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GESÙ TI DICE CHI SEI 

Siamo giunti anche quest'anno all'appuntamento delle feste natalizie, segnate in questa società più 
da preoccupazioni economiche e consumistiche, che dal significato religioso che portano con sé. 
Per la nostra comunità questo tempo di Avvento e di Natale non vuole essere una ripetizione stanca 
di riti e attività scontate, ma una occasione preziosa per rinnovare l'incontro con Gesù vivente nel 
mistero della sua venuta celebrato dalla Chiesa. In particolare quest'anno siamo invitati a prendere 
coscienza che Gesù è la Parola divina fatta carne, che-rivela l'uomo a se stesso. Natale è 
accoglienza del dono di Dio, ma ricevendo lui, noi arriviamo a conoscere noi stessi, illuminati dalla 
sua luce. E attraverso questa Parola, che è Dio stesso, impariamo a conoscere anche gli altri in un 
modo nuovo. Per vivere così i l Natale, abbiamo bisogno di dedicare almeno un po' di tempo alla 
riflessione, cercando di non farci vincere dai ritmi frenetici della realtà in cui siamo immersi. I 
momenti comunitari di preghiera che la parrocchia propone in questo periodo sono un aiuto per 
metterci in ascolto fruttuoso di Gesù, Parola del Padre che ci rivela chi siamo. 
Buon Natale a tutti, 

(KjAr z} 



UN GRANDE GRAZIE ALLA COMUNITÀ 

I l cuore della nostra comunità parrocchiale ancora una volta si è aperto ai bisogni dei fratelli. 
Domenica sono stati raccolti tantissimi viveri.. L a stanza dove abitualmente li deponiamo e 
distribuiamo è stracolma. Erano mesi che distribuiamo solo pasta, donata dalla Croce Rossa. Ogni 
volta che le persone assistite, che sono circa un centinaio aprivano i sacchetti con dentro un pacco di 
spaghetti e uno di maccheroni, ci guardavamo con lo sguardo deluso e spesso velato dalle lacrime. 
Credete, anche a noi operatori capita in queila occasione di condividere il loro smarrimento. 
Grazie, grazie di cuore; perché la prossima distribuzione sarà diversa. 
Un grazie anche a tutti quelli che hanno portato i giocattoli che verranno spediti ai bambini di 
Lugoj in Romania. 

TEATRO CULTURALE DELLA PARROCCHIA DEL 
CROCIFISSO 

Più volte abbiamo ripetuto lo stesso slogan: 
I l teatro è cultura e vita! 
I l teatro parrocchiale ha come obiettivo quello di sensibilizzare giovani e anziani ad un "linguaggio" 
diverso da quello che siamo abituati a vedere e a sentire attraverso la televisione e i l cinema: quello 
della rappresentazione teatrale. Ad esso ci si può avvicinare solo imparando a mettersi in gioco e 
sperimentando nuove forme espressive, senza necessariamente essere degli artisti professionisti. 
Vieni anche tu a vivere con noi! Invitiamo giovani e anziani ad unirsi al gruppo e godere una nuova 
esperienza, conoscere da vicino cos'è il teatro. 
T i aspettiamo per una nuova esperienza e nuove amicizie: telefona subito al nr. 3475813632 oppure 
al "0541 775311" puoi provare a partecipare ai nostri incontri! 
Così abbiamo fatto noi del gruppo teatro, dando vita ad un nuovo modo di stare insieme, e a 
constatare in prima persona che lo spettacolo è realtà e finzione, fino a confondersi con la vita reale! 
Sono state realizzate tante opere teatrali, l'ultima delle quali è stata "Tobia". 
Anche quest'anno il gruppo teatrale ha messo in scena una commedia in dialetto romagnolo:: "IL 
CONDOMINIO DI FRONTE" di Antonio Palma libera traduzione in dialetto romagnolo di Lea Marcaccini che è 
stata rappresentata al teatro parrocchiale Sabato I l e Domenica 12 Dicembre. 

A.P. 

NATALE 

Se è avaro l'amore/ e sono infrante le opere/ 
delle vecchie mani, 
dopo un solitario cammino, 
se è pesante/ di cupi sogni 
la vostra anima invernale, 
fate tacere i l grido del cuore. 
Andate./ Troverete un Bambino/ avvolto in fasce 
che giace in una mangiatoia. 
Lui solo 
vi consolerà 
con "parole 
di vita eterna". 

O. Gigli 



Carissima Suor Bertilla, 

Buon Natale! 
Ci manchi tanto sai? Ci manca la tua presenza, la tua cinquecento che va 
ancora avendo già superato la maggiore età, il tuo sorriso che tifa restringere 
gli occhi, la tua capacità a far fronte ad ogni difficoltà, la tua manualità nel 
preparare icone, articoli, disegni; ci manca la tua semplicità e la tua mitezza. 
Il Signore ti ha creato, ti ha chiamata, è venuto ad abitare in te, è Lui che ti ha 
scelta e voluta così. Tu sai quanto Dio ti ama ed è giusp che ora tu ti fermi un 
attimo e pensi a Lui, contraccambiando il Suo amore. Penso che farai fatica a 
star ferma! Mi viene in mente quando raccontavi le corse da un villaggio 
ali 'altro in Africa, nella tua più verde età, senza mezzi di locomozione: avevi 
l'energia di una gazzella ed eri presente in ogni situazione di bisogno, perché 
dovevi dedicarti agli altri... Sei stata veramente un esempio di vita cristiana. 
Tutto quello che hai sempre fatto in parrocchia è stata l'espressione del tuo 
amore per gli altri, questa bella esperienza che hai fatto servendo il Signore, 
l'hai comunicata a coloro che non l'hanno fatta. È la ricompensa del tuo lungo 
lavoro. Sei stata l'espressione vivente della gentilezza di Dio: gentilezza nel 
tuo cuore, nel tuo sorriso, nel caldo modo di salutare: hai regalato parole di 
conforto ai malati che visitavi, hai donato loro il tuo cuore: ora che vorremmo 
sostituirti in queste visite, pur facendo il 'nostro massimo, ci sentiamo dire: 
...ma suor Bertilla è un 'altra cosa! Lei è particolare! 
In questo tempo così agitato e frettoloso, il Signore ci aiuti ad accettare le 
nostre pene e sofferenze. Ricordati che tu sei stato un tralcio che ha dato molto 
frutto ed ora non è secco da bruciare, ma da potare ed innestare per donarci 
ancora qualcosa. Il modo migliore di mostrare la nostra gratitudine a Dio e 
alla gente è quello di accettare ogni evento con gioia. Coraggio Bertilla, per 
amore anche il dolore è più sopportabile. Ti siamo tutti vicini e ti vogliamo 
bene. (Annamaria) 

DOMENICA 23 GENNAIO 
F E S T A D E L DONO 

Assemblea parrocchiale venerdì 21 gennaio 2005 ore 21 
sulle problematiche della famiglia 

AUGURI VI RUOK MATAEE 



C A L E N D A R I O 

APPUNTAMENTI: 
Domenica 19 dicembre ore 15,30 nel salone parrocchiale GRANDE TOMBOLA 
DI NATALE organizzata dal Circolo ANSPI. Premi per tutti e buffet offerto ai 
partecipanti. 

Lunedì 20 dicembre ore 21 celebrazione penitenziale e confessioni in chiesa. 
Venerdì 24 dicembre Vigilia di Natale: confessioni tutto il giorno 

" " " " " " ore 22,30 Véglia natalizia 
con preghiere e canti 

" " " ore 24 Messa ài mezzanotte. 
Venerdì 31 dicembre: ore 16 Adorazione Eucaristica con recita dei Vespri 

ore 18 S. Messa con Te Deum di ringraziamento per l'anno 
trascorso. 

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 
L a 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 F A R PARTE D E L L A COMUNITÀ CON I L BATTESIMO: 
Arena Maria Chiara 

SONO TORNATI A L L A CASA D E L PADRE: Mancini Oreste (66) - Avitabile Gaetano (66) -
Celli Mafalda (81) - Dionigi Enea (86) - Morii Silvana (78) 

Un gruppo di ragazzi dell 'ORATORIO D. BOSCO di Ravenna e dintorni lavorano per le 
MISSIONI dell' OPERAZIONE MATO GROSSO in Perù. In occasione del S. Natale, in 
collaborazione con la Parrocchia di S. Andrea dell'Ausa organizzano una 

RACCOLTA VIVERI 
Passeremo casa per casa i l 

27 e 2 é DICEMBRE 
Raccogliamo PASTA * RISO * ZUCCHERO * FARINA * OLIO (no vetro) * S C A T O L A M E 
Accettiamo anche O F F E R T E in denaro che serviranno per la spedizione del container. 
Per informazioni: SIMONE 328 3161163. 
Si può consegnare anche in parrocchia in via del Crocifisso entro il 28/12. GRAZIE . 


