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NUMERO SPECIALE 

Lunedì 13 giugno  

alle ore 21  
 

 

Ingresso  

del nuovo parroco  

don Renato Bartoli 
 

 Santa Messa presieduta dal vescovo  

Francesco Lambiasi. 

Invitiamo a partecipare numerosi. 

Seguirà un momento di festa con un piccolo rinfresco. 



La comunita  parrocchiale del Crocifisso 
 

ti attende con gioia e fiducia  
nella consapevolezza di proseguire  

quel cammino 
 

gia  tracciato dallo Spirito Santo.

A Lui ti affidiamo e ci affidiamo. 

 

Il saluto di Don Renato 
 

Cari amici del Crocifisso, 

già mi siete “cari”, anche se ancora non vi conosco, perché 

non ci siamo scelti noi, ma il Signore ci ha affidati gli uni agli 

altri e già mi siete “amici” perché è nel nome di Gesù che sta-

remo insieme. 

Quando il Vescovo mi ha detto che aveva bisogno di me, gli 

ho detto di sì ancora prima di sapere che cosa potessi fare per 

lui e per la Chiesa. 

Quando mi ha parlato della parrocchia del Crocifisso sono ri-
masto per un attimo sorpreso. 

La vostra comunità parrocchiale è conosciuta da tutta la città 

e oltre, e la vivacità della vostra vita comunitaria è sulla boc-

ca di tutti. 

Allora mi sono un po’ spaventato, penso che sia normale. 

Poi, però, mi sono detto che questa chiamata è certamente 
un altro dono che Dio mi fa, come tanti me ne ha già fatti. 

L’unica cosa che si aspetta da me è di non temere perché “i 

cinque pani e due pesci”, che sono il poco che ho, nelle sue 

mani possono diventare sufficienti per tutti e nessuno rimarrà 

con la fame. 
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