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CRISTO, MODELLO DI AMORE 
La festa del Crocifisso per noi non è soltanto una ricorrenza 

nella quale portiamo in processione l'immagine del cro
cifìsso che teniamo in chiesa e che dà il nome alla nostra 

parrocchia. Essa ci richiama una realtà più grande di cui la croce è 
solo un segno. 

In Gesù sacrificato per noi sulla croce incontriamo un modo 
di amare nuovo, così grande nell'offerta dell'umanità da essere 
soprannaturale, e talmente donato agli altri da creare relazioni 
nuove tra le persone, fondate non più su se stessi, ma su di lui, "che 
ci ha amato e ha dato se stesso per noi" (cfr. Gal 2,20). 

E da questo amore che la nostra comunità vuole attingere per 
riscoprire la radice profonda della sua esistenza e continuare il suo 
cammino con rinnovato slancio. Quest'anno ricorderemo anche 
il cinquantesimo anniversario dell'edificazione della chiesa par
rocchiale. Pure questa è un'occasione per ringraziare insieme i l 
Signore. 

d. Paolo 

FESTA DEL CROCIFISSO 
PROGRAMMA 

GIOVEDÌ' 25 OTTOBRE 
SABATO 27 OTTOBRE ore 15,30 

SABATO 27 e DOMENICA 28 

DOMENICA 28 OTTOBRE ore 8 -10 
ore 10,45 

ore 11,30 
ore 13 

ore 15,30 

V E G L I A DI P R E G H I E R A 
Apertura MOSTRA RICAMO per le missioni 
(la mostra resterà aperta fino a domenica sera) 
MOSTRA FOTOGRAFICA per il 50° della edificazione 
della chiesa parrocchiale ifW****13** 
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SS. Messe 
PROCESSIONE CON I L CROCIFISSO VJaÙa P*° 
(via Crocifisso, Ristori, Boninsegni, Covignano, Del Pino, Abete, 
Del Tiglio, Del Platano, Quagliati, Fontemaggi, Crocifìsso) 
S.MESSA 
PRANZO COMUNITARIO 
(prenotazioni entro giovedì 25/10 presso segreteria 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9-12 ) 
INCONTRO CON I SACERDOTI che in questi anni 
hanno fatto parte della nostra comunità 

ce' 

ore 17,30 Recita dei Vespri presieduta da Mons. Francesco Lambiasi vescovo di Rimini 



CAMPEGGIO FAMIGLIE 2007 

I l nostro arrivo in montagna ha segnato l'inizio della stagione dei monsoni: da quello stesso giorno ha cominciato a piovere 
ed il tempo ha costretto tutti a vestirci di più, perché dai 30° siamo improvvisamente scesi a 6/10°... 
I più coraggiosi, non facevano caso ai nuvoloni neri mattutini, perché i loro occhi notavano solo ampi spazi di azzurro in 

cielo! Non avevano nessuna preoccupazione: sapevano come coprirsi per affrontare ogni perturbazione e, zaini in spalla, dal più 
piccolo al più grande, appena finita la preghiera delle 9, partivano allo sbaraglio per raggiungere l'obiettivo che si erano prefis
sati. 

I bambini tornavano rubicondi e allegri e prendevano posto in fretta nei loro tavoli con i genitori.. 
Erano tanti, ma non hanno mai disturbato, si facevano notare per la loro allegria, la voglia di correre, giocare; si incantavano 

davanti ad un cartone animato o si scatenavano quando Giuseppe cominciava a cantare. Erano talmente agitati quando sentivano 
la musica che man mano che passava il tempo, avevano addosso sempre un indumento in meno! Per fortuna in queste sefate 
Giuseppe non ha mai perso la voce! Ha riscosso gli elogi anche del parroco del paese per l'animazione della liturgia: infatti nel 
salutarci ha detto che si ricorderà durante l'inverno di queste belle messe estive, quando le liturgie giornaliere saranno poco fre
quentate e mosce. 

Per la messa giornaliera ci recavamo alla Parrocchia della "Madonna della Salute" a Caviola: era l'unica mezz'ora in cui il 
nostro prete stava tranquillo! 

Appena uscito dalla chiesa si precipitava a piedi verso la casa e riusciva ad arrivare assieme a noi che eravamo in macchi
na, giocava con i bambini, si svitava le braccia al suono di CIAPA L A G A L E I N A facendo ballare i più piccoli. 

Ma tu hai presente la linea ferroviaria "la freccia dei due mari"? Noi avevamo la freccia delle due valli! C'erano tra noi 
due ospiti che, inforcato la loro bici da corsa, sono andati verso Falcade e superando una pendenza del 18% sono arrivati al Passo 
S.Pellegrino; sono scesi in Val di Fassa, percorrendola tutta sotto un acquazzone freddo e continuo, per arrivare al Passo Fedaia 
e scendere nuovamente nella Valle Agordina! Ma pensate! Non si sono presi nemmeno un raffreddore, e dire che quando sono 
arrivati sembravano pulcini annegati! Forse perché in montagna tutti stanno meglio, mentre a Rimini basta uno spiffero per pren
dere la bronchite! 

Anche quest'anno la compagnia degli amici, la liturgia giornaliera, le camminate all'aria aperta, la libertà da ogni impe
gno, un po' di musica, si sono rivelati gli ingredienti che fanno bene al cuore! 

Annamaria 



MOSTRA RICAMO E CUCITO PER LE MISSIONI 
Ricordando Emma 

Nell'occasione della ricorrenza 
del Cinquantesimo anniversa
rio della nascita della chiesa di 

S.Andrea dell'Ausa, come non ricordare 
la nostra cara Emma che proprio allora 
fondò il gruppo "CUCITO E RICAMO" 
offrendo a tutte le bambine l'opportunità 
di donare parte del loro tempo libero (nei 
mesi estivi) per fare lavoretti di cucito, 
che poi venivano venduti e il ricavato 
Emma lo donava alle Missioni. 

Emma! Da lassù tu sai che il tuo lavoro 
continua ancora e noi del gruppo cucito e 
ricamo ti chiediamo di sostenerci, come 
hai sempre fatto con i l tuo esempio di 
fede, affinché possiamo insieme conti
nuare a regalare un sorriso a chi ha molto 
meno di noi. 

Le tue amiche 
del gruppo Cucito e Ricamo 

FESTA DEL CROCIFISSO. 
... prima e dopo la guerra 

Sono oramai pochi i parrocchiani ancora qui residenti, 
ma quei pochi con orgoglio e sorridenti si lasciano tra
sportare dai ricordi quando pensano alla loro gioventù 

vissuta in parrocchia. 
La comunità non era poi così numerosa, tutti si conoscevano 

ed attendevano con entusiasmo la fine del mese di ottobre per 
vivere insieme la "Festa de Crest"! 

Non c'era tanto pericolo ad andare in parrocchia nell'attra
versare le strade per i bambini, perché la chiesa era in mezzo 
ai campi anche se trovava all'inizio della salita di via Covi-
gnano, correvano tutti felici ed attendevano con impazienza 
le prime ore del pomeriggio, quando dalla parete della Chiesa 
veniva calata la croce ed un solo uomo di buona volontà e 
tanta forza riusciva a portarla da solo verso il centro città, fer
mandosi alla celletta della Madonna. 

Intorno alla Croce si faceva grande festa, accorrevano per
sone da tutte le altre parrocchie e con canti e preghiere si 
rientrava poi verso la chiesa: era quasi buio, ma la festa non 
poteva concludersi se non con la benedizione solenne a fine 
giornata. Nei cuori rimaneva tanta contentezza ed entusiasmo 
che ognuno pensava in cuor suo che meglio di così la giornata 
non poteva essere trascorsa! 

Anche quest'anno ci stiamo preparando alla festa: vogliamo 
mettere al centro dei nostri pensieri sempre il 

CRISTO, Modello d'Amore. 

In queste occasioni la parrocchia si risveglia, perché è ap
pena iniziato l'anno pastorale con tutte le sue attività, e per 
questa ricorrenza tutta la comunità si mette in movimento: chi 
per organizzare giochi per piccoli e grandi, chi per predisporre 
tabelloni, preparare gli avvisi, allestire la mostra di ricamo, e 
mostra fotografica sulla vita della parrocchia. Le cuoche co
minciano ad arrotare i loro coltelli e fare a gara nella loro arte 
culinaria per predisporre tavolate imbandite e mangiare insie
me ... 

tutto serve per essere uniti ed essere numerosi ... 
Non ci dobbiamo dimenticare CHI deve essere al posto 

d'onore, al centro dell'attenzione! Sicuramente, prima di tut
to una buona partecipazione alla liturgia che ci farà vivere la 
dimensione dell'amore di Cristo, per non sentire dire ancora 
dopo tanti anni: 

"Us fa la festa ad fura 
e us lasa e'Crest da par lò tla cisa!" 

La festa è una occasione per riscoprire la radice profonda 
della nostra comunità alla quale continuare ad attingere. Per 
questo motivo viviamo con entusiasmo quest'anno il 50° anni
versario della posa della prima pietra della Chiesa parrocchia
le. A chi lo desidera darà consegnato un volantino che riporta 
le notizie della nostra parrocchia in questi 



TANA di 
WlNNlE THE POOH 

Da lunedì 8 ottobre 
riapre nei locali della parrocchia 

la TANA di WINNIE THE POOH 
per i bambini da zero a cinque anni. 

Sarà aperta lunedì, mercoledì 
e giovedì dalle ore 17 alle ore 19 
Possono partecipare tutti i bimbi 

di questa età accompagnati dai genitori. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
I l mercoledì sera ogni 15 giorni alle ore 21, messa serale con LECTIO DIVINA 

Giovedì 1° novembre: 
Venerdì 2 novembre: 
Martedì 6 novembre ore 21: 
Domenica 18 novembre ore 15,30: 

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) 
S. MESSA per i defunti giovani 
S. MESSA al cimitero 

UITA PARROCCHIALE 
SS. MESSE IN PARROCCHIA 

dal 1° ottobre 2007 

Feriali: ore 8 - Venerdì ore 8-17 
Prefestiva: ore 8 -18— Festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 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: 
Giovanni Del Monaco- Federico Catani- Marco Foschi- Giovanni Fantini-
Sofia Sammaritani- Stefano Minghetti- Giovanni Sarti- Giulia Di Angelo 

HANNO C E L E B R A T O I L SACRAMENTO D E L L ' A M O R E : 
Elena Di Maggio e Francesco Casadei 

SONO TORNATI A L L A CASA D E L PADRE: 
Mirco Benedetti (11)- Gabriele Castelli (33) 


