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Verso l'unità nella diversità 

Siamo giunti al termine di un 
anno pastorale in cui abbia
mo cercato di mettere a 

fuoco la nostra relazione con gli 
altri, imparando ad accettare 
l'altro come un dono. Ci rendia
mo conto di non avere raggiun
to una meta particolare, ma di 
avere intrapreso un cammino 
che ci sta conducendo attraver
so molteplici passaggi verso 
una esperienza sempre maggio
re di comunione. La varietà dei 

gruppi e delle persone che for
mano la comunità parrocchiale 
può sembrare a prima vista un 
ostacolo per la comunione, al 
contrario essa è una ricchezza 
da accogliere e valorizzare. Ciò 
è possibile, però, a condizione 
di vivere sempre più intensa
mente la relazione con gli altri, 
impegnando le forze migliori di 
ciascuno. La chiesa è un corpo 
composto da tante membra 
diverse, che può vivere soltanto 

se esse sono unite nell'amore di 
Cristo. In questo mese di mag
gio, in cui ci prepariamo al 
dono dello Spirito di amore 
nella Pentecoste, pregando 
insieme a Maria, come la prima 
comunità nel Cenacolo, voglia
mo chiedere a lei, madre e 
modello della chiesa, il dono 
dell'unità per la nostra comuni
tà parrocchiale. 

d. Paolo e d. Michele 



La pastorale parrocchiale 
Piccoli passi quotidiani essenziali per capire il mondo in cui 
viviamo e per dare senso, dignità e speranza ad ogni persona 

Già cinque anni fa, in occasione 
della missione diocesana in 
preparazione al Giubileo del 

2000, gli operatori pastorali del 
Crocifisso, con la visita alle famiglie 
facevano presente la necessità dell'in
contro fra la chiesa-comunità cristiana 
che è la parrocchia e la "chiesa dome
stica" che è la famiglia. 
I l grande cambiamento che investe 
tutti e tutto rischia di essere devastan
te, se non ci ancoriamo alle fonda
menta solide del vangelo di Gesù 
Cristo. La chiesa cattolica che, con il 
Concilio Vaticano I I (1962-65) aveva 
compiuto una profonda riflessione 
sulla propria missione e sulle urgenze 

del mondo contemporaneo, si è posta 
in grado di affrontare con chiarezza i 
problemi nuovi della società globaliz
zata. 
È caduto ogni isolamento, per cui i 
gruppi umani (famiglia, paese, stato, 
continente) o si riconoscono di pari 
dignità ed uguaglianza per cooperare 
ad un comune sviluppo, oppure si 
affermeranno il conflitto e la domina
zione. Ma una pacifica crescita civile 
non la assicurano gli eserciti, il potere 
o il denaro. È la fede in Dio Creatore 
che dà spessore alla fratellanza umana 
ed è la missione di Cristo che illumina 
il senso della vita e ne sostiene il cam
mino. Ecco perché la prospettiva più 

essenziale è quella di accogliere tutti e 
crescere assieme nella comunità cri
stiana; in essa ogni persona ritrova la 
speranza e la gioia di vivere, risco
prendo i tesori nascosti: il rapporto 
personale e comunitario con il Signore 
(la Liturgia), la illuminazione della 
parola di Dio (la Catechesi) e l'aiuto 
materiale e morale a chi è in difficoltà 
(la Carità). 
Come nel 1999, nella consegna alle 
famiglie di quanto la parrocchia mette 
a disposizione di tutti i residenti, la 
comunità parrocchiale del Crocifisso 
ripete lo stesso invito ad ogni persona: 
"Vieni e vedi" (Gv 1,39). 

Vito Lombardi 

D'intesa col parroco e con i l 
Consiglio parrocchiale, la 
Conferenza di S. Vincenzo de 
Paoli del Crocifisso ha avviato 
l'attività di un 

CENTRO 
D I ASCOLTO 

per le persone o le famiglie in 
difficoltà residenti nel nostro 
territorio. 

Il centro è aperto tutti i 
martedì dalle ore 16 alle 
ore 17 presso i locali 
della parrocchia. 

La S. Vincenzo interverrà in 
tutte le situazioni che rientra
no nella sua capacità operati
va, indirizzando ad altre sedi i 
casi a cui possono dare rispo
sta altri servizi e associazioni. 
Periodicamente la comunità 
parrocchiale verrà informata 
degli esiti di questa iniziativa. 

Conferenza di S.Vincenzo 
de Paoli Della parrocchia 

del Crocifìsso 
Il Presidente Laura 

Lombardi 

Attività estive 
Centro Estivo 
Anche quest'anno la nostra parrocchia organizza un Centro estivo per i fan
ciulli delle elementari (7-11 anni), presso i locali parrocchiali, tutte le mat
tine da lunedì a venerdì dal 21 giugno al 13 agosto dalle 8,30 alle 12,30, 
con possibilità di anticipo (8-13) su richiesta. Le iscrizioni si raccolgono in 
parrocchia (in segreteria, oppure direttamente dai sacerdoti) fino ad esau
rimento dei posti. La Quota per l'intero periodo è di € 125,00- 4 setti
mane € 70,00 - 1 settimana € 20,00. Iscrizione ANSPI € 5,00. 

Circolo Anspi 
I l circolo parrocchiale ANSPI invita ad iscriversi e comunica che a partire 
del mese di maggio incomincia l'apertura della sede il sabato pomeriggio. 
Nel periodo estivo inoltre organizza corsi per i ragazzi (musica e strumen
ti, attività sportive, laboratori manuali), proiezioni cinematografiche, gite e 
feste in parrocchia. Per informazioni rivolgersi in parrocchia o presso la 
sede del circolo il sabato pomeriggio. 

CAMPEGGIO A POGGIORIMINI 
Per i bambini del catechismo di I I , I I I e IV elementare, dal 13 al 20 giugno 
2004. 
Il costo è di € 135 + 5 (iscrizione al circolo parrocchiale ANSPI e assicura
zione). 
Ci si iscrive presso le catechiste, versando un acconto di € 50. 
Informazioni più dettagliate saranno fornite in una riunione di cui sarete 
avvertiti a parte o telefonando a Mima (0541-778815, ore pasti). 

CAMPO ESTIVO PER LE FAMIGLIE 
Si terrà anche quest'anno il Campo estivo per le famiglie nelle dolomiti, a 
Canazei. I l periodo è dal 22 al 31 agosto. Informazioni e prenotazioni il 
sabato pomeriggio presso la sede del Circolo parrocchiale e la domenica 
presso la sala della stampa. 



Un'emozione sempre nuova 
Il 1° maggio l'emozione è evidente, 
cresce nell'imminenza dell'evento 

Si avverte nelle domande, a volte u n po' ingenue, dei geni
tori sullo svolgimento della mattinata, nell 'apprensione di 
qualche papà o mamma, con qualche compito nell 'anima

zione della messa: " E se mi manca la voce o mi viene da pian
gere?" 
Cresce nelle catechiste, sommerse di appunti e promemoria, 
qualcuna alle prese con la disposizione dei fiori ("Chissà se si 
vede bene l'altare con questa composizione?"), altre che anno
dano con dita sempre più tremanti nastri e tulle o assegnano i 
posti, pensando alla collocazione più adatta a quelli che chiac
chierano instancabilmente e affidano a Maria, con l'ultima di 

molte preghiere, l'incontro dei "loro" bambini col suo Figlio 
Gesù. 
Si fa palpabile nei bambini, bambini del nostro tempo, perciò 
eccitabili, distratti dalle molte cose e dalle tante attività di gior
nate senza respiro; bambini, tuttavia, che più degli adulti sem
brano lasciarsi toccare dallo Spirito ed eccoli, la mattina della 

vigilia, ad esprimere una preghiera o a non saperla esprimere, 
a risentire e ripetere del Vangelo la Parola che i l Signore r ivol 
ge loro, a sottomettersi pazienti al rito della prova generale. 
I l 2 maggio: Signore, eccoci alla tua tavola, a questa festa, pre
parata non da mani umane, ma dal tuo desiderio di essere per 
sempre con noi e per noi, anche con e per questi bambini, gra
zie ai quali ci r innovi e riaccendi la fame di Te . 
"Ancora ti emozioni, dopo tutte quelle Prime Comunioni?". 
Certo, ci emozioniamo e ci commuoviamo, perché l 'Eucaristia 
non è un'abitudine, ma u n incontro sempre nuovo e atteso e 
desiderato, che può produrre effetti "ordinari" e straordinari, pur 
nella debolezza e nell'indegnità delle persone. 
E questo è l 'augurio, che rivolgiamo in primo luogo ai nostri 
piccoli fratelli, alle loro famiglie, a tutta la nostra amata comu
nità, dopo la Prima Comunione e prima delle altre che segui
ranno. .. 

Le catechiste che hanno accompagnato 
i bambini alla Prima Comunione. 

Il sacramento della confermazione 
£ £ E ' stata veramente una bella espe

rienza" dicevano fra loro i genitori 
dei cresimandi che a Roma hanno 

accompagnato i loro figli sulle orme dei 
primi cristiani. Quest'anno i 54 ragazzi 
che sabato 24 aprile hanno ricevuto i l 
sacramento della Cresima hanno riflettuto 
sulla vita di S. Paolo, he l i ha condotti ad 
una catechesi vis iva e concreta nella capi
tale del cristianesimo. 
I ragazzi sono stati davvero forti, hanno 
dimostrato di avere preso sul serio i 
momenti che caratterizzavano il loro cam
mino di fede: S. Paolo, apostolo delle 
genti, è riuscito a coinvolgere anche loro 
tanto da portarli a Roma numerosi , 
accompagnati da alcuni genitori, catechi
sti, d. Michele e d. Ernesto che l i aspetta
v a a Roma. Queste sono alcune testimo
nianze dei ragazzi che hanno partecipato 
all 'esperienza: "Roma è i l cuore del nostro 
credo, città che richiama l'amore, la fra

tellanza annunciata da 
Cristo, per i l quale i 
primi cristiani hanno 
sacrificato la loro vita. 
L a maestosità delle 
basiliche di S. Pietro e 
di S. Paolo e dei 
monument i antichi , 
pr imo tra tutti i l 
Colosseo, c i hanno 
mosso stupore e tante 
domande. Visitando le 
catacombe di S. 
Callisto abbiamo capi
to quanto fosse difficile vivere in segreto 
la propria fede e questo ci fa sentire anco
ra più vic ini nell'incontro con Dio . Le 
guide poi, ci sono state accanto con 
pazienza, sono riuscite a catturare la 
nostra attenzione nei luoghi e nei 
momenti propizi , pronte a rispondere ad 
ogni nostra domanda." 

C o n gioia e gratitudine ringraziamo il 
Signore per esserci stato vic ino in questo 
breve, ma per noi significativo cammino 
spirituale, e vogliamo affidargli i nostri 
ragazzi e la loro vita futura, che noi cer
cheremo di indirizzare sempre verso di 
Lui , certi del suo aiuto. 

Claudia & C. 



Festa degli anziani e ammalati 
Domenica 25 aprile Celebrazione comunitaria 

del sacramento dell'Unzione 

Anche i cristiani praticanti avvertono i l v a c o n evidenza tutta la tenerezza di cu i si sen-

sacramento de l l 'Unzione come u n o t i v a n o circondati dalla comunità. È stato per 
spauracchio della morte. È importante l o r o u n momento spirituale molto forte, come 

perciò la celebrazione comunitaria di questo a l c u n i di loro hanno dichiarato. Questa espe-
sacramento in chiesa con le persone anziane e 
i malati che si possono muovere , per scoprire 
i l significato positivo del l 'Unzione. L'assemblea 
liturgica di domenica 25 aprile scorso ha accol
to gli anziani e ammalati , u n a quarantina, con 
tanto calore. Nel viso dei nostri nonni si legge-

rienza è u n aiuto anche per la comunità par
rocchiale a curare sempre più e sempre meglio 
la pastorale degli anziani e degli ammalati . 

Fernanda Conti 
Coordinatrice della pastorale dei malati 

Calendario 
SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e ore 18 - Prefestiva: ore 19 - Festive: ore 8 - 1 0 - 1 1 , 1 5 - 1 9 
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore"; partecipare e arrivare 
in orario è segno di maturità di fede. 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 - 16,30. I sacerdoti sono sempre e a disposizione per confessione e direzione spi
rituale su appuntamento. I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengo
no a casa molto volentieri. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i venerdì dalle ore 17 alle 18, prima della Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa. 

HANNO COMINCIATO A FAR 
PARTE DELLA COMUNITÀ' 

CON IL BATTESIMO: 

Bindi Luca - Mularoni 
Andrea - Del Monaco 
Mattia - D i Benedetto 
Martina - Catani 
Lorenzo - Pratelli 
Pietro - Poggi Carlo 
Andrea - Ramberti 
Martino - Acquaviva 
Anna - Davani Luca -
Vanni Francesco -
Trevisani Bianca 

SONO TORNATI 
ALLA CASA D E L PADRE: 

Zavoli Maria (72) - Rapone Luana (32) 
- Gemmani Ione (84) - Bianchi Laura 
(94) - Vignali Amelia (73) - Morgagni 
Danilo (88) - Rocchi Aldina (59) -
Bellucci Natale (97) - Lisi Aldo (70) -
Herskowitz Christina (48) - Morri 
Nerito (74) - Borghini Angelina (75) -
Bianchi Francesco (74) - Burbi Olga 
(94) - Corrieri Giovanni (78) - Ferri 
Aurelio (70) - Benedettini Arrigo (59) 


