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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

Orario invernale 
dal 1° Ottobre 2009 

 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 17 
Prefestiva: ore 8 -18,00 

Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18,00 
Il sabato e la domenica 

alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 

** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 

** 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì,  

dalle ore 16 alle 17  

ora di adorazione  

 

Sito della parrocchia: 

www.parrocchiadelcrocifisso.it 

 

E-mail: 

crocifisso@libero.it 
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• Incontri di formazione sull’Avvento (17 e 19 novembre) 

• Incontri nelle zone il venerdì sera (segue calendario nelle rispettive zone) 

• Raccolta viveri per la Caritas (29 novembre ) 

• Tutti i sabati d’Avvento alle ore 17.30  Lucernario e Vespri 

• Benedizione delle statuine di Gesù Bambino (20 dicembre)  

• Raccolta conclusiva di offerte per l’iniziativa di carità (20 dicembre) 

• Veglia penitenziale (21 dicembre ) 
 

Sono momenti importanti per la nostra formazione personale e comu-

nitaria......Non ci si può donare se prima non ci si è radicati in Gesù.

    

IIII    
l mese dei defunti ci richiama il significato 

della vita cristiana come un itinerario di spe-

ranza verso la comunione piena con Dio e 

con i nostri fratelli che ci hanno preceduto 

nell’incontro definitivo con Dio. Il tema della morte 

tende ad essere evitato e nascosto nella mentalità co-

mune, perché se ne è perso il senso. Così anche la 

commemorazione dei defunti rischia di ridursi a  un 

ricordo nostalgico del passato, senza aprirsi alla pro-

spettiva dell’eternità che la fede cristiana ci offre. La 

visione cristiana dell’esistenza non censura la morte, 

ma la valorizza come traguardo necessario del nostro 

itinerario verso Dio. Noi che camminiamo sulla terra 

ci sentiamo uniti a tutti coloro che non sono più con 

noi, vivendo con essi la comunione spirituale in Cri-

sto risorto, e testimoniamo la speranza che anche noi vivremo insieme a loro per 

sempre nell’amore di Dio. Il mese dei defunti è un’occasione particolare per ri-

scoprire il significato della morte alla luce della fede, nella comunione di preghie-

ra con i nostri defunti e in un impegno più convinto ad essere testimoni della ri-

surrezione di Cristo con la nostra vita. 

      d. Paolo, d. Raffaele, diaconi Luigi e Roberto 



Conclusi i riti d'introduzione, inizia la prima grande parte della Messa: la liturgia della Parola. 

Per l'ascolto della Parola di Dio si deve creare 

silenzio: 

• prima  che  abbia  inizio  la  proclamazione 
delle letture, per un tempo necessario che per-

metta ai fedeli di sedersi ed al lettore di raggiun-

gere con calma l’ambone  

• e dopo la prima , seconda lettura e al termi- 

ne dell’omelia quale richiamo a meditare ciò 

che si è ascoltato, perchè la Parola di Dio  pene-

tri nei nostri cuori e provochi una risposta nella 

preghiera. 

Si accede all’ambone 

con calma, dopo che il 

celebrante ha terminato 

l’orazione e l’assem-

blea abbia risposto 

“amen”. L’assemblea  

si siede per ascoltare le 

letture. 

Il luogo da cui si an-

nuncia la Parola è : 

l’ambone. Questa pa-

rola deriva dal verbo 

greco anabàino (che 

significa  salire sopra – piano rialzato). 

E’ una posizione distaccata dall’altare, deve es-

ser più in alto del piano in cui si trova l’assem-

blea, poiché la Parola deve “piovere dall’alto” 

nei nostri cuori. 

L’ambone è riservato alla proclamazione della 

Parola di Dio. Le letture delle Sacre Scritture 

con i canti che le accompagnano costituiscono 

la parte principale della Liturgia della Paro-

la, perché Dio parla al suo popolo, gli manifesta 

il mistero della redenzione e della salvezza. 

Nei giorni festivi le letture sono due (intervallate 

dal Salmo Responsoriale) più il Vangelo; una 

tratta dall’Antico Testa 

mento e l’altra dal Nuovo Testamento, per sotto-

lineare che Gesù è venuto non ad annullare le 

leggi dell’Antico Testamento, ma a compierle. 

Finita la proclamazione delle letture, si termina 

dicendo “Parola di Dio”. Si afferma così che è 

Dio che ha parlato ai suoi fedeli, i quali ringra-

ziano il Signore rispondendo” Rendiamo grazie 

a Dio .  

Questa acclamazione ha il significato di rendi-

mento di grazie a Dio 

per il dono della sua Pa-

ola e di adesione alla 

Parola ascoltata. 

Il salmo responsoriale 

nelle solennità dovrebbe 

essere sempre cantato, 

comunque è bene che non 

sia recitato dal lettore che 

ha proclamato le letture. 

L’Alleluia è il canto che 

precede  il Vangelo, per 

questo le parole del canto 

annunciano il contenuto 

del Vangelo. Al principio della lettura bisogna 

mettersi in piedi, in ossequio alla Parola di Dio e 

per significare la prontezza con cui si deve essere 

disposti ad eseguire gli ordini del Signore. Con-

temporaneamente al Celebrante i fedeli fanno tre 

piccoli segni di croce sulla fronte, sulle labbra e 

sul cuore a significare che la Parola di Dio “sia 

nella nostra mente, sia la nostra parola, sia 

scrittura nei nostri cuori”.  

Il VANGELO va ascoltato con attenzione, finita 

la lettura si dà gloria a Gesù dicendo “Lode a Te 

o Cristo!” poi inizia l’OMELIA del sacerdote e 

l’assemblea può sedersi. 

 

Non sono abbastanza “vecchia” per ricordare una processione del Crocifisso degli anni ’50 ma ho in 

mente una bella immagine in bianco e nero che ho visto da qualche parte, forse in occasione della mostra 

fotografica dello scorso anno.  

Bambini con lunghi ceri, mamme, babbi e nonni… famiglie intere insomma. Anche quest’anno, con i 

suoi bei fotogrammi a colori la processione del Crocifisso si è ripetuta. 

Un pensiero mi ha colto: è proprio un miracolo che ci sia ancora la voglia di mettersi in cammino dietro 

a quella Croce che sembra procurare ‘scandalo’ ora più che mai. Eppure… 

I tre cori parrocchiali uniti nel canto d’ingresso ce l’hanno ricordato: siamo ancora GESU’, il tuo popolo 

in cammino (la tua Chiesa) che cerca in Te la sua guida. 



    

Viaggio in Benin per dare un senso profondo alla nostra vita 

A 
lcuni mesi fa non sapevo nemmeno dove fosse il Benin, ricordo che sono andato a  

cercarlo su internet….si trova in Africa, nel golfo della Guinea, da dove 200 anni fa 

circa, partivano gli schiavi. 

E’ un piccolo stato, la metà del Portogallo. Si affaccia sull’oceano Atlantico per 120 km. 

E’ una repubblica democratica. E’ stato un vescovo nel 1989 (anno della caduta del muro di Berlino) 

a traghettarli dalla dittatura verso le prime elezioni libere. 

Il sottosuolo è povero e questa mancanza di materie prime, a mio parere, è stata una fortuna: alle su-

per potenze non  interessa il Benin, non ci sono guerre interne, le varie etnie religiose si rispettano.  

I Cristiani sono circa il 30% della popolazione.  

L’idea di andare a fare un viaggio missionario in Benin l’hanno lanciata Don Paolo e Don Ernesto, 

un prete di quel paese che abbiamo avuto modo di conoscere negli anni scorsi, quando durante l’e-

state e per le festività natalizie, ha svolto il servizio nella nostra parrocchia. 

Da tempo Don Ernesto ci invitava a visitare la sua terra e io, da parte mia desideravo conoscere da 

vicino l’Africa. Non sono rimasto deluso anzi, ora capisco il “mal d’Africa” e sono convinto che ci 

ritornerò. Sono stati 12 giorni intensi, Don Ernesto ci ha accolti, coccolati, riveriti, come ospiti d’o-

nore. Il nostro viaggio non è stato come trascorrere un soggiorno in un villaggio turistico con formu-

la “tutto compreso”, vi assicuro, è stato molto di più: abbiamo incontrato tre vescovi, donato alle 

persone giuste i soldi raccolti qui in parrocchia, visto luoghi e situazioni che porteremo nel cuore per 

sempre. I missionari, le suore incontrate, ci hanno testimoniato con i fatti l’importanza delle adozio-

ni a distanza e delle offerte che ricevono.   

Sono trascorsi solo 150 anni da quando il primo missionario ha messo piede in Benin, ma i frutti 

dell’opera di tanti volontari si vedono copiosi, si possono toccare con mano. Durante il viaggio mi 

sono trascritto degli appunti e sono tante le notizie che desidero raccontarvi, così per Natale sarà 

stampato un quadernino con testimonianze e numerose foto. Ho realizzato anche un interessante cd 

del viaggio, a disposizione di chi fosse interessato. 

Se volete sono disponibile a venire nelle vostre piccole comunità e nei vari gruppi della parrocchia: 

assieme potremmo studiare come essere utili a questa popolazione desiderosa di modernizzarsi e 

confrontarsi con la realtà occidentale. 

Don Ernesto nel proporci questo viaggio ha seminato, ora sta a noi coltivare la pianta per farla cre-

scere. E’ un opportunità che come parrocchia possiamo studiare per realizzare progetti concreti. 

            Giuliano Lucchi 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

 
 

NATI NEL SIGNORE: 

Tommaso Cecchi - Angelica Mele 

 

SPOSI NELLA CHIESA: 

Ana Tollumi e Giancarlo Renzi 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Adele Marchini (86) - Gabriella Rosati (70) - Rosa Poggioli (88) - Tullio Montevecchi (88) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Ricordiamo che il sabato pomeriggio, 

presso il Circolo Parrocchiale A.N.S.P.I.  

proseguono le attività per i bambini delle scuole elementari: 

laboratori creativi, gioco e....merenda 
 

Ci vediamo dalle 15,30 alle 17,30. 
 

 

 

 

 

VACANZE SULLA NEVE 
 

 

dal 2 al 7/9 GENNAIO 2010 
 

Volantino in segreteria e in sala stampa 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti  

chiamando Claudia tel. 0541776511 

Cerchiamo persone  

disponibili  

per fare le pulizie  

della chiesa. 
 

Ci incontriamo  

il martedì mattina  

verso le 8,30 


