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Un Dio che rimane

Un passo avanti
nella santità

«Quel che viene da Dio
rimane, mi ripetevo.
Il nostro non è un Dio
che abbandona,
è un Dio che rimane».
M.P.V.

Natale
a tutti

ORARIO SS. MESSE

NOTTE DI NATALE

ore 23

don Renato, don Eugenio,
Marco, i diaconi Roberto e
Luigi e tutta la redazione

GIORNO DI NATALE
ore 8 - 10 - 11,15 - 18

FERIALI ore 8
venerdì ore 8 – 18,00
prefestiva ore 18 00

CONCERTO
DI NATALE

FESTIVE

sabato 22 dicembre ore 21

del Coro Carla Amori

ore 10 - 11,15 – 18,00

Santa Messa
NOTTE DI NATALE

LODI MATTUTINE
domenica ore 9,30
giorni feriali ore 7,40

CONFESSIONI
Venerdì 21 dicembre
ore 20,45
Vigilia di Natale
ore 9–12,30/ 15-19
sabato ore 15 – 17,30
e su richiesta

SANTO ROSARIO
sabato e domenica
ore 17,30

ore 23
NON È UN DIO CHE ABBANDONA
Molti ne parlano, a tanti non interessa, per altri è uno
scandalo, qualcuno minaccia uno scisma.
Si tratta dei cambiamenti nella preghiera del Padre Nostro:
“Non ci indurre in tentazione” o “Non abbandonarci alla
tentazione”? A molti non piace né l’una né l’altra, e si
accontentano del “si è sempre detto così”…
Sì, ma in realtà da quando “si è detto così”? Non vogliamo
entrare in una ricerca storica che non porta a nulla.
La nuova frase “Non ci abbandonare alla tentazione” e
quella precedente “Non ci indurre in tentazione”
esprimono con parole diverse la domanda di chi conosce la

propria debolezza e
l’inclinazione a scegliere
non il bene, ma il male.
È la richiesta rivolta a Dio
Padre di evitarci le
tentazioni del Maligno,
perché la cosa migliore per
noi è non trovarci nella
possibilità di peccare.
Ma da Dio, che è un padre…
(continua)

continua

NON È UN DIO CHE ABBANDONA
…. un padre come tutti i padri, e
anche migliore, forse non dobbiamo
aspettarci che ci eviti le prove, ma
piuttosto che ci assista nell’esercizio
della nostra libertà.
Evitare le prove non fa crescere il
bambino, o meglio lo fa crescere
rammollito. Il bambino che sbaglia,
se è amato, accompagnato, assistito,
rialzato, impara a camminare con le
proprie gambe.
Le parole del Padre Nostro hanno
attraversato i secoli e le lingue (Gesù
non parlava né greco, né latino e
nemmeno italiano), perciò è sempre
una questione di traduzione. La

parola “non ci indurre in
tentazione” può suscitare in
qualcuno un pensiero sbagliato,
come se Dio potesse spingerci a
compiere il male.
La Chiesa, nostra Madre e
Maestra, ci guida nel corso dei
secoli nella vera fede e noi
rinnoviamo la nostra fiducia nel
suo insegnamento.
Alcune comunità e parrocchie
hanno già iniziato,
arbitrariamente, a cambiare la
recita comunitaria della
preghiera del Padre Nostro; noi
attendiamo la comunicazione del
nostro Vescovo per camminare
insieme con tutta la Chiesa.
don Renato

DALL’ACCOGLIENZA PROFUGHI ALL’AIUTO COMPITI
Il Progetto “Parrocchia accogliente” terminato più di un
anno fa che ci ha permesso di accogliere per un anno intero
una famiglia di profughi e ci ha fatto sperimentare la fatica
ma anche la ricchezza e la positività di un percorso di
accoglienza e di integrazione, ha lasciato in noi “volontari
gruppo profughi” sia la convinzione profonda che questo
percorso sia ormai indispensabile che il desiderio di
spenderci ancora su questo versante.
Tale progetto, portato avanti in modo totalmente gratuito, ci ha lasciato anche una discreta somma di denaro:
30 mila euro dei quali 15 mila sono stati donati al “Fondo
per il lavoro” della nostra diocesi, 2.500 circa alla nostra
Caritas Parrocchiale, e altri 12 mila euro ( frutto delle donazioni generose dei parrocchiani per i profughi) sono ancora a nostra disposizione.
Dopo un periodo di pausa, questa estate ci siamo rincontrati, abbiamo cercato di leggere i bisogni delle persone
straniere già residenti nel territorio della nostra parrocchia
e sul come investire la somma di denaro a nostra
disposizione. La nostra riflessione ci ha portato ad indivi

duare il bisogno e la difficoltà reale che molti bambini
stranieri hanno nel frequentare le scuole del nostro territorio per una scarsa conoscenza della lingua italiana e abbiamo cercato di mettere in piedi un progetto per rispondere a questo bisogno.
Il 5 novembre è così partito il Progetto “Aiuto compiti”
che si tiene nei locali della nostra Parrocchia tre pomeriggi
la settimana e che sta coinvolgendo una dozzina di adulti e
alcuni ragazzi scout che hanno offerto la loro disponibilità
e la loro competenza per sostenere, accompagnare ed
aiutare circa 25 bambini delle scuole primarie e secondarie
di primo grado.
Purtroppo non riusciamo a soddisfare tutte le richieste
di aiuto ( una decina di bambini sono in lista d’attesa) per
l’insufficienza di volontari. Questa attività è stata aperta
naturalmente anche ai bambini italiani bisognosi di un accompagnamento particolare per lo svolgimento dei compiti per favorire una più ampia integrazione e per educarci
ad una convivenza fraterna dove davvero le diversità non
sono un problema ma una risorsa per tutti e per ciascuno.
Oltre a questa attività ma partendo proprio da questa
abbiamo in programma alcuni momenti di incontro festosi
e conviviali per un coinvolgimento maggiore delle famiglie
e per la loro integrazione nel nostro tessuto sociale. Questo
sarà un progetto a lunga scadenza e aperto anche ad altre
proposte; sarà finanziato dai soldi residui del progetto
precedente e sostenuto da tutti coloro che credono come
tutti noi nella possibilità di costruire un mondo migliore,
più umano e umanizzante. Tutti, davvero tutti, possono
mettersi in gioco donando una briciola del loro tempo e un
poco delle loro energie.
A tutti coloro che ci hanno sostenuto con generosità va il
nostro grazie e a tutti coloro che vorranno unirsi a noi…
BEN ARRIVATI E GRAZIE DI VERO CUORE!!!
(R.M.)

Da adulto, in occasione del Natale,
ho sempre preferito fare il Presepe,
anziché l’albero di Natale,
Per me, questo scenario, fin
dall’età della ragione, ha sempre
rappresentato l’arrivo di Gesù sulla
Terra, dandomi la consapevolezza
che Dio ritorna a nascere in me, in
noi, e noi in Lui; per questo, quando
il portafoglio me lo ha permesso, ho
cercato di costruirmi, personaggio
dopo personaggio, un Presepe che
fosse il più bello possibile.
Oggi vado orgoglioso del mio
Presepe: i personaggi sono vestiti
con abiti veri, e le pecorelle sono

IL MIO PRESEPE….
La prima volta che ho visto
un Presepe ero molto piccolo
ma, ricordo, che fin da subito
ne rimasi molto affascinato.
Quelle belle statuine colorate,
che rappresentavano la Santa
Vergine, San Giuseppe e,
soprattutto, il Bambinello, e
poi i Re Magi, il bue e l’asino,
e i pastori con le loro
pecorelle, tutto mi lasciava a
bocca aperta: la prima volta
pensavo che fossero dei
giocattoli, come i soldatini con
cui giocavo, ma poi, la suora
che mi accompagnava cercò di spiegarmi che quello che
stavo ammirando rappresentava la nascita di Gesù, e le due
statuine che aveva ai suoi lati erano la Sua Mamma, la
Madonna, e il Suo Papà, San Giuseppe. Fu allora che, il mio
stupore, un poco alla volta diventò un vero e proprio
innamoramento.

coperte di lana vera.
Ma con tutto ciò, ho sempre posto al primo piano il suo
significato più profondo, e cioè che il Natale ci ricorda che,
attraverso l’arrivo di Gesù, noi stessi ritorniamo a vivere!
Buon Presepe e Buon Natale a tutti!.
Stefano

PRANZO PER TUTTI ??
Ma sarà vero?
Vuol dire che, per esempio, se
esco dalla Messa alle 12,20 non
vado di corsa a casa ad accendere il
fuoco sotto la pentola, per la pasta?
O se terminate le faccende
domestiche
improrogabili
e
necessarie perché domani vado al
lavoro prestissimo, chiudo la porta
di casa e ho il pranzo pronto al
Crocifisso?
Tutto vero! Il 18 novembre al
PRANZO PER TUTTI, si è inaugurato
un modo nuovo di fare convivialità;
tante persone si sono riunite in

maniera spontanea per gustare i
frutti del lavoro di una squadra
collaudata
e
amorevolmente
disponibile.
Un buffet ricco di cose buone e
caserecce che i partecipanti hanno
condiviso in un’atmosfera calda e
rilassata che ‘profumava di
famiglia’.L’iniziativa
è
stata
realizzata
nel
suo
aspetto
economico, da noi parrocchiani,
grazie alle generose offerte
appositamente raccolte alle Messe.
Con una tale generosità che …
potrebbe scapparci il bis!
M.P.

domenica 23 dicembre
RACCOLTA D’AVVENTO

LETTERA DALL’ALBANIA
Cari amici e fratelli del Crocifisso,
anzitutto ringrazio il Signore che vi ha
messo nel cuore questo desiderio di farvi
vicini a tanti nostri fratelli e sorelle più
lontani e più piccoli che vivono in questa
terra ormai tanto vicina a noi .
Infatti sono 25 anni che la nostra Chiesa
di Rimini ha messo i suoi primi passi nella
terra del popolo albanese.
L’11 aprile 2005 la mia comunità di….
(continua)

domenica 23 dicembre
RACCOLTA D’AVVENTO
per la MISSIONE in ALBANIA

(continua)

LETTERA DALL’ALBANIA
… la mia comunità di Montetauro è
stata inviata in missione ed il Signore
ha chiesto anche a me di lasciare il
mio paese per venire a servirlo in
mezzo a questo popolo che mi era
all’inizio sconosciuto e che ora sento
come mio.
Quando io e le sorelle siamo
arrivate ad Uznove, l’ultimo quartiere
di periferia della città di Berat, nel
Sud Albania, abbiamo trovato tanta
povertà e un solo cristiano.
Oggi è nata una piccola comunità e
con noi sorelle ci sono anche i nostri
fratelli.
Ho sperimentato e sperimento
continuamente quella gioia che il
Signore ci dà quando doniamo agli
altri il prezioso bene della fede,
perchè tanti fratelli e sorelle possano
sperimentare la gioia del Vangelo.
Con me è partito anche Nicola, un
ragazzo disabile che ho adottato e
che è a tutti gli effetti mio figlio.

Ed è stato proprio lui ad essere ad
Uznove, il primo missionario
annunciatore. Perchè la sua presenza
ci ha permesso di conoscere tanti
altri piccoli come lui e le loro
mamme, e ha dato occasione a tanti
giovani di servire questi ultimi e di
scoprire che tutto quello che
avevano fatto a loro, lo avevano fatto
al Signore Gesù.
Ricorderò sempre un giorno quando
la mamma di Redi, un ragazzo
disabile molto grave di Uznove, mi ha
fermato per strada mentre stavo
passeggiando con Nicola e mi ha
detto. “Tu sei una mamma come
noi”. E mi ha portato a conoscere
tante altre mamme di bambini
“speciali” che aspettavamo la
consolazione che solo la fede in Gesù
ci può dare.
La scintilla che si è accesa quel
giorno non si è più spenta. Ogni
anno infatti abbiamo la gioia di
accompagnare nuovi fratelli e sorelle

che con entusiasmo abbracciano la
bella avventura della fede.
E i piccoli che fin dall’inizio abbiamo
incontrato e accolto, sono sempre
con noi. Sono la nostra gioia! Ora sono
nostri figli e noi siamo la loro famiglia.
Inoltre le porte della missione sono
aperte dal lunedì al venerdì ad accogliere i ragazzi del centro diurno di
Uznove e di Kuçove che sono il segno
più luminoso che il Vangelo è stato
accolto.
Ad Uznove la struttura del Centro
diurno non è più sufficiente ad accogliere i nostri diciotto piccoli amici e
al più presto dovremmo iniziare i lavori per il nuovo centro “Ku miresia
eshte” , che significa: “Dove c’è la
carità, lì c’è Dio”.
Mi rivolgo quindi a voi, perchè
attraverso anche alla vostra
generosità possiamo realizzare
questo bisogno, di donare un nuovo
Centro a questi nostri piccoli.
Grazie di cuore!
Micaela
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Sabato 15 dicembre 2018
15:00
15:00 - 18:00
15:30 - 22:30
16:00
16:00 - 18:00
19:30 - 21:00
21:15 - 22:30

Alzabandiera
Visita delle sedi e mostra dei ricordi
(porta i tuoi cimeli da esibire!)
Mercatino dell'usato scout (dona la tua vecchia
uniforme o il materiale che non usi più)
Racconto giungla e gioco giungla... per tutti!
Centri di interesse a cura dei reparti
Cena portarella
Veglia rover a cura della branca RS

Domenica 16 dicembre 2018
10:00 S. Messa di gruppo
11:00 Tornei di roverino e scoutball
13:00 Pranzo comunitario (è necessario prenotare)

