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22 marzo - Santa Messa con il nostro  

Vescovo Francesco Lambiasi alle h 11,00 
Non verrà celebrata la messa delle h 10.00 

 

Tutti i venerdì h 21.00  
momento di incontro e preghiera nelle zone 

(il programma dettagliato verrà comunicato dalle zone) 
 

(segue a pagina 2) 

 

SS. MESSE  
IN PARROCCHIA 

Orario invernale 

 
Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 17 
Prefestiva: ore 8 - 18 

Festive: ore 8 – 10 
11,15 – 18 

 
Sabato e domenica alle 

ore 17,30 recita  
del Santo Rosario. 

*** 
CONFESSIONI 

Sabato  
ore 14,30 – 16,30 

*** 
ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 16 alle 17  
ora di adorazione. 

 

Sito della parrocchia: 
www.parrocchiacrocifis
so.tk 
 
E-mail: 
crocifisso@libero.it 

I ncominciamo il tempo di Quaresima mentre si 
svolge in parrocchia la visita alle famiglie fatta 

dai parrocchiani stessi che, quest’anno, sostituisce 
l’incontro col sacerdote per le benedizioni pasquali. 
Durante queste settimane che ci separano e ci prepa-
rano alla Pasqua, siamo invitati a vivere degli incon-
tri nelle case, a piccoli gruppi, partendo dalla parola 
di Dio delle domeniche di Quaresima. Li riteniamo 
un’occasione preziosa per incontrarci tra noi e con il 
Signore, presente nella parola del Vangelo che leg-
geremo insieme. Il nostro desiderio è che sia un in-

contro vivo, capace di metterci in discussione e di favorire una vera conversio-
ne. È questo in definitiva lo scopo dell’iniziativa di evangelizzazione che la par-
rocchia realizza quest’anno: ravvivare la nostra fede e la comunione con gli altri 
nella chiesa, per essere una comunità missionaria nel mondo di oggi. Questo 
itinerario quaresimale avrà un momento particolarmente significativo nella 
Messa che il vescovo Francesco celebrerà il 22 marzo, e si concluderà con le 
celebrazioni pasquali, che vogliamo vivere come un nuovo inizio per la vita del-
la nostra parrocchia e per ciascuno di noi. Il Signore ci doni di poter vivere così 
questo tempo favorevole alla nostra conversione.      
     d. Paolo, d. Raffaele, diacono Luigi 

 
 

 
 

NATA NEL SIGNORE: 
Carlotta Nicosanti 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Valenti Vito (95) - Pesaresi Sergio (74) - Canella Roberto (77) - Lizzambri Giovanna (89) 

Bizzocchi Anna Maria (62) - Bellucci Lino (78) - Nucci Piergiorgio (71) 



 
 

 
 

Caro amico, 
il Signore guida il nostro andare e il nostro stare, senza che noi ce ne accorgiamo. E’ lui che ispira e orienta la 
nostra vita. Mai avrei pensato di arrivare in Europa per portare la parola del Signore. Io avrei voluto fermarmi 
in Galazia, ma è stato lo Spirito del Signore a vietarmi questo desiderio. Ebbi una visione, un uomo macedo-
ne mi apparve supplicandomi: “Passa in Macedonia e aiutaci!”. Ritenni che Dio volesse questo da me. Obbe-
dii prontamente: non tocca a me scegliere a chi annunciare il Vangelo, dovevo fidarmi del Signore. Ero con-
tento di narrare ai pagani, popolo smarrito e schiavo di mille idoli, le meraviglie di un Dio buono come il pa-
ne, che nella Cena eucaristica si lasciava mangiare da noi perché vivessimo di Lui. Vi scrivo da Filippi, una 
colonia romana in terra d’Europa. Qui non c’è sinagoga e i giudei per pregare si radunano fuori dalla porta 
della città, là dove scorre il fiume. Vi abbiamo trovato solo le donne. A Filippi siamo stati arrestati per distur-
bo dell’ordine pubblico. Ci hanno fatto flagellare e mettere in carcere per una notte. I magistrati al mattino ci 
diedero il permesso di uscire dal carcere ma di nascosto. Noi ci siamo rifiutati: 
“Siamo cittadini romani. Vengano di persona a chiederci scusa!”. Così fecero. 
Cacciati da Filippi a causa del Vangelo siamo arrivati a Tessalonica, dove c’era 
una sinagoga dei Giudei. Spiegavamo la Parola dimostrando che Gesù il Cristo 
era morto e risorto per liberarci dal male. Molti credettero e con questi abbiamo 
tenuto ottimi rapporti epistolari. 
Eravamo contenti della comunità ma, minacciati ancora una volta dai 
Giudei, ci siamo recati ad Atene, la città più importante della Grecia. 
Lì ci aspettava un compito molto difficile. 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 
 
 

Il 25-26 Aprile 
PELLEGRINAGGIO AD OSTIA ANTICA E ROMA 

(per informazioni ritirare il volantino  
in “Sala Stampa” o in segreteria) 

 
 

In giugno 
GITA IN SICILIA 

(Il programma verrà comunicato alla prima riunione. 
Prenotarsi  al più presto presso la segreteria parrocchiale) 

 
 

In maggio 
ISCRIZIONI CENTRO ESTIVO 

 
 

Ogni mercoledì dalle ore 21 
GIOCHIAMO A BURRACO 

 
 

Ogni sabato dalle 15,30 alle 17,30 
per i bambini delle elementari 

LABORATORI CREATIVI, FILM E GIOCHI  
 
 

Per informazioni  chiamare la segreteria  parrocchiale  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 tel. 0541 770187 

LABORATORIO TEATRALE 
 
 
 

Si dice che il teatro sia nato nelle Co-
munità Parrocchiali e si sia sviluppa-
to con la commedia dell’arte. 
Così possiamo definirci anche noi 
che da semplici dilettanti con il tem-
po ci siamo perfezionati. Il gruppo 
teatro svolge questa attività sotto la guida di Antonio 
Palma, commendatore del lavoro. 
L’iniziativa teatrale fa parte di uno dei tanti programmi 
culturali che si svolgono nella nostra parrocchia e viene 
portata avanti da circa diciotto anni con grande entusia-
smo dai vari componenti grazie ai quali sono state rea-
lizzate cinque rappresentazioni religiose e quindici dia-
lettali. 
Il teatro da la possibilità di esprimersi nei vari linguaggi 
e in varie forme come quella del corpo e delle emozioni, 
soprattutto invita a comunicare con gli altri senza indu-
gio. 
Il Gruppo del Teatro Parrocchiale collabora con il parro-
co e , dopo il suo benestare, si comincia a lavorare per 
mettere in scena una nuova commedia. 
Ogni anno viene presentato un nuovo spettacolo, questo 
anno sarà la volta di una commedia brillante in tre atti: 
CHI NON HA MEZZI OPERA D’INGEGNO.  
Il ricavato della rappresentazione verrà devoluto in be-
neficenza. 

Corso di acquarello 
A cura del pittore Giuliano Maroncelli 
Ogni giovedì dalle ore 21 alle ore 23 

 

Durata corso: 2 mesi - Costo: 35 € mensili 
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 
Inizio corso da concordare con il maestro 

Calendario delle iniziative di Quaresima 
 

25 febbraio - Mercoledì delle Ceneri 
 Orario delle celebrazioni: h 8.00 S. Messa 
 h 17.00 S. Messa 
 h 19.00 Veglia per i giovani 
 h 20.30 Veglia penitenziale in Cattedrale 
 

17 marzo - Assemblea parrocchiale   
  Momento di confronto e testimonianza sulla “Visita alle Famiglie”  
 

18 marzo - Focheraccia di San Giuseppe (angolo via di Mezzo - via del Passe-
ro) 
 

20 marzo - h 21: Veglia penitenziale (con la possibilità delle confessioni) 
 

19 - 21 marzo - Adorazione solenne delle “Quarantore” 
 Orario dell’esposizione: 19 marzo: 8,30 - 17,00 
 20 marzo: 8,30 - 17,00 
 21 marzo: 8,30 - 18,00 
 

Benedizione delle famiglie nelle zone alle h 21,00 
  23 marzo - Zona Passero e Zona Acquario 
  24 marzo - Zona Abete e Zona Chiesa 
  25 marzo - Zona Quagliati e Zona Nuovo PEEP 
  26 marzo - Zona Costellazioni e Zona Alberi 
  (il luogo di ritrovo verrà comunicato dalle zone) 
 

7 aprile - h 21: Veglia penitenziale (con la possibilità delle confessioni) 
 

Tutti i lunedì h 21.00 - presso la chiesa di S. Agostino 
  Meditazioni quaresimali sul tema: “Contempliamo il volto di Cristo” 

 
 
Ho accettato di visitare le famiglie, in parte per continuare un cammino interiore alla ricerca della fede e in parte perché 
non mi tornavano i conti: può un cammino essere solo interiore e personale ? 
Mi si è presentata questa opportunità e, pur non sapendo bene cosa mi aspettava, mi sono resa disponibile. 
Mi sono accorta dopo, che non era tanto facile, perché ho avvertito una certa resistenza da parte di tanti a darsi disponibi-
li. Nonostante ciò, nessuno si è tirato indietro. La prima cosa positiva per me è stata che, nel gruppo delle visitatrici, è 
nata una sorta di alleanza, di intesa, di voglia di comprendersi, di aiutarsi. Era già un buon inizio. Qualcosa si scioglieva e 
andava nella giusta direzione e io l’ho interpretata come un segno. 
La prima visita è stata di profondo turbamento per me: abbiamo incontrato persone anziane, sole, ammalate, alcune delle 
quali non ci hanno nemmeno aperto. Ho poi scoperto che nella nostra zona ci sono alcuni sofferenti psichici e mi sono 
sentita impotente. Devo dire che, se Dio chiama, chiama forte! 
Però sono arrivati anche esempi che mi hanno riempito di speranza: ho visto famiglie unite aiutare i vicini di casa dedi-
cando parte del proprio tempo andandoli a trovare, facendo per loro qualche spesa se questi non riuscivano ad uscire per-
ché influenzati. Mi è sembrato un gesto pieno di amore per il prossimo, raro di questi tempi nelle nostre realtà complesse 
e frenetiche. 
Una di queste vicine, sola e vedova da un po’ di tempo, ci confessò: “Ah! se non ci fosse la … è un angelo, viene sempre 
a farmi visita”. 
Cosa mi porto a casa? Beh, devo dire che siamo state molto contente perché ad ogni nuovo incontro eravamo più forti, 
più motivate, più convinte. Ho pensato di trascrivermi questi attimi per non dimenticarli: sono stati dei tentativi, se pur 
brevi, di tessere nuovi legami. Di questi anziani, felici di potersi raccontare, ricordo i loro occhi vivi e pieni di luce, sep-
pure in corpi quasi fermi, immobili. 
Quel guizzo di luce negli occhi mi ha fatto pensare ad una vita spesa bene. Mi porto a casa la lucidità mentale di tre ultra-
novantenni che ci hanno raccontato di una vita vissuta in modo splendido: lavoro, carriera, viaggi, figli e poi nipoti. Poi la 
loro vecchiaia, passata in un modo che quasi vien voglia di chiederne la ricetta. È proprio lì che ho scoperto il signor 
Amati. Dopo averlo conosciuto mi sono precipitata a comprare il suo libro da Giulio, in parrocchia. Una signora mi ha 
regalato un libretto che tratta di una santa, suora di clausura, di Mercatello sul Metauro; la possibilità di conoscere la vita 
di questa santa religiosa è stato davvero un dono immenso. Incoraggiante anche l’incontro con una giovane donna, madre 
di un bambino di tre anni, che desiderava tanto allacciare dei contatti con qualcuno della parrocchia: la nostra visita le ha 
dato forza e ci ha ringraziato.Perché andare è meglio che aspettare? 
Perché sono tornata a casa diversa e contenta.    Una visitatrice   
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teatro svolge questa attività sotto la guida di Antonio 
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culturali che si svolgono nella nostra parrocchia e viene 
portata avanti da circa diciotto anni con grande entusia-
smo dai vari componenti grazie ai quali sono state rea-
lizzate cinque rappresentazioni religiose e quindici dia-
lettali. 
Il teatro da la possibilità di esprimersi nei vari linguaggi 
e in varie forme come quella del corpo e delle emozioni, 
soprattutto invita a comunicare con gli altri senza indu-
gio. 
Il Gruppo del Teatro Parrocchiale collabora con il parro-
co e , dopo il suo benestare, si comincia a lavorare per 
mettere in scena una nuova commedia. 
Ogni anno viene presentato un nuovo spettacolo, questo 
anno sarà la volta di una commedia brillante in tre atti: 
CHI NON HA MEZZI OPERA D’INGEGNO.  
Il ricavato della rappresentazione verrà devoluto in be-
neficenza. 

Corso di acquarello 
A cura del pittore Giuliano Maroncelli 
Ogni giovedì dalle ore 21 alle ore 23 

 

Durata corso: 2 mesi - Costo: 35 € mensili 
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale 
Inizio corso da concordare con il maestro 

Calendario delle iniziative di Quaresima 
 

25 febbraio - Mercoledì delle Ceneri 
 Orario delle celebrazioni: h 8.00 S. Messa 
 h 17.00 S. Messa 
 h 19.00 Veglia per i giovani 
 h 20.30 Veglia penitenziale in Cattedrale 
 

17 marzo - Assemblea parrocchiale   
  Momento di confronto e testimonianza sulla “Visita alle Famiglie”  
 

18 marzo - Focheraccia di San Giuseppe (angolo via di Mezzo - via del Passe-
ro) 
 

20 marzo - h 21: Veglia penitenziale (con la possibilità delle confessioni) 
 

19 - 21 marzo - Adorazione solenne delle “Quarantore” 
 Orario dell’esposizione: 19 marzo: 8,30 - 17,00 
 20 marzo: 8,30 - 17,00 
 21 marzo: 8,30 - 18,00 
 

Benedizione delle famiglie nelle zone alle h 21,00 
  23 marzo - Zona Passero e Zona Acquario 
  24 marzo - Zona Abete e Zona Chiesa 
  25 marzo - Zona Quagliati e Zona Nuovo PEEP 
  26 marzo - Zona Costellazioni e Zona Alberi 
  (il luogo di ritrovo verrà comunicato dalle zone) 
 

7 aprile - h 21: Veglia penitenziale (con la possibilità delle confessioni) 
 

Tutti i lunedì h 21.00 - presso la chiesa di S. Agostino 
  Meditazioni quaresimali sul tema: “Contempliamo il volto di Cristo” 

 
 
Ho accettato di visitare le famiglie, in parte per continuare un cammino interiore alla ricerca della fede e in parte perché 
non mi tornavano i conti: può un cammino essere solo interiore e personale ? 
Mi si è presentata questa opportunità e, pur non sapendo bene cosa mi aspettava, mi sono resa disponibile. 
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pure in corpi quasi fermi, immobili. 
Quel guizzo di luce negli occhi mi ha fatto pensare ad una vita spesa bene. Mi porto a casa la lucidità mentale di tre ultra-
novantenni che ci hanno raccontato di una vita vissuta in modo splendido: lavoro, carriera, viaggi, figli e poi nipoti. Poi la 
loro vecchiaia, passata in un modo che quasi vien voglia di chiederne la ricetta. È proprio lì che ho scoperto il signor 
Amati. Dopo averlo conosciuto mi sono precipitata a comprare il suo libro da Giulio, in parrocchia. Una signora mi ha 
regalato un libretto che tratta di una santa, suora di clausura, di Mercatello sul Metauro; la possibilità di conoscere la vita 
di questa santa religiosa è stato davvero un dono immenso. Incoraggiante anche l’incontro con una giovane donna, madre 
di un bambino di tre anni, che desiderava tanto allacciare dei contatti con qualcuno della parrocchia: la nostra visita le ha 
dato forza e ci ha ringraziato.Perché andare è meglio che aspettare? 
Perché sono tornata a casa diversa e contenta.    Una visitatrice   
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