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Soffrire e morire sono le grandi paure del 
nostro tempo che annebbiano la mente, 
annientano i sogni e spengono la volontà. 
Gesù le ha attraversate quando è stata la 
sua ora, con cuore di uomo, ma 
rimanendo fedele al Padre. Ha sfondato 
la porta, ha aperto la strada, ha segnato il 
percorso. Ha vinto e ci ha dato la 
speranza che dove è lui nostro capo, 
saremo anche noi sue membra. 
 

BUONA PASQUA 

 
 

UNA RAGAZZA NORMALE 
Sono una ragazza normale come tante, 

alla quale, ad un controllo al seno il medico 
ha detto: “Qui è da operare… è un 
carcinoma”. 

E’ stato come ricevere un sonoro e 
inaspettato schiaffo in pieno viso… Mai mi 
sarei aspettata un tale esito ad un controllo 
di routine! 

Da sana a malata, in pochi minuti… 
umanamente molto difficile da digerire. 

Nonostante questo, la mattina della 
scoperta, sono andata al lavoro e la mia vita 
è trascorsa normalmente, tra ulteriori con-
trolli e visite, per circa un mese fino al 
giorno dell’intervento chirurgico. 

Tutto è andato bene, anche meglio del 
previsto, tanto che il pomeriggio stesso, 
quello dell’operazione, mi sentivo benis-
simo! 

In quel mese di attesa, preghiera, smar-
rimento però mi sono trovata ad un bivio: 
disperarsi e perdersi nella paura o affidarsi 
a Colui che mai ti abbandona? 

No, quel male non era una punizione ma 

un dono (seppur difficile) del Signore, da 
accettare e soprattutto accogliere, per fare 
sempre la Sua volontà… nella speranza, 
oramai certezza, che da una sofferenza può 
nascere qualcosa di bello. 

Il percorso è ripreso in salita, quando si è 
prospettata la necessità di fare la chemio-
terapia: uno scalino molto difficile da supe-
rare, insieme alla perdita dei capelli. 

In tutta questa storia la Mano del Signore 
si è resa visibile attraverso l’intervento, 
silenzioso e amorevole di un gruppo di 
preghiera francescano (del Beato Giovanni 
della Verna) che mi ha aiutato a vivere 
questa esperienza umana in ottica 
spirituale, che ha determinato sicuramente 
la mia scelta di affidarmi completamente a 
Gesù. 

Il mio cammino di cura non si è ancora 
concluso; sto facendo la chemioterapia ma 
vado al lavoro, vivo la mia vita in modo 
normale. La cosa bella di tutto questo è che 
ogni giorno abbraccio Gesù e la sua Croce. 

Morena 

 

Non abbiate paura, io ho vinto la morte! 

ANNO PASTORALE 
2016-2017  

 

C’è una buona 
notizia per tutti  
(anche per me!) 

 

 
 

ORARIO SS. MESSE  

FERIALI ore 8 
venerdì ore 8 – 18,00 

 

prefestiva ore 18 00  
 

FESTIVE  
ore 10 - 11,15 – 18,00  

 

LODI MATTUTINE 

domenica ore 9,30  
 

CONFESSIONI 
sabato ore 15 – 17  

e su richiesta 

ADORAZIONE  
ogni venerdì,  

ore 17-18 

SANTO ROSARIO 
sabato e domenica 

 ore 17,30 

APRILE 
2017 

SETTIMANA SANTA 
programma in ultima pagina 



FIANCO A FIANCO 
Accogliendo l'invito del nostro 

vescovo Francesco, ci siamo sentiti 
chiamati a "camminare insieme" 
come le prime comunità cristiane, 
portando in parrocchia il metodo 
sinodale (dal greco "syn" insieme e 
"odòs" cammino). 

Domenica 19 marzo abbiamo fatto 
il primo esperimento con l'assemblea 
"Migrante a chi?" che ha visto 
partecipare circa trenta persone, di 
cui una decina di migranti.  

In realtà abbiamo pensato più che 
ad un’assemblea vera e propria, ad 
un momento di incontro, in cui 
conoscersi, parlarsi, confrontarsi. 
«Le persone che abbiamo invitato 

mi sono sembrate felici di esserci». 
Per affidare a Dio le nostre 

riflessioni, l'assemblea è iniziata con 
un momento di preghiera inter-
religioso, vista la presenza anche di 
alcune persone musulmane. 
«Il metodo sinodale implica molta 

fiducia nello Spirito Santo: è Lui che 
agisce attraverso tutti, perché tutti 
hanno voce in capitolo, nessuno 
escluso». 

Abbiamo lavorato divisi in 3 gruppi 
e ci siamo confrontati su queste 
domande: Cosa vuol dire accogliere 
uno straniero o (una persona che 
non conosco? Come possiamo creare 
relazioni positive? Come possiamo 
riequilibrare la giustizia, che vede 
alcune persone costrette a migrare? 
Cosa c'entra "accogliere lo straniero" 
con la mia fede? 

Al confronto, come richiesto dal 
metodo sinodale, hanno partecipato 
tutti esprimendo il proprio pensiero; i 
moderatori dei gruppi hanno fatto 
attenzione affinché nessuno 
prevaricasse gli altri o qualcuno 
andasse fuori tema. 

L'esperienza è stata sicuramente 
positiva, vista la presenza di diversi 
migranti (un terzo dell'assemblea!) e 
la disponibilità a mettersi in gioco da 
parte di tutti. 
«In Africa diciamo che per lavarsi, si 

devono usare entrambe le mani e 
non una sola: l’accoglienza è una 
cosa interessante». 

I delegati: Benedetta, Maura,  
    Gabriele, Agostino 

 

 

E' PASQUA 

Suonate campane, suonate a distesa 

la luce del mondo in terra s'è accesa. 

È giorno di festa, è giorno d'amore 

per tutti è risorto Cristo Signore! 

AUGURI di pace, salute e letizia, 

ma… solo a chi legge "LA BUONA  

NOTIZIA". 
                  Cucky 
 

MI DICE UNA MESSA? 
Preghiera a Gesù 

Vengo al tuo altare, Signore Gesù. 
Vengo con le gioie e i dolori della mia 
vita quotidiana, con le conquiste e i 
drammi del mondo di oggi.  

Dove sono, Signore, i miei cari morti? 
Sono felici, ora? Come vorrei che lo 
fossero! Posso fare qualcosa per 
loro? Cosa posso fare da solo per 
questo mondo così difficile?  

Solo tu, Signore Gesù, ci salvi tutti 
con la tua offerta d'amore al Padre, 
con la tua croce e la tua risurrezione.  

Il tuo sacrificio d'amore è vero 
adesso, nella Santa Messa. La tua 
Pasqua vince il male e la morte oggi. 
Tu sei più forte di ogni peccato. 

Io non so se i miei morti sono con te 
in Paradiso, "anche il giusto pecca 
sette volte al giorno", ma so che tu 
puoi tutto e la tua misericordia copre 
ogni peccato per chi si affida a te.  

Signore, io mi affido a te e ti affido 
anche loro. Busso alla porta del tuo 
cuore anche per loro.  

Vengo al tuo altare col sacerdote che 
celebra questa Messa. In realtà sei 
tu, Signore, il sacerdote, l'altare e il 
sacrificato. Lui, il prete, si presta a te.  

Le parole che lui pronuncia sono le 
tue, "questo è il mio corpo offerto in 
sacrificio per voi". Tu vivi in lui, Gesù, 
e anche in me. Le tue parole di 
salvezza il sacerdote le dice al posto 
tuo, per tutti.  

Gli ho chiesto che le dica anche per 
me quelle tue parole benedette. Ho 
chiesto a lui, povero uomo che 
celebra la Messa, di portare nel 
cuore la mia intenzione e affidandola 
a lui l'ho consegnata a te.  

Signore Gesù, donaci sempre 
sacerdoti per la celebrazione della 
Messa, non possiamo stare senza. Fa' 
che io senta ogni sacerdote come 
mio fratello, mio amico, come fossi 
tu.  

Quello che il Padre ha messo nelle 
sue mani è anche per me, e quello 
che ha messo nelle mie mani è anche 
per lui. 
     a cura di don Renato 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Ritornati al Padre 

Raffaele Piero Maltoni(86) 
Carla Cleva (83) 

Angiolina Conti (84) 
Silvana Ricci (85) 

Benito Silvano Buldrini (79) 
Angelo Leoni (76) 

Luciano Bernardi (88) 

 

A.N.S.P.I 
Parrocchia del Crocifisso 

 

VACANZE ESTIVE 
15 - 22 luglio 2017 

CENTRO VACANZE E CULTURA 
GRAND HOTEL 

DOBBIACO (BZ) 

Per info e prenotazioni 
chiamare nel pomeriggio,  
Claudia cell. 333 8868318. 

 

 



RENDICONTO ECONOMICO 
anno 2016 

Il seguente “Rendiconto” è stato esaminato e 
approvato dal CPAE (Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici) nella seduta del 2 marzo 2017.   

In questo rendiconto è stata fatta una diversa 
classificazione delle voci di entrate e di spese.  

Al momento attuale la nostra parrocchia non ha 
debiti. 

Per mantenere efficienti le nostre strutture e 
sostenere le nostre attività parrocchiali confidiamo 
sempre nella continua e generosa partecipazione di tutti 
i parrocchiani.  

 
RICAVI GESTIONE ORDINARIA 

 Collette S. Messe festive e feriali   €    74.211,26  

Offerte nelle Visite e Benedizioni  €    12.015,00  

Offerte per Sacramenti   €       8.662,12  

Offerte libere  €          884,02  

Per la Carità Parrocchiale  €    15.864,03  

Progetto Parrocchia accogliente  €    21.346,19  

Rimborso GSE (Fotovoltaico)  €       4.445,27  

Pellegrinaggi, gite   €       7.685,00  

Altre entrate (rimborsi)  €       2.546,40  

TOTALE  €  147.659,29  

  COSTI GESTIONE ORDINARIA 

 Remunerazioni   €    13.496,60  

Rimborsi spese   €    10.900,00  

Imposte e tasse   €       4.265,73  

Assicurazioni   €       2.644,00  

Manutenzione ordinaria  €    11.058,10  

Spese di ufficio e cancelleria   €       3.686,18  

Interessi e oneri bancari   €          199,28  

Utenze   €    14.397,53  

Per il culto   €    14.684,38  

Per attività pastorali   €          964,70  

Per la carità  €    38.268,57  

Pellegrinaggi, gite   €       9.487,88  

Stampa, bollettino parrocchiale  €       2.743,34  

Gestione automezzi   €          815,00  

Arredi sacri  €       1.892,00  

TOTALE   €  129.503,29  

Manutenzione  Straordinaria  €      3.700,00 

 
 Risultato finale d'esercizio €    14.456,00 

 

BUON COMPLEANNO… TANA 
È nata 15 anni fa. Parliamo della ludoteca “TANA DI 

WINNIE THE POOH”, un punto d’incontro accogliente, 
del tutto gratuito, dove babbi, mamme, nonni, baby-
sitter, parrocchiani e non, possono trascorrere momenti 
piacevoli con i loro bambini, scambiarsi esperienze e fare 
amicizia. 

Con volontà ed impegno, alcune mamme e nonne 
della parrocchia hanno arredato la prima stanza con 
materiale riciclato ottenendo un luogo piacevole ed 
accogliente, adatto ad ospitare bambini piccoli, 
accompagnati da un adulto (che se ne assume la 
responsabilità) per tutto il periodo di permanenza in 
ludoteca. Era aperta per tre pomeriggi alla settimana.  

Il successo è stato immediato, le presenze sono 
diventate sempre più numerose così come le richieste di 
ampliamento dell’orario, che oggi si è esteso a cinque 
giorni settimanali (dal lunedì al venerdì, mattino e 
pomeriggio) e le signore che la gestiscono sono 
diventate sette.  

Anche lo spazio si è ampliato: oggi la Tana ha un 
ingresso accogliente, un salone attrezzato per 
permettere tante attività ludiche, una sala dove è 
possibile fare merenda insieme e svolgere attività 
laboratoriali legate alle varie festività dell’anno.  

Tradizionali sono: la “tombola di Natale” con premi 
per tutti e l’arrivo, a sorpresa, di Babbo Natale; iI 
carnevale, dove i bimbi hanno l’opportunità di indossare 
i loro costumi o “travestirsi” con quelli presenti in 
ludoteca, per tutta una settimana.  

Nel fine settimana gli ambienti vengono utilizzati 
dalle famiglie per festeggiare il compleanno dei figli più 
piccoli. Su richiesta dei genitori, si sono svolti corsi di 
inglese e di educazione musicale, rivolti ai bimbi piccoli. 

Alla Tana si accede gratuitamente, indossando, tutti, 
calze antiscivolo o ciabatte, che si possono trovare anche 
in ludoteca. 
 

 



9 APRILE  

DOMENICA DELLE PALME 
le questue delle Sante Messe sono per il popolo siriano 

ore   8,00  S. Messa  

 N.B. Non ci sarà la Messa delle ore 10. 

ore 10,30  Ritrovo nei punti d’ incontro nelle zone: 
    - Piazzale Tosi,  
    - via dell’Abete n° 12,  
    - via Aldo Moro n° 37 (Parco giochi) 
    Distribuzione e benedizione delle Palme, 
    segue la processione fino alla chiesa.  

ore 11,00  S. Messa celebrata all’aperto  
    In caso di pioggia la celebrazione si farà  
    all’interno della chiesa. 

ore 18,00  S. Messa  
 
 

10 - 11 APRILE  

LUNEDÌ SANTO – MARTEDÌ SANTO 
Solenni Quarantore 

 Lunedì 10 Aprile   

 ore   8,00 S. Messa 

     segue: Adorazione dalle ore 8,30 alle 22,00. 

 Martedì 11 Aprile   

 ore   8,00 S. Messa 

     segue: Adorazione dalle ore 8,30 alle 18,00.  

 ore  18,00 S. Messa e conclusione Quarantore 
 
 

12 APRILE  

MERCOLEDÌ SANTO 
ore 15,30  (in Cattedrale) Messa crismale  
    il Vescovo concelebra con sacerdoti e diaconi 
    della Diocesi e consacra gli Oli Santi 
 

 ore 20,45 (in chiesa, al Crocifisso) Celebrazione 
    penitenziale e confessioni individuali 
     Saranno presenti diversi sacerdoti. 

13 APRILE  

GIOVEDÌ SANTO 
le questue sono per le micro-realizzazioni diocesane 

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

ore 18,00  specialmente per i ragazzi del catechismo. 

ore 21,00 per tutta la Comunità. 
    segue: Adorazione Eucaristica, fino alle 24 
 
 

14 APRILE  

VENERDI’ SANTO (digiuno e astinenza) 

le questue sono per i cristiani della Terra Santa 
 
ore   8,00  Lodi e Ufficio delle letture. 

ore 10,30 Via Crucis con i bambini del catechismo  
    (al Santuario delle Grazie). 

ore 21,00 Celebrazione della Passione del Signore  
    (in chiesa). 
 
 

15 APRILE  

SABATO SANTO 

ore   8, 00  Lodi e Ufficio delle letture 
ore   9, 30  Rito della Benedizione delle uova  
    (anche alle 23,30 dopo la Veglia Pasquale) 

    Durante tutto il giorno Confessioni 

ore 21, 30  SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

  Rito del fuoco, della luce e dell’acqua, 
  Rinnovo delle promesse battesimali, 
  Eucaristia nella Risurrezione del Signore. 
 
 

16 APRILE  

PASQUA DI RISURREZIONE 
SS. Messe ore 8 – 10 - 11,15 - 18,00 
 

 

17 APRILE  Lunedì dell’angelo  
SS. Messe ore 10 - 11,15 - 18,00 
 

Settimana Santa 2017 
 

 

 
 



 

 


