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CREATI PER VIVERE INSIEME 

UNA COMUNITÀ "CASA E SCUOLA DELLA COMUNIONE" 

All'inizio di un nuovo anno pastorale è normale presentare il programma che ci guiderà nel 
cammino che faremo. Quest'anno, però, non ci limitiamo a indicare una proposta annuale, ma 
intendiamo tracciare le linee per un futuro più lontano. Stiamo vivendo, infatti, un tempo 
straordinario, non solo per la nostra parrocchia, ma per tutta la Chiesa e l'intera umanità, che 
richiede di guardare in avanti verso orizzonti più ampi. Ripensando anzitutto al cammino percorso 
dalla nostra comunità, notiamo che negli ultimi vent'anni esso è stato contraddistinto da alcuni 
traguardi significativi, culminati nel Congresso eucaristico parrocchiale del 2001, che hanno 
contribuito a creare una immagine di parrocchia più viva e partecipata. Per quanto riguarda la 
Chiesa, si è celebrato da poco il solenne Giubileo che l'ha introdotta nel terzo millennio del 
cristianesimo e la spinge a intraprendere con nuovo vigore l'impegno missionario di annunciare il 
vangelo ad ogni uomo. I l mondo, infine, sta vivendo una fase molto delicata, segnata da nuovi 
problemi e da tensioni ricorrenti, che offuscano gli orizzonti di speranza evocati forse un po' troppo 
affrettatamente alle soglie del nuovo millennio. 



Allo scopo di delineare il percorso da compiere nel futuro, l'anno scorso è stato dedicato a una 
revisione generale della vita parrocchiale, che ha individuato nella comunione il problema 
fondamentale e l'obiettivo su cui puntare nell'azione pastorale, per fere della nostra comunità "la 
casa e la scuola della comunione", come ci ricorda il papa nel documento di inizio del nuovo 
millennio (NMI 43). Ci sembra che questo tema possa rappresentare l'orizzonte del cammino 
pastorale che ci attende nei prossimi anni. Sollecitati da un obiettivo cosi importante, ci accingiamo 
con rinnovato impegno a riprendere il nostro cammino comunitario. 
In particolare, quest'anno, la nostra comunità cristiana del Crocifisso si impegna a: 

• riscoprire la comunione come dono divino che viene incontro all'uomo, 
• riconoscere che siamo creati a immagine di Dio Trinità come "persone in 

relazione" 
• comprendere che il dono della comunione non può essere accolto come 

singoli, ma come comunità. 
Concretamente, vogliamo sottolineare la dimensione relazionale della nostra vita, espressa nello 
slogan che ci siamo dati per quest'anno: CREATI PER VIVERE INSIEME. A questo scopo 
intendiamo valorizzare le occasioni di incontro che già esistono in parrocchia, dall'eucaristia 
domenicale, le feste, gli incontri dei piccoli gruppi nelle zone, fino alle attività delle diverse 
associazioni e gruppi parrocchiali. Siamo consapevoli che la comunione non è tanto il frutto dei 
nostri sforzi organizzativi, ma è dono di Dio da accogliere con fede. Crediamo, tuttavia, che per 
realizzare un'autentica comunione ecclesiale, occorra l'impegno di ciascuno a vivere secondo il 
progetto di Dio, che ci ha creati per la comunione e ci ha chiamati a viverla nella Chiesa. 
In questa fese del nostro cammino si inserisce anche il lavoro preparatorio all'Assemblea Diocesana 
dell'aprile 2003. Essa costituisce uno stimolo ulteriore a crescere nella dimensione comunitaria 
all'interno della Chiesa locale. I l lavoro di preparazione all'Assemblea che anche la nostra 
parrocchia è chiamata a compiere, ci aiuterà a sentirci parte viva della Chiesa diocesana e a crescere 
sempre più in uno stile di fraternità e di corresponsabilità nella vita cristiana. 
Buon anno e ...buon lavoro! 

d. Paolo e d. Carlo 

UN DONO ALLA CHIESA DAL GRUPPO SCOUT PARROCCHIALE 

Sabato 28 settembre, alle ore 17,30 Stefano Vari, nostro parrocchiano "adottivo" per avere 
frequentato per dieci anni il gruppo Scout della parrocchia, verrà ordinato diacono in cattedrale, 
insieme ad altri tre giovani, e a un altro che sarà ordinato sacerdote,. Mentre auguriamo a Stefano di 
iniziare un cammino ricco di frutti per la sua vita e per la Chiesa, invitiamo tutti a partecipare alla 
sua ordinazione. In preparazione alla ordinazione diaconale, la parrocchia organizza una veglia di 
preghiera insieme a Stefano giovedì 26 settembre alle ore 21. 
Domenica 29 settembre il nuovo diacono concelebrerà alla Messa delle ore 11,15. 



L A COMUNITÀ IN FESTA 
APERTURA DELL'ANNO PASTORALE 

20-22 SETTEMBRE 

PROGRAMMA 

GIOVEDÌ1 19 E VENERDÌ' 20 SETTEMBRE 
TORNEI DI CALCIO E DI PALLAVOLO CON RISTORO 
Per iscrizioni: calcio Pezzi Claudio TEL.0541. 775375 

pallavolo Parma Adriana TEL.0541.773284 

VENERDÌ' 20 SETTEMBRE 
PIZZATA PER I RAGAZZI prenotazioni nei gruppi 
Nel salone parrocchiale la comunità ascolta... 
TESTIMONIANZE SULLA GMG CON IL PAPA IN CANADA 
E SUI CAMPI DI SERVIZIO IN ROMANIA 

ORE 16.00 

ORE 19.30 
ORE 21.00 

SABATO 21 SETTEMRE 
ORE 15.00 SFIDA DI CALCIO PER ADULTI CON RISTORO 

GARA DI MONOPATTINO CON PREMI E RISTORO 
ORE 16.30 MERCATINO DEI LIBRI E GIOCHI USATI (portare il tavolo ) 

TORNEO DI PING-PONG 
TORNEO DI RISIKO 

ORE 17.00... ARRIVA I L PAGLIACCIO CON I L SUO SPETTACOLO 
ORE 19.00 APERTURA STANDS GASTRONOMICI 
ORE 2030 MUSICA DAL VIVO E ANIMAZIONE 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 
ORE 11.15 S.MESSA DI APERTURA DELL * ANNO PASTORALE 
ORE 15.00 FINALI DI CALCIO E PALLA VOLO IN PARROCCHIA CON PREMIAZIONE 

FINALI DI PING-PONG E RISIKO CON PREMIAZIONE 
RITORNO DEL PAGLIACCIO E DEL SUO SPETTACOLO 
STANDS DI GIOCHI 
L A RUOTA D E L L A FORTUNA 
STANDS DI PRODOTTI TIPICI STRANIERI 
GARA D E L L E TORTE: la più bella, la più buona, la più semplice verranno 
PREMIATE 

ORE 17.00 GARA DI BRISCOLA 
ORE 18.00 "CARTONI A 6 MANI" Allievi della scuola di Musica Aulos preparati dal Maestro 

Carlo Pari 
ORE 18.00 APERTURA STANDS GASTRONOMICI 
ORE 19.00 S. MESSA 
ORE 21.00 MAI DIRE BANZAI 



CALENDARIO 
Sabato 28 settembre ore 17,30: ordinazione diaconale in duomo di Stefano Vari. 

Domenica 29 settembre giornata di preghiera e di festa con gli ammalati 
organizzata dal CVS 

Programma: 
Ore 1030 Accoglienza e preghiera delle Lodi nella sala parrocchiale 
Ore 11,15 S. Messa comunitaria con il nuovo diacono Stefano Vari 
Ore 1230 Pranzo 
Ore 15,00 Momento ricreativo 

Sabato 5 e domenica 6 ottobre gita parrocchiale nella Toscana degli Etruschi. 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e ore 18 

Prefestiva: ore 19 Festive ore 8-10-11,15-19 
Da ottobre la Messa pomeridiana sarà alle 17 nei giorni feriali 

e alle 18 in quelli festivi 
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore": 

partecipare e arrivare in orario è segno di maturità di fede. 

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 17 alle 18, prima della Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa 

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ CON I L BATTESIMO: 
Kotorri Ramon - La Malfa Roberto - Nicosanti Edoardo - Ara Alessandro - Tufano Lorenzo 
Morolli Cecilia - Paesani Edoardo - Bertozzi Julia - Clicchetti Giulia - De Donato Francesca 
Baistrocchi Fiamma - Semprini Cesari Ettore - Montagnoli Diego - Buldrini Arianna 
Bernardini Lisa - Cardinale Chiara - Sparta Andrea - Petrucci Elisa 

HANNO CELEBRATO I L SACRAMENTO DELL'AMORE: 
Zanni Roberto e Mazzei Selene 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Perazzini Silvio (77) - Tacchini Francesca (79) - Conti Romana (74) - Fattori Luciana (65) 
Rivolta Cesarino (77) - Foschi Donatella (43) - Tamburini (Elsa) - Ersen Maria (81) 
M uccio li Maria (77) - Ma ri ini ni Novellina (91) - Neri Agostino (77) - Angelini Angelo (87) 
Bontempi Nino (72) - Troisi Nicola (32) - Riciputi Mario (91) - Tamagni Luigia (65) 
Casoni Carlo (76) - Moretti Alberto (79) - Benedettini Giuseppe (69) - Bellini Quinto (87) 


