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PERSONE CHE SI CERCANO 
“Ecco ora il momento favorevole”. Così inizia 

ogni anno il tempo di Quaresima, anche se ogni 
tempo è favorevole per dare una svolta alla 
propria vita. Una svolta nella direzione di una più 
intensa vita cristiana, personale e comunitaria.  

Ogni cristiano è parte di una comunità che è 
come una famiglia, la quale sostiene tutti i suoi 
membri, ma ha bisogno della partecipazione 
attiva di ciascuno. Così è la parrocchia. 

Molte persone, invece, stanno a guardare. 
Raramente - o anche mai - sono presenti alle 
attività parrocchiali, come se la vita della 
parrocchia non li riguardasse.  

Sono indifferenti ad ogni iniziativa proposta, 
nemmeno la prendono in considerazione. Forse 
perché non si sentono protagonisti della vita 
comunitaria o forse perchè ne vedono solo il lato 
faticoso.  

Certo è difficile vivere insieme. Lo sanno bene 
gli sposi che festeggiano tanti anni di matrimonio 
e lo sanno bene anche quelli che hanno visto 
naufragare la loro unione che pure era partita 
con tanto entusiasmo.  

Anche in parrocchia gli anni sono trascorsi e ciò 
che era stato bello ed entusiasmante in passato 
sembra, a volte, che non riesca più a scaldare il 
cuore delle nuove generazioni. È inutile piangersi 
addosso. 

“Ecco ora il momento favorevole”. Oggi è il 
tempo favorevole per costruire una comunità 
viva, di persone che si cercano e non solo aspet-
tano di essere cercate.  

È solo da questo spirito di iniziativa e disponibi-
lità che può venire un vero rinnovamento della 
parrocchia e la goia della vita comunitaria.  

Spirito di iniziativa, però, non significa avere 
carta bianca per fare quello che si vuole e come 
si vuole, ma si sposa con la volontà di camminare 
insieme, con l’umiltà e la pazienza di stare al 
passo degli altri che a volte sono più lenti.  

La gioia di camminare insieme sia il frutto della 
nostra Quaresima e il dono del Signore risorto. 
Buona Pasqua.  

                              don Renato
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2017-2018 

 

Un passo avanti… 
nella preghiera 

 

 
 

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 
giorni feriali ore 7,40 

 

CONFESSIONI 
sabato ore 15 – 17,30  

e su richiesta 

ADORAZIONE  
ogni venerdì 

ore 17-18 

SANTO ROSARIO 
sabato e domenica 

ore 17,30 
 SETTIMANA SANTA 

programma in ultima pagina 

OFFERTE DI QUARESIMA 
   Contributo al Clan Karif  per il  

  viaggio di solidarietà in Africa. 

   Contributo a microrealizzazioni  
  diocesane in missione 

nelle SS. Messe del 25 marzo 

DOMENICA DELLE PALME 

BENEDIZIONI PASQUALI 
COMUNITARIE nelle ZONE 

con la distribuzione dell’acqua 
benedetta per le famiglie e le case 
nelle quali non sono passati né il 

sacerdote né il diacono 

alle ore 21 

20 marzo  ZONA COSTELLAZIONI 

21 marzo  ZONA CHIESA  
     (solo per alcune vie) 

22 marzo  ZONA QUAGLIATI 

in caso di maltempo la 
celebrazione si svolgerà in chiesa 



A.N.S.P.I –  
Parrocchia S.Andrea dell’Ausa  

 

VACANZE ESTIVE 
14 - 21 luglio 2018 

HOTEL TRENTO & LE 
COLONNINE 

POZZA DI FASSA (TN) 
Per info e prenotazioni  

Claudia  cell. 333 8868318. 
 

 

QUANDO SI DONA 
CON AMORE  

Domenica 21 gennaio ha avuto 
luogo la 38ma festa del Dono.  

Coordinata dalla Caritas 
parrocchiale in supporto alle Zone 
Chiesa e Abete (incaricate della sua 
organizzazione), questo evento 
aveva l’intenzione di risvegliare nella 
comunità, quel significato profondo 
che il tempo e le consuetudini 
potevano aver fatto appannare.  

Che idea quella di non lasciar 
cadere nel vuoto e dimenticare lì, la 
bella esperienza della gita a 
Camerino!!  

Dopo tante telefonate, messaggi, 
whatsapp, mail, un piccolo miracolo 
è avvenuto: si è materializzato in un 
pullman carico di 54 camerinesi che 
ha trascorso con noi la domenica 
con un programma così serrato da 
escludere cuori deboli alle emozioni.   

C’era ad attenderli una piccola 
rappresentanza della comunità (gli 
spazi non consentivano altrimenti) 
con un pranzo della tradizione ma 
abbondante e curato, una bella 
apparecchiatura, i giovani dell’AC 
che servivano sorridenti e attenti, 
un clima sereno e disteso di dialogo 
tra persone che desiderano fare 
amicizia.  

A tavola c’erano anche le autorità: 
don Renato e don Eugenio, il 
parroco di Camerino, il presidente 
della Pro-loco, la vice Sindaco Gloria 
Lisi che riveste anche l’incarico di 

 
Assessore ai Servizi sociali.  

Il resto della giornata ha visto i nostri 
ospiti visitare il centro storico con 
tante guide brave e preparate: una 
bella passeggiata nella Rimini 
Malatestiana e Romana con la grazia 
di un tiepido sole.  

Poi ancora in parrocchia dove il coro 
“Canta con noi” ha messo in scena un 
divertente musical di canzoni popolari 
e regionali a cui non pochi hanno 
partecipato “a squarciagola”.  

L’happy ending con la Santa Messa, il 
luogo del Dono Supremo che, a 
paragone, i nostri sforzi sono 
veramente una piccola cosa.  

Però … tanto impegno è stato 
profuso … tante persone hanno 

 
messo in campo le loro doti perché 
questa esperienza potesse riuscire nel 
migliore dei modi lasciando un segno 
nei cuori.  

Nel salutarli, una vera “perla” del 
comandante della truppa dei 
volontari: “Per noi, la vostra venuta è 
stata come benzina per un’auto che 
stava viaggiando in riserva sparata! 
Voi siete stati il nostro distributore: ci 
avete permesso di fare il pieno e 
avremo abbastanza benzina per fare 
un altro tratto di strada”.  

Buon viaggio a tutta la comunità. 
Monica 

(Riduzione di un ampio testo di 

Giuliano L.  che potrete leggere 

integralmente sul sito del Crocifisso  



 
NEL CUORE DI  
UNA NEO-MAMMA 
In una società che spesso fatica a ri-
cordarsi la dignità della vita come un 
fine in sé e che spesso la considera 
un mezzo, o peggio, un impedi-
mento, la Chiesa ci ha sollecitati a ri-
conoscere quanto grande sia il dono 
del vivere, istituendo la Giornata 
della Vita, che si festeggia da qua-
rant’anni ogni febbraio. Risponde ad 
alcune domande Lorenza, mamma 
della piccola Thea. 

Quale valore ha avuto trascorrere 
la Giornata della Vita in parrocchia 
con altri neo-genitori? 

È stato bello condividere quella 
giornata con altri genitori e bimbi, 
una vera testimonianza di quant'è 
bello camminare insieme.  
Nonostante non ci conoscessimo 
c'era un clima familiare, anche gra-
zie alla presenza di tutta la comu-
nità. Le parole di Don Renato mi 
hanno aiutato a riflettere sul valore 
della vita e in chiesa ci si guardava 
con tenerezza e gratitudine. 

Quali sono le sfide, le preoccupa-
zioni e le gioie di essere responsa-
bile di una nuova vita? 

Essere genitori è la cosa più bella 
del mondo, frase fatta ma profon-
damente vera! Io ho anche una 
bimba "grande", ha due anni e 
mezzo; stare con loro è una conti-
nua scoperta, mi insegnano tanto, 
la cosa che mi colpisce sempre è 
come si stupiscano dei soliti volti, 
come guardano il babbo, i nonni, 
gli amici e anche me, non danno 
mai nulla per scontato! Questa è la 
lezione che preferisco! Sono tante 
le cose che mi preoccupano, io 
sono anche abbastanza ansiosa, 
ma la cosa che ho più a cuore oggi 
è la loro educazione: come cre-
scono, chi seguono, su chi 
poggiano, vorrei che quello 
sguardo sulle cose che oggi 
insegnano a me non lo perdessero 
mai. 

Cosa ti piacerebbe che la parrocchia 
facesse per Thea e per voi come ge-
nitori? 

Per noi genitori vorrei che ci fossero 
occasioni per conoscersi e condivi-
dere domande, dubbi, gioie e 
fatiche. Per Thea e Gioia lo stesso, 
un luogo per poter giocare con altri 
bimbi guardati da qualcuno che gli 
voglia bene perché allo stesso modo 
si sente voluto bene.  

intervista a cura di Arianna 
 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

Nati nel Signore 
Nicholas Rossi 

 

Ritornati al Padre 
Adele Giacobbi ved. Pierpaoli 

Mario Gentilini 

Giuseppe Moretti 

Anna Montagna ved. Torisco 

Mario Bertozzi 

Giulia Ciniglio ved. Fuschillo 

Maria Luisa Biagetti in Lotti 

DOMENICA 15 APRILE   

FESTA DELLE FAMIGLIE  
Alla S.Messa delle ore 11,15 
festeggeremo i nostri parrocchiani che 
ricordano il 10°, 25°, 40°, 50°, 60° 
anniversario di matrimonio. Al termine 
della Messa, nel salone parrocchiale, 
aperitivo e brindisi alle coppie 
festeggiate. Vi aspettiamo!  

A.N.S.P.I –  
Parrocchia S.Andrea dell’Ausa  

 

domenica 8 aprile 

GITA DI PRIMAVERA  
Parma e Castello di 

Fontanellato 
Per info e prenotazioni  

Giuliano cell. 333 8868318. 
Angelo  338 5475727 



25 MARZO 

DOMENICA DELLE PALME 
raccolta delle offerte quaresimali (per viaggio di 
solidarietà e per le micro-realizzazioni diocesane) 

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  
 
 

26 - 27 MARZO 

LUNEDÌ SANTO – MARTEDÌ SANTO 
Solenne Adorazione delle “Quarantore” 

 Lunedì 26 marzo 

 ore   8,00 S. Messa 

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

 Martedì 27 marzo 

 ore   8,00 S. Messa 

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

 ore  18,00 S. Messa e conclusione “Quarantore” 
 
 

28 MARZO 

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 alcuni sacerdoti 

29 MARZO 

GIOVEDÌ SANTO 
offerte per le micro-realizzazioni diocesane 

ore 17,30  Rito della Benedizione delle uova  
    (con acqua benedetta) 

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 
 
 

30 MARZO  

VENERDI’ SANTO (digiuno e astinenza) 

offerte a sostegno dei cristiani della Terra Santa 
 
ore   8,00  Lodi mattutine e Lettura spirituale 

ore 10,30 Via Crucis con i bambini del catechismo  

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

31 MARZO 

SABATO SANTO 

ore   8,00  Lodi mattutine e Lettura spirituale. 
ore   9,30  Rito della Benedizione delle uova  
    (senza acqua benedetta) 

    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. 

  al termine:  Rito della Benedizione delle uova  
      (con acqua benedetta) 
 

1 APRILE  

PASQUA DI RISURREZIONE 
SS. Messe ore 8 – 10 - 11,15 - 18,00 
ore   9,30  Lodi Mattutine 
 

2 APRILE  Lunedì dell’angelo  
 SS. Messe ore 10 - 11,15 (battesimi) – 18,00 

Settimana Santa 2018 
 

 

 






 

 


