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V a l i p e r c h é c i s e i 

Q 

uest'anno — forse con un po' di presunzione — la comunità parrocchia
le si è data l'obiettivo di amare il prossimo come se stessi. Provando 

tradurre questa meta così elevata in atteggiamenti più semplici, ci 
proporrramo anzitutto di riconoscere la dignità e l'importanza di ogni persona. 
Spesso, nei rapporti con gli altri, fatichiamo a riconoscere e a far emergere le qua
lità che possiedono, al contrario tendiamo a notare di più i limiti e i difetti di chi 
ci sta intorno. I l vangelo ci insegna, invece, che ogni persona possiede per natura 
una dignità e un valore infiniti, per cui ha il diritto di essere amata come tale, 
a prescindere dalle sue qualità. Per la nostra comunità questa è una fida a vivere 
relazioni nuove con gli altri, superando pregiudizi e incomprensioni, in modo 
che ciascuno si senta valorizzato per la sua dignità e originalità e venga aiutato ad 
esprimere se stesso nella vita comunitaria. Le occasioni di incontro che avremo 
nella prossima festa del Crocifìsso sono un'opportunità preziosa per mettere in 
pratica questo impegno, che è di tutti verso tutti. 

don Paolo 

Festa del Crocifisso 

VENERDÌ ' 20 O T T O B R E : 

SABATO 21 O T T O B R E : 
D O M E N I C A 22 O T T O B R E : 

PROGRAMMA 
ore 21,00:Veglia di preghiera missionaria animata dalla comunità 
dei Focolarini (con possibilità di confessarsi) 
ore 15,30: Apertura mostra ricamo per le missioni 
SS. Messe ore 8 - 1 0 
ore 10,45 Processione con il Crocifisso 
( via Crocifìsso, Ristori, Boninsegni, Covignano, Del Pino, Del Tiglio, 
Del Platano, Abete, Quagliati, Fontemaggi, Crocifìsso) 
INVITIAMO A D ADDOBBARE L E V I E INTERESSATE D A L L A 
PROCESSIONE 
ore 11,30 S. Messa 
ore 13 Pranzo comunitario 
(prenotazioni entro giovedì 19/10 presso segreteria ore 9-12) 
ore 15,30 Incontro con la Comunità dei Focolarini 
(la Tana di Winnie The Pooh sarà aperta per intrattenere i bambini) 
ore 17,30 Momento di preghiera conclusivo 



CHI MAI SARA? 
Fa parte della strategia parrocchiale individuare, scoprire ed 
apprezzare le qualità di certe persone che si dedicano volon
tariamente a qualche servizio all'interno della comunità. 
Sono stati parecchi gli anni trascorsi in quella stanzetta di 
segreteria da un parrocchiano che ha donato il suo tempo, 
ininterrottamente, ogni mattina e tanti pomeriggi in questi 
ultimi 20 anni! 
Forse solo lui ha potuto valutare a fondo le qualità, capire 
i difetti, interpretare il pensiero dei vari parroci che si sono 
avvicendati . Per convivere facilmente, lavorare al meglio in 

WMA LA <f<U<A TWRfROCCtflA 
CoCCahora, soffri e prega, 

per Ca tua parrocchia. 
Chiedi a Òio che sia casa di famiglia, 

fraterna e accogliente... 
da if tuo contributo perché 
onesto si realizzi in pienezza. 
coCCahora soffri e prega 

per (a tua parrocchia perché sia 
una vera comunità di fede ,rispetta ilparroco 
anche se avesse miCCe difetti... 
(guarda con ('occhio detta fede... 
Trega ogni giorno per Cui. 
Couaèora, soffri e prega perché (a tua parrocchia 
sia una vera comunità eucaristica godi e sottoCinea con tutti 
Ce cose Sette deCCa tua parrocchia... 
rimboccati Ce maniche per far tutto 
queCCo che ti viene chiesto. 
La Cegge fondamentaCe deCservizio è CumiCtà... 
accetta anche di essere messo da parte, 
se i l bene di tutti Co richiede. 
SoCo non incrociare Ce braccia. 
Buttati invece nel lavoropiù antipatico... 
non ti saCti in mente di fondare ilpartito deCCopposizione. 

serenità e dare il massimo nel suo operato, avrà certamente 
saputo come interpretare i sorrisi ( sempre per chiedere qual
cosa) di d. Tonino, come andare d'accordo con d. Renzo (che 
al primo approccio sembrava che si fosse sempre alzato male, 
ma poi si capiva che mostrava la grinta per la sua timidezza), 
come poter collaborare con d. Paolo nei momenti in cui era 
presente...e non in giro per i suoi innumerevoli impegni... 
Persona semplice, elegante, ordinata, sempre puntuale (da 
buon ex militare!) rispettoso verso tutti, dotato di una edu
cazione (di altri tempi, si può dire), silenzioso (proprio come 

un montanaro veneto!)sempre disponibile, senza 
alzare mai il tono della voce, e pronto a trovare 
quanto cercavamo o preparare quanto ci serviva. 
Senza fare cose impossibili, senza troppe parole, 
sempre col sorriso e con massima riservatezza, 
ha passato i suoi anni dapprima fra fogli dattilo
scritti, disegni, colla e ritagli di Suor Bertilla che 
collaborava con lui, poi con l'inserimento di tutti 
i dati della parrocchia in computer, diminuendo 
così la carta da archiviare e memorizzando tutto 
il lavoro giornaliero. 
Gli vorremmo chiedere se ha una vaga idea di 
quante fotocopie abbia fatto, quanti libretti abbia 
ciclostilato per ogni gruppo parrocchiale che glie
li richiedeva sempre all'ultimo momento, costrin
gendolo magari a tornare anche al pomeriggio... 
(e qui lo straordinario non si pagava doppio!) 
Consapevole del tempo donato gratuitamente, 
può essere un esempio di speranza per tutti 
coloro che non sanno come trascorrere il proprio 
tempo libero e per chi - chiuso nel proprio guscio 
- non cerca e non vuole contatti con gli altri. 

Ma insomma, chi è costui? L'avevate capito: 
Roberto Orzes! 

Ha coniugato generosità ed impegno con profes
sionalità e competenza. 

Roberto, ci spiace che lontano dalla segreteria 
dimentichi o non possa più essere aggiornato 
sulle novità informatiche! Però ogni tanto La 
invitiamo a tornare ( perché non possiamo pen-
sarLa a casa a fare solo il nonno o il casalingo) . 

La ringraziamo per tutto quanto ha donato alla 
comunità". 

(Annamaria) 

I l Coro Polifonico CARLA AMORI, 
con sede presso la Parrocchia, è alla ricerca di nuovi coristi da inserire nel gruppo. Si accettano 
le voci di Soprano, Contralto, Tenore e Basso. Si cerca anche un'organista. Requisito fondamen 
tale è la passione per la musica polifonica sacra e una bella voce. Non importa un'esperienza 
già acquisita in altri cori. L'attività che il coro compie è quella legata alle funzioni più impor 
tanti della Parrocchia oltre a quella concertistica. Il giorno di prova è normalmente il martedì 
dalle 21 alle 23 presso la sede del Coro,in Chiesa o nella propria sede in una sala dei locali 
parrocchiali. 
Per informazioni potete contattare : 
il Direttore Andrea Angelini al 347-2573878 oppure andrea@angelini.cc 

Potete guardare anche il sito del coro www.corocarlaamori.it 
Vi aspettiamo! 

mailto:andrea@angelini.cc
http://www.corocarlaamori.it


PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LOURDES 

E veramente difficile de
scrivere in poche righe 
l'esperienza del Pellegri

naggio Parrocchiale a Lourdes 
che si è svolto dal 25/9 al 1/10, 
insieme al pellegrinaggio nazio
nale dell'U.N.LT.A.L.S.L, l'as
sociazione cattolica che da oltre 
100 anni organizza pellegrinaggi 
per i malati nei principali santua
ri. Già dalla partenza, con il treno 
speciale a noi riservato, si respira
va un clima di entusiasmo misto 
a trepidazione per quello che ci 
avrebbe aspettato. Poi l'incontro 
con tanti fratelli malati e non, 
che si aggiungevano a noi strada 
facendo, stazione dopo stazione, 
la cordialità, il servizio reciproco, 
l'attenzione e la condivsione degli 
uni per gli altri che cresceva ora 
dopo ora, favorita anche dal cli
ma di preghiera che fin da subi
to abbiamo vissuto nel lungo ma 
spiritualmente ricco viaggio verso 
Lourdes, con la recita del rosario, 

la possibilità di momenti di adorazione nel vagone "cappella" 
appositamente predisposto per avere Gesù eucaristico che viag
giava con noi giorno e notte verso la meta, e poi le preghiere 
della sera prima di coricarsi nelle cuccette e del mattino appena 
svegli... 
Finalmente si giunge a Lourdes, e non c'è nessuno che non ap
profitti -nonostante il lungo viaggio- per andare subito a fare la 
prima visita alla grotta delle apparizioni... I l cuore comincia a 
battere sempre più forte e le emozioni si sovrappongono e si me
scolano in un crescendo di coinvolgimenti emotivi e di doman
de razionali per ciò che si vede e si sente, non solo con gli occhi 
e con le orecchie... Lourdes è un formicaio di malati e di sani, di 
disabili e di loro accompagnatori, di anziani e di bambini in car
rozzella, di volontari e di sacerdoti che si fanno vicini con il loro 
servizio a chi soffre e a chi chiede un perché, una risposta ai pro
pri dubbi di fede, a chi chiede un volto amico fra tanto dolore. 
Eppure, paradossalmente, in mezzo a tanta sofferenza stupisce 
il clima di raccoglimento, di silenzio, di preghiera e di pace che 
pervade questo luogo di grazia e che pian piano, delicatamente 
e quasi in punta di piedi avvolge tutto e tutti, anche il pellegrino 
più scettico e riluttante che difficilmente si scioglie di fronte ad 
atteggiamenti di fede che una religiosità troppo "colta e razio
nale" potrebbe classificare come eccessivamente devozionistici e 
magici. Certo, Lourdes può essere anche questo, ma solo per chi 
non capisce, solo per chi non vuole sforzarsi di fare un passo in 
più e di andare oltre a ciò che a prima vista appare, per cogliere 

invece il profondo messaggio di spiritualità che la Vergine ha 
dato a Bernadette. Una grande scritta compare nell'abside della 
basilica del rosario: "PAR M A R I A E A JESUS". E ' qui che Ma
ria vuole condurci, che vuole condurre ogni uomo. E ' Gesù la 
meta vera, la più importante, la definitiva. Ed è da Gesù che noi 
andiamo, passando per Maria, attraverso colei che può indicarci 
la strada e rendere il nostro cammino più spedito. 
"Voglio che veniate qua in processione e preghiate per la con
versione dei peccatori" aveva detto la Vergine alla ragazzina di 
Lourdes ed è quello che ogni giorno avviene in questo ango
lo sperduto di Francia ai piedi dei Pirenei. Migliaia e migliaia 
di pellegrini da ogni parte del mondo si intrecciano dall'alba a 
notte fonda in un continuo di rosari e di preghiere, di Messe 
e di processioni eucaristiche, di liturgie penitenziali e di ado
razione silenziosa, di via crucis e di processioni notturne con i 
flambeaux (le famose fiaccole) declinate in tutte le lingue e ac
compagnate dai canti e dalle invocazioni più accorate che questa 
povera umanità eleva a Dio, con l'intercessione di Maria e di 
Santa Bernadette. Un vero fiume di persone di tutte le lingue 
e nazionalità che sono giunte a Lourdes con lo stesso intento e 
con il medesimo desiderio di incontro con Dio. E il miracolo 
avviene. I l miracolo prima di tutto della conversione del cuore, 
della riconciliazione con se stessi e con gli altri, il miracolo della 
pace ritrovata, della quiete interiore anche in mezzo alle prove e 
alle malattie più devastanti... 

Luigi Bianchini - diacono permanente 
(Continua nel prossimo numero) 



NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 
Il circolo A.N.S.P.I. organizza per i bambini delle elementari 

laboratori creativi animazione e giochi. 

Ci vediamo ogni sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 
* Si comincia il 30 settembre III ASPETTIAMO'" 

L U N E D I 16 O T T O B R E RIAPRE 

IA T W A W V/l m£ THE POQH 
Con il seguente orario: lunedì-mercoledì-giovedì: dalle 17 alle 19 

r VUOI PASSARE UNA SERATA 
IN COMPAGNIA ? 

INSIEME PER BALLARE LISCIO, 
SALSA E AAERENGHE, 

BALLI DI GRUPPO E ANNI 60 

Ci incontriamo in parrocchia | 
ogni lunedì sera alfe ore 21 dal 9 ottobre all' 11 dicembre. 

costo 25 euro 

A NOVEMBRE PARTIRÀ' 

UN LABORATORIO 

PER CREARE OGGETTI 

NATALIZI 

PER INFORMAZIONI: 

CRISTIANA TEL. 05411 777179 

art* 
| fìleìcatini di fiatale 

\ infoìmazìoni a novemble 

in sa la stampa 

Mercoledì 1° novembre: 
Giovedì 2 novembre: 
Venerdì 3 novembre: 
Domenica 19 novembre: 

ATTUTA D A DDf^r^r^TJTT A T T7 VI 1A 1 A K K U VvV^ r i 1 A L U 
SS. MESSE IN PARROCCHIA 

(dal 1° OTTOBRE) 

Feriali: ore 8 - Venerdì ore 8-17 • Festive: om 8 - 1 0 - 11,15 - 18 • Prefestiva: ore 18 
l i sabato e la domenica alle ore 17,30 recita del Santo Rosario. 

LA MESSA DOMENICALE É L'APPUNTAMENTO DEI FRATELLI NEL "GIORNO DEL SIGNORE": 

PARTECIPARE E ARRIVARE IN ORARIO È SEGNO DL MATURITÀ DI FEDE. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Il mercoledì sera ogni 15 giorni alle ore 21, Santa Messa serale con 

"LECITO DIVINA'sul VANGELO DI LUCA (18/10 e 8/ 11) 
SOLENNITÀ D I T U T T I I SANTI (orario festivo) 
S. MESSE ORE 8-17- 21.(alle ore 21 verranno ricordati tutti i defunti dell'anno) 
ore 21: S. MESSA per i defunti giovani 
ore 15,30 S. MESSA al cimitero 

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 DELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO: 
Mattia Massella- Lorenzo Berlini- Cristian Cracas- Alice Manfroni- Darien Ciacci- Sara Gallina 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Paolo Palini (63) - Maria Giorgina Capecchi (68) - Morolli Giuseppina (99) 


