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SS. MESSE  
IN PARROCCHIA 

 

 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,30 

 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18,30 
Il sabato e la domenica 

alle ore 18 recita del Santo 

Rosario. 

** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 e 

su richiesta 
** 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

VENERDI’ 22 MARZO  
 

VIA CRUCIS CITTADINA 

Partenza dal piazzale della scuola Toti 

alle ore 21. 

Arrivo in piazza Tre Martiri.  

Conclusione con il vescovo. 

N 
el mistero 

pasquale è 

concentrato 

tutto il bene spirituale 

della chiesa, che ci è 

offerto ogni anno at-

traverso i riti celebrati 

nella Settimana San-

ta. Il giovedì, nell'ulti-

ma Cena siamo ammessi all'incredibile amore di Gesù che si fa servo di 

noi tutti, fino a offrirsi come pane per la vita del mondo. Il venerdì la cele-

brazione della sua passione e morte ci mostra la misura del suo dono e ci 

immerge nella condivisione della sua morte. Nella notte del sabato la Ve-

glia pasquale ci introduce nel mondo nuovo della risurrezione; in essa ci 

viene donato lo Spirito che ha risuscitato Gesù, perché possiamo risorgere 

anche noi come nuove creature. La Pasqua di Cristo in definitiva ci rinno-

va nella fede; grazie al dono dello Spirito del Risorto possiamo attingere a 

una sorgente di vita  che ci fa rinascere continuamente nella fede e nell'a-

more. Non possiamo perciò vivere i giorni della Pasqua semplicemente 

come un tempo di vacanza, trascurandone il significato religioso o ridu-

cendolo alla partecipazione a una Messa festiva. 

Come parrocchia, quest'anno ci proponiamo di valorizzare in modo parti-

colare la celebrazione della Cresima dei nostri ragazzi, frutto maturo della 

Pasqua. Buona Pasqua di risurrezione a tutti voi! 

     d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto  

www.crocifisso.it 



IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI 
 

Presentiamo una scheda sul sacramento dell'Unzione dei malati, per aiutare a conoscerlo meglio sia 

da parte delle persone interessate a riceverlo, sia da tutti i fedeli. 
 

Nella lettera dell'apostolo Giacomo è scritto: “Chi tra voi è nel dolore, preghi; chi è nella gioia salmeg-

gi; chi è malato chiami a se i sacerdoti della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio, nel 

nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commes-

so peccati, gli saranno perdonati” (Gc 5,15–15). 
 

Cosa significa questo sacramento 

È Cristo stesso che cura nel corpo e nello spirito i malati e le persone anziane. 

Cosa produce 

La grazia dell’Unzione si può riassumere in sei benefici effetti: 

comunica un particolare dono dello Spirito Santo che infonde coraggio, pace e conforto per supera-

re le difficoltà proprie della malattia e della vecchiaia; 

rinnova la fiducia e la fede in Dio; 

fortifica contro le tentazioni del maligno, cioè le tentazioni di scoraggiamento e di angoscia di 

fronte alla morte; 

guarisce l’anima; 

unisce più intimamente il malato alla passione di Gesù, ricevendo una speciale consacrazione che 

lo abilita a divenire collaboratore all’opera di salvezza di Gesù. Il malato può dire: “La salvez-

za del mondo dipende dalla sofferenza di Gesù e dalla mia!"; 

dà una grazia a tutta la Chiesa, per la quale il malato, unendosi alla passione e morte di Gesù con-

tribuisce alla santificazione della Chiesa e al bene di tutti gli uomini. 

L’Unzione dei malati perfeziona così la somiglianza con Gesù morto e risorto, completando le altre 

unzioni del Battesimo e della Cresima. 

Come si celebra 

L’unzione si effettua spalmando un po’ di olio benedetto dal vescovo il giovedì santo in cattedrale sul-

la fronte e sulle mani del malato o anziano. 

Chi lo può ricevere 

Tutti i malati il cui stato di salute, per malattia o per vecchiaia, risulti seriamente compromesso; 

le persone anziane (anche se non risultano affette da alcuna grave malattia) per l’indebolimento 

accentuato delle forze fisiche; 

i bambini, ragazzi e giovani gravemente ammalati o impediti, purché abbiano raggiunto un uso di 

ragione sufficiente a far loro sentire il conforto di questo sacramento; 

un malato prima di un intervento chirurgico; 

quei malati che avessero perso conoscenza, ma mentre erano in possesso delle loro facoltà mentali, 

lo abbiano implicitamente chiesto. 

Non va dato quando è già avvenuta la morte, anche se improvvisa. 

Condizioni per riceverlo 

Il malato o anziano che riceve questo sacramento – come per gli altri sacramenti – deve essere in gra-

zia di Dio, quindi deve premettere la confessione sacramentale o un Atto di dolore (se si è confessato 

da poco tempo o è impossibilitato a farlo). 

Quante volte si può ricevere 

Il sacramento si può ricevere più volte. Si può ripetere qualora il malato o anziano guarisca e poi rica-

da nella stessa o in altra malattia, oppure quando persiste uno stato di malattia o anzianità che richieda 

un sostegno spirituale particolare. 

 

Alla celebrazione del Sacramento dell’unzione è bene che tutta la comunità cristiana si senta coinvolta. 

Questo è il motivo per cui viene celebrato comunitariamente in chiesa. Anche quando lo si riceve in 

casa, i familiari e i fratelli di fede partecipino per offrire al malato la propria solidarietà, per esprimere 

gratitudine a Dio e al fratello sofferente per il dono della sofferenza santificata di cui si sentono benefi-

ciari, per accogliere un messaggio sulla preziosità della vita in ogni sua fase. 



RIFLESSIONE: IL MATTINO DEL GIORNO DI PASQUA 
 

Restiamocene tranquilli, a occhi chiusi, un istante prima 
che si levi l'alba del giorno della Risurrezione.  
È ancora notte fonda, ma già in due o tre case di Gerusa-
lemme c'è qualcuno in movimento.  
Lumi che si accendono, donne frettolose che si pettinano e 
vestono.  
Il Sabato è finito, ed una stella incomparabile, approfittando 
di tutto quel firmamento che sta abdicando attorno a lei, 
irradia il volto della nostra prima domenica. 
 Il gallo del calzolaio si prepara ad accettare la sfida che gli 
è stata lanciata dal compagno dell'altra sponda del Ce-
dron.  Non è più la Pasqua degli Ebrei: è la Pasqua dei cri-
stiani! Guardate, ascoltate!  
Nel silenzio ebraico, all'incrocio di tre strade, avviene un 
incontro di donne velate che si interrogano sottovoce: «Chi 
toglierà per noi la pietra dal sepolcro?».  
Chi la toglierà? Il profumo che esse portano con loro si in-
carica di rispondere!  
E così la speranza irresistibile che è nel loro cuore, e l'e-
manazione di ingredienti mistici nel cuor della notte, prepa-
rati dalle mani stesse dell'aurora.  
Secoli riuniti, santa composizione, la cui dilatazione progressiva come ha poco fa vinto il 
sonno, così ora si mette in marcia per trionfare della morte!  
Degli altri avvenimenti di quell'immensa mattina, l'eco smarrita dei quattro Vangeli fa anco-
ra risuonare, ad ogni nuova primavera, tutte le chiese della cristianità.     

(P. Claudel) 

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELL'UNZIONE DEI MALATI 
 

DOMENICA 28 APRILE 
 

Domenica 28 aprile, durante la S. Messa delle ore 11,15, verrà celebrato comunitariamente il 
sacramento dell’unzione dei malati. Possono riceverlo tutti gli ammalati e le persone anziane 
che lo desiderano, maggiori di 85 anni. È necessario essersi confessati, per quanto è possibi-
le. Chi è intenzionato a ricevere questo sacramento è pregato di telefonare al diacono Roberto 
(0541774907), oppure alla segreteria parrocchiale (0541770187). Quella domenica in parroc-
chia proponiamo anche una giornata per gli ammalati, in collaborazione con il Centro Volontari 
della Sofferenza (CVS) con il seguente programma: 
 
Ore  09.00 Accoglienza e recita Lodi  
Ore  10,00 Momento di riflessione, confronto e testimonianze 
Ore  11,15 Santa Messa 
Ore  13,00 Pranzo 
Ore  14,30  Tombola  
Ore  16,00  Conclusione 
 

Notizie Tecniche:  
 

per prenotare il pranzo occorre telefonare entro il 23 aprile in parrocchia (0541 770187); per difficoltà di 
trasporto potete telefonare al diacono Roberto Marchetto (0541774907), oppure alla segreteria parroc-
chiale (0541770187), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12,00. 



 

 

GIOVEDI’ SANTO – 28 MARZO 

Cena del Signore 
 

Celebrazione della Messa dell’ultima Cena  con la lavanda dei piedi. 
 

Ore 18,00:  per  i bambini  

 (in particolare per quelli della Prima Comunione) 

 

Ore 21,00:  per tutta la Comunità 

 (ed in particolare per i cresimandi) 
 

Ore 22:  Adorazione guidata all’altare della reposizione fino a 

 mezzanotte 

Settimana Santa 2013 

 

Alle ore 10,30 punti di ritrovo:  

- piazzale Tosi, 

- via dell’Abete nr. 12  

- via Aldo Moro nr. 37 (Parco giochi) 

per la distribuzione e benedizione delle Palme.  

Seguirà la processione fino alla  

Chiesa dove sarà celebrata all’aperto 

la S. Messa alle ore 11,00. 
 

N.B.  IN CHIESA NON CI SARANNO 

LE MESSE DELLE ORE 10 E 11,15 
 

ALLE ORE 21 CINEFORUM 
 

DOMENICA DELLE PALME – 24 MARZO 

 

In caso di pioggia la celebrazione  

si farà all’interno della chiesa. 

MERCOLEDÌ 27 MARZO LUNEDÌ 25 -MARTEDÌ 26 MARZO 
 

SOLENNI QUARANTORE 
 

Lunedì 25 Marzo 

dalle ore 8,30 alle ore 21 

 

Martedì 26 Marzo  

dalle ore  8,30  ore 18 

 

 

Si concluderà  

con la S. Messa alle ore 18 

Ore 15,30:  

in Cattedrale S. Messa crismale  

durante la quale il Vescovo  

benedice l’olio dei catecumeni,  

degli infermi e il sacro Crisma. 

 

 

Ore 20,45:  

Celebrazione penitenziale  

e confessioni individuali in chiesa. 

 

Saranno presenti diversi sacerdoti. 



VENERDI’ SANTO – 29 MARZO 

 PASSIONE DEL SIGNORE 

 (Digiuno e astinenza dalla carne) 

Ore  8,00: Lodi e Ufficio delle letture. 
 

Ore 10,30: Via Crucis per i bambini  delle elementari  

 al Santuario delle Grazie. 
 

Ore 15,30 Via Crucis ragazzi della Cresima. 
 

Ore 20,30: Celebrazione della liturgia della 

 Passione in chiesa. 

 

Durante tutto il giorno i sacerdoti sono disponibili per le confessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS. Messe  

ore 8 – 10 -  

11,15  18,30 

DOMENICA - 31 MARZO 

PASQUA  

DI RISURREZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

SS. Messe 

ore 8 – 10 - 

11,15 - 18,30 
 
 

 

 

alla Messa  

delle  ore 11,15  

celebrazione dei battesimi 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 

1 APRILE 

      SABATO SANTO – 30 MARZO 

Ore 8,00:  Lodi e Ufficio delle letture 

ore 9,30  Benedizione delle uova 

  (anche dopo la Veglia Pasquale ) 

 
 

Ore 21,30: SOLENNE CELEBRAZIONE 

  DELLA VEGLIA PASQUALE 
 

 Rito del fuoco,della luce e dell’acqua, 

 rinnovo delle promesse battesimali, 

  Eucaristia nella risurrezione del Signore 



 

Appuntamenti comunitari del mese mariano 

Lunedì 29 aprile Pellegrinaggio a Loreto partenza ore 14 dalla chiesa 
   (informazioni e iscrizioni in segreteria dal Lun. al Ven. ore 9-12 tel.0541770187) 

 

Giovedì 2 maggio ore 21 Apertura mese mariano in Chiesa  

 

Venerdì 3 maggio ore 21 Omaggio a Maria presso il santuario  

     delle Grazie con il coro Carla Amori 
 

Domenica 12 Maggio  Pellegrinaggio mariano al convento  

     di Villa Verucchio 
 

Sabato 25 maggio ore 17 Fiorita alla Madonna  

(I bambini da 0 a 10 anni sono invitati a portare un fiore alla Madonna) 
 

Venerdì 31 maggio  Conclusione del mese mariano in chiesa 
  
Ritrovo per la processione dalle zone:  

alle ore 20,45 in via dell’Abete n° 16, in via A. Moro 37 e in piazzale Tosi  

Pellegrinaggio mariano parrocchiale al Convento di Villa Verucchio 

Domenica 12 maggio 2013 
Programma 

 Ore 9,30   Partenza per il pellegrinaggio a piedi, in bicicletta o in auto con  

      mezzi propri per il convento di Villa Verucchio 

 Ore 11,30  Recita comunitaria del Rosario. 

 Ore 12,30 ca. Pranzo al sacco al parco di Villa Verucchio. 

 Ore 14, 30 S. Messa presso il convento. 
  

  La giornata sarà gestita da animatori scout e catechiste   

 

Invitiamo l’intera comunità  

a vivere questo pellegrinaggio  

sulle orme di Maria, 

 modello della nostra fede. 

A Lei affidiamo il cammino  

di ciascuno di noi,  

della nostra comunità  

e della chiesa intera.   
       



UN RICONOSCIMENTO DEL PAPA  
A GIULIO MARESI 

 

Il nostro Giulio, conosciuto da tutti i parrocchiani che 
almeno qualche volta sono venuti in chiesa, ha servito 
la nostra parrocchia per ben 44 anni in numerosi compi-
ti. L'anno scorso ha dovuto lasciare per motivi familiari il 
suo incarico, da lui svolto con ammirevole assiduità e 
per amore della Chiesa (non ha mai accettato nessuna 
ricompensa). Ci è sembrato bello che questo servizio 
fosse riconosciuto anche da colui che presiede alla vita 
dell'intera Chiesa. Per questo, qualche giorno fa gli è 
stata attribuita l'onorificenza "pro Ecclesia et Pontifice", 
unitamente alla pergamena che contiene la motivazio-
ne, di cui proponiamo una traduzione in italiano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La nostra comunità si unisce nella gratitudine  
e nella gioia per questo insigne riconoscimento  

attribuito a Giulio e soprattutto ringrazia il Signore  
per il servizio che egli ha svolto per tanti anni  

con generosità a favore della parrocchia.  
 

C'è qualcuno che vuole seguirne l'esempio?  

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI  

si è degnato di concedere e di dona-

re  

la decorazione della santa croce 

PRO ECCLESIA  

ET PONTIFICE 
 

al signore GIULIO MARESI 
 

particolarmente motivata dalla sua  

meritevole attività e dall'impegno  

degni di nota, e gli accorda  

altresì la facoltà  

di fregiarsi di questa onorificenza. 
 

                 Dal Vaticano, 14 febbraio 

FACCIAMO IL PUNTO DEL ….. “ PUNTO” 

(CIRCOLO PARROCCHIALE DELLA DOMENICA POMERIGGIO) 
Il Punto nasce su iniziativa di alcune mamme e babbi “volenterosi” che desiderano offrire mo-
menti di aggregazione spontanea e di socializzazione per coinvolgere tutti i giovani preadole-
scenti e adolescenti, sia già inseriti in gruppi organizzati (scout, ACR, catechesi, ecc.), sia quelli 
che, concluso il cammino della Cresima, non trovano più motivazione a frequentare l’ambiente 
parrocchiale. 
L’esperienza si è avviata l’estate scorsa con pomeriggi e serate, in cui si sono organizzate attività 
strutturate (tornei, giochi, visione di film e pizzate “sotto le stelle” ) e non strutturate, dove i ragaz-
zi liberamente si sono scambiati iniziative e proposte in un clima allegro e sereno, sotto la vigilan-
za di noi adulti. 
Purtroppo dopo una partenza “calda” e “densa” di partecipazione (soprattutto maschile) il “Punto” 
si è “appisolato” (forse ha contribuito il clima freddo invernale?) e, fatta eccezione per alcune do-
meniche, dove la partecipazione è stata discreta, non abbiamo più riscontrato un numero ade-
guato di presenze. 
Tuttavia il desiderio, da parte di noi genitori, di proseguire questo cammino, continua a essere 
vivo; ci stiamo infatti, attivando “criticamente” per costruire nuove proposte, cercando di inserire 
altre figure educative che possano collaborare al miglioramento di questa esperienza. Fiduciosi 
aspettiamo i nostri ragazzi per vivere giocosamente la prossima stagione estiva. 

Le rappresentanti del comitato “genitori volenterosi” 
Roberta, Daniela e Patrizia. 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
 

Michele Chiarucci (102) - Luciano Miniati (49) - Enzo Zavatti (83) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Si può ancora aderire al pellegrinaggio in Terra 

Santa e in Giordania, in occasione dell'Anno della 

fede.  

Il programma prevede la visita ai principali luo-

ghi santi e anche un'escursione in Giordania per 

visitare la città di Petra.  

Vi invitiamo a cogliere questa opportunità per vivere un'intensa esperienza spirituale a 

contatto con le radici della nostra fede. 

Spesa: € 1.350,00 ca. 

Prenotazioni: entro il 31 marzo presso la parrocchia, versando una caparra di € 350,00. 

Anche quest’anno  

vi aspettiamo al nostro centro estivo 

 

 

 

 

Dal lunedì al sabato  

e per bambini dai 3 ai 13 anni 

Un’estate attiva e divertente  

SEGUIRANNO  

NOTIZIE DETTAGLIATE  


