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Lasciare spazio a ciascuno 

« T > * t 

La festa del Crocifìsso, che 
ci prepariamo a celebrare, è 
un'occasione per tutta la 

nostra comunità a raccogliersi 
nella preghiera e nella fraternità 
per rafforzare i legami che la uni
scono e rinnovare l'impegno ad 
accogliere tutti e a favorire la loro 
partecipazione alla vita parroc
chiale. 
La parrocchia è infatti la casa 
comune in cui ciascuno è ricono
sciuto come membro a pieno 
titolo e trova la sua collocazione e 
un ruolo a vantaggio di tutti. 
Siamo consapevoli che realizzare 

ciò non è facile, a causa dei pre
giudizi e delle chiusure che trop
pe volte ci impediscono di aprirci 
agli altri, ma crediamo ugual
mente che questo sia il cammino 
che il Signore ci chiede di percor
rere nel tempo che stiamo viven
do. 
Occorre allora che facciamo spa
zio agli altri anzitutto dentro di 
noi e così possiamo creare le con
dizioni perché gli altri possano 
esprimersi e collaborare attiva
mente alla crescita della nostra 
comunità. 

d. Paolo e d. Michele 

Sabato 25 ottobre 
in Cattedrale 
alle ore 1730 

Luigi Bianchini 
e Marino Lombardi, 

della nostra 
parrocchia, 

saranno accolti 
dal Vescovo 

fra i camMdmtì 
al diaconato 

Festa 
del 

Crocifisso 
2*1-25-26 
Ottobre 

Testimonianza 
della Comunità 
di Montetauro. 

Programma dettagliato 
nell'ultima pagina 



Due nostri fratelli ammessi tra 
i "Candidati" al Diaconato permanente 
11 giorno 25 Ottobre, il nostro 

Vescovo mons. Mariano De 
Nicolò accoglierà in Cattedrale 

la "candidatura al diaconato perma
nente" di sette canditati di varie par
rocchie della diocesi, due dei quali 
appartenenti alla nostra comunità 
del Crocifìsso. Si tratta di Luigi 
B I A N C H I N I e di Marino L O M 
BARDI che già da alcuni anni stan
no verificando il loro cammino 
vocazionale verso il diaconato per
manente sia attraverso la frequenza 
della "Scuola di Teologia" presso il 
nostro Seminario, sia attraverso il 
gruppo diocesano degli "Aspiranti 
Diaconi". 
Ora la Chiesa, attraverso il suo 
Pastore, conferma ufficialmente ed 
accoglie la loro candidatura, ricono
scendone l'autenticità. È un passo 
importante nel loro percorso di for
mazione e verifica e al contempo è 
anche un dono grande e un bel 
segno di speranza per tutta la Chiesa 

ed in particolare per la nostra comu
nità parrocchiale, che è invitata ad 
accompagnare il cammino di questi 
due nostri fratelli con l'incoraggia
mento e soprattutto con la preghie
ra. 
Il diaconato permanente è un mini
stero (servizio) nella Chiesa docu
mentato fin dai tempi apostolici. 
Il diaconato viene conferito median
te una speciale effusione dello 
Spirito (ordinazione). 
Esso porta con sé una specifica gra
zia sacramentale che dà la forza 
necessaria per servire il Popolo di 
Dio nella diaconia della Liturgia, 
della Parola e della Carità. In comu
nione con il Vescovo, da cui dipen
dono, e con il suo presbiterio. 
Ringraziamo il Signore per questo 
rinnovato dono dei Diaconi alla sua 
Chiesa e preghiamo che altri fratelli 
si rendano disponibili per questo 
importante ministero. 

Campo famiglie 
agosto 2003 

Passato il ferragosto, abbiamo abbandonato la calda Rimini per 
raggiungere Canazei, sede designata del "campo estivo" delle 
famiglie. L'albergo era grande, noi eravamo in tanti e di diverse 
età: dai tre mesi ai novant'anni, tutti erano rappresentati. C'era 
anche don Paolo con la spalla "gigia". Superata la fase della logi
stica (sistemazione in camera), si è cominciato a pensare a come 
organizzare le giornate insieme: momenti di svago, escursioni, 
preghiera. Dopo la prima notte di sonno ristoratore (ahimè ci 
sono mancate le zanzare), è iniziata la giornata tipo: colazione, 
preghiera. .. e via si partiva tutti insieme per ammirare le monta
gne, chiacchierando allegramente. Nel pomeriggio al rientro 
c'era chi faceva tuffi in piscina, chi partecipava al momento di 
formazione religiosa leggendo il Qoelet; prima della cena veni
va celebrata la Santa Messa. I piccoli si sono divertiti, hanno gio
cato, corso e camminato. I grandi hanno forse giocato un po' 
meno, ma sono stati coinvolti da quel clima di semplicità e ami
cizia di chi sembra conoscersi da sempre. Allegria a tavola, alle
gria sui sentieri, nonostante la fatica, disponibilità ad aspettare 
chi non aveva il passo del montanaro, stupore nell'ammirare ed 
apprezzare le bellezze della natura. Una settimana che è passata 
in fretta, tanto sole e tanta aria buona. Una settimana stupenda. 
Siamo stati bene, tanto bene che c'era già chi pensava alia pros
sima estate. 

L'ESTATE IN CIRCOLO 
Finalmente il Circolo Parrocchiale ANSPI è decollato... Questa esta
te numerosi ragazzi si sono trovati per dilettarsi nelle attività propo
ste BASKET - P I T T U R A - PALLAVOLO - CORSO D I CHITAR
RA - CALCIO - LABORATORI MANUALI - CANTO - BALLO. 
La Parrocchia sembrava 
rinata: vedere i nostri 
ragazzi divertirsi, utiliz
zando il pomeriggio in 
maniera diversa ci ha 
riempito di gioia. 
Tutto questo è stato pos
sibile perché numerose 
persone hanno dedicato il 
proprio tempo libero a 
queste iniziative. 
Approfittiamo di questo 
spazio per ringraziarle 
tutte. Vogliamo comun
que ricordare che anche 
in autunno il Circolo non si fermerà: tutti i sabati sarà aperto dalle 
15,00 alle 18,00 e tutte le domeniche ci sarà la proiezione di un film 
per bambini e ragazzi. Per gli adulti iniziative culturali, di cineforum 
e di laboratorio. 
Attendiamo la primavera per fare gite insieme e preparare le attività 
dell'estate. Il Circolo attende nuovi iscritti e nuovi volontari per col
laborare a favore dei nostri ragazzi. 

Paola e Claudia 



Campo estivo 2003 Lugoj-Romania 
Come avviene ormai da 

5 anni, anche que
st'anno Lugoj ha sen

tito risuonare le grida di gioia 
dei loro bambini durante il 
periodo estivo. 
I l campo si è svolto dal 17 
luglio al 4 agosto. V i hanno 
preso parte circa 200 bambi
ni divisi in due gruppi: uno 
al centro della città, l'altro in 
periferia "Mondial". I l tema 
della PACE è stato espresso 
in canti, lavori, giochi, realiz
zati tutti sotto il segno di 
questo valore universale. 
I l clima che ha caratterizzato 
questo tempo è stato: la fra
ternità, l'ascolto e la gioia. 
Gli educatori hanno accompagnato i bambi
ni a scoprire il valore della pace a comincia
re dal rispetto degli altri e della natura. Ogni 
giorno contribuiva ad allietare il cuore dei 
bambini una buona merenda accompagnata 
dal latte e cioccolato... 
La novità da rilevare in questa occasione è la 
risposta di 20 ragazzi di Lugoj impegnati a 
collaborare con le nostre Suore, venute 
anche da Roma e con i giovani della parroc
chia del Crocifisso di Rimini. 
Essi, insieme, hanno progettato, lavorato, 
verificato e riflettuto sull'intervento educati
vo d'ogni giorno. Abbiamo colto un sentire 
comune per il bene di tutti e un impegno 
serio e coraggioso per raggiungere l'obiettivo 
proposto. Alla fine del campo, per favorire 
l'integrazione di questi bimbi e delle loro 
famiglie nel tessuto sociale della città, la festa 
si è svolta al quartiere "Mondial", superando 
alcune resistenze delle famiglie del centro, 
ma tutto e riuscito bene per la responsabilità 
di ciascuno. I partecipanti hanno applaudito 
i bambini che si sono esibiti con danze, sce
nette e canti. I l messaggio che si è voluto tra

smettere è stato comunicato anche dalla 
maglietta bianca indossata da ogni bambino, 
con la scritta: PACE! 
I l sindaco Marius Martinescu e il Vescovo 
greco-cattolico Ms. Alexandru Mesian 
hanno seguito con interesse la rappresenta
zione dei piccoli attori, hanno incoraggiato i 
volontari e in particolare hanno messo in 
evidenza il ruolo di promozione svolto dalle 
Suore. Infine hanno dichiarato di volersi 
impegnare a contribuire per portare a termi
ne la struttura, perché i bambini abbiano un 
loro luogo d'incontro che non sia la strada . 
All'appuntamento erano presenti varie per
sonalità religiose e civili. La T V locale 
"Europa Nova" ha trasmesso l'avvenimento e 
anche il giornale "Redesteptarea" ha pubbli
cato un articolo sullo spettacolo dei bambini 
al quartiere "Mondial", mettendo in eviden
za come, in queste occasioni, le famiglie con 
tanti problemi di sopravvivenza, abbiano 
dimenticato per un po' i loro problemi. 
Questa iniziativa è stata anche un sollievo 
per i poveri della città, perché gli 11 giovani 
di Rimini hanno visitato famiglie, lavorato 

con impegno a rendere puliti e 
confortevoli gli ambienti abi
tativi. Essi hanno dato tempo 
anche a chi aveva da racconta
re, piangere: persone sole 
anziane, malati senza cure 
mediche e assistenza. 
Arianna e Sara, studentesse 
universitarie ripartono stan
che... ma portando nel cuore la 
compassione e la tenerezza per 
chi soffre e il proposito di tor
nare ancora. Sotto il peso di 
sacchi di cemento, sporchi di 
calce, con le ferite alle mani, 
Matteo e Daniele si affannano 
per portare a termine una 
modesta costruzione, perché 
Cornelia, ragazza madre, con 
un bimbo di 8 mesi, possa 

avere un'abitazione pulita e ordinata. Paolo e 
Carlo aiutano Wilma paralizzata e costretta a 
letto. Lavorano per rendere funzionale un 
lavandino, attaccano la luce... A Sofia anzia
na malata e sola, ripuliscono la casa, ripara
no il letto. 
E stato un avvenimento che non ha lasciato 
indifferente la città ed è stato una testimo
nianza di amore gratuito per i "piccoli". 
Conclude questo tempo vissuto con tanta 
intensità ed emozione, la celebrazione euca
ristica e un'agape fraterna. Sul volto di tutti 
si legge la gioia che riempie il cuore, come 
ricompensa delle inevitabili stanchezze. 

N.B. Il secondo turno dei ragazzi ha lavorato 
presso le famiglie e con un gruppo di bambini. 

Ringrazio i giovani per la loro generosità e 
quanti ci sostengono con la preghiera e con 
l'offerta. Con tanta gratitudine saluto lei e i 
collaboratori. 

Sr. Maria Clarice 

Campo Nazionale Scout 

Nel mese di Agosto, un grande evento Scout ha visto prota
gonisti i reparti della nostra parrocchia e, insieme a loro, 
altri 20.000 tra ragazzi e capi provenienti da ogni parte 

d'Italia: il Campo Nazionale Agesci per Esploratori e Guide. L'ultimo 
era stato allestito ben venti anni fa! 
Un evento storico, dunque, pensato e realizzato (con uno sforzo orga
nizzativo non indifferente!) per permettere ai ragazzi di vivere un'e
sperienza unica nella loro vita, per offrire loro dieci giorni a contatto 
con la natura, nelle splendide terre di Umbria, Campania, Piemonte 
e Sardegna, circondati da altri migliaia di "amici" che, come loro, 
hanno scelto di vivere l'Avventura Scout. 
Durante tutto l'anno, dal più piccolo al più grande, da Nord a Sud, 
gli esploratori e le guide d'Italia si sono impegnati per arrivare pron
ti al Campo: e pronto per uno Scout significa autonomo, competen
te e capace di giocarsi fino in fondo. 
Vera protagonista del Campo è stata la Squadriglia, ovvero la cellula 

fondamentale del Reparto, formata da 6/8 ragazzi di età diversa, cia
scuno con un compito e un ruolo, ma sempre fondamentale. Le gior
nate di campo erano strutturate in moduli, ciascuno dei quali pensa
to per consentire alle Squadriglie e ai ragazzi di sperimentare a fondo 
le diverse dimensioni della loro vita Scout, e non solo: il gioco, la pre
ghiera, la natura, la fratellanza internazionale, la competenza tecnica. 
Il Campo è stato un'occasione irripetibile per conoscere coetanei di 
tutta Italia, spesso con stili di vita e tradizioni Scout differenti dalle 
nostre, e l'incontro con "l'altro" ha dato la possibilità a molti di noi 
di comprendere meglio sé stessi e di riscoprire con nuovo vigore le 
motivazioni che ogni giorno ci spingono a scegliere di essere Scout. 
Un filo rosso ha unito un'ora all'altra, un giorno a quello successivo: 
la voglia di imparare a gestire in modo nuovo il tempo che ci è stato 
donato, con la speranza, una volta tornati alla nostra frenetica vita di 
tutti i giorni, di aver imparato a dare significato profondo ad ogni 
momento della giornata e della vita. 



FESTA DEL CROCIFISSO 
24-25-26 ottobre 2003 

Se eC eei auc&e tu la, comunità cteece 
Nei giorni della nostra festa parrocchiale avremo fra noi alcuni fratelli e sorelle delle "Piccola famiglia dell'Assunta" più conosciu
ta col nome di "Comunità di Montetauro" che si trova nel comune di Coriano. Loro stessi ci racconteranno la loro storia, la loro 
vita, la loro esperienza di preghiera e di lavoro che si è sviluppata in questi anni. 

PROGRAMMA DELLA FESTA 
VENERDÌ 24.10 

ORE 21 V E G L I A D I PREGHIERA, GUIDATA DAI 
M E M B R I D E L L A COMUNITÀ D I 
MONTETAURO C O N POSSIBILITÀ D I 
CONLESSARSI 

SABATO 
ORE 15,30 
ORE 15,00 

25.10 
18 APERTURA D E L L A MOSTRA RICAMO. 
18 I RAPPRESENTANTI D E L L A COMUNI

TÀ D I MONTETAURO SI INTRATTER
RANNO N E I GRUPPI C O I RAGAZZI E I 
GIOVANI 

ORE 18 S. MESSA 
ORE 21 SERATA D I POESIE E C A N T I I N C H I E 

SA C O N I L CORO "CARLA A M O R I " E 
ALVARO V E N T U R I N I . I L RICAVATO 
D E L L E O F F E R T E SARA' D E V O L U T O 
ALLA COMUNITÀ D I MONTETAURO. 

DOMENICA 26.10 
ORE 9,30 - 12 MOSTRA RICAMO 

ORE 10 S. MESSA 
PROCESSIONE (VIA CROCIFISSO, VIA 
RISTORI , VIA BONINSEGNI, VIA D E L 
PINO, VIA A B E T E , VIA QUAGLIATI, VIA 
FONTEMAGGI , VIA D E L CROCIFISSO, 
CHIESA) 

ORE 11,15 S. MESSA 
ORE 12.30 PRANZO COMUNITARIO 

SI PREGA P R E N O T A R E TASSATIVA
M E N T E E N T R O E N O N O L T R E GIO
VEDÌ 23.10 A RENATA CASTELLARI 
T E L . 774449 PAOLA CAPANNINI T E L . 
771300 

ORE 15 TOMBOLA 
SPETTACOLO D I CABARET' PER I BAM
BINI C O N IL CLOWN 

ORE 16 CASTAGNE VINO E CIAMBELLA PER 
T U T T I . 

O R E 16,30 INCONTRO C O N I M E M B R I D E L L A 
COMUNITÀ D I MONTETAURO, C H E 
C I ILLUSTERANNO LA LORO VITA E 
L E LORO ESPERIENZE 

ORE 17,30 VESPRI ANIMATI DAI MEMBRI D E L L A 
COMUNITÀ D I MONTETAURO. 

CALENDARIO 
VENERDÌ 17 O T T O B R E : ore 21 V E G L I A 
MISSIONARIA DIOCESANA presieduta dal 
Vescovo nella Parrocchia di Regina Pacis 

D O M E N I C A 19 O T T O B R E : Giornata 
Missionaria Mondiale 

COMMEMORAZIONE D E I D E F U N T I : 
Dal 27 ottobre in chiesa sono a disposizione i 
lumini da accendere, nelle proprie abitazioni, 
in memoria dei defunti. 
SABATO 1 NOVEMBRE: solennità di Tutti i 
Santi (orario festivo) 
DOMENICA 2 NOVEMBRE: commemora
zione dei defunti: alla S. Messa delle 11,15 per 
tutti i defunti dell'anno. 
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE saranno ricordati 
con una Messa alle ore 21 tutti i defunti in età 
giovanile. La liturgia sarà animata dai giovani 
della parrocchia. 

DOMENICA 16 NOVEMBRE: ore 15,30 S. 
Messa al cimitero in suffragio dei defunti della 
parrocchia. 

SS. MESSE I N PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e ore 17 
Festive: ore 8 - 1 0 - 1 1 , 1 5 - 1 8 . Prefestiva ore 
18. 
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fra
telli 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 con
fessioni e direzione spirituale su appuntamen
to. 
I malati che desiderano confessarsi lo facciano 
sapere: i sacerdoti vengono a casa molto volen
tieri. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i venerdì, dalle ore 16 alle 17, prima della 
Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa. 

HANNO COMINCIATO 
A FAR PARTE D E L L A COMUNITÀ 

C O N I L BATTESIMO: 
Burioni Andrea - Arcangeli Nicola - Airi 
Davide - Antonacci Stefano - Pasquini Marta -
Ceccaroli Debora - Montemaggi Marco -
Cracas Alessia - Turchini Anna - Cupioli 
Alessia - Casadei Lorenzo - Casadei Alessandro 

SONO T O R N A T I 
A L L A CASA D E L PADRE: 

Mirra Giuseppe (76) - Andreini Malfa (87) -
Romagnoli Ivo (79) - Re Lucia (74) -
Benedettini Gaetano (89). 


