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TU, PAROLA PER LA COMUNITÀ 

La tensione alla comunione è fondamentale per la vita della chiesa e di ogni persona. Uno dei primi 
passi per realizzarla è il dialogo. Esso è una relazione autentica interpersonale "io-tu" da cui nasce il 
"noi", la comunione; il dialogo è, perciò, un modo d'essere, di mettersi in relazione, di amare: è uno 
stile di vita. 
Quest'anno vogliamo arricchire le relazioni interpersonali e comunitarie su cui abbiamo riflettuto 
negli anni precedenti, convertendoci alle esigenze del dialogo.(tempo e attenzione all'altro, ascolto 
reciproco, rispetto dell'altro), nella convinzione che ciascuno di noi è importante per gli altri. La 
società in cui viviamo mette al centro le cose e non le persone. Per questo avvertiamo il bisogno di 
momenti e luoghi in cui essere accolti e valorizzati per quello che siamo. Con la festa di apertura 
dell'anno pastorale, la comunità del Crocifìsso invita tutti i parrocchiani a sperimentare che 
ciascuno è parola e ricchezza da donare agli altri. 
La parola di Dio ci ricorda infatti che "come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le 
membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Ora voi siete corpo di Cristo e 
sue membra, ciascuno per la sua parte." ( I Cor 12,12.27). La scommessa che ci proponiamo 
quest'anno è di costruire una comunità in dialogo con tutti...con la collaborazione di ciascuno di 
voi. 

d. Paolo 



BIELORUSSI: GENTE DA CONOSCERE 

Insieme ad un gruppo di amici della parrocchia del Crocifisso, ho avuto l'opportunità di compiere 
un viaggio di alcuni giorni in Bielorussia. 
Questo viaggio era già stato deciso da tempo per visitare gruppi di bambini che dal 1992, dopo la 
tremenda catastrofe nucleare di Chernobyl, per circa un mese, hanno trovato ospitalità presso alcune 
famiglie della parrocchia, permettendo loro di allontanarsi dalla radioattività presente in quel paese 
e beneficiare di un ambiente di vita salubre. Sino ad ora avevo solo una vaga idea di quel paese, che 
mi ero formata soprattutto attraverso, i racconti delle persone che lo avevano già visitato. Le 
descrizioni fatte parlavano di un paese dalle immense pianure, pieno di boschi e di spazi aperti, 
privo di montagne, dove le distanze fra i centri abitati sono molto grandi: tutto questo è vero, il 
paese ha veramente queste caratteristiche alle quali noi non siamo abituati, perché la nosi ^azione 
è molto diversa. Ma quello che mi ha colpito di più di questa esperienza è stato l'incoilo con la 
gente: è stata grande la generosità e l'ospitalità che ci hanno riservato ed abbiamo capito che hanno 
fatto di tutto per metterci a nostro agio e farci trascorrere giorni sereni insieme a loro, anche se ci 
siamo resi conto che per offrirci tutto questo hanno dovuto fare dei sacrifici, perché la loro 
economia è povera, la loro condizione è modesta ed il benessere a cui siamo abituati noi è un 
miraggio per loro. Ogni giorno c'è stata comunque un'occasione di festa e di allegria e spesso 
abbiamo avuto l'impressione che le iniziative organizzate avessero lo scopo preciso di farci sentire 
degli ospiti di riguardo e delle persone che per loro contavano. Al di là dei luoghi nuovi che ho 
visitato, il ricordo più prezioso che ho portato in Italia sono i visi ed i sorrisi degli adulti e dei 
bambini e l'impressione che - nonostante la povertà dei beni materiali e situazioni familiari spesso 
a volte disastrate - riescono ad essere ugualmente persone felici. Quello che abbiamo visto in 
Bielorussia ci deve far riflettere sul nostro modo di vivere a volte molto consumistico e sulla 
superficialità con cui utilizziamo le nostre risorse. Insieme agli amici che hanno partecipato a 
questo viaggio ed a tutte le persone che fanno parte della associazione "una nuova primavera", 
desidero sensibilizzare tutti coloro che leggeranno queste poche righe a collaborare, affinché questa 
iniziativa di solidarietà con il popolo bielorusso possa continuare, fornendo la disponibilità ad 
accogliere un bambino nella propria famiglia, perché sarà sicuramente una bellissima esperienza per 
voi e per i bambini. 

Elena Morigi (studentessa) 
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FESTA DI APERTURA DELL'ANNO PASTORALE 
16-17-18-19 settembre 2004 

Tu, parola per la comunità 

PROGRAMMA 
GIOVEDÌ' 16 
ore 21 Serata dedicata ad Alberto Marvelli 
La serata si svolgerà con la proiezione di un filmato seguita da diversi interventi, fra i 
quali quello di Don Fausto Lanfranchi e don Vittorio Metalli 

VENERDÌ' 17 
ore 20:30 Cena e serata "Revival" 
Sono invitati tutti i giovani della parrocchia e gli animatori di tutti i gruppi parrocchiali 
di adesso e degli anni passati, per trascorrere insieme una serata che sarà un'occasione 
per rivivere i momenti più belli vissuti insieme. 

SABATO 18 
ore 15:00 Tornei per i ragazzi 
Si svolgeranno tornei di calcetto per i ragazzi dai 10 ai 13 anni, di calcetto e pallavolo 
dai 14 ai 18 anni, sia maschili che femminili. E ' possibile iscriversi dopo aver già 
formato la propria squadra oppure individualmente. 

ore 20:00 Cena degli antichi sapori di Romagna 
Sarà possibile degustare spedalità tipiche romagnole e la serata proseguirà con 
l'intrattenimento di musica dal vivo. 

DOMENICA 19 
ore 11:15 S. Messa animata dai giovani 
Rimangono invariati gli orari di tutte le Messe della Domenica e alle 11:15 saranno i 
giovani ad occuparsi dell'animazione della Messa. 

ore 15:00 Finali dei tornei per i ragazzi 
Giochi per i bimbi 
Prove per gli adulti 

Il pomeriggio prevede attività che coinvolgono tutta la famiglia: giochi per i bimbi più 
piccoli, finali dei tornei di calcetto e pallavolo per i ragazzi, prove di vario genere per 
adulti di tutte le età. 

ore 20:00 Cena e serata di varietà 
Si inizierà con la cena insieme per poi proseguire con la serata di varietà. 

Per informazioni ed iscrizioni: STEFANO, tel. 340-3393892 



CALENDARIO 
SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e ore 18, Festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 19 
Prefestiva, ore 18. 
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 a casa 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 D E L L A COMUNITÀ CON I L 
BATTESIMO: 
Corradini Giulia - Barone Eugenio - Giulioni Tommaso - Fazio Alessandro - Albini Sofia - Albini 
Emma - Fratti Francesca - Bedetti Andrea - Marrapodi Samuele 

HANNO C E L E B R A T O I L SACRAMENTO D E L L ' A M O R E : 
Rossi Marco e Bianchi Giorgia - Giorgi Simone e Amadori Silvia - Giulioni Gabriele e Baldisserri 
Tiziana - Torsani Davide e Brolli Claudia 

SONO TORNATI A L L A CASA D E L PADRE: 
Nesi Dolores (87) - Zannoni Attilio (71) - Galdieri Michele (90) - Carlini Erica (89) - Bertipagani 
Piero (66) - Donati Colomba (100) - Conti Maria (80) - Cataletti Cesare (93) - Micolani Benito 
(64) - Giannotti Paolo (37) - Gnoli Michelina (83) - Palmieri Ernesta (82) - Petrone Maria (63) 
Sacchi Nello (56) - Moretti Maria (71) - Fabbri Pierino (90) - Peroni Angela (80) - Campana 
Domenico (74) - Fabbri Angelo (95) - Domeniconi Maria (97) 


