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ADORIAMO LA SANTA CROCE 

 
"Cari amici, i tempi passano e anche in fretta ma Dio non cambia. Sapete una cosa, 
la croce è stata solo uno strumento 
sul quale Gesù è morto, ma adesso 
Egli non è più su quella croce, Egli è 
vivente! La cosa più giusta ed 
eloquente potrebbe essere una 
tomba, un sepolcro. Sì, proprio 
questo. È ciò che è rimasto, una 
tomba vuota. Cristo Gesù è risorto, 
ed è vivente! Non appoggiarti a 
nessun simbolo che ricorda la 
sofferenza o la morte, ma apri il tuo 
cuore a quel Cristo vivente risorto 
una volta per sempre. Se desideri 
conoscere realmente Gesù Cristo, 
leggi il Vangelo".  
Come si vede, non mancano le 
critiche al mondo cristiano sul loro 
atteggiamento verso la croce. Tutto 
parte dal significato che il mondo 
dà alla croce. Per qualcuno, “la 
croce è uno strumento di tortura, il 
più tremendo e infamante 
dell'epoca, perché chi veniva 
crocifisso era cosciente fino alla 
fine. Potete immaginare la 
sofferenza della crocifissione. I 
tempi sono avanzati, si sono evoluti 
e ci sono altri metodi per uccidere o torturare le persone: c'è stata l'impiccagione, 
la decapitazione, fino ad arrivare ai giorni nostri con sedia elettrica, camera a gas 
e iniezione letale. La domanda è: ti metteresti al collo uno di questi strumenti di 
tortura come collana"? 
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L'arte aiuta sicuramente a sostenere la nostra fede. Essa ci dimostra la bellezza 
insondabile di Dio, della corte celeste e le grandi capacità soprannaturali 
dell'artista ad entrare, attraverso la sua opera, nel mistero di Dio suo creatore. Il 
mondo creato è già in sè la perfetta opera d'arte di Dio. Nella contemplazione 
dell'arte, l'uomo entra in adorazione ed attinge alla sorgente della pace, della 
felicità, dell'armonia universale e prova il desiderio puro di elevarsi e di arrivare 
sempre più in alto. Nonostante ciò, l'uomo non riesce quasi mai ad avere tutte le 
risposte alle sue domande e non mette un freno alla sua curiosità.  Allora diventa 
normale sentire delle critiche. 
Dalla vita di Cristo, sono vari gli eventi che vengono rappresentati. Ma la nostra 
curiosità ci porta a pensare perché, fra tutti, non viene sottoposta all'adorazione, 
alla contemplazione e alla devozione comunitaria la tomba di Cristo, soprattutto 
perchè sia la croce, sia la tomba, sono rimaste vuote dopo la resurrezione di Gesù? 
Anzi, i protestanti fino a qualche anno fa, non hanno ritenuto opportuno 
rappresentare Cristo sulla croce. Ultimamente l'arte moderna cattolica ha iniziato 
a rappresentare in una sola opera d'arte Cristo risorto sulla croce. Fra tutte le 
rappresentazioni di Gesù, la croce rimane per i cristiani l’opera e il simbolo più 
forte, più sensibile e più coinvolgente.   
Al di là di tutti gli antecedenti, i dati scritturali ci permettono di mantenere viva la 
memoria della croce; le esperienze umane e cristiane ci danno maggiore ragione. 
La riflessione teologica e esegetica ha visto nell'albero del paradiso e nel serpente 
alzato nel deserto da Mosè, la prefigurazione dell'annuncio della croce di Cristo. 
L'albero della vita e il serpente che salva gli ebrei dalla morsa del serpente 
velenoso sono rispettivamente la croce e Cristo. Quanti miracoli compiuti dalla 
croce, soprattutto nell'ambito dell'esorcismo? 
Il cattolicesimo non si può immaginare senza croce, come il giardiniere non può 
immaginare una stagione senza acqua. Se la redenzione parte da Nazareth, si 
realizza e si compie a Golgotha. Gesù sulla croce è l'inizio della memoria celebrata 
nell'Eucaristia. Egli è l'uomo che abbraccia tutta l'umanità con amore, con 
tenerezza, con passione e compassione, dimenticando il suo dolore e aggiungendo 
il nostro al suo. Gesù sulla croce è l'invito universale alla solidarietà, alla 
fratellanza, alla costruzione del nuovo mondo senza odio, senza rancore, senza 
desiderio di vendetta. Gesù sulla croce è il simbolo della sconfitta del male, della 
vittoria dell'amore. Gesù sulla croce è il sollievo e il conforto degli afflitti, dei 
deboli, dei "senza-voce", degli emarginati. Gesù sulla croce è la speranza che alla 
fine il bene trionferà, la nostra terra riprodurrà il suo frutto e tutti i popoli si 
sederanno alla stessa mensa per condividere insieme il frutto dell'albero  della 
vita. E noi cristiani, non smetteremo mai di dire: "Ti adoriamo Cristo e ti 
benediciamo perché con la tua santa croce hai salvato il mondo." E noi diremo 
sempre: "Ti salutiamo O Croce Santa, Che ha portato il Redentore del mondo". 
Riconosciamo anche in questa croce, il grembo doloroso della Vergine Maria.  
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – In occasione del 350° anniversario della morte 

di S. Luisa de Marillac, abbiamo partecipato a Bologna ad un convegno celebrativo per 



 

diffondere la conoscenza di questa figura eccezionale. Insieme a San Vincenzo de’ 

Paoli, nella Francia del 1600, Santa Luisa ha valorizzato in modo straordinariamente 

nuovo il ruolo della donna nella società e nella Chiesa. Moglie e madre esemplare, 

dopo la scomparsa di entrambi i suoi cari, Luisa diventa la pioniera nel servizio sociale 

ed insieme a San Vincenzo intesse una 

vera vita di soccorsi.  
Alle “Dame di Carità”, oggi Volontariato 

Vincenziano, ed alle “Figlie della carità”, 

l’ordine a cui appartenevano le nostre 

suore che per molti anni hanno operato in 

paese, consegna il frutto della sua 

esperienza ed il messaggio d’amore che 

deve animare la loro vita, guidandole sulla 

strada dell’accoglienza e della disponibilità 

al grido dei poveri. Il 15 marzo Luisa 

muore nella pace del Signore che non ha 

mai smesso di amare e servire. Anche 

oggi, in tutti i continenti, numerose 

persone sentono il suo stesso invito a 

servire Dio nei poveri. Siamo orgogliose di 

appartenere a questa straordinaria 

Associazione che, da quasi 400 anni, con 

200000 volontari in 53 paesi del mondo, 

opera aiutando i poveri bisognosi che San 

Vincenzo chiamava i nostri “Signori e 

padroni”. 

Al convegno oltre alle numerose volontarie emiliano- romagnole c’erano anche alcune 

suore, Figlie della carità, e fra queste non poteva mancare la cara Suor Rosanna che da 

tempo svolge il suo operoso apostolato proprio a Bologna. 

Siamo state sempre insieme a lei durante il convegno, la celebrazione eucaristica ed il 

festoso convivio e con noi ha ricordato con tanto affetto le persone che ha conosciuto 

nel nostro paese, alle quali invia un caloroso abbraccio, un caro ricordo ed un 

arrivederci a presto.    

La Presidente Schiumarini Claudette 

 

GRUPPO BIBBLICO – Continuano gli appuntamenti per leggere insieme la 

Parola di Dio per approfondire la nostra conoscenza della Sacra Scrittura. 

Vi aspettiamo Giovedì 25 marzo,alle ore 20.30, nella sala parrocchiale. Gli 

incontri sono aperti a tutti. 

 

CENA DI BENEFICENZA – L’associazione Khalil e Don Giacomo sono lieti 

di invitare quanti vorranno partecipare alla Cena di Beneficienza organizzata a 

S. Uberto, sabato 10 aprile, alle ore 20.00. Il ricavato della cena, i cui costo è di 

€ 25,00, sarà devoluto al centro per bambini bisognosi Khalil in Cameroun, per 



 

la costruzione di nuovi locali. Per l’organizzazione occorre comunicare la 

presenza ad uno dei seguenti numeri:   

MONIA 3336898164;   DON GIACOMO 3349362512;  

LORENZA 3336170144;   JONNY 3387673395. 

 
 

 

 

PROGRAMMA DEI RITI LITURGICI PASQUALI 
 

DOMENICA DELLE PALME 

Ore 10.45 Benedizione delle palme nella Chiesa del Crocifisso. 

 Processione alla Chiesa Parrocchiale. 

 S.Messa 

 

 

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 

Ore   7.30     Nella Chiesa del Crocifisso, esposizione del Ss. Sacramento 

Ore 18.00     S.Messa 

 

MARTEDI’ SANTO 

Ore 20.30     Rito penitenziale: saranno presenti vari sacerdoti per le confessioni 

 

GIOVEDI’ SANTO 

Ore 18.00 S. Messa in “Coena Domini”. 

Ore 20.30 Veglia Eucaristica. 

 

VENERDI’ SANTO 

Ore 15.30 Azione liturgica della adorazione della Croce. 

 Ore 20.30 Processione del Venerdì Santo con il Crocifisso restaurato: 

  partenza dalla Chiesa Parrocchiale e conclusione nella Chiesa del 

Crocifisso. 

 

SABATO SANTO 

Ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale e Santa Messa di Resurrezione. 

 Nella Chiesa Parrocchiale sarà presente un sacerdote per le confessioni 

dalle ore 15 alle 18 e dalle ore 21 alle  22.30 

 

DOMENICA DI RESURREZIONE 

Le Sante Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo (ore 8, 11, 18). 

 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18. 

 



 

ORA LEGALE – Ricordiamo a tutti i nostri lettori che Domenica 28 marzo, en-

trerà in vigore l’ora legale. Pertanto, durante la notte, sarà necessario spostare di 

un’ora in avanti le lancette dell’orologio. 
 

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO CERCASI indumenti e scarpe per 

bambini di tutte le età, frigoriferi, carrozzine, passeggini e armadi.  

Rivolgersi a Luisa Ravaioli (0543970084). 

 

NOZZE D’ORO – Ci uniamo affettuosamente alla gioia 

dei figli Francuccio, Sonia e Ornella e dei nipoti Gessica, 

Costabile ed Elisea che festeggiano, nella splendida oasi 

di Punta Licosa, il 50° anniversario di nozze di Lisa 

Pascale e Costabile Montone. Auguriamo loro ancora 

tanti anni sereni di vita insieme!!!! 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Enrico e Carlo Bovicelli che, unitamente ai 

loro familiari, soffrono per la scomparsa della cara mamma Rosella. 

Assicuriamo la nostra preghiera e un ricordo particolare. 

Allo stesso modo, partecipiamo al dolore delle famiglie Fontana e Castellucci 

per la scomparsa della cara Gianna. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Franco Torricelli, Pietro Valmori, 

Cristina di Carta & Matita, Celestina Stradaioli, Maria Pace Ghirelli e alle 

numerose amiche che desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 

inviate a sostegno del Notiziario. 

 
TORTA DELLE…. BADESSE – Il gruppo Amici di Padre Paco, grazie alla 

collaborazione delle mitiche casalinghe di Galeata e di Santa Sofia, organizza anche 

quest’anno il MERCATINO DELLE TORTE, sabato 27 e domenica 28 in Piazza 

Palareti a Galeata. 

Chiediamo la vostra collaborazione per la preparazione dei dolci, ringraziandovi fin 

d’ora per la vostra partecipazione. 

E’ possibile ritirate  teglia, sacchetto e confezione presso i referenti Monica e Marzio. 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
A tutti un grande salutone, 
unitamente ad un abbraccione: 
BALZANI EDY ha il volto radioso 
e un sorriso aperto e luminoso; 
COCCHI ELENA è una bella bambina, 



 

molto sveglia, vivace e sbarazzina; 
VENTURI   LUCA, delle Buscarelle amico gioioso, 
è un ragazzo di cuore  e sì generoso; 
FOIETTA FILIPPO, farmacista che tanto vale, 
è consigliere dell’Avis locale e provinciale; 
BIONDI SERENA all’asilo nido i suoi bambini 
ricolma di affetto, di carezze  e bacini; 
MOSCARDINO MARCO a Pieve vive e lavora contento, 
lo ricordiamo con il cugino Andrea in questo momento; 
CECCARELLI ISABEL, dolce e carina, 
di Monteguidi è radiosa regina; 
VISOTTI ANDREA, ingegnere gaudente, 
a Biserno con gli amici rallegra l’ambiente; 
BATANI MANUEL con gioia e serenità 
festeggia alla Cava la maggiore età; 
CANGIALEONI BENEDETTA, bella e riccioluta, 
dai prof e dai compagni è tanto benvoluta. 
A tutti gli amici a suon di campane 
giungano auguri con rime nostrane. 

 
ASSEMBLEA GRUPPO K - E´ indetta l´Assemblea Ordinaria 

dell´Associazione di Volontariato " Gruppo K"in Ia convocazione sabato 

10/4/2010 alle ore 7,30 ed occorrendo in IIa convocazione,  Domenica 11 aprile 

2010 alle ore 20,45 presso la sede sociale a Santa Sofia in Via Nefetti 14, con il 

seguente ordine del giorno: 

 

- Relazione Presidente 

- Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo 

- Nomina Collegio dei Probiviri 

- Elezione cariche sociali (Presidente - Vicepresidente - Segretario – Tesoriere) 

                                        (Consigliere) 

- Varie ed eventuali. 

 

Le candidature per le Cariche Sociali devono pervenire presso la sede dell´ 

Associazione entro le ore 14.00 del 9 aprile. 

Nel ribadire l´importanza dell´Assemblea e della partecipazione alla stessa,  

si ricorda che ai sensi dell´art. 5 dello Statuto, i soci impossibilitati a  

partecipare possono essere rappresentati da un altro socio compilando la delega  

riportata nella lettera di convocazione. 
 


