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Cristo è Risorto veramente Alleluia! 

Cristo è risorto qui con noi resterà. Cristo è il Signore della vita. 
 

Questo è il canto di tutti i cristiani, di tutti coloro che vivono la vita quotidiana con gli occhi fissi su Colui che ha 

vinto la morte. 

La Pasqua, per noi che crediamo, continua ad invitarci ad avere fede in Dio Padre che ci infonde la sua benedi-

zione; di vivere nella speranza di un anno di perdono, pace, fratellanza ed unità e di non avere paura  anche se 

tutto sembra correre al contrario. Dice infatti l’angelo nella mattina della Pasqua “Non abbiate paura! Voi cercate 

Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui.” (Mc 16,6)  

Speso, vediamo e sentiamo la nostra vita come quel sepolcro che ha accolto Gesù: tutto  buio, tutto silenzio, tutto 

dolore e magari tutto puzzolente di peccato ma, ecco, il Signore Gesù Cristo ci consegna il suo dono grande,  la 

luce della vittoria e il buon profumo della santità.  

Tutto è possibile a chi crede. Paradossalmente, ci domandiamo dove sta questa vittoria? 

Questa vittoria non può essere gustata e vissuta al massimo se noi non cerchiamo prima il volto di Colui che ce 

la dona. Ecco cosa dice il Papa. “Cercate con ogni mezzo di rendere possibile l’incontro, guardando a Gesù che 

vi cerca appassionatamente. Cercatelo con gli occhi di carne attraverso gli avvenimenti della vita nel volto degli 

altri; ma cercatelo anche con gli occhi dell’anima per mezzo della preghiera e della meditazione della Parola di 

Dio, perché la contemplazione del volto di Cristo non può che ispirarsi a quanto di lui ci dice la Sacra Scrittura. 

... Imparate a scoprire Gesù nell’Eucaristia, lo saprete scoprire anche nei vostri fratelli e sorelle, in particolare nei 

più poveri. L’Eucaristia ricevuta con amore e adorata con fervore diventa scuola di libertà e di carità per realiz-

zare il comandamento dell’amore. … E non dimenticate di cercare il Cristo e di riconoscere la sua presenza nella 

Chiesa. Essa è come un prolungamento della sua azione salvifica nel tempo e nello spazio. E’ in essa e per mez-

zo di essa che Gesù continua a rendersi visibile oggi e a farsi incontrare dagli uomini.” (Messaggio per la XIX 

GMG: 4 aprile 2004) 

Cristo ci chiama di diventare uomini pasquali, cioè uomini che vivono nella gioiosa riconoscenza della vita santa 

donataci dal Padre per mezzo di Gesù nello Spirito Santo. Il mondo ha bisogno di uomini che hanno la serenità 

del cuore e il sorriso sincero sulla bocca che alleviano i dolori dei malati, il giorno nero di tristezza degli emargi-

nati, prigionieri e anziani soli, e tutti quelli che non sanno gioire delle piccole e grande cose della propria esi-

stenza. 

 

Un augurio sincero di Buona Pasqua. 
 

I vostri sacerdoti 

 

Via Crucis vivente 1 
 

Lunedì, dopo il catechismo, ho assistito, assieme alla mia nipotina Sara (61/2 anni), alla rappresentazione della 

Via Crucis allestita in parrocchia e animata da bambini di II e IV elementare. 

Lodevole iniziativa di alcune catechiste che si sono impegnate a realizzare e rendere vivo il passo doloroso del 

Calvario di Gesù. I bambini sono stati all’altezza del compito assegnato: chi seri come le guardie, chi sorridenti 

per nascondere l’imbarazzo di essere protagonisti, ma tutti consapevoli, fieri dei loro ruoli e rigorosamente av-

volti nei “costumi dell’epoca”. 



Mi raccontava una nonna, che la sua nipotina, la più alta del gruppo, il giorno prima aveva la febbre, ma nono-

stante ciò, non ha voluto rinunciare all’impegno preso. 

Complimenti alla catechista-registra Carla Tosi che ha ben diretto il tutto e cha ha saputo trasmettere 

l’entusiasmo della sua fede, coinvolgendoci nella preghiera. Non è facile rivolgersi ai bambini per spiegare la 

Via Crucis e far loro capire che dopo il dolore della morte, c’é sempre la certezza della Pasqua di Risurrezione 

(15a stazione), ma bisogna cominciare e loro sono su una buona strada. 

 

Grazie da una nonna che ha pregato per voi. 

 

Via Crucis vivente 2 
 

Mi accingo a scrivere come è nata la Via Crucis, presentata ai genitori il 22 marzo scorso. 

Devo dire che non so bene come incominciare. Era una mattina, mi pare fosse gennaio,incomincia a girarmi per 

la mente un’idea: “che sia possibile realizzare la Via Crucis con i bambini per far conoscere loro l’Amore di Ge-

sù?”. Subito dopo, penso che non è possibile. No! Con i bambini del tempo pieno non è possibile perché il cate-

chismo inizia, quando va bene, alle ore 16,35-16,40, e la Chiesa alle ore 17 deve essere libera per il rosario degli 

adulti. Quindi l’idea e da scartare. Quel pensiero però non mi lascia. Cerco una soluzione che dia anche ai bam-

bini del tempo pieno la possibilità di partecipare almeno una volta, durante la Quaresima, al pio esercizio della 

Via Crucis. Comincio a prendere in considerazione di far interpretare  a bambini e bambine la Via Crucis viven-

te. 

Valuto che si potrebbe svolgere nella ex-Chiesa. Conto i personaggi delle varie stazioni, i bambini del mio grup-

po non bastano. Devo cercare altre catechiste disponibili con le loro classi e grazie a Dio, trovo Silvia e Graziella 

che accettano con entusiasmo. Lunedì 1 marzo in ½ ora assegniamo, per sorteggio, le varie parti. I bambini chie-

dono che cosa è la Via Crucis. Ci rendiamo conto che molti non la conoscono. Spieghiamo loro che è il cammino 

che Gesù ha percorso con la Croce sulle spalle, dal tribunale dove è stato condannato a morte, al monte Calvario 

dove è stato crocifisso. 

Il lunedì successivo, sempre in ½ ora,proviamo i vestiti e mostriamo ai bambini i quadri delle Via Crucis, pre-

gandoli di osservarli bene per imparare le diverse posizioni da prendere. 

Lunedì 14, possiamo usare tutta l’ora per le prove. I bambini sono molto attenti, interessati ed impegnati. E’ 

commovente vedere come riproducono fedelmente, nei minimi particolari gli atteggiamenti dei vari personaggi 

della Via Crucis. 

Finalmente arriva il giorno della rappresentazione. I bambini sono molto agitati, noi catechiste pure.  Dobbiamo 

vestirli tutti, sono 28! 

Inizia la Via Crucis. Sono bravissimi e tutto si svolge nel migliore dei modi. Sperimentiamo, sorprendentemente 

che se sono motivati, danno più di quanto si possa pensare. 

Cari bambini siete stati straordinari! Grazie Gesù, perché sono tuo dono. 

Ringrazio di cuore p. Alan e le catechiste Silvia e Graziella per la loro collaborazione. 

La catechista Carla 

 

I bambini in visita ai nonni della Casa Soggiorno Camilliani 
 
Anche quest’anno le bambine ed i bambini della 3a elementare, accompagnati dalle pazienti catechiste, hanno 

fatto visita ai nonni ospiti della Casa Soggiorno dei Padri Camilliani, facendo trascorrere loro un’oretta in alle-

gria. Ai giovani attori, per niente impacciati, che hanno presentato l’“Arca di Noè” accompagnati dalla gradevole 

e melodica voce di Anita e dalla chitarra di P. Alan, sono seguiti dei simpatici cuochi che hanno proposto una 

strana ricetta. 

Non sono mancati i disinvolti ballerini, che si sono cimentati in un simpatico “ci-ua-ua” e gli sbandieratori della 

pace, che hanno lanciato messaggi di amore a tutti. 

E per finire, una significativa canzone “Goccia dopo goccia” che ci ha fatto riflettere sulle piccole cose, i piccoli 

gesti che se fatti con amore e costanza possono diventare una “montagna”. 

Bravi! Bravi bimbi che vi siete impegnati e brave le catechiste che con P. Alan si sono prodigati per coinvolgere 

anche i più timidi. 

Però…….personalmente ho provato un po’ di tristezza. Certo i nonni sono stati contenti; la sola presenza dei 

bimbi, per loro che trascorrono giornate nella solitudine è gran cosa; però sarebbe stato bello che la nostra non 

fosse stata solo una presenza per una semplice esibizione di canzoni. 

Perché noi mamme, così attente ai nostri piccoli, non ci siamo preoccupate di sederci tra gli anziani e scambiare 

per esempio quattro chiacchiere? 



Perché non ci siamo fermati per accompagnarli in sala da pranzo? Molti sono in carrozzella e forse avere per una 

volta delle “simpatiche canaglie” come le nostre bambine e i nostri bambini, che spingono la carrozzina, sarebbe 

stato per loro divertente e chissà forse si sarebbero sentiti meno soli! 

Basterebbe poco per dare un significato un po’ più profondo alle nostre iniziative, ma purtroppo, tutti siamo presi 

da tanti impegni e, fatta una cosa, ci resta pochissimo tempo per farne un’altra. 

Una mamma 

Sono Figli di Dio 
 

Nalesso Letizia 

Antolini Giorgia 

Brunelli Carlotta 

 

 

Nella casa del Padre 
 

Pacchera Angelina 90 

Bedoni Antonio 84 

Rinaldi Tarcisio 72 

Ledri Francesco  62 

 

 

Valori religiosi e civili dell’8 per mille 
 

E’ tempo di Dichiarazione dei Redditi, pertanto è anche il momento di destinare l’8 per mille a favore delle ne-

cessità della Chiesa Cattolica. 

Per chiarezza, precisiamo che la destinazione della quota “otto per mille” non è una tassa aggiuntiva a carico del 

contribuente.  E’ un atto che serve semplicemente per dire allo Stato che una quota (l’otto per mille, appunto) 

delle imposte IRPEF  dovute in base al proprio reddito, venga devoluta alla Chiesa Cattolica. E’ una possibilità 

data a tutti e non soltanto ai fedeli della Chiesa Cattolica.  Per i fedeli è certamente un gesto concreto di coerenza 

con la propria fede; un gesto di partecipazione e di sostegno alla missione universale della Chiesa. E’ un atto di 

volontà che può essere espresso con una semplice firma sul modulo della Dichiarazione dei Redditi  (Mod. 730 o 

UNICO) o sul proprio mod. CUD. 

Per chi desidera conoscere come vengono impiegati questi contributi destinati alla Chiesa, precisiamo sintetica-

mente che tre sono le primarie finalità: 

(1)  Esigenze di culto ed attività pastorali  (costruzione di chiese, restauro di edifici di culto, oratori, attività 

formative e di catechesi, ecc.). 

(2)  Interventi caritativi (in Italia e nei Paesi in via di sviluppo per alcune migliaia di progetti di sviluppo sociale, 

di evangelizzazione e  promozione umana). 

(3)  Sostentamento del clero (assicurare ai circa 38.000 sacerdoti diocesani italiani il necessario per una vita di-

gnitosa e per lo svolgimento della propria missione). 

Come si esprime la volontà di destinare l’Otto per Mille ?  

Tre sono le possibilità: 

Mod. 730:  chi presenta questo modello, dovrà compilare il modello aggiuntivo  730-1, firmando nella casella 

“Chiesa Cattolica”. 

Mod. UNICO:  chi presenta questo modello dovrà apporre la propria firma nella casella “Chiesa Cattolica”. 

Raccomandiamo a coloro che presentano i suddetti modelli (730 o UNICO) di ricordare al proprio datore di la-

voro, o al CAF o al Commercialista  di voler destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica, possibilità questa 

che può essere facilmente dimenticata. 

Mod CUD: coloro invece che non hanno l’obbligo di presentare la Dichiarazione dei Redditi  (Mod. 730 o U-

NICO), avendo percepito solo redditi da lavoro dipendente, di pensione o assimilati, possono destinare l’Otto per 

Mille alla Chiesa utilizzando il proprio mod.CUD, a condizione però che nella casella 12 “IRPEF” siano indicate 

delle ritenute. 

Come si compila il CUD? Nel riquadro “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE” (po-

sto nella parte inferiore della facciata o del retro) apporre la propria firma nella casella “Chiesa Cattolica”, inol-

tre, a  fondo pagina, indicare la data ed apporre una seconda firma sulla riga a fianco di “FIRMA”. La copia del 

CUD, così compilata, dovrà essere chiusa nell’apposita busta prestampata (disponibile nell’ingresso principale 

della chiesa oppure presso la Circoscrizione in via Villa 25).  Sulla busta dovrà essere riportato il codice fiscale, 



nome e cognome del dichiarante. La busta va spedita tramite Ufficio Postale o Banca, senza alcuna spesa, entro 

il 30 giugno 2004. 
 

A cura del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. 
 

 

Ritiro di Quaresima per famiglie e coppie di fidanzati 
 

Ritiro di Quaresima per famiglie e coppie di fidanzati:  un momento intenso per la Comunità parrocchiale, nel 

quale ci si ritrova per riflettere, condividere, pregare insieme. Anche se nel corso dell’anno abbiamo seguito 

cammini personali diversi o ci siamo impegnati all’interno dei vari gruppi, è importante ritrovarsi  insieme alla 

Comunità nei periodi “forti” dell’anno liturgico. 

Un’agenda semplice, dopo il cammino, quasi un piccolo pellegrinaggio verso la Casa delle Suore Missionarie 

Comboniane del Cesiolo, ed i saluti nel giardino: preghiera, lettura del Vangelo, canto. L’approfondimento della 

Parola è stato guidato, meglio dire stimolato, da p. Gianluigi Valtorta: abbiamo meditato la Parabola dei talenti 

(Mt 25, 14-30), prima in coppia, poi in condivisione, dove ciascuno, liberamente, ha espresso ciò che la Sacra 

Scrittura aveva suscitato in lui. Ed è uscito uno dei messaggi centrali della nostra fede: i talenti come dono di Di-

o, non solo capacità di fare, ma soprattutto chiamata alla quale abbiamo la responsabilità di rispondere, una 

responsabilità “attiva” commisurata alle possibilità di ciascuno e sostenuta dall’amore gratuito del Padre. 

Per chi lo voleva c’era anche la possibilità di avvicinarsi alla Riconciliazione. 

Il momento conviviale è stato l’occasione per condividere il pranzo, per conoscersi meglio e per parlare delle co-

se di tutti i giorni con chi, magari, non si vedeva da tempo. 

Il ritiro si è concluso nel pomeriggio con la S. Messa nella cappella delle suore, celebrata da p. Mario e partecipata da 

tutti con spirito di ringraziamento. 

Un grazie anche a chi ha pensato all’organizzazione di questa giornata e un arrivederci, numerosi, alla prossima 

occasione. 

 

 

Benedizione delle famiglie  
Da giovedì  1  aprile  a  7  maggio -  da lle  ore 17 a l le  19  

1   Giovedì    Via PRATI       2  a  b     4       5       6     7    

2   Venerdì    Via PRATI       8      9    11     13     14    15   

5   Lunedì      Via PRATI     16    17    18     19     21    

19 Lunedì      Via PIEVE DI CADORE   3   4    5    6   10  

20 Martedì     Via PIEVE DI CADORE   7   9  11    2   13  16  18   20  22  

21 Mercoledì Via BELLI          1     2    3    4     

22 Giovedì     Via BELLI          6    10   13 

23 Venerdì     Via LOCCHI      3a   3b    17   19  e   Via ROSSETTI           

26 Lunedì      Via LOCCHI     21   23   25  

27 Martedì     Via LOCCHI     27   29    31  

28 Mercoledì Via LOCCHI     33   37 a  b  c  d  Via MONTE DI VILLA   

29 Giovedì     Via MERCANTINI    da      1 a   9  

30 Venerdì     Via MERCANTINI    11    12    13   

3   Lunedì       Via TOMMASEO        6      8      9    11  

4   Martedì     Via TOMMASEO      12     16    18    24      

5   Mercoledì  Via OSOPPO   5a   5b   5c   6a    6b   6c  

6   Giovedì      Via OSOPPO     2    3     4     7      8  

7   Venerdì      Via PRATI       23  25   27  
 

 

Avviso: gruppo volontariato infermieristico 
 

Il gruppo volontariato infermieristico di Ponte Crescano che ha sede e opera nella nostra parrocchia   fa   sapere che dal 

giovedì santo fino a martedì dopo pasqua (8-12 aprile) l’ambulatorio rimarrà chiuso. 

Grazie per la comprensione. 

 

Preghiera di chi vuol essere testimone del Signore Risorto 
Signore,  

vuoi le mie mani per passare questa giornata  

aiutando i poveri e i malati che ne hanno bisogno?  



Signore, oggi ti do le mie mani. 

Signore,  

vuoi i miei piedi per passare questa giornata  

visitando coloro che hanno bisogno di un amico?  

Signore, oggi ti do i miei piedi. 

Signore,  

vuoi la mia voce per passare questa giornata  

parlando con quelli che hanno bisogno di parole d'amore?  

Signore, oggi ti do la mia voce. 

Signore,  

vuoi il mio cuore per passare questa giornata  

amando ogni uomo solo perché è un uomo?  

Signore, oggi ti do il mio cuore 

 

Attività di aprile 
Giovedì 1 16,30 

21,00 

Adorazione Vocazionale 

Catechesi biblica 2: Libri sapienziali 

Venerdì 2 17,00 

20,00 

21,00 

Via Crucis 

Cena di solidarietà 

Penitenziale Giovani 

Sabato 3  Pasqua degli sportivi 

Domenica  

delle Palme 

4 09,30 

 

10,00 

A S. Giuliano-Camilliani: benedizione dei rami d’olivo   –  

processione verso la chiesa parrocchia 

Messa 

Lunedì 5  Confessioni catechismo 

Martedì 6  Confessioni catechismo 

Mercoledì 7 20,30 Confessioni adulti 

Giovedì 

Santo 

8 08,30 

09,30 

18,00 

18,30 

Celebrazione delle Lodi 

Consacrazione degli olii in Cattedrale 

Preghiera del Vespro 

S. Messa in Coena Domini 

L’adorazione prosegue per tutta la notte 

Venerdì 

Santo 

9 08,30 

15,00 

 

18,00 

18,30 

Celebrazione delle Lodi 

Solenne Via Crucis in parrocchia (adulti) 

Solenne Via Crucis Monte Crocetta (giovani) 

Preghiera del Vespro 

Azione Liturgica della Passione e morte di Gesù 

Sabato Santo 10 08,30 

09,00 

17,00 

22,00 

Celebrazione delle Lodi 

Via Matris 

Preghiera del Vespro 

Solenne –Veglia della Risurrezione 

Domenica 

di Pasqua 

11 Messe 07,30     09,00     10,00     11,30     18,30 

Lunedì di Pasqua 12 Messe 07,30     09,00     (10 – non c’è)      18,30 

Martedì 13  Pellegrinaggio a Bologna (Madonna di S. Luca) 

Mercoledì 14 09,15 

20,30 

20,30 

Catechesi biblica 1: La sequela 

Genitori bambini della 1a Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 15 18,00 Gruppo Missionario Amici dei FSMI 

Domenica 18  Ritiro 4a elementare 

Martedì 20 18,00 Lettori e ministri straordinari dell’Eucaristia 

Mercoledì 21 09,15 

20,30 

Catechesi biblica 1: La sequela 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Domenica 25 09,00 Ritiro 3a elementare  

Martedì 27 18,00 San Vincenzo 

Giovedì 29  08,00 Partenza dei giovani per l’80 Incontro Unitario 

del Movimento Giovanile FSMI a Roma 

 


