
 

 

Sito della parrocchia: 

www.parrocchiadelcrocifisso.it 

E-mail: 

crocifisso@libero.it 

crocifisso@email.it 

 

SOMMARIO 
 

Lettera di Papa Francesco pag. 2 

Unzione dei malati             pag. 2 

Inserto sulla Pasqua     pagg. 4-5 

Appuntamenti del mese mariano

         pag. 6 

Iniziativa di carità             pag. 7 

Concerto di cori                 pag. 8 

Notiziario ANSPI pag. 8 

Anagrafe parrocchiale      pag. 8 

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’ 11 APRILE  
 

VIA CRUCIS ZONALE 
Partenza dal piazzale della chiesa  

alle ore 20,45 e conclusione nel piazzale 

delle scuole Toti. 
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PPPP    
asqua ed eucaristia sono due 

facce dell'unico mistero pa-

squale della morte e risurrezio-

ne di Gesù. Nell'eucaristia esso è cele-

brato sotto la forma del sacramento, nel-

la Pasqua è rivissuto come evento della 

vita di Gesù, che continua a operare nel-

la storia dell'umanità. In realtà, ogni 

volta che celebriamo l'eucaristia, noi 

facciamo memoria del mistero pasquale, 

unendoci di persona alla morte di Cri-

sto, per essere risuscitati con lui alla vita 

di Dio. La Pasqua perciò costituisce la 

sorgente, il centro e il culmine di tutta la 

vita cristiana. Chiediamoci allora cosa 

significhi per noi "fare Pasqua". Non 

possiamo pensare che sia sufficiente 

partecipare a una Messa o a una Via 

crucis, e neppure accostarci al sacra-

mento della penitenza. Si tratta piuttosto di entrare in una nuova vita, rice-

vuta gratuitamente dall'amore di Dio, che dobbiamo nutrire con i sacra-

menti e la preghiera e manifestare nell'impegno di ogni giorno. 

L'augurio che rivolgiamo a tutti i parrocchiani in questa Pasqua è che im-

pariamo a rinascere con Cristo nella celebrazione del suo mistero di sal-

vezza, per essere testimoni di vita nuova verso ogni persona. Buona Pa-

squa!    

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



CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELL'UNZIONE DEI MALATI 
 

DOMENICA 27 APRILE 
Domenica 27 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).  
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 25 aprile in parrocchia (0541 770187); per difficoltà di 
trasporto potete telefonare: 
 
diacono Roberto Marchetto  tel.0541 774907  
Fernanda Conti   tel. 0541 778074 

Antonio D’ Ancona   tel. 0541 775740 
oppure alla segreteria parrocchiale (0541770187), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12,00. 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 
Oggi vorrei parlarvi del Sacramento dell’Un-
zione degli infermi, che ci permette di toccare 
con mano la compassione di Dio per l’uomo. 
In passato veniva chiamato “Estrema unzio-
ne”, perché era inteso come conforto spiritua-
le nell’imminenza della morte. Parlare invece 
di “Unzione degli infermi” ci aiuta ad allargare 
lo sguardo all’esperienza della malattia e della 
sofferenza, nell’orizzonte della misericordia di 
Dio. 
2. Questo mandato è ribadito in modo esplici-
to e preciso nella Lettera di Giacomo, dove 
raccomanda: «Chi è malato, chiami presso di 
sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino 
su di lui, ungendolo con olio nel nome del Si-
gnore. E la preghiera fatta con fede salverà il 
malato: il Signore lo solleverà e, se ha com-
messo peccati, gli saranno perdonati» (5,14-
15). Si tratta quindi di una prassi che era in 
atto già al tempo degli Apostoli. Gesù infatti 
ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua 
stessa predilezione per i malati e per i soffe-
renti e ha  
trasmesso loro la capacità e il compito di con-
tinuare ad elargire nel suo nome e secondo 
il suo cuore sollievo e pace, attraverso la 
grazia speciale di tale Sacramento. Ma 
quando c'è un malato a volte si pensa: 
“chiamiamo il sacerdote perché venga”; “No, 

poi porta malafortuna, non chiamiamolo”, 
oppure “poi si spaventa l’ammalato”. Perché 
si pensa questo? Perché c’è un po’ l’idea 
che dopo il sacerdote arrivano le pompe fu-
nebri. E questo non è vero. Il sacerdote vie-
ne per aiutare il malato o l’anziano; per que-
sto è tanto importante la visita dei sacerdoti 
ai malati. Bisogna chiamare il sacerdote 
presso il malato e dire: “venga, gli dia l’un-
zione, lo benedica”. È Gesù stesso che arri-
va per sollevare il malato, per dargli forza, 
per dargli speranza, per aiutarlo; anche per 
perdonargli i peccati. E questo è bellissimo! 
E non bisogna pensare che questo sia un 
tabù, perché è sempre bello sapere che nel 
momento del dolore e della malattia noi non 
siamo soli: il sacerdote e coloro che sono 
presenti durante l’Unzione degli infermi rap-
presentano infatti tutta la comunità cristiana 
che, come un unico corpo si stringe attorno 
a chi soffre e ai familiari, alimentando in essi 
la fede e la speranza, e sostenendoli con la 
preghiera e il calore fraterno. Ma il conforto 
più grande deriva dal fatto che a rendersi 
presente nel Sacramento è lo stesso Signo-
re Gesù, che ci prende per mano, ci acca-
rezza come faceva con gli ammalati e ci ri-
corda che ormai gli apparteniamo e che nul-
la - neppure il male e la morte - potrà mai 
separarci da Lui.                 Francesco 

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO  
SUL SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEI MALATI  



Dal sepolcro la vita è deflagrata. 
Comincia un'era nuova: 
l'uomo riconciliato nella nuova alleanza  
sancita dal tuo sangue 
ha dinanzi a sé la via. 
Difficile tenersi in quel cammino. 
La porta del tuo regno è stretta 
Ora sì, o Redentore,  
che abbiamo bisogno del tuo aiuto, 
ora sì che invochiamo il tuo soccorso, 
L'offesa del mondo è stata immane, 
Infinitamente più grande è stato il tuo amore. 
Noi con amore ti chiediamo amore. 
 

da "La Passione" di Mario LUZI 

DALLA RIVISTA “MISSIONARI SAVERIANI”: 



 

 

GIOVEDI’ SANTO – 17 APRILE 
Cena del Signore 
 

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

Ore 18,00:  per i ragazzi del catechismo 
  

Ore 21,00:  per tutta la Comunità 

 (ed in particolare per i cresimandi) 
 

Ore 22:  Adorazione Eucaristica guidata all’altare della reposi-

 zione  fino a mezzanotte 

Settimana Santa 2014 

 

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  

nel salone parrocchiale 

 

In caso di pioggia la celebrazione  

si farà all’interno della chiesa. 

MERCOLEDÌ 16 APRILE 
 

Ore 15,30: S. Messa crisma-

le  
in Cattedrale durante la quale il 

Vescovo benedice l’olio dei catecu-

meni,  

degli infermi e il sacro Crisma. 
 

Ore 20,45: 

Celebrazione penitenziale  

e confessioni individuali in chie-

sa.Saranno presenti diversi sacerdo-

ti. 

LUNEDÌ 14 -MARTEDÌ 15 APRILE 
 

SOLENNI QUARANTORE 
 

Lunedì 14 Aprile 

dalle ore 8,30  

alle ore 21,30. 
 

Martedì 15 Aprile  

dalle ore 8,30 alle ore 18. 

Conclusione con la S. Mes-

sa 

DOMENICA DELLE PALME – 13 APRILE    



VENERDI’ SANTO – 18 APRILE 
 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 16,00 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 - 20 APRILE 

PASQUA  
DI RISURREZIONE 

 

 

 

 

 

SS. Messe  

 

ore 8 – 10 -  

11,15 - 18,30 
 

 

alla Messa  

delle ore  

11,15  
 

celebrazione dei battesimi 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
21 APRILE 

      SABATO SANTO – 19 APRILE 

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 



IN COMUNIONE CON MARIA, 
 ASCOLTIAMO GESU’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APPUNTAMENTI DEL MESE MARIANO 
 
Lunedì 28 Aprile  ore 14  Pellegrinaggio a Loreto.  
   Partenza dalla parrocchia. 
 

Venerdì 2 Maggio ore 21  Apertura mese mariano in Chiesa  
 

Domenica 18 Maggio ore 16 Concerto di cori (in chiesa) 
 

Venerdì 30 maggio  ore 21     Serata culturale con il prof. Pasini che parlerà  
         del quadro della Madonna di Guadalupe. 
 

Sabato 31 maggio  ore 17    Fiorita alla Madonna (I bambini da 0 a 10 anni  
      sono invitati a portare un fiore alla Madonna) 
 ore 20,45 Ritrovo  per la processione dalle zone:  
  via Abete n° 16, via A. Moro 37, piazzale Tosi.   
 Ore 21     Conclusione del mese mariano in chiesa .  
 Intervento di don Stefano Vari sulla spiritua- 
 lità di Maria.  
 Seguirà un momento di festa insieme. 

 

Durante tutto il mese di maggio  
si reciterà il Santo Rosario nelle zone della parrocchia.  



In questa Quaresima abbiamo lanciato un’iniziativa di solidarietà, in favore della 
scuola in Benin, che ci siamo impegnati a sostenere anche lo scorso anno. Don 
Ernesto, che ha promosso quest’opera, ci ha chiesto un aiuto per completare la 
costruzione dell’edificio, che è entrato in funzione già quest’anno con una classe 
di ragazzi delle medie. Con il nostro aiuto vorremmo offrire la possibilità di ren-
dere pienamente agibile la scuola.  
Le offerte verranno raccolte la Domenica delle Palme, ma si potranno consegna-
re in parrocchia anche nel periodo successivo alla Pasqua.  



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

NATI NEL SIGNORE 
Greta Linguerri, Francesco Sciuto, Elena Sammaritani 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Felicetta Emiliani (89) - Michele Carbonara (36) -  

Vittorio Rossi (80) - Giovanni Miserocchi (83) 

 
  
 

 
 

(ALLE ORE 16 IN CHIESA) 
 

Eseguiranno brani della polifonia sacra : 
1 – Coro 'Carla Amori', diretto da Andrea Angelini 
2 – Coro 'Colombati Città di Pergola', diretto da Lykke Anholm 
3 – Coro ‘I Castellani della Valle’, diretto da Gian Marco Grimandi 

Ingresso libero 

 

 
Iscrizioni entro il 15 maggio  

al centro estivo 
Per materne, elementari e medie. 

Baby parking 18-36 mesi 
 

Per informazioni Claudia 3338868318 
  Seguirà volantino in bacheca A.N.S.P.I. 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Prossime iniziative del Circolo A.N.S.P.I.: 

Per il mese di giugno è in preparazione una bella 
serata, con cena e balli . Per informazioni chiamare 
Paola al n° 0541772889 (ore pasti) 

******************** 
 Da fine giugno, ogni lunedì sera,  

 cinema all’aperto per i bambini 


