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

Diocesi di Faenza-Modigliana – U.P. "Mater Ecclesiae" 
Notiziario N. 1/2016 – febbraio 2016 

 Quaresima 
Quaranta giorni. Un tempo di speciale 

impegno per verificare il nostro rapporto con 
Dio e i fratelli. Quaranta giorni alla scadenza… , 
all’appuntamento pasquale. Potremmo non 
averne più a disposizione per essere riconosciuti  
da Lui come suoi. Tempo dunque di lavoro, di 
restauro, di ritocchi. 

“Convertiti e credi al Vangelo“, 
dice il sacerdote imponendoci un 
pizzico di cenere sul capo il 
mercoledì detto appunto delle 
ceneri. Cioè? 

Luca, l’evangelista ci racconta 
che Gesù dopo essere stato 
battezzato nel Giordano non è 
andato di sua iniziativa nel 
deserto, ma vi è stato condotto 
dallo Spirito Santo per essere 
tentato dal diavolo. Tre tentazioni 
deve  vincere, ma in fondo un'unica prova: 
Messia non secondo Dio ma secondo gli uomini. 

Legando la tentazione al battesimo 
l’evangelista ci vuol dire che Gesù, appena 
proclamato Messia, deve provare la sua fedeltà 
al disegno del Padre e confermare il senso della 
sua missione: quella di percorrere la strada 
dell’umiltà e del servizio, e non cedere alla 
tentazione di ricorrere a gesti spettacolari di 
potenza per dimostrare la sua identità divina, 
ossia all’orgoglio e al potere. 

Il messaggio per noi discepoli è chiaro: 
L’esperienza della prova-croce fa parte della 

consacrazione battesimale, che ci ha resi figli di 
Dio con il dono dello Spirito Santo. 

Anche noi dobbiamo essere soppesati 
attraverso il crogiuolo della prova e dimostrare 
che siamo capaci di resistere alle bordate della  
tentazione provocata dalla triplice 
concupiscenza che è in tutti noi e ci tiene 

saldamente legati a sé. Quella 
degli occhi quella della carne e la 
superbia della vita. 

Le armi che abbiamo a 
disposizione per combattere e 
vincere sono: la fede, la preghiera, 
il digiuno; strumenti fragili che 
possono divenire infrangibili se 
forgiati nella fucina della 
misericordia e del perdono. 

Quando in noi la parola amore 
coinciderà con la parola servizio 

allora sì che potremo dirci cristiani. 
 Il Parroco, p. Giorgio 

 
Via Crucis 

Nella Via Crucis i fedeli ripercorrono l’ultimo 
tratto del cammino percorso da Gesù durante la 
sua vita terrena: dal Monte degli Ulivi fino al 
Monte Calvario dove fu crocifisso, al sepolcro 
scavato nella roccia. 

Ogni venerdì di quaresima, celebrazione della 
Via Crucis dalle ore 17:45 alle 18:30 (saranno 
disponibili in chiesa i libretti per seguire la 
liturgia). 
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Vita della Parrocchia 

 
Giubileo dei Bambini 

Sabato 30 e domenica 31 gennaio i bambini della nostra diocesi sono stati protagonisti di due momenti giubilari a loro rivolti. 

 
Sabato sera l’ACR diocesana ha invitato bambini, ragazzi e famiglie alla Fiaccolata della pace, che ha coinvolto un vero e proprio fiume di persone che da S. Maria Maddalena hanno percorso le vie della città passando per la Porta Santa, fino a S. Francesco, dove ad aspettarli c’era il nostro Vescovo Mario. Domenica 31 i bambini di terza, quarta, quinta elementare, sotto uno splendido sole, hanno corso entusiasti per i prati del Seminario, in un pomeriggio di giochi alla scoperta delle Opere di Misericordia. 

 
Anche qui numerosissimi… …e pure noi possiamo dire: anche noi c’eravamo! “Crescere misericordiosi significa imparare a essere coraggiosi nell’amore concreto e disinte-ressato, significa diventare grandi tanto nel fisico, quanto nell’intimo. Voi vi state preparando a diventare dei cristiani capaci di scelte e gesti coraggiosi, in grado di costruire ogni giorno, anche nelle piccole cose, un mondo di pace.” 

(dal Messaggio del Papa per il Giubileo dei ragazzi) 

 
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 di Febbraio 
Domenica 14 - I Domenica di Quaresima (anno C) Durante la celebrazione delle SS. Messe sarà impartito il sacramento dell’Unzione degli Infermi per ammalati e anziani 
Lunedì 15 ore 20:30 Incontro del Coordinamento con Adorazione 
Martedì 16 ore 20:30 Recita del S. Rosario per affidare alla Madonna le famiglie della nostra comunità 
Mercoledì 17 ore 20:45 Riunione Consiglio del Circolo ANSPI Cappuccini 
Venerdì 19 ore 17:45 - 18:30 Via Crucis 
Domenica 21 - II Domenica di Quaresima (anno C) Giornata di ritiro Catechisti adulti e giovani  (sospesa la catechesi) 
Martedì 23 ore 20:45 Incontro del Gruppo di Lettura della Parola: Lettera agli Ebrei 
Venerdì 26 ore 17:45 - 18:30 Via Crucis ore 20:30 Recita del S. Rosario per affidare alla Madonna le famiglie della nostra comunità 
Sabato 27 Giubileo dei giovanissimi: - ore 17 Accoglienza in Cattedrale - ore 20 Cena presso la nostra parrocchia - ore 21:15 Veglia di preghiera e consegna del Segno della Croce nella nostra chiesa 
Aggiornamenti e altre Informazioni su: 

www.cappuccinifaenza.it  
Stampato da CEFF  

 


