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"Maria donna di parole nuove" 
Erano tutti assidui e concordi nella preghiera, insie

me con alcune donne e Maria la madre di Gesù" 
(At 1,14). Come la prima comunità nel Cenacolo, 

anche noi vogliamo vivere questo tempo nella preghiera 
insieme a Maria, nostra Madre e compagna nel cammino 
della vita cristiana. I l mese di maggio è un momento par
ticolare della vita parrocchiale, perché ci offre l'opportu
nità di fare insieme questa esperienza di preghiera nelle 
diverse zone e negli appuntamenti comunitari di questo 
periodo. Anche la conclusione dell'anno pastorale, che 
coincide con la celebrazione finale del mese mariano, ci 
invita a riflettere sul cammino trascorso e su quello che ci 
attende nel prossimo futuro. Attraverso le occasioni di 
incontro e di dialogo fraterno che vivremo in questo 
mese, ci impegniamo a crescere nella relazione con Dio e 
con gli altri, a confrontarci in vista del futuro e ad affida
re all'intercessione di Maria il cammino della nostra 
comunità parrocchiale e di tutta la Chiesa, in questo tor
nante così delicato e significativo dell'elezione del nuovo 
Pontefice Benedetto X V I . Maria, Madre di Cristo e della 
Chiesa, insegni a tutti noi credenti le parole di cui il 
mondo ha bisogno per credere nel suo figlio Gesù. 

d. Paolo e d. Giorgio 

DUE SCOUT IN MISSIONE 
Due capi scout della nostra parrocchia Mattia 
Morri ed Erica Lucchi sono partiti per un'espe
rienza di servizio missionario in Etiopia. 
Domenica 17 aprile hanno ricevuto la croce 
durante la S. Messa parrocchiale. L i accompa
gniamo con la nostra preghiera e amicizia . 

CIRCOLO ANSPI 
PARROCCHIA DEL CROCIFISSO 
Dal 2 maggio 2005 iscrizioni per attività pome
ridiane ricreative estive: calcio, laboratori 
manuali, basket, pallavolo, ricamo, aiuto com
piti e altro. Ritirare il modulo al Circolo. 



ARRIVEDERCI SUOR BERTILLA! 

E giunta la sera, è finito il 
tuo sollecito andare 

È calata la sera, hai deposto pen
nelli e colori, 
è sorto il nuovo Mattino ed in 
eterno contempli la splendida 
icona di Dio! 

Chi di noi non ha un ricordo per
sonale di Suor Bertilla? 
Al lavoro nella segreteria parroc
chiale, che era un po' il suo regno, 
magari con tanto di grembiule, tra 
pile ordinate di avvisi e giornalini, 
con il ciclostile che ubbidiva solo a 
lei ed il computer che spesso - invece - si rifiutava. 
" E ' anche così - diceva - che si fa missione", lei che in 
Africa ne aveva conosciuta una più dura, il cui ricordo 
le faceva spuntare un sorriso e risparmiare un mezzo 
foglietto, non tanto per amore dell'ecologia, quanto per 
il rispetto di chi denuncia con la sua povertà i piccoli 
sprechi quotidiani. 

Ricordo di lei, che con semplicità, senza perifrasi, si 
interessava delle persone, della vita, delle famiglie, pian
tandoti in faccia quegli occhi chiari, un po' indagatori: 

esperta di umanità, come Gesù, 
come ogni buon cristiano dovrebbe 
essere. 
E quel suo andare continuo! 
"Scappo, stasera devo guidare la 
preghiera"; e uscire quasi correndo 
dalla messa alla domenica, con 
l'Eucaristia da portare al più presto 
ai malati, che, insieme con il dono 
di Gesù, aspettavano quello della 
sua persona. 

Ricordo lei, quasi aggrappata al 
volante di una cinquecento non 
proprio affidabile, che si avventu
rava nel traffico di mezzogiorno, in 
via Covignano. Qualcuno aveva 

chiesto scherzosamente una preghiera: "per suor 
Bertilla, perché non passi più col rosso!" 

Ma il ricordo forse meno presente è stata la sua malat
tia, consumata in silenzio, intuita dapprima dall'assen
za, che nel tempo si faceva sempre più grave. 
Negli ultimi giorni quando passavo a farle visita, dopo 
qualche minuto, mi faceva un cenno "di ciao" con la 
mano perché era consapevole che non riusciva a parla
re, ma con le labbra mi sussurrava a fatica di portare i 

suoi saluti a mio marito 
e mio figlio, pronun
ciandone i nomi ed a 
tutta la comunità che 
amava. 
La sua malattia era 
testimoniata da chi 
ogni tanto la visitava ed 
ognuno di noi si stupi
va della serena accetta
zione di quella croce, 
che lo Sposo - tutti 
avevano imparato a 
chiamarlo Nazareno -
le aveva caricato sulle 
fragili spalle, scegliendo 
questo modo per venir
le incontro ed acco
glierla completamente 
nel suo amore, (m.a.) 



Ogni anno arriva primavera, ed anche... 
la Compagnia di Guido Lucchini!!!!!!! 

Con grande piacere la comunità del 
Crocifìsso ha accolto lo spettacolo 
teatrale che ha visto protagonisti i 

componenti della Compagnia teatrale del 
Dopolavoro ferroviario che hanno interpreta
to con entusiasmo, capacità, simpatia e con 
forte senso di altruismo, la commedia in tre 
atti di Guido Lucchini "Un caplen pursia" 

Il minimo che possiamo fare - da parte della 
nostra associazione - è ringraziare tutto lo 
staff per questo loro impegno che ci aiuta a 
far fronte alle nostre spese che riguardano il 
prossimo arrivo dei bambini. 

Infatti anche quest'anno arriveranno ai primi 
di giugno i nostri bambini bielorussi che già 
abbiamo ospitato per due anni nelle nostre 
famiglie. La nostra Associazione che si è costi
tuita presso la Parrocchia del Crocifìsso è 
proprio chiamata "La nuova primavera" e fa 

questa esperienza oramai 
da 11 anni.I bambini sono 
accompagnati solitamente 
anche dall'interprete che 
aiuta — specialmente le 
famiglie - a risolvere i tanti 
problemi che sorgono 
quando i mimi , i disegni 
ed il vocabolario non sono 
sufficienti ad interpretare i 
bisogni o i pianti dei pic
coli che non riescono a 
farsi capire. 
L'obiettivo è quello di por
tare in Italia almeno per un 
mese bambini delle zone contaminate dall'e
splosione nucleare di Cernobyl: sono bambi
ni sani che vivono nelle zone a rischio e si 
nutrono quotidianamente di cibo contamina
to. Molte volte ci si sente presi da impegni di 
lavoro, da disagi ed obblighi che intervengo

no ospitando un'altra persona, da mille ragio
ni che ti spingono a pensare che ci sono altri 
che lo possono fare, però se si potessero ospi
tare due turni di bambini o gruppi più nume
rosi sarebbe proprio una bella primavera! 

(ass."la nuova primavera) 

Di nuovo un grande grazie alla Compagnia di Guido Lucchini!!!! 

BILANCIO PARROCCHIALE 2004 

Offerte per la chiesa e le necessità delia comunità parrocchiale euro 92.894,00 
Utile campeggi, gite, feste euro 1.518,00 
Utile Buona Stampa euro 1.200,00 
Offerte per il Seminario, la Diocesi e la carità del Papa euro 5.199,00 
Offerte per missioni euro 10.244,00 
TOTALE ENTRATE euro 111.055,00 

USCITE 
Culto e iniziative pastorali euro 13.686,00 
Manutenzione ordinaria e straordinaria chiesa e canonica euro 14.126,00 
Stampe e cancellerìa euro 3.495,00 
Utenze e tasse euro 14.429,00 
Assicurazioni euro 2.843,00 
Arredi e attrezzature euro 7.627,00 
Spese vitto e collaboratori euro 16.169,00 
Stipendi sacerdoti euro 9.046,00 
Offerte per il Seminariio, la Diocesi e la carità del Papa euro 5.199,00 
Offerte per le missioni euro 10.244,00 
TOTALE USCITE euro 96.864,00 

SALDO al 31/12/2004 euro 14.19100 

FERIE D'ESTATE INSIEME 
Per vivere una esperienza tra famiglie, respirare aria buona e ritro
varsi in amicizia, nel mese di agosto viene organizzata la vacanza 
di una settimana in hotel ad Alba di Canazei. 
Informazioni e prenotazioni nel mese di maggio in parrocchia. 

Una piacevole 
fatica 

Mercoledì 6 aprile 2005 la nostra famiglia 
si è messa in viaggio per Roma per onorare 
Papa Giovanni Paolo I L 
I l sentimento è quello di partecipare alla 
preghiera universale di questi giorni e di 
portare un saluto anche a nome delle perso
ne a noi più care. L lunga e interminabile 
marcia ci prova nella fatica, ma ci dona la 
gioia di testimoniare l'emozione di una folla 
attenta e partecipe durante l'intero tragitto, 
la premura e disponibilità delle persone, del 
servizio d'ordine e dei cittadini romani che 
osservano dalle vetrine e dalle finestre, l'e
strema compostezza e intensità del momen
to: la morte diventa manifestazione di rin
graziamento al Padre che ci richiama a se, in 
un'atmosfera più di mitezza che di dolore 
per la perdita terrena di una persona cara. 
A tarda sera, dopo che ci eravamo separati 
per poi ritrovarci in seguito, mia moglie mi 
comunica di essere riuscita con i figli ad 
accedere in San Pietro: io, immobile nella 
folla che ancora non ha raggiunto via della 
Conciliazione, provo una grande emozione 
e contentezza e penso che ora possiamo tor
nare a casa. 
Ricorderemo la giornata per sempre, ringra
zio Dio per la famiglia, le persone care, i 
bambini, i giovani, il lavoro e la vita tutta. 

Marco con Manuela, Marianna, Maria 
Chiara, Tommaso 



CALENDARIO 
MESE DI MAGGIO 
Domenica 1 ° Maggio Prime Comunioni in parrocchia. 

Luned ì 2 Maggio: inizio del mese Mariano alle ore 2 1 i n parrocchia; nei giorni suc
cessivi celebrazione nelle zone. 

Domenica 22 Maggio: Pellegrinaggio Mariano Parrocchiale a S. Agata Feltria. 
M a r t e d ì 31 Maggio conclusione del mese Mariano alle ore 21 i n parrocchia con pro
cessione dalle zone. 

SS. M E S S E I N P A R R O C C H I A 

Feriali: ore 8 e ore 18 - Festive: ore 8 - 1 0 - 1 1 , 1 5 - 1 9 - Prefestiva: ore 19 

I l sabato e la domenica alle ore 18,30 recita del Santo Rosario 

La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore": partecipare e arrivare in 

orario è segno di maturità di fede. 

C O N F E S S I O N I : Sabato ore 14,30 - 16,30 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento. I malati 

che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono a casa molto volentieri. 

A D O R A Z I O N E E U C A R I S T I C A 

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

H A N N O C O M I N C I A T O A FAR P A R T E D E L L A C O M U N I T À C O N I L B A T T E S I M O : 
Saurano Giada - Cupioli Gabriele -

SONO T O R N A T I A L L A CASA D E L PADRE: 

Tonetti Grazina (80) - Migani Alfonso (97) - Colonna Maria (74) -.Rinaldi Alberto (56) - Petrollini 

Concetta (60) - Mariani Francesca (93) - S. Bertilla (Elena) Fregonese (76) - Orro Salvatore (86) 

Gemmani Alvara (86) - Canducci Luigia ( 95) - Rinaldi Maria (63) -

SPORTISSIMA... MENTE 
- CENTRO ESTIVO -

- Durante il periodo estivo verranno proposte in mat
tinata, le seguenti attività per i ragazzi delle scuole 
elementari e medie: 
- sport - mare - attività espressive e di gioco - aiuto 
per i compiti. 
- Iscrizioni e informazioni dal 02 maggio 05 
- in parrocchia 0541 770187 
- Gloria Bianchi 0541 773530 

Domenica delle palme 2005 



Pellegrinaggio del 29-30 marzo a Roma 
coi cresimandi della parrocchia 

Noi genitori dei ragazzi della Cresima ed altri parrocchiani abbiamo vissuto 
un'emozione grandissima quando i l Papa, mercoledì 30 marzo, è apparso alla 
finestra del suo studio per benedire i fedeli in piazza S. Pietro. Siamo giunti 
qui con la guida intorno alle ore 10 e sui maxi-schermi abbiamo letto che i l 
Santo Padre avrebbe benedetto i fedeli alle ore 11 dalla finestra del suo stu
dio. 
Dopo aver visitato la basilica, abbiamo atteso in Piazza i l momento in cui i l 
Santo Padre si sarebbe affacciato. Improvvisamente si è aperta la finestra ed è 
apparso i l Pontefice. E ' stata una sensazione indescrivibile, migliaia di ragaz
zi trascinavano la piazza nello scandire ed applaudire i l nome del Santo Padre, 
eravamo tutti commossi. 
Lo speaker ha letto i l messaggio e la benedizione e poi i l Papa ha pronuncia
to qualche cosa al microfono, forse: ciao, auguri non si sa. Ma l'importan
te è stato averlo visto e abbiamo capito, come nonostante la malattia, abbia 
voluto essere ugualmente presente nella sua piazza con i suoi fedeli e i suoi 
ragazzi. Un genitore 

L 'ULTIMA BEENDIZIONE D I GIOVANNI PAOLO I I : C'ERAVAMO ANCHE NOI 

L'emozione è stata grande quando, mercoledì 30 aprile 2005 
alle ore 11.00, Giovanni Paolo I I si è affacciato alla finestra 
per impartire la benedizione anche a noi che l'attendevamo e 
ci trovavamo in piazza San Pietro. 
Da tempo avevamo organizzato i l pellegrinaggio per i cresi
mandi di 2a media e le famiglie per incontrare i l Santo Padre, 
ma a causa delle sue condizioni ci avevano detto "sarà impos
sibile". 
Siamo stati temerari, abbiamo voluto sperare e i l Pontefice ci 
ha fatto una sorpresa e i l Signore una grande grazia. 
Specie ora che Giovanni Paolo I I non è più tra noi siamo certi 
che la nostra esperienza è stata ripagata da quel segno, segno 
della nostra fede in Gesù Cristo e che porteremo nel cuore. 

Claudia Bacchini 

Già da agosto dell'anno scorso, prima dell'inizio delle attività dei gruppi, come animatori dei cresimandi abbiamo programmato 
una uscita di due giorni a Roma, cuore della cristianità, nell'ambito del cammino di preparazione al Sacramento dei nostri ragazzi. 
Come non pensare a far loro "conoscere" i l successore di Pietro?!? 
Da allora io per prima "non vedevo l'ora" di vedere i l Papa, dato che avevamo previsto anche la partecipazione all'udienza del 30 
marzo, i l mercoledì dopo Pasqua. 
Sia io che mio marito abbiamo da sempre nutrito per Giovanni Paolo I I una profonda stima ed un grande affetto, che sono cresciuti 
negli anni leggendo e meditando i suoi discorsi ed omelie (a partire dalle parole della Bibbia ha affrontato i più diversi temi), ma 
soprattutto con alcune significative esperienze che hanno accompagnato i l nostro cammino di fede individuale e di coppia. Come 
non ricordare le Giornate Mondiali dei Giovani (in particolare la grande Veglia a Tor Vergata e la messa del giorno dopo a Roma 
nel 2000 e la settimana in Canada vissuta insieme ad altri ragazzi della Diocesi per la GMG2002), alcuni momenti del Giubileo e la 
chiusura della Porta Santa, i l raduno nazionale dell'Azione Cattolica a Loreto nel settembre 2004 che per la nostra Diocesi è stata 
anche i l momento della beatificazione di Alberto Marvelli.. . . 
Negli ultimi mesi le condizioni di salute del Papa si sono aggravate, e come aveva dovuto rinunciare alla presenza alle celebrazioni 
solenni della Settimana Santa e della Pasqua, così ci era stato annunciato l'annullamento dell'udienza. Invece, a sorpresa e con 
grande gioia, quel mercoledì mattina in Piazza San Pietro abbiamo saputo che i l Papa si sarebbe affacciato dalla finestra del suo 
studio per noi e per migliaia di altri pellegrini, in prevalenza giovani e giovanissimi. L'abbiamo così potuto vedere, applaudire e 
chiamare a gran voce i l suo nome.... 
E abbiamo ricevuto quella che si è rivelata essere la sua ultima benedizione pubblica. 
Certo non pensavamo che si sarebbe aggravato tanto e tanto in fretta da tornare al Padre solo qualche giorno dopo averlo visto. Io e 
Simone, mio marito, dopo aver seguito commossi per ore alla televisione le notizie sulla sua salute e della sua morte e pregato per 
lui in particolare la Madonna a cui era così legato, martedì 5 aprile abbiamo voluto "salutarlo" un'ultima volta. Insieme ad alcuni 
amici con i l nostro stesso desiderio siamo andati a Roma. Abbiamo sì aspettato ore prima di poterlo vedere, ma per la maggior 
parte del tempo abbiamo pregato Maria per lui, meditato i Misteri della Luce e ascoltato brani evangelici sulla Risurrezione. 
Continuiamo a pregare per lui ed a ringraziare i l Signore di avercelo donato. 

Silvia, educatrice ACR 

\ 



Le impressioni dei ragazzi. 

Per me la gita a Roma è stata molto bella, perché mi sono diver
tito e allo stesso tempo ho imparato molte cose. Soprattutto ho 
visto i l Papa che, per me, è stata la cosa più importante e anco
ra più importante è stato vederlo qualche giorno prima della 
morte. Mi è sembrato, andando a Roma, di avere conosciuto più 
da vicino i l Signore che prima vedevo da più lontano e cono
scevo in maniera superficiale. 

Matteo Mondami 

Per noi ragazzi la morte del Papa è una vera tristezza, perché ci 
ha aiutati nel nostro cammino di fede e nella vita. Mi fa ancora 
più dispiacere perché era una persona simpatica e buona. 
Grazie Giovanni Paolo I I . 

Davide Frisoni 

Giovanni Paolo I I , uno come noi. 
PAPA: capo e sommo sacerdote della Chiesa Cattolica, vicario 
di Gesù Cristo in terra e successore di Pietro. 
Questo è i l significato della parola Papa letteralmente, ma per 
noi è stato un padre, un esempio di vita da seguire. Noi abbia
mo avuto "l'onore" di vederlo per l'ultima volta, cioè i l 30 
marzo 2005. 
Durante i l suo pontificato ci ha fatto capire che non si devono 
fare distinzioni per via del colore o della lingua. E stato bello 
vederlo dal vivo per la prima ed ultima volta e non ce lo dimen
ticheremo mai. 

Francesca Santarsiere e Silvia Corbelli 

Giovanni Paolo I I : il Papa "giovane". 
I l 30/3/05 i l Papa è apparso per l'ultima volta alla finestra del 
suo studio per benedire la folla di fedeli che lo attendeva. È 
apparso molto sofferente e senza parola ma, nonostante ciò, 
continuava a muovere la mano destra formando una croce e i l 
pubblico, commosso, applaudiva e intonava un tifo da stadio, 
gridando a squarciagola: "Giovanni Paolo, Giovanni Paolo!!!". 
Secondo noi, Fabio e Filippo, i l Papa ha compiuto uno sforzo 
sovrumano per benedire i credenti e, grazie alla sua sofferenza, 
molti popoli hanno ottenuto una "dignità" e diritti umani. Si è 
sempre battuto per le ingiustizie dei popoli più sfortunati, con
tro la mafia ed altre organizzazioni "spegni-vita". Proprio con
tro la mafia ha alzato la voce e diceva che ogni umano non può 
spegnere la vita ad un altro e che bisogna convertirsi. L a sua 
convinzione era che i l futuro del mondo e della Chiesa fosse in 
mano ai giovani. 
Giovanni Paolo I I per 27 anni di pontificato è stato un punto di 
riferimento della cristianità, sia per i giovani sia per i vecchi. 

Fabio Bernardi e Filippo Monticelli 

Insieme a monsignor Celli preghiamo per noi, 
per il mondo e per il Papa nei giardini vaticani 

LETTERA AL PAPA 
Ora è tornato a casa Santo Padre, sì questa è la parola con cui 
voglio chiamarla... 
Lei è stato e sarà sempre un padre per tutti noi seguaci di Cristo, 
una luce che brilla, che ci indica la strada e la sua lunga malattia 
non ha indebolito affatto questa luce, anzi l'ha rafforzata. 
Sicuramente i l Papa malato degli ultimi anni non era più i l padre 
sprizzante di energie dell'inizio del suo pontificato, ma era un padre 
che viveva sul suo corpo la Croce di Cristo, testimoniando con la 
sua forza d'animo la sua grande fede... 
L'ho sempre seguita in tutti questi anni con rispetto ed ammirazio
ne: i lunghi viaggi, le giornate della gioventù, le celebrazioni, le 
parole forti e coraggiose.... 
Diverse volte, Padre, l'ho vista di persona, l'ultima volta questa 
estate in Valle d'Aosta. 
Mi trovavo in vacanza con alcuni amici in Valle d'Aosta a pochi km 
da lei: lo Spirito del Signore ha voluto che la incontrassi di nuovo... 
Ho pianto quando l'ho vista arrivare sulla "carrozza" che Cristo le 
aveva dato, ho visto un Papa sofferente, ma con uno spirito indo
mito: i l suo sguardo non era cambiato, era uno sguardo saldo, fiero 
e dolce allo stesso tempo, era lo sguardo di Cristo.... 
Ho ammirato la sua forza: non se ne è andato se non dopo aver 
salutato tutti, nonostante l'enorme difficoltà che era ben visibile... 
Qualche giorno dopo ero in campeggio con i ragazzi della parroc
chia: parlando durante i l pranzo ho detto loro che l'avevo incontra
ta in montagna. 
I l nostro parroco non poteva credere ai suoi occhi e alle sue orec
chie: i ragazzi erano interessatissimi, chiedevano della sua salute e 
dicevano "Ci portate a Roma dal Papa?", "Io l'ho chiesto alla mia 
mamma, ma lei non mi porta; mi portate voi?" 
10 sono stata molto felice di queste parole: durante i nostri incontri 
noi parliamo spesso ai ragazzi di Gesù Cristo usando le sue parole, 
Santo Padre; abbiamo raccontato loro di come Maria l'ha protetta 
deviando i l proiettile destinato al suo cuore, dei suoi viaggi, della 
sua attenzione ai giovani.... 
Da tre anni Lei è una presenza costante per noi, insieme a Madre 
Teresa di Calcutta e alla nostra Madre Celeste: un poster enorme 
che la ritrae sorridente a passeggio con la Santa Teresa e un bellis
simo quadro della Madonna di Fatima sono appesi nella nostra 
aula.... siete sempre con noi. Quindi io non mi sono stupita che i 
ragazzi ci chiedessero di venire a trovarla.... 
11 23 aprile i "miei" ragazzi hanno ricevuto i l Sacramento della 
Cresima; ora dovranno scegliere se stare dalla parte di Cristo oppu
re no; nel cammino di preparazione sono venuti in pellegrinaggio a 
Roma alla scoperta di Pietro e Paolo e, in questa occasione, lei, 
Santo Padre, l i ha accolti e benedetti. 
Sono felice di aver potuto accontentare le richieste dei ragazzi, por
tandoli dal "loro" Santo Padre... 
Le rivolgo ora un'ultima preghiera: vegli ancora su di noi, sia anco
ra una presenza costante e viva nella nostra vita, aiuti tutti noi e in 
particolare questi ragazzi a "spalancare le porte a Cristo". 

Lisa, educatrice ACR 


