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DAL SILENZIO L E NOSTRE PAROLE 
In questo mese di novembre, ormai giunto al termine, molti di noi hanno 
visitato i cimiteri per un momento di preghiera e di ricordo dei propri 
defunti. Questa esperienza ci ha richiesto di fare silenzio anzitutto in noi 
stessi, per metterci in ascolto dei nostri cari che non «<™o più tra noi. 
Crediamo che la capacità di fare silenzio sia importante ancne nel dialogo 
che desideriamo realizzare con le persone che ci vivono accanto. È dal 
silenzio, infatti, e dall'ascolto profondo che possono nascere le parole che 
permettono il dialogo autentico. 
I l ricordo dei nostri defunti ci aiuti a fare silenzio attraverso la preghiera 
personale e comunitaria e a metterci in ascolto degli altri. 

d. Paolo e d. Giorgio 



C I SCRIVONO DON MICHAEL E DON ERNESTO... 

Don Michael e don Emesto sono i due sacerdoti africani che, ultimamente, vengono 
durante l'estate e i periodi di festa in parrocchia a collaborare con i nostri sacerdoti. 
La nostra comunità è grata per questo loro prezioso servizio e si è impegnata ad 
aiutarli nei loro bisogni: sarà dato un contributo a don Emesto per i suoi studi in Italia 
e a don Michael per costruire una chiesa in Nigeria nel seminario in cui è rettore. 
Pubblichiamo di seguito le due lettere che ci sono pervenute ove i due sacerdoti ci 
ringraziano per la nostra solidarietà. 

Roma, 28/10/2004 
Reverendissimo Don Paolo 
Attraverso questa lettera vorrei ringraziarla per la sua disponibilità ad aiutarmi 
durante questi due anni di studio conclusivo. Ringrazio anche l'intera Parrocchia del 
Crocifisso per questo aiuto sostanziale. Sono ormai un membro della comunità del 
Crocifisso e mi sento davvero con voi a casa. 
Pur essendo lontano, ogni giorno rimango in comunione di preghiera con voi. I l 
Signore ci faccia crescere sempre nell'amore e nell'impegno alla realizzazione della 
sua volontà. La collaborazione e il dialogo, la meta in questo anno pastorale, siano 
una realtà nell'accettazione delle situazioni purtroppo qualche volta difficili e nella 
comprensione dell'altro con le sue qualità e i suoi limiti. 
Il mio saluto al Viceparroco, al Consiglio pastorale e a tutti i movimenti della 
Parrocchia. Nella speranza che ci rivedremo a Natale (a partire dal 22 Dicembre), 
auguro a tutti un buon anno pastorale pieno di frutti e di grazia nel Signore. 

Don Ernest GBEDAN 

A nome mio e di tutta la Diocesi di Okigwe, Nigeria, vorrei ringraziare di cuore il 
Parroco e tutta la Comunità della Parrocchia di S. Andrea dell'Ausa (Crocifisso) per 
il vostro interesse nella nostra diocesi soprattutto nel nostro seminario diocesano. 
Il Rettore del Seminario (Rev. Father [Don] Michael Agbayi) ci ha rallegrato con la 
notizia della vostra generosità. La bella somma che avete contribuito andrà 
sicuramente lontano nel realizzare il nostro sogno di costruire una chiesa degna per il 
seminario. Siamo anche grati per il promesso e la vostra disponibilità di continuare 
questo gesto di solidarietà e di aiuto fiituro. 

+ Anthony E. Ilonu 
Vescovo di Okigwe 



TEMPO DI AVVENTO 

Stiamo vivendo in una società materialista che da importanza soprattutto al valore economico delle 
cose, alla velocità, con conseguente inquietudine fra le persone che non hanno possibilità di trovarsi 
nemmeno un attimo per parlare... È quasi Natale, tralasciamo per un momento i nostri impegni e 
guardiamo oltre. 
L a venuta del Signore è attesa con sollecitudine, l'Avvento è tempo di supplica a Dio, perché 
continui a venire! È necessario non essere intaccati dall'indifferenza e superficialità. Si è pensato di 
vivere la giornata del 28 novembre, prima domenica di Avvento in maniera diversa dal solito. E 
bello immaginare una giornata da trascorrere assieme coinvolgendo tutti i gruppi che formano la 
nostra comunità parrocchiale e ritrovarci per far serie proposte in questo periodo di Avvento in 
preparazione del Natale: tutti saranno presenti, senza differenziazione di età, di attività o di servizio 
Uniamoci tutti, bambini, giovani, adulti ed anziani e sarà una festa mai vista con l'intenzione seria 
di presentare un impegno preciso per vivere un Avvento speciale in attesa di un Natale 
straordinario. 

Domenica 28 novembre 
Iniziamo insieme l'Avvento 

Nella mattinata ritiro per gli adulti (9,30-11) che si concluderà con la S. Messa delle 
11,15 

Pranzo al sacco ("ligaza") ore 13:00 
In parrocchia, noi prepareremo un primo, voi porterete il resto del pranzo. Per 
motivi organizzativi è importante comunicare la propria adesione. 
Tel 348-2646011 Giuliano e 0541 777179 Magrini 
entro Venerdì 26/11 

POMERIGGIO INSIEME 
con la partecipazione dei gruppi parrocchiali 

FILM PER BAMBINI - MUSICA - TOMBOLA - BARZELLETTE -
POESIE IN DIALETTO ROMAGNOLO E... 

asm ^Twirarix I L A s^mncsmim 

Domenica 28/11, ultima domenica del mese, si effettuerà la raccolta mensile per le 
famiglie bisognose aiutate dalla Caritas, possibilmente con i seguenti prodotti: Olio, 
Pelati, Zucchero, Caffé, Tonno, Pasta, Latte, Biscotti. 
La distribuzione del pacco dono verrà effettuata in dicembre. Essendo vicino il 
Natale, sarebbe bello fare trovare anche dei prodotti natalizi. 



ESPERIENZA IN TERRA SANTA 
Quando mi hanno chiesto di scrivere un articolo per il giornalino della parrocchia, non pensavo 
fosse così difficile. Descrivere un pellegrinaggio in Terra Santa non è cosa facile perché ciascuno di 
noi vive questa esperienza in modo speciale e non sempre chiaramente descrivibile ad un numero 
alto di persone. Non penso perciò che quest'occasione sia l'ideale per raccontare fino in fondo la 
mia esperienza personale, ma coglierò l'opportunità per farvi entrare almeno parzialmente nel 
percorso intrapreso. 
La settimana trascorsa è stata veramente intensa. Ripercorrere in un tempo così breve l'intera vita 
di Gesù, o comunque i momenti più importanti della sua predicazione, è arduo. Da Betlemme e 
Nazareth, attraverso il lago di Tiberiade e Cafarnao, il nostro viaggio si è concluso a Gerusalemme. 
Si è passati dal deserto di Giuda, dal monte delle Beatitudini, dal monte Tabor alle caotiche città di 
Nazareth e Gerusalemme, dove poteva sembrare difficile trovare il silenzio necessario alla 
preghiera. Ma ogni luogo visitato e la parola ascoltata ha permesso a tutti noi di meditare sulla 
nostra fede e sulla nostra esperienza di cristiani, di testimoni del messaggio di salvezza che Gesù ha 
portato a tutta l'umanità. Certamente non è attraverso un viaggio in Terra Santa che si diventa 
cristiani migliori. È necessario affrontare questo viaggio con un atteggiamento di umile ascolto e 
permettere ai luoghi della vita di Cristo di parlare e lasciare che sia la Parola di Dio ad entrare 
dentro di noi. Ritengo sia un viaggio che un cristiano debba fare, non perché tale esperienza 
aumenta la propria fede, ma per sancire la centralità di Dio nella nostra vita, centralità che spesso 
nella quotidianità viene dimenticata, troppo presi da altri idoli terreni. 
Prima della nostra partenza molti si preoccupavano della situazione politica presente in Israele e 
ritenevano questo viaggio un azzardo. Ci siamo resi conto invece che, per quanto il clima politico e 
sociale sia piuttosto teso, non ci sono rischi per i pellegrini cristiani. Questo viaggio ha 
rappresentato per tutti noi anzi il modo di comprendere meglio la situazione politica e sociale delle 
popolazioni israeliana e palestinese, 
Israele rappresenta la Terra Santa per tutte e tre le grandi religioni monoteiste, ma noi cristiani 
dobbiamo ricordarci che l'importante novità proposta dal vangelo è la speranza della salvezza e 
della pace, realizzata dalla Resurrezione di Cristo. E ricordarci di testimoniare questo mistero della 
nostra fede, non solo nel visitare la terra di Cristo, ma anche nella vita di ogni giorno, in famiglia, 
sul lavoro, sostenuti dalla forza che viene da Dio con la preghiera, (Chiara) 

C A L E N D A R I O 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e ore 17 - Festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 18 - Prefestiva: ore 18 
Il sabato e la domenica alle ore 17,30 recita del Santo Rosario 
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 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 CON I L BATTESIMO: 
Baffoni Alice - Sebastiani Elisa - Piastra Vittorio - Giovagnoli Francesco - Semprini Cesari Marta 

SONO TORNATI A L L A CASA D E L PADRE: Perugia Massimo (73) - Angelini Giorgio (62) 
Renzi Giuseppe (94) - Sampieri Dina (73) - Piccione Graziella (79) - Spazi Antonio (65) 


