che 
molto spesso è superficiale e fonte di 
equivoci. 

Presto la commissione di Pastorale 
sociale della parrocchia convocherà 
gli interessati per definire altri 
momenti di incontro, chi è interessa
to può segnalare il proprio nominati
vo in parrocchia. 

Agostino Pasquini 



La tana di 
Winnie the Pooh 

La Tana di Winnie the Pooh (un simpatico orsac
chiotto delle favole) è una iniziativa nata dal gruppo 
scout del Noviziato, in accordo con i sacerdoti. Il 
Noviziato ha provveduto alla raccolta di offerte, libri e 
giocattoli da parte dei parrocchiani, che hanno per
messo Vallestimento di una sala (quella dove fa le 
prove il coro ) adatta ad accogliere bimbi molto pic
coli ( 0/5 anni ) ed i loro accompagnatori. 
Fortunatamente due persone della parrocchia hanno 
messo a disposizione il loro tempo per garantire l'a
pertura dello spazio-gioco due giorni alla settimana 
per un paio di ore (Martedì e Giovedì dalle ore 17 alle 
19). La sala è provvista di giocattoli, tavolini, seggioli-
ne, moquette, cuscini, tappetane e quant'altrof 
Qualcuno si è chiesto: perché tutto questo? 
Principalmente per offrire a mamme e papà (e non 
solo) uno spazio caldo e adatto a giocare con ipropri 
bimbi ! 

L'iniziativa poi offre la possibilità, a bambini e adul
ti, di fare nuove amicizie. 
Per gli adulti diventa anche un luogo di confronto 
con persone che vivono le loro stesse situazioni, diffi
coltà e, perché no, anche gioie. 
Siamo soddisfatti di come l'iniziativa sia stata ben 
accolta, lo dimostra il fatto che all'inaugurazione 
erano presenti più di venti bambini e la sala sembra
va addirittura troppo piccola! 

Il Noviziato - Scout 

J 

S*S» H^L^ES:SE I]Sf ^Pj^I^tt.():^Cj^jIiJjA.* 
FERIALI: ORE 8 E ORE 17 

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

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 MOLTO VOLENTIERI. 

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

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA 
COMUNITÀ' CON IL BATTESIMO: 
Peluso Alessia Pia - Pecci Silvia 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Bacchini Claudio (63) - Brighi Assunta (84) -

Cipriani Ida (73) 

CALENDARIO 
Domenica 24/2 alle ore 17,30 i l Vescovo ha indetto con 

una celebrazione in Duomo l'Assemblea diocesana che si 
terrà nell'aprile 2003. 

VIA CRUCIS 
Mercoledì 27/2 ore 16,30 - Giovedì 28/2 ore 21 -

Mercoledì 6/3 ore 16,30 - Mercoledì 13/3 ore 16,30 -
Mercoledì 20/3 ore 16,30 

Giovedì 7/3 alle ore 21,00 rappresentazione in chiesa della 
"Passione secondo Matteo". 

I N C O N T R O D I F O R M A Z I O N E SUL V A N G E L O D I M A T T E O 
(con d. Renzo) 

in parrocchia 
LUNEDÌ 11/3 O R E 21 
GIOVEDÌ 14/3 O R E 21 
MARTEDÌ 19/3 O R E 21 
GIOVEDÌ 21/3 O R E 21 

D O M E N I C A D E L L E PALME: 24 M A R Z O 
Lunedì santo 25/3, martedì santo 26/3: 

adorazione Eucaristica (40 ore) 


