
ALLA PARROCCHIA  

     Carissima parrocchia, sono in molti a tenere fisso lo sguardo su di 
te, forse con la nostalgia della simpatia, ma non sempre con la 
lungimiranza della profezia, che unisce alla pazienza dell’attesa 
l’intelligenza dei “segni dei tempi”. 

    Non temere né l’intraprendenza di chi ti ritiene inadeguata, né la 
reticenza di chi ti considera sorpassata e neppure la sufficienza di chi 
stenta a riconoscere la tua esperienza di lungo corso. 

    Non rinunciare al suono delle campane, ma abbi il coraggio di 
passare dalla pastorale del “campanile” a quella del “campanello”, 
dalla pastorale “a pioggia” di mantenimento a quella “a goccia” di 
accompagnamento.  

mons. G. Sigismondi assistente nazionale AC 

PER UNA CHIESA SEMPRE BELLA 
Nei primi mesi dell’anno abbiamo 
provveduto a far restaurare i grandi 
finestroni rotondi della chiesa.  
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DEDICATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(intenzioni 11 - 21 maggio) 

11. Per il nostro Vescovo,  
i preti e i diaconi 

12. Per le vocazioni 
sacerdotali e religiose 

13. Per i missionari e  
le missionarie 

14. Per i frati e  
per le suore 

15. Per i laici ministri  
della chiesa 

16. Per le persone  
impegnate in politica 

17. Per i medici, gli infermieri 
e gli operatori sanitari 

18. Per i volontari della carità 

19. Per gli ammalati 

20. Per chi è nella sofferenza 

Se possiamo  
esservi utili 
in qualcosa,  
telefonate  
in parrocchia  

0541 770187 
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Carissimi, sono in arrivo importanti cambiamenti, anche se 
rimarrà sempre attuale il pericolo del contagio per sé e per 
gli altri. Perciò è necessario molto senso di responsabilità e 
siamo certi che a voi non manca. Arrivederci a presto, 
dunque, con prudenza e rispetto delle regole! 

don Renato e don Eugenio 

IL MESE DI MAGGIO 

Ogni giorno un’intenzione, 
comune a tutta la parrocchia 
del Crocifisso. 

COMMENTO  

    Credo che la paura di essere 
dimenticati nella morte sia la madre 
di tutte le paure. Don Oreste Benzi 
la definiva così: la paura di non 
vivere nel cuore di nessuno, ovvero 
la paura di non essere amati.  

    Sapere che Gesù è il Dio diventato 
uomo come noi. Sapere che è 
morto, ma poi è risorto. Sapere che 
è andato a prepararci un posto, e 
che ora è in grado di raggiungere 
ogni essere umano dentro 
quell'esperienza di solitudine 
assoluta che è la morte, questo è 
sommamente consolante e incorag-
giante.  

    Conoscere e far conoscere Gesù è 
la cosa più importante della nostra 
vita. Le cose che ci dice e le 
promesse che ci fa sono realtà così 
grandi e belle che non so proprio 
come si possano evitare o smentire.  

(don Giacomo F.B.) 

  UNA BRICIOLA DI VANGELO          DOMENICA 10 MAGGIO 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
(14,1-12) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Padre 
mio vi sono molte dimore. Se no, vi 
avrei mai detto: “Vado a prepararvi 
un posto”? Quando sarò andato e vi 
avrò preparato un posto, verrò di 
nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del 
luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?».  

Gli disse Gesù: «Io sono la via, la 
verità e la vita. Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me».(…) 

LUNEDÌ 18 MAGGIO 
Si riprende a tornare a Messa: 
ma… Solo un numero ristretto 
di partecipanti. Sarà obbligatoria 
la mascherina. Non potranno 
entrare coloro che hanno 
sintomi influenzali.  


