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Il Nostro Volto 
Parrocchia del SS. Crocifisso in S. Cristina 

Diocesi di Faenza-Modigliana 
Notiziario N. 1/2015 – 29 novembre 2015 

 
Editoriale 

Con questo primo numero 
intendiamo riprendere la pubbli-
cazione di un notiziario per 
comunicare come la parrocchia 
sia una realtà attiva, che opera 
attraverso piccole e grandi atti-
vità, ma anche per testimoniare i 
fondamenti del nostro essere 
cristiani. Ci auguriamo che il 
notiziario possa essere una pic-
cola voce per fornire qualche 
conoscenza e spunti di rifles-
sione che aiutino il cammino 
delle nostre realtà. 

Da parte dei lettori ci aspet-
tiamo segnalazioni, proposte, e 
suggerimenti per rendere il 
nostro notiziario più ricco e sti-
molante. I contenuti e la ric-
chezza dipenderanno in ogni 
modo dalla collaborazione di 
tutti. 

Per ora procediamo in forma 
sperimentale, conseguenza del 
fatto che ci troviamo ancora in 
una fase di proposta. La sapienza 
cristiana, comunque, ci ricorda 
che qualunque realtà esiste per 
la grazia di Dio ed è meglio gioire 
per quello che c’è piuttosto che 
lamentarci per quello che 
manca. 
  La Redazione 

L’Avvento 
L’Avvento è il primo dei momenti cosiddetti “forti” che la Chiesa ci 

propone anno dopo anno da tempo ormai immemorabile. La scansione 
dell’anno liturgico infatti è costituita da quattro periodi: 
Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua. 

L’Avvento ci introduce al grande mistero dell’Incarnazione attraverso 
un processo di conversione che riparte dal nostro Battesimo. 

La tradizione cristiana alla parola Avvento ha dato un triplice 
significato: 

Memoria come il “già” della salvezza donata; 
Attesa come proiezione verso il “non ancora” della pienezza 
escatologica; 
Presenza tra Memoria e Attesa, come Incontro con il Signore nella 
forza del suo Spirito, nel Mistero della sua Parola e dell’Eucaristia, della 
Grazia dei Sacramenti. 
Passato, presente e futuro celebrano i tempi della fedeltà e della 

tenerezza di Dio verso cui l’uomo deve aprirsi con fiducia piena e amore 
operoso. 

Significativa è la pagina di S. Bernardo che la Chiesa ci fa meditare nella 
Liturgia delle ore: “Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta 
occulta che si colloca tra le altre due che sono manifeste. Nella prima il 
Verbo fu visto sulla terra e si intrattenne con gli uomini, quando, come egli 
stesso afferma, lo videro e lo odiarono. Nell’ultima venuta ‘ogni uomo 
vedrà la salvezza del nostro Dio’ (Lc 3,7) ‘e vedranno colui che hanno 
trafitto‘ (Gv 19,37 ). Occulta è invece la venuta intermedia, in cui solo gli 
eletti (uomini di buona volontà) lo vedono entro se stessi. Nella prima 
venuta dunque egli venne nella debolezza della carne, in questa intermedia 
viene nella potenza dello Spirito Santo, nell’ultima verrà nella maestà della 
gloria.”    (Liturgia delle Ore vol. I, pp. 164 - 165). 

Anche in questo Avvento intermedio 2015 dall’incarnazione del Verbo 
siamo chiamati a celebrare il Signore Gesù che viene nella potenza dello 
Spirito Santo come nostro Re, Salvatore - fratello, Emmanuele - buon 
pastore. Viene con la sua Grazia di misericordia ad abitare la sua Chiesa - 
sacramento attraverso i Sacramenti. 

Prepariamoci ad accoglierlo con gioia e gratitudine imparando che cosa 
significhi “Misericordia voglio e non sacrifici”.   Il Parroco, p. Giorgio 
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Il Giubileo della Misericordia 
Dalla Porta Santa alla Misericordia 

Nella basilica di San Pietro il 13 marzo 2015, Papa Francesco annuncia: «Ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al centro la misericordia di Dio, un Anno Santo della misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso” (Luca 6,36)». «Nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio; tutti conoscono la strada per accedervi e la Chiesa è la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Le sue porte permangono spalancate, perché quanti sono toccati dalla grazia possano trovare la certezza del perdono. Più è grande il peccato e maggiore deve essere l’amore che la Chiesa esprime verso coloro che si convertono». Queste le parole del Papa che ci invita a vivere il Giubileo come momento particolarmente forte per un autentico cammino di conversione. Per la prima volta nella storia dei Giubilei «viene offerta la possibilità di aprire la Porta Santa - Porta della Misericordia - anche nelle singole diocesi, in particolare nella cattedrale o in una chiesa particolarmente significativa o in un santuario di particolare importanza per i pellegrini» in modo da agevolare l’incontro con la misericordia di Dio Padre. Il Papa ha recentemente comunicato che aprirà la prima Porta Santa, durante il viaggio in Africa, il 29 novembre a Bangui, nella Repubblica Centrafricana mentre per la Basilica di S. Pietro sarà rispettata la data, precedentemente annunciata, dell’8 dicembre 2015. Nella nostra città la Porta Santa del Giubileo sarà aperta nella Basilica Cattedrale dal vescovo mons. Mario Toso, all’interno della celebrazione eucaristica di domenica 13 dicembre, alle ore 17. L’anno giubilare si concluderà il 20 novembre 2016, Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo, ter-mine dell’anno liturgico 2015-16.  Il Giubileo della Misericordia è per il cristiano soprattutto la possibilità straordinaria di indulgenza e va dunque vissuta come momento particolarmente forte per un cammino di conversione. Ciò avverrà attraverso l’ascolto del Vangelo, la preghiera costante, l’uso dei sacramenti. 
L’ indulgenza dell’Anno Santo 

A concedere l’indulgenza plenaria, nell’anno giu-bilare è il Santo Padre, facendo riferimento ai

 poteri concessi da Gesù alla Chiesa di Pietro. Nel 2000, papa Giovanni Paolo II, parlava dell’indulgenza plenaria dicendo: "Interpretando il materno sentire della Chiesa, dispongo che tutti i fedeli, convenientemente preparati, possano abbon-dantemente fruire, lungo l’arco dell’intero Giubileo, del dono dell’indulgenza… Come successore di Pietro, chiedo che in questo anno di mise-ricordia la Chiesa, forte della santità che riceve dal suo Signore, si inginocchi dinanzi a Dio e implori il perdono per i peccati passati e presenti dei suoi figli." L’ indulgenza è quindi il perdono, oltre alla colpa dei peccati, anche del tempo di purifi-cazione che precede l’ingresso nel Paradiso, attraverso la misericordia di Gesù, che in questo caso, viene concessa ai fedeli in un momento straordinario come è il Giubileo. 
Le condizioni per ricevere l’indulgenza 

Per ottenere l’indulgenza, è necessario: 
- prima di tutto, il pentimento sincero e totale dei peccati e una volontà di conversione e cambia-mento di vita secondo il Vangelo; 
- il perdono dei peccati attraverso il Sacramento della Riconciliazione (confessione),  unito alla comunione ricevuta nella celebrazione della santa Eucaristia (messa) e  la preghiera del Credo, Padre Nostro, Ave Maria e una secondo le intenzioni del Papa; 
- il pellegrinaggio in una delle chiese dove c’è la Porta Santa che, attraversata, esprime in modo simbolico l’ingresso in una nuova vita in comu-nione con Dio e con la Sua Chiesa; 
- la vigilanza nel mantenere la vita convertita nel modo di pensare, amare, comportarsi secondo gli insegnamenti di Gesù; 
- l’indulgenza si può avere per sé o per i defunti un sola volta al giorno per tutto l’anno del Giubileo. Dalle parole del Papa: «Ugualmente dispongo che nei Santuari dove si è aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese che tradizionalmente sono identificate come Giubilari si possa ottenere l’indulgenza. È importante che questo momento sia unito, anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucari-stia con una riflessione sulla misericordia. Sarà neces-sario accompagnare queste celebrazioni con la pro-fessione di fede e con la preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore per il bene della Chiesa e del mondo intero.»  
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Liturgia 
 CANTIAMO INSIEME 

Per questo Avvento il Coro propone un canto con un ritornello molto semplice e facile da cantare per tutti.  È un inno gioioso che favorisce il clima di felice attesa del Natale di Gesù e del suo ritorno glorioso. 
CIELI, IRRORATE LA VOSTRA RUGIADA 

 
Rit. Cieli, irrorate la vostra rugiada;  nubi, piovete la vostra salvezza. 
1. Non adirarti più a lungo, Signore,  non ricordare ancora le colpe,  or la città dei suoi santi è deserta,  Sion è tutto un triste deserto! 
2. Guarda, Signore, alla pena del popolo,  manda colui che ci devi mandare,  manda l'Agnello che libera e salva,  colui che porta perdono e amore. 
3. Popolo mio, consolati e spera,  popolo, spera e sii nella gioia:  perché tu gemi e sei così triste?  È questo il pianto che lava il tuo cuore. 
4. Nostra speranza è Cristo che torna,  ritorna e vive nel cuore dell'uomo:  il vero dono di amore del Padre e dello Spirito Santo la gloria. 

Il testo è una parafrasi del RORATE CAELI, inno gre-goriano del tempo d’Avvento.  

 
Il ritornello esprime con semplicità e dolcezza il desiderio e l’ardente attesa della venuta del Salva-tore, rievocando le parole profetiche di Isaia (cap. 45, 8): «Cieli, fate scendere la rugiada dall’alto, nubi, fate piovere il giusto». Si tratta di una preghiera rivolta a Dio perché mandi il Messia dall’alto dei cieli, come manda le nubi che lasciano cadere la pioggia. 
L'Avvento è anche un tempo penitenziale. Questo aspetto è espresso dalle strofe che rappresentano l’afflizione del popolo di Dio in esilio, ma lasciano sempre aperta la porta alla speranza ed alla consola-zione. L’Altissimo rassicura il proprio gregge disperso promettendogli il Salvatore: “Popolo mio, consolati e spera…”, “Nostra speranza è Cristo che torna…”. 

Liberamente tratto da una scheda di sr. Maria Alessia Pantaleo, responsabile settore musica-liturgia Diocesi di Palestrina 
 PS: Se qualcuno è interessato a cantare o suonare uno strumento per animare la Messa è benvenuto nel coro.

 
Vita della parrocchia 

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2015 
Domenica 22 novembre si è tenuta in parroc-chia l’annuale Festa della Famiglia dal tema “L’amore è la nostra missione” con il rinnovo delle “promesse nuziali” degli sposi degli anni-versari di matrimonio 1°, 10°, 25°, 40°, 50°, 60°. 

Foto di gruppo al termine della S. Messa 
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Oratorio SS. Crocifisso 
Origine, scopi e finalità 

L'Oratorio è apolitico, non ha scopo di lucro e persegue esclu-sivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza ai gio-vani, disabili e non, per aiutarli ad integrarsi tra loro in accordo con i valori cristiani. 
L’Oratorio, sorto in ambito cattolico, prende la propria ispirazione dal Vangelo, condividendo una visione cristiana della vita e dal desiderio di mettersi al servizio del prossimo ed impegnarsi ad offrire, in orario extra scolastico, un punto di riferimento ai gio-vani e in particolare a: 

 chi ha situazioni di bisogno dovute a: - disagi familiari, immigrazione, malattia, indi-genza o altro; - situazioni di handicap fisico; - diminuite capacità intellettive dovute a difficoltà di apprendimento, problemi emotivi o altro; 
 chi è disponibile alla condivisione e all’integrazione. 
L’Oratorio, per soddisfare le diverse necessità indi-viduali, offre ai giovani attività di gruppo finalizzate ad accrescere le loro potenzialità fisiche ed intellettive in un ambiente socia-lizzante. Si pro-pone la realizza-zione di attività ricreative e labora-tori, manuali, edu-cativi, di sostegno scolastico, cultu-rali, teatrali, spor-tivi e musicali, svolti con modalità che permettano ai giovani di integrarsi e socializzare tra loro vivendo nella quotidianità gli insegnamenti di Gesù e l’amore verso il prossimo. 
Le attività, inoltre, promuovono e valorizzano la partecipazione dei giovani a livello propositivo in esperienze aggregative ed in occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile; stimolano lo sviluppo delle capacità individuali per l’inserimento nella scuola, nella vita sociale e familiare. 
L’Oratorio si propone di svolgere verso i giovani e le loro famiglie opera di sensibilizzazione e forma-zione su tematiche, cristiane e sociali, di accoglienza, condivisione e solidarietà. 

Le attività potranno essere svolte nella sede dell’Oratorio o nei locali della parrocchia SS. Croci-fisso, situata in Faenza, Via Canal Grande 57 tutti i sabati dalle ore 16 alle ore 18, o in strutture esterne adatte al tipo di attività da svolgere. Potranno inoltre essere realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.  
Orari 

Apertura della Chiesa Mattina: 6:45 - 12 Pomeriggio: 15:30 - 19:30 
Benedizioni e confessioni (escluso lunedì) Mattina: 8:30 - 12 Pomeriggio: 15:30 - 18:30 

 S. Messe Domeniche e festivi Dal martedì al sabato 8:30 - 10 - 11:30 - 18:30 7 – 18:30 
 

Avvisi 
Martedì 1 ore 20:45 Incontro del gruppo di lettura della Parola 
Mercoledì 2 ore 20:45 Prove del coro ore 20:45 Presso i locali della chiesa del Paradiso, 3° incontro per persone che hanno vissuto o stanno vivendo l’esperienza della separazione 
Domenica 13 ore 17 in Cattedrale, apertura del Giubileo per la diocesi. Le messe vespertine e serali sono sospese. 
Martedì 15 ore 15 Incontro di formazione per la terza età ore 20:45 Incontro del gruppo di lettura della Parola 
Giovedì 17 ore 20:30 Liturgia penitenziale e confessioni per i ragazzi post Cresima, superiori e giovani 
Venerdì 18 ore 20:30 Confessioni ragazzi seconda media 
Sabato 19 ore 15 Confessioni quinta elementare ore 16:30 Confessioni prima media ore 20:30 Veglia bambini dalla prima alla quinta elementare 
Giovedì 24 ore 23  S. Messa della notte di Natale. 
Giovedì 31 ore 18:30 S. Messa con il canto del Te Deum 
L'Oratorio è aperto tutti i sabati dalle 16 alle 18 
Aggiornamenti e altre Informazioni su: 
www.cappuccinifaenza.it 


