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

Diocesi di Faenza-Modigliana – U.P. "Mater Ecclesiae" 

Notiziario N. 4/2017 – Dicembre 2017 

 

Natale del Signore 2017
Anche quest’anno il Natale è alle porte: da giorni 

si sono accese le luci natalizie nelle strade, nelle 
piazze e nelle case; c’è nell’aria una voglia di festa. 
Da giorni è iniziata la corsa agli acquisti, ai regali e 
la televisione ci propone la solita serie di film su 
“Babbo Natale”, ma come cristiani viene spontaneo 
chiederci “cosa festeggiamo?”. 

Ripensando alle parole del profeta Isaia “Il po-
polo che camminava nelle tenebre vide una grande 
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una 
luce rifulse.”, c’è forse il 
rischio di confondere la 
luce delle luminarie con 
“la luce vera, quella che il-
lumina ogni uomo” e già 
l’evangelista Giovanni ci 
ammonisce con “la luce 
splende nelle tenebre, ma 
le tenebre non l'hanno ac-
colta”. Non c’è niente di 
male a far festa, anzi il cristiano dovrebbe essere un 
portatore di gioia, a condizione che la dimensione 
cristiana del Natale non venga soffocata dal fra-
stuono di una società alla quale interessano soprat-
tutto i consumi, che Gesù Bambino non venga 
“scambiato” per Babbo Natale. 

Come ha detto papa Francesco domenica scorsa 
all’Angelus «Se togliamo Gesù, che cosa rimane del 
Natale? Una festa vuota. La gioia del cristiano non 
si compra...» e proprio nella terza domenica di Av-
vento detta “Domenica della gioia”, nella Lettera ai 
Tessalonicesi San Paolo ci ha invitato a coglierne lo 
spirito preparando la nascita di Gesù con un atteg-
giamento di gioia costante, di preghiera e un conti-
nuo rendimento di grazie: “Fratelli, siate sempre 

lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa ren-
dete grazie”. 

E, prosegue papa Francesco, «la gioia del cri-
stiano viene dalla fede e dall’incontro con Gesù Cri-
sto, ragione della nostra felicità». Perciò «quanto 
più siamo radicati in Cristo, tanto più ritroviamo la 
serenità interiore, pur in mezzo alle contraddizioni 
quotidiane». 

Un Natale di gioia, dunque, ma che non sia limi-
tato solo ad amici e parenti: un saluto, parole di 

conforto, un piccolo regalo 
fanno sempre piacere a chi è 
solo e si sente dimenticato. Un 
Natale che non sia soffocato 
dai troppi impegni quotidiani, 
che lasci posto a Dio, quando 
Egli cerca di entrare da noi. 

La domanda che dobbiamo 
porci, allora, è se Dio ha 
veramente un posto nel nostro 

pensiero, nel nostro sentire, se c’è lo spazio anche 
per Lui. Spesso siamo talmente pieni di noi stessi 
che non rimane più spazio per Dio e allora non c’è 
nemmeno spazio per gli altri, per i bambini, per i 
poveri, per lo straniero. 

Preghiamo dunque il Signore affinché diven-
tiamo attenti alla sua presenza, affinché impariamo 
a “sentire” quando Egli bussa alla porta del nostro 
essere e del nostro pensiero. Preghiamolo affinché 
si crei uno spazio per Lui, affinché possiamo ricono-
scerlo anche in coloro che si rivolgono a noi: nei 
bambini, nei sofferenti, negli emarginati e nei po-
veri di questo mondo. 

Santo Natale a tutti! 
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Oratorio parrocchiale 

L' oratorio per bambini e ragazzi ha riaperto 
le porte, con due appuntamenti nel mese di di-
cembre e un via definitiva dall'anno nuovo. Da 
sabato 13 gennaio, tutti i sabati pomeriggio 
dalle 16 alle 18, Matilde, Giulia, Tommaso, 
Alessandro, Elena e Mattia  vi aspettano per 
condividere uno spazio di gioco e di relazione. 
Nel mese di gennaio fino al 3 febbraio è previ-
sto un laboratorio sul cinema sul tema dell'a-
nimazione condotto da Giandomenico, ogni 
bambino e ragazzo dovrà portare un personag-
gio Lego e realizzeremo un piccolo video. Nel 
mese di dicembre ci siamo invece applicati in 
cucina nella produzione di biscotti che sono 
stati venduti in occasione della bancarella della 
Caritas. 

Nell'ambito delle attività cerchiamo di colla-
borare con le realtà presenti in parrocchia, per 
accrescere la conoscenza reciproca e per arric-
chirci gli uni gli altri. Con questo spirito ab-
biamo vissuto gli appuntamenti di dicembre 
con volontari della Caritas e con i ragazzi e gli 
educatori che quotidianamente partecipano al 
doposcuola. Nel nostro progetto c'è spazio per 
il dialogo e il gioco libero, nelle stanze dell' ora-
torio, al campo da calcio, nel nostro bellissimo 
parco... se sei un giovane tra 6 a 14 anni ti 
aspettiamo per... crescere insieme. 

 

Caritas Parrocchiale 

Il Signore non solo si è fatto uno di noi, ma 
ha voluto aver bisogno di noi perché diventas-
simo ogni giorno “Artigiani della carità”. Pre-
ghiamo gli uni per gli altri e a Natale scambia-
moci non solo gli auguri, ma anche le pre-
ghiere. 

Il Punto di Ascolto resterà chiuso durante il 
periodo natalizio, riaprirà il 4 gennaio 2018: du-
rante questo periodo ci si può rivolgere al Cen-
tro di Ascolto Diocesano in via D'Azzo Ubaldini 
n° 5 e 7. 

Buon Natale a tutti voi! 
 

Avvisi 

Domenica 24 dicembre 
S. Messe ore 8 - 11 - 18:30 (Liturgia di Natale) 
ore 23 S. Messa della notte di Natale 

Lunedì 25 dicembre - Natale del Signore 

Martedì 26 dicembre - S. Stefano 
Orario festivo delle S. Messe 

Domenica 31 dicembre 
ore 18:30 S. Messa di Ringraziamento 

Lunedì 1 gennaio - Maria SS. Madre di Dio 
Nel pomeriggio si svolgerà la tradizionale Marcia 
per la Pace, con ritrovo alle ore 16 presso la chiesa 
di S. Savino; alle ore 18 nella Basilica Cattedrale 
mons. vescovo Mario Toso presiederà l'Eucaristia 
del primo giorno dell'anno. 

L’Oratorio riapre sabato 13 gennaio. 
 

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 - 11 - 18:30 7 - 18:30 
 

Aggiornamenti e Informazioni 

www.cappuccinifaenza.it 


