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CON LE TUE PAROLE 
Il nostro percorso “Un passo avanti… 

nella preghiera” continua con la pratica 
della preghiera spontanea, cioè la 
preghiera fatta con parole proprie. 

A questo proposito ho trovato scritto: 
«Con Gesù Cristo puoi parlare di 
tutto; senza bisogno di 
formule letterarie, di 
frasi eleganti, senza il 
timore di esprimerti 
male, senza arrossire 
nell'interessarlo a cose 
troppo piccole, me-
schine, insignificanti o 
anche indegne della 
sua grandezza.  

Nella preghiera non chiuderti in te 
stesso e non pensare solo a te. Introduci 
anche gli altri nella tua preghiera e parla di 
loro a Gesù. Parla di coloro che ami, ma 
anche di coloro che ti sono antipatici, che ti 

hanno fatto del male, che sono la causa 
della tua amarezza, rabbia e tristezza. Così 
comprenderai meglio gli altri e te stesso».  

Al centro della nostra chiesa, sul tavolo 
rotondo, c’è un quaderno e una penna a 

disposizione di tutti quelli che 
fanno una “visita” in chiesa. 

Si può scrivere un 
pensiero, una riflessione 

o un’intenzione di 
preghiera da condivi-

dere con coloro che 
la leggeranno.  

Dice sant’Ambrogio: «Se i 
singoli pregano solo per se stessi, la 

grazia è solo in proporzione della preghiera 
di ognuno. Se invece i singoli pregano per 
tutti, tutti pregano per i singoli e il 
vantaggio è maggiore». 

don Renato 

 
 
 
 
 
 
 
 

novembre 2017 
SABATO 25 - DOMENICA 26 

GIORNATA 
DELL’INDICAZIONE  
per la nomina di  
5 membri aggiuntivi 
per il Consiglio Pastorale 
 
Nell'ingresso della nostra chiesa 
saranno disponibili le schede e l’urna 
per esprimere le preferenze. 
 
(l’elenco di quelli che non si possono 
segnalare in quanto fanno già parte del 
Consiglio, sarà allegato alla scheda) 

La scheda sarà disponibile in chiesa  
già nelle domeniche precedenti, 
potrà essere compilata anche a casa  
e consegnata nella GIORNATA  
DELL’INDICAZIONE. 

 ANNO  
2017-2018 

 

Un passo avanti… 
nella preghiera 

 

 
 

ORARIO SS. MESSE  

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 
giorni feriali ore 7,40 

 

CONFESSIONI 
sabato ore 15 – 17,30  

e su richiesta 

ADORAZIONE  
ogni venerdì 

ore 17-18 

SANTO ROSARIO 
sabato e domenica 

ore 17,30 
 

AVVENTO DI FRATERNITÀ 
INTORNO ALLA PAROLA DI DIO 
ogni mercoledì sera (dal 6 dicembre): 
incontro fra persone della stessa zona o 
fra vicini di casa per ascoltare e pregare la 
Parola di Dio e mantenere viva la fede. 

CON CUORE LIBERO 
donare, per liberare il cuore e fare posto a 
Gesù che viene a salvarci. 

domenica 10 dicembre: per il Seminario  
domenica 24 dicembre: per le opere di 
carità diocesane. 



Il Consiglio Pastorale si allarga 

NUOVI COMPONENTI 
Che cos’è il Consiglio Pastorale? 
Il Consiglio Pastorale è un gruppo di 
persone che si riunisce periodica-
mente con il parroco per collaborare 
alla formulazione dei programmi 
pastorali, per coordinare le iniziative 
e per verificare l'andamento della 
vita parrocchiale.  

Come è composto?  
Il nostro Consiglio è composto da 2 
rappresentanti per ogni zona 
parrocchiale e settore pastorale; a 
questi si aggiungeranno 5 persone 
indicate dalla comunità e nominate 
dal parroco e altre 2 persone scelte 
direttamente dal parroco. 

Quali requisiti devono avere i 
membri del Consiglio Pastorale?  

È necessario che i membri del Consi-
glio vivano una reale partecipazione 
alla vita parrocchiale; abbiano vera 
disponibilità e spirito di servizio 
senza ambizioni; siano attenti a 
«tutta» la comunità e non solo a una 
parte; abbiano volontà di collaborare 
con tutti. 

Come si svolge l’Indicazione? 
Nel mese di novembre saranno 
messe a disposizione di tutti delle 
schede da compilare (si può fare 
anche a casa!), in cui scrivere 5 
nomi e cognomi di persone ritenu-
te idonee per il Consiglio Pastora-
le. Si devono indicare solo persone 
che non fanno già parte del 
Consiglio Pastorale (vedi elenco 
allegato alla scheda) 
Anche nel giorno dell’Indicazione 
saranno disponibili le schede per 
scrivere i nomi delle persone che 
ciascuno intende proporre. 

Quando sarà la Giornata dell’Indica-
zione? 
Sabato 25 e domenica 26 novem-
bre, prima e dopo le Sante Messe, le 
schede compilate verranno rac-
colte in un’urna nell’ingresso della 
chiesa.  
Un incaricato prenderà nota dei 
partecipanti a questa iniziativa 
parrocchiale. 

E dopo la Giornata dell’Indicazione? 

Si farà l’elenco delle persone in base 
al numero delle indicazioni ricevute. 
Quelle che risulteranno in elenco, se 
idonee, verranno consultate per 
verificarne la disponibilità e 
l'accettazione dell'incarico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 e NON SENTIRLI! 
Eh sì, ormai sono trascorsi 

150 anni da quando, dal 
sogno di due giovani, 
nacque l'Azione Cattolica 
Italiana; una storia, quel-
la di AC, lunga, bella, 
importante della ricer-
ca costante di un mo-
do per comunicare al 
mondo la bellezza 
della Fede cristiana 
in modo "attivo", 
vissuto, nell'umiltà del 
servizio.  

L'AC è il contesto in cui sono nate 
e cresciute personalità luminose 
(Alberto Marvelli, Pier Giorgio 
Frassati, Vittorio Bachelet e tanti 
altri), che in linea con un'associa-
zione dalla vocazione tipicamente 
laicale, hanno saputo vivere la santità 
nel quotidiano, con l'umiltà che 
tutt'ora rende il percorso in AC una 
strada "controcorrente" , perché ad 
oggi l'apparire va di moda, ma al 
contempo valida, perché più di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ogni altro cammino di formazione 
mette al centro la Fede 
dell'"ultimo", del "piccolo", la 

Fede del servo di Gesù.  

Ad oggi l'AC della nostra 
parrocchia è una realtà di 

sorrisi, amicizie, energia, una 
realtà che vale la pena di vivere 

per il suo costante 
dinamismo, un 

dinamismo, 
come si dice-
va, che non 

vuole apparire, ma si 
"accontenta" di servire e formare i 
ragazzi al servizio; per questo motivo 
il 150enario sarà l'occasione per far 
riscoprire alla comunità un'AC 
presente, viva e attiva (non che 
prima non lo fosse): già in occasione 
dell'annuale Festa dell'Adesione (l'8 
dicembre) avranno luogo alcune 
attività di autofinanziamento (e non 
solo), ma anche per l'anno nuovo 
l'Azione Cattolica ha tanti progetti in 
cantiere... 

Arianna 
 

Un passo avanti… nella preghiera 

MESE DI DICEMBRE 
esercizio pratico: leggi ogni giorno il Vangelo della Messa  

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

Domenica 29 novembre sarà consegnato il sussidio che riporta il 
Vangelo di ogni giorno del tempo di Avvento e di Natale. 



A.A.A. CERCASI CORISTI. Il coro dei giovani “Yes We Can” 
è alla ricerca di nuovi coristi (giovani fuori o dentro, non 
fa differenza) con tanta voglia di cantare! Il coro YWC 
anima ogni domenica la messa delle 11,15; le prove sono 
di giovedì o di domenica alle ore 21.00 in chiesa.  "Chi 
canta prega due volte" 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

SCUOLA DI PREGHIERA: 
DUE INTERESSANTI SERATE 

Nel mese di ottobre, si è svolta, presso la nostra 
parrocchia, un’interessante iniziativa denominata “Scuola 
di Preghiera”, guidata da Don Concetto Reveruzzi.  

Quello che mi ha spinto a partecipare a questi  due  
incontri, era l’interesse personale nato dalla 
partecipazione alla “Settimana biblica diocesana”, 
frequentando un’interessante atelier della lettura orante 
della Parola, dove all’interno del percorso, oltre ad 
esperienze di lectio divina e di lettura popolare ci è stato 
fatto conoscere la “Contemplazione Ignaziana”.   

Alta per me l’aspettativa  delle due serate (e non sono 
stato deluso!), come inaspettata nel vedere una così 
numerosa platea di partecipanti.  

Don Concetto, con la sua pacatezza e con il dolce tono 
di voce, ci ha condotto, come un coach, in un crescendo di 
intensità emotiva, nella conduzione della preghiera, nei 
suoi “misteri”, nelle migliori “tecniche” di come pregare: 
dalla scelta della posizione più comoda, dal luogo fisico, 
come evitare le “distrazioni”, dal raggiungimento del 
silenzio interiore. 

Ecco, proprio nella conduzione della “preghiera 
silenziosa”, avvenuta nel secondo appuntamento, dopo 
una interessante e profonda introduzione di don 
Concetto, davanti alla adorazione del Santissimo 
Sacramento, qualche problema l’ho avuto. 

Difficile per me trovare il giusto “silenzio” interiore per 
pregare, troppi i pensieri della giornata appena trascorsa 
che assorbivano e che mi distraevano. Il silenzio è stato 
per me una sfida, quasi una “minaccia”: avevo paura del 
“mio” silenzio. 

Ma davanti al Signore in silenzio, nel silenzio del cuore, 
Dio ci ispira e in questo modo ci parla. Il silenzio da anche 
la possibilità di rispettare il dialogo intimo interiore e la 
preghiera sorge spontanea. 

Dio parla nel silenzio del cuore. Ascoltare è l’inizio della 
preghiera.(Madre Teresa di Calcutta). 

Cristian   

Il Coro Carla Amori è alla ricerca 
di persone che amino il canto 
polifonico e desiderino 
migliorare le proprie capacità 
vocali ed espressive. 
Il Coro è anche interessato a 
formare un piccolo “gruppo 
musicale-strumentale” di 
persone residenti nel territorio 
parrocchiale . 
Se volete sperimentare l’arte 
del canto oppure volete avere 
l’opportunità di suonare il 
vostro strumento, fatecelo 
sapere compilando il seguente 
modulo online: 

https://goo.gl/r4yEov 

Vi contatteremo al più presto! 

    Andrea Angelini 

15 novembre ore 21 
PREGA CON PAROLE TUE 

don Vittorio Metalli 

Il coro "Canta con noi" 
anima tutte le domeniche la 
Messa delle 10.00. Come 
dice anche il nome del 
nostro coro ci piacerebbe 
che tutta l'assemblea 
cantasse insieme a noi. Se 
hai voglia di imparare alcuni 
canti stando insieme in 
amicizia vieni a cantare con 
noi il mercoledì sera alla 
prove in parrocchia e la 
domenica mattina alla 
Messa. 

UN NUOVO GRUPPO 
MUSICALE-STRUMENTALE 

 

https://goo.gl/r4yEov


SEI QUI PER DIRE … IL MEGLIO DEVE ANCORA 
VENIRE 

Lo credereste? Il sottotitolo di questo 
breve scritto è parte di un testo di Ligabue. 
Se vi va potete prendervi la briga di leggerlo 
per intero,  perché non sarà un poema ma 
dice qualcosa. 

SONO QUI PER TE troneggiava nell’abside 
della nostra chiesa, appena sotto la Croce. 
Entrando in chiesa lo si poteva pensare o 
pronunciare ad alta voce, oppure tacere e 
aspettare, che fosse Lui a parlarvi. 
 Quando il Crocifisso  è stato staccato e 
messo quasi ad altezza d’uomo, la furia di un 
fine conoscitore come il professor Auro 
Panzetta ci ha quasi rovesciato addosso il 
peso della sua storia; il perfetto 
collegamento tra cielo e terra, l’onnipresenza 
di questo simbolo, l’utilizzo di questa forma 
in molti campi. 

Pensando al Suo passaggio tra le vie, 
rammarica solo la mancanza del silenzio 
perfetto. Nello sventolio dei nastri colorati 
che addobbavano le abitazioni, sarebbe 
bastato il procedere lento  di quella marea di 
NOI. 

Fare silenzio per sentirsi dire … il 
meglio deve ancora venire. Ecco 
perché nuovissimi canti di lode 
hanno festeggiato il ritorno in 
chiesa di questo nostro Dio 
speciale: “Gesù Crocifisso, sei un 
Dio diverso, la tua forza è il 
dolore, la tua bellezza è l’amore; 
Gesù Crocifisso, sei tu il mio 
Signore”. 

P.M   

Quando qualcuno ha in 
mente di rinnovare il proprio 
soggiorno,  per prima cosa pensa 
al divano. 

Anche noi, quando abbiamo 
immaginato un ‘marchio’ per lo 
spazio ricreativo della parroc-
chia, abbiamo pensato a questo 
indispensabile e comodo mobilio 
… et voilà  

Non potevamo pensare a 
qualcosa che “non siamo”; la 
semplicità del luogo e di ciò che 
viene proposto corrisponde 
perfettamente al nome e 

all’immagine. 
Siamo aperti ogni Martedì, 

tranne i festivi, per accogliere 
chi ha voglia di fare qualche 
chiacchiera, un po’ di giochi ed 
intrattenimenti, due risate e una 
merenda sempre ottima e 
abbondante. 

Rivedere tanti visi noti alla 
riapertura ci ha fatto capire che 
la strada che stiamo percor-
rendo è quella giusta, ma con i 
vostri suggerimenti, siamo 
anche pronti a … migliorare!  

Monica 

 
SEMPLICEMENTE … “IL SALOTTO” 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Il corso si svolge in collaborazione con la parrocchia di San Raffaele e avrà 
inizio lunedì 22/01/2018.   

Gli incontri si svolgeranno nei locali della parrocchia del Crocifisso, Via del 
Crocifisso 17, con inizio ore21.  

GENNAIO: lunedì 22 e 29.    

FEBBRAIO: martedì 6, lunedì 12 e mercoledì 28  

MARZO: martedì 6, domenica 11 (ultimo incontro, ore 18-22). 

Per informazioni rivolgersi al proprio parroco. 

CRESIMA  
PER GIOVANI E ADULTI 

Sta per iniziare un Corso  
PER GIOVANI-ADULTI  

in preparazione alla Cresima  
presso la parrocchia del Crocifisso.  

Rivolgersi alla segreteria parrocchiale 
(tel. 0541 770187 ore 9-12)   
e contattare don Renato. 

LA CROCE E IL CROCIFISSO 

Il salotto 

UNO SPECIALE RINGRAZIAMENTO 

ALLE FAMIGLIE 

DELLA “ZONA CHIESA” 

E A COLORO CHE HANNO CURATO 

L’ADDOBBO DELLE VIE 

IN CUI E’ PASSATA  

LA PROCESSIONE 

CON IL SS. CROCIFISSO 


