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NOI DEL CROCIFISSO 

Di fronte al nuovo titolo 
del giornalino qualcuno si 
chiederà: «Che bisogno 
c’era di cambiare ancora ti-
tolo, dopo appena un 
anno?».  

L’idea è maturata quando 
una persona che abita nella 
nostra zona, avendo rice-
vuto un avviso intestato 
‘Parrocchia Sant’Andrea 
dell’Ausa’, mi ha detto: «C’è 
 

stato un errore, noi qui, 
siamo ‘del Crocifisso’».  

Ho pensato allora che an-
che il nostro giornalino 
avrebbe dovuto avere un 
riferimento più diretto al 
nome popolare della nostra 
parrocchia.  

Ecco dunque il nuovo ti-
tolo: NOI, DEL CROCIFISSO.  

“NOI” indica che il giorna-
lino esprime i progetti e la 
 

vita della nostra comunità.  
“DEL CROCIFISSO” signi-

fica non solo una apparte-
nenza formale ad una par-
rocchia, ma esprime la 
nostra identità cristiana.  

Tutto qui. Per noi rimane 
comunque il “giornalino 
della parrocchia”.  

Buon anno comunitario 
2017-2018.  

don Renato 

Proposta per l’anno comunitario 2017 – 2018 
UN PASSO AVANTI… NELLA PREGHIERA 

 

 La proposta consiste in alcuni “esercizi 
pratici” di vita cristiana che esprimono 
la nostra relazione battesimale con il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e ci 
aiuta a mettere in pratica la Parola di 
Dio riconoscendoci figli suoi e fratelli di 
tutti… 

 La proposta è rivolta a tutti, grandi e 
piccoli, giovani e adulti, sposati e non, 
bambini e anziani, scout e ac e altri, a 
quelli che vogliono ricominciare, ai 
genitori che hanno scelto il battesimo 
e il catechismo per i propri figli… 

 La proposta può essere condivisa con 
altre persone (amici, parenti, vicini, 
colleghi, compagni…) offrendogli una 
copia del programma e facendogli 
l’invito: CAMMINIAMO INSIEME… 

 

 
 

 ANNO 
COMUNITARIO 

2017-2018 
 

Un passo avanti… 
nella preghiera 

 

 
 

ORARIO SS. MESSE  

dal 1 ottobre 2017 

FERIALI ore 8 
venerdì ore 8 – 18,00 

 

prefestiva ore 18 00  
 

FESTIVE  
ore 10 - 11,15 – 18,00  

 

LODI MATTUTINE 

domenica ore 9,30  

 

CONFESSIONI 
sabato ore 15 – 17,30  

e su richiesta 

ADORAZIONE  
ogni venerdì,  

ore 17-18 

SANTO ROSARIO 
sabato e domenica 

ore 17,30 

il cammino  
avrà un inizio comunitario  

nella Santa Messa delle ore 11 

DOMENICA 24 SETTEMBRE  

venerdì – sabato – domenica 
22 – 23 – 24  settembre 2017 

programma della Festa a pag. 3 



Un passo avanti… nella preghiera 
«Siate di quelli che mettono in pratica la Parola  

e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi». (Giac 1,22) 
 

“Esercizi Pratici” per l’anno 2017-2018 
 
 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

fa’ una visita in chiesa 
durante la settimana 

«Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: 
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato». (Ebrei 10,5) 

SONO QUI PER TE 

NOVEMBRE 
(Mese dei defunti) 

prega con parole tue 
(preghiera spontanea) 

«In ogni occasione, pregate con ogni sorta di 
preghiere e di suppliche nello Spirito, e a 
questo scopo vegliate con ogni perseveranza e 
supplica per tutti i santi».(Efesini 6,18) 

DAL PROFONDO A TE GRIDO, SIGNORE… 

DICEMBRE 
(Avvento-Natale) 

leggi il Vangelo 
della Messa del giorno 

«La parola di Cristo abiti tra voi nella sua 
ricchezza». (Colossesi 3,16) 

LA TUA PAROLA VIENE A ME 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

fa’ l’esame di coscienza 
(quotidiano o settimanale) 

«Non tramonti il sole sopra la vostra ira e non 
date spazio al diavolo».(Efesini 4,26-27) 

«Rendete dunque a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di Dio». (Matteo 
22,21) 

OGNI GIORNO TI INCONTRO, SIGNORE 

MARZO 
(Quaresima) 

prega anche per gli altri 
(preghiera di intercessione) 

«Pregate gli uni per gli altri per essere guariti. 
Molto potente è la preghiera fervorosa del 
giusto». (Giacomo 5,16) 

RICORDATI, O MIO DIO… 

APRILE 
(Tempo Pasquale) 

loda il Signore (un salmo o 
una preghiera di lode) 

«Per mezzo di lui offriamo a Dio 
continuamente un sacrificio di lode, cioè il 
frutto di labbra che confessano il suo nome». 
(Ebrei 13,15) 

HAI FATTO BENE OGNI COSA 

MAGGIO 
(Mese di Maggio) 

prega da solo o insieme, 
prima dei pasti, 

«Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto 
il popolo». (Atti 2,46-47) 

LA TUA PRESENZA CI COLMA DI GIOIA 

GIUGNO 
LUGLIO 
AGOSTO 
(estate) 

rivolgi il pensiero a Dio 
all’inizio della giornata 

« È bello rendere grazie al Signore e cantare al 
tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il 
tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte». 
(Salmo 92,2-3) 

TU SEI SEMPRE CON ME 

 



In parrocchia c’è bisogno di tutti 

C’È BISOGNO DI TE… 
 

GRUPPO LITURGICO: organizzare e animare le 
liturgie in chiesa per favorire la partecipazione di 
tutti. 

 
GRUPPI DI FAMIGLIE: partecipare ad un gruppo di 

famiglie per aiutarsi a vivere la fede in famiglia. 
 
CATECHISMO DEI BAMBINI: impegnarsi nel 

sostegno alle attività di catechesi, a vari livelli. 
 
ORATORIO DEI RAGAZZI: apertura dell’oratorio e 

vigilanza sulle attività dei ragazzi. 
 
BIBLIOTECA (LIBRI IN PRESTITO): curare la scelta, 

la distribuzione e la registrazione di libri 
formativi dati in prestito. 

 
GIORNALINO PARROCCHIALE: collaborare alla 

redazione del giornalino. 
 
CARITAS PARROCCHIALE: promuovere la 

formazione delle coscienze e l’esercizio della 
carità. 

 
REPARTO OPERATIVO: curare allestimenti, 

piccola manutenzione, pulizia semplice della 
chiesa... e altri lavori manuali. 

 

prendi contatti – segnala la tua disponibilità 

 
 
 
 
 
 
 

 VENERDÌ   22  
ore 21 Preghiera di Taizè 
 

 SABATO   23  
 pomeriggio di tornei di giochi 
 giochi della Tana di WTP 
 mostra sulla nostra estate 

ore 19,30  apericena + musica  
    Le nostre Band 
 

 DOMENICA   24  
ore   8  S.Messa 
ore 11  S.Messa  

 mandato per la catechesi 
 avvio degli “esercizi di preghiera”  

ore 13 pranzo comunitario 

POMERIGGIO:  
 giochi di famiglia 
 attività del “salotto” anziani 
 ritrovo dei gruppi di catechismo 
 giochi della Tana di WTP 

ore 17,30 Conclusione comunitaria 
ore 18,30 S. Messa 
 

Anche quest’anno la parrocchia ha orga-
nizzato, per un sostenuto gruppo di persone, 
il soggiorno in un distensivo clima di relax 
dal 15 al 22 luglio, nel meraviglioso contesto 
montano del Grand Hotel di Dobbiaco. 

Il gruppo interparrocchiale si è da subito 
ben amalgamato e anche i nuovi inseriti, si 
sono immediatamente sentiti a loro agio, 
socializzando sia nei momenti di normale 
relazione che nei percorsi faticosi di cam-
mino e di scoperta del suggestivo mondo 
circostante, in un clima di serena collabora-
zione. 

Le giornate, prima di essere affrontate, 
sono state scandite da momenti di preghiera 
comunitaria mattutina, con riflessioni su 
brani evangelici e concluse, come 
ringraziamento al Signore nei momenti se-
rali, prima di cena con la celebrazione euca-
ristica e, dopo cena, con riflessioni e inter-
venti personali arricchiti anche dalla pre-
senza del parroco don Renato e del diacono 
Luigi. 

Era questo anche il momento 
in cui, di comune accordo e rispet-
tando le diverse esigenze, si deci-
devano gli itinerari del giorno suc-
cessivo, invitando tutti ad ester-
nare difficoltà nei percorsi di cam-
mino e di scoperta dei mirabili pa-
esaggi di montagna, stabilendo 
tappe alternative, con difficoltà 
graduate, a seconda della possi-
bilità di ciascuno.- 

Il clima complessivo che ha 
animato questo soggiorno è stato 
quello di una grande famiglia, 
chiassosa nei momenti conviviali, 
ma rispettosa: ognuno si è 
prodigato nell’aiuto e nel rispetto 
delle difficoltà con sincero spirito 
altruistico, che ha sicuramente 
arricchito ciascun partecipante. 

      M. Luisa 

UNA (gran) BELLA VACANZA. 
DOBBIACO 2017 

venerdì 

sabato 

domenica 



ESTATE IN (GRAN) PARADISO… 
Dal 16 al 22 Luglio il Clan Karif del Rimini 3 ha 

vissuto la Route estiva in Val D’Aosta, alle pendici 
del Gran Paradiso, tra la Valsavarenche e la Val di 
Rhemes,. 

Route: è Il modo fondamentale di vivere lo 
scoutismo del Clan (giovani tra i 17 e i 21 anni).  

E’ strutturata in più giorni di cammino, il 
pernottamento in posti diversi e lontani fra loro, 
un tema di fondo ed un itinerario di preghiera e di 
riflessione personale che accompagna 
l’esperienza. 

La Messa, prima di partire e al ritorno, ha 
segnato due momenti importanti di incontro con 
la comunità della Parrocchia.  

Attraverso la Route abbiamo potuto vivere la 
scoperta degli altri e della meraviglia del creato, il 
gusto dell’avventura e della solidarietà reciproca 
nella fatica, la semplicità ed essenzialità. 

Route è fare strada insieme con lo zaino in 
spalla, ripartire ogni giorno e smontare tende etc. 

È condividere e confrontarsi come giovani 
uomini e donne sui temi della fede e dell’etica.  

Durante le giornate ci siamo confrontati sui 
temi della tutela della vita , del rapporto affettivo, 
del fine vita, in momenti profondi e di racconto di 
vissuti personali. 

La Route ha permesso al Clan di farsi sempre 
più comunità e di creare e rafforzare i legami che 
gli consentiranno di affrontare nuove esperienze 
e “sfide”.  

Partecipanti: Giovanni Bugli, Ennio Angeli, Arianna Cicchetti, 
Francesco Bossio, Matteo Acquaviva, Amedeo Ravaglia, Martina 
Turchini, Marco Cesarini, Ilenia Calesini , Letizia Cardelli, 
Benedetta Ramberti, Michele Cucci, Enrico Porcellini, Isotta Rossi, 
Arianna Brancaleoni, Giulia Zeppilli, Enrico Catapano e… 

Samuele Filippini 

 

 

Zona Costellazioni in FESTA 

 

UNDICESIMO ANNO. 
La Zona Costellazioni invita tutti gli abitanti della zona  

ad un momento di festa e di convivialità insieme  

che si svolgerà in via Pegaso angolo via Vega 

DOMENICA 1 OTTOBRE  
dalle ore 16 

Per trascorrere un momento insieme in allegria,  
rinsaldando le relazioni di vicinato e l’amicizia  
fra le persone che vivono nello stesso luogo.  
E’ un’occasione anche per incontrare quelli  
che sono appena venuti ad abitare fra noi  

e per dare loro il benvenuto nella nostra zona. 
La festa è aperta a TUTTI, anche a chi vive  

nelle altre zone della Parrocchia  
o nelle Parrocchie vicine! 


