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BUONA PASQUA! 
 

Se il Natale è la festività che raccoglie la famiglia, riunisce i parenti lontani, che 
più fa sentire il calore di una casa, degli affetti familiari, condividendoli con chi è 
solo, nello struggente ricordo del Dio Bambino; la Pasqua invece è la festa della 
gioia, dell’esplosione della natura 
che rifiorisce in Primavera, ma 
soprattutto del sollievo, del 
gaudio che si prova, come dopo il 
passare di un dolore e di una 
mestizia che creava angoscia, 
perché per noi cristiani questa è 
la Pasqua, la dimostrazione reale 
che la Resurrezione di Gesù non 
era una vana promessa, di un 
uomo creduto un esaltato dai 
contemporanei o un Maestro 
(Rabbi) da un certo numero di 
persone, fra i quali i disorientati 
discepoli.  
La Risurrezione è la dimostrazione 
massima della divinità di Gesù, non uno dei numerosi miracoli fatti nel corso 
della sua vita pubblica, a beneficio di tante persone che credettero in Lui; 
questa volta è Gesù stesso, in prima persona che indica il valore della 
sofferenza, comune a tutti gli uomini, che trasfigurata dalla speranza, conduce 
alla Vita Eterna, per i meriti della Morte e Resurrezione di Cristo. 
La Pasqua è una forza, una energia d’amore immessa nel Creato, che viene po-
sta come lievito nella vita degli uomini ed è una energia incredibile, perché ali-
menta e sorregge la nostra speranza di risorgere anche noi, perché le membra 
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devono seguire la sorte del capo; ci dà la certezza della Redenzione, perché Cri-
sto morendo ci ha liberati dai peccati, ma risorgendo ci ha restituito quei pre-
ziosi beni che avevamo perduto con la colpa. 
Animati e sorretti da questa speranza, vi auguriamo che il Signore Risorto vi fac-
cia sentire tutta la forza del suo amore, riempia il vostro cuore di pace e vi doni 
la forza per proseguire il cammino verso un domani sempre migliore. 
Auguri di Buona Pasqua! 
       I vostri sacerdoti 

 

PAPA FRANCESCO 
 

Con il suo semplice saluto, “Buonasera”, con il quale Papa Francesco si è presentato, 

abbiamo colto in lui il segno di una grande umanità e di una genuina semplicità che 

conquista. Lo abbiamo sentito come Pastore in mezzo alle sue pecore.  
“E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino 

della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un 

cammino di fratellanza, 

di amore, di fiducia tra 

noi. Preghiamo sempre 

per noi: l’uno per l’altro. 

Preghiamo per tutto il 

mondo, perché ci sia una 

grande fratellanza. Vi 

auguro che questo 

cammino di Chiesa, che 

oggi incominciamo e nel 

quale mi aiuterà il mio 

Cardinale Vicario, qui 

presente, sia fruttuoso per 

l’evangelizzazione di 

questa città tanto bella! 

E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – prima, vi chiedo un favore: 

prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore 

perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il 

suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.” 

 
Anche noi abbiamo accolto con grande gioia l’elezio0ne di Papa Francesco nella per-

sona di Jorge Mario Bergoglio, cardinale argentino , di origini italiane. 

Nella scelta del nome Francesco si intravedono i grandi segni di novità e di speranza per 

il nuovo pontificato. Come Papa Francesco ha espressamente richiesto, anche noi gli sa-

remo vicini con il sostegno della nostra preghiera. 
 



 

PERCHE’ HO SCELTO IL NOME “FRANCESCO” – “Alcuni non sapevano per-

ché il Vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. Alcuni pensavano a 

Francesco Saverio, a Francesco di Sales, anche a Francesco d’Assisi. Io vi rac-

conterò la storia. Nell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di 

San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale 

Claudio Hummes: un grande amico, un grande 

amico! Quando la cosa diveniva un po’ pericolosa, 

lui mi confortava. E quando i voti sono saliti a due 

terzi, viene l’applauso consueto, perché è stato 

eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi 

disse: “Non dimenticarti dei poveri!”. E quella 

parola è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, 

in relazione ai poveri ho pensato a Francesco 

d’Assisi. Poi, ho pensato alle guerre, mentre lo 

scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco 

è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, nel 

mio cuore: Francesco d’Assisi. E’ per me l’uomo 

della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e 

custodisce il creato; in questo momento anche noi abbiamo con il creato una re-

lazione non tanto buona, no? E’ l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo 

povero … Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri! Dopo, alcuni hanno 

fatto diverse battute. “Ma, tu dovresti chiamarti Adriano, perché Adriano VI è 

stato il riformatore, bisogna riformare …”. E un altro mi ha detto: “No, no: il tuo 

nome dovrebbe essere Clemente”. “Ma perché?”. “Clemente XV: così ti vendichi 

di Clemente XIV che ha soppresso la Compagnia di Gesù!”. Sono battute … Vi 

voglio tanto bene, vi ringrazio per tutto quello che avete fatto. E penso al vostro 

lavoro: vi auguro di lavorare con serenità e con frutto, e di conoscere sempre 

meglio il Vangelo di Gesù Cristo e la realtà della Chiesa. Vi affido 

all’intercessione della Beata Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione. E au-

guro il meglio a voi e alle vostre famiglie, a ciascuna delle vostre famiglie. E im-

parto di cuore a tutti voi la benedizione. Grazie.” 
 

 

GRAZIE! In occasione della tradizionale benedizione delle 

famiglie, i sacerdoti e il diacono hanno trovato sempre 

cordiale accoglienza ed esprimono gratitudine e riconoscenza 

per questo. Siamo pure grati alle numerose famiglie che, in 

occasione della Pasqua, inviano le loro generose offerte per 

sostenere le opere e le attività parrocchiali. 

Un ringraziamento particolare va allo Stabilimento Tipografico dei Comuni che, anche 

quest’anno, facendo dono del depliant lasciato alle famiglie, ci ha offerto la possibilità 

di offrire foto che riproducono opere artistiche che si trovano nella nostra zona. 



 

Quest’anno è stata donata la foto che riproduce l’affresco di Innocente Biserni (Cencino) 

che si trova nella Chiesa Parrocchiale di Corniolo e che rappresenta la consegna delle 

chiavi da parte di Gesù a San Pietro. 

 

 

 

PROGRAMMA DEI RITI LITURGICI PASQUALI 
 

DOMENICA DELLE PALME 

Ore 10.45 Benedizione delle palme nel Piazzale della 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 21.00 Veglia Eucaristica. 
 

VENERDI’ SANTO 

Ore 15.30 Azione liturgica della adorazione della Croce. 

 Ore 20.30 Processione del Venerdì Santo con partenza e 

conclusione nella Chiesa del Crocifisso. Presiede la 

celebrazione Fra’ Stefano dell’Ordine Francescano 

(Fratelli di San Francesco ai quali sono state 

affidate la Chiesa e la canonica di Pietrapazza) 
 

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. 

 

 



 

AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici di Padre Paco comunica anche 

quest’anno la disponibilità a realizzare bomboniere per le 

Comunioni. Come sempre tutto il ricavato verrà devoluto 

alla missione in Bolivia di Padre Paco. Rivolgersi a Mo-

nica (0543 970281) o Mariella (334 3209099 o 0543 

981492). Per essere sicuri di poterle realizzare in tempo 

utile, prenotare entro la fine di marzo, prima di Pasqua. 

 

 

UN GRAZIE AI NOSTRI VOLONTARI DI 

PROTEZIONE CIVILE - Anche la Regione Emilia-

Romagna ha organizzato un evento pubblico per ringraziare 

tutto il mondo del volontariato che ha operato nella 

”Emergenza Sisma Emilia 20 maggio 2012”. 

L’iniziativa denominata “Una giornata per ringraziare” si 

è tenuta sabato 09 marzo 2013 , a Bologna , presso il 

Paladozza  alla presenza di numerose autorità e sindaci, di Vasco Errani e del Prefetto 

della Protezione Civile Gabrielli. Tra i 3000 volontari presenti anche una rappresentanza 

del Gruppo Alpini Alto Bidente che più volte ha inviato volontari nei comuni 

terremotati. Già da venerdì, infatti, erano presenti a Bologna per collaborare 

all’organizzazione Milanesi Leandro, Casamenti Quinto, Olivetti Mirko, Nuzzolo 

Gabriele e Pennacchi David, raggiunti sabato mattina da Grifoni Jonny. Un grosso 

ringraziamento anche da parte nostra a tutti i volontari della Protezione Civile del 

Gruppo Alpini Alto Bidente, ma anche delle altre Associazioni locali, non solo per i ser-

vizi svolti nelle zone terremotate ma anche per tutti quelli che con continuità sono fatti 

qui da noi a favore della nostra comunità e del nostro territorio (Avvistamento e repres-

sione incendi, frana Corniolo, gestione centro di attesa ed accoglienza ecc.). 

 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Caterina 

Riccardi, a Celestina Stradaioli, a Pasquina Cavallucci, a 

Rosanna Batani, a Maria Portolani,a Alessio Beoni e famiglia 

e a tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte a sostegno del Notiziario. 
 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. -  Edoardo Bellini e i genitori 

inviano una generosa offerta in memoria di Edda Michelacci. 

La famiglia Sensi ricorda con una offerta nonna Gianna 

nell’anniversario della scomparsa. 

Agnoletti Marina e famiglia ricordano con affetto il caro Firmo 

Righini e inviano una offerta in sua memoria. 

Francesca Casamenti e Alice D’Ambrosio ricordano la cara Marina Giovannetti nel se-

condo anniversario della sua scomparsa. 

In ricordo di Sergio Gregori, la moglie e le figlie inviano una generosa offerta. 

Carmen, Candida, Luciana e Fabrizio inviano una offerta per ricordare il caro Denis. 
 

CONCERTO DI BENEFICENZA – 
L’Associazione Teodorico di Galeata, in 

collaborazione con l’Associazione Khalil di 

S.Sofia, organizza il Concerto Gospel del 

Coro “SWEET MAMA SINGERS”, sabato 6 

aprile 2013,alle ore 20.45. Il ricavato verrà 

devoluto a favore del Centro per i bambini 

bisognosi del Camerun, già in fase di costruzione. Per la prevendita, rivolgersi a Lorenza 

(3336170144) e Stefania (3392649822) 
 

SALVIAMO I NIDI DELLE RONDINI - E’ 

primavera e come tutti gli anni anche le rondini 

ritornano a riempire l’aria con i loro voli e con i loro 

gioiosi garriti: è un bel regalo della natura la loro 

presenza e a noi spetta il compito di rispettarle. Non 

distruggere  i loro nidi, ai quali fanno riferimento dopo 

il lungo viaggio di ritorno, è un segno di doveroso 

rispetto, rispetto riconosciuto anche della legge che le 

tutela . (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi) 

 

UN BONSAI PER LA VITA – Anche 

quest’anno, in collaborazione con 

l’associazione ANLAIDS, il Gruppo K 

partecipa alla raccolta di fondi per la 

prevenzione e la lotta all’AIDS, of-

frendo a tutti gli interessati 

meravigliosi alberelli bonsai. Ci diamo appuntamento sotto al 

loggiato di Via Nefetti, Lunedì 1 aprile. 



 

 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Ai festeggiati, tutti quanti, 
auguroni felici ed esaltanti:  
 

BARDI ALESSANDRA ha occhi azzurrini, 
splendenti come il sole, davvero divini; 
alla cara ELISA DEO  con amicizia 
auguriamo una vita di gioia e letizia; 
BOMBARDI ALICE, spigliata e radiosa, 
è di una bellezza rara e grintosa; 
MILANESI FILIPPO, ingegnere valido e apprezzato, 
per l’imminente matrimonio è già tanto emozionato; 
FABBRI ALESSANDRO, fiorentino bello, esuberante, 
 al liceo scientifico primeggia ed è sempre brillante; 
BOATTINI ELIA, intelligente e carino,  
sa quel che vuole, è deciso e pepatino; 
la dolce OLIVI GIULIA, in seconda elementare, 
è bravissima e ogni cosa sa ben fare; 
CANALI FRANCESCA, farmacista d’eccezione, 
a Milano Marittima svolge la professione;  
AGNOLETTI SARA, dolcissima e timidina,  
si rapporta con gli altri in maniera carina; 
a GREGORI ELISA, ragazza eccezionale,  
gioiosamente facciamo l’augurio più speciale; 
STEFANELLI CRISTINA, bancaria sì abile, 
in ogni situazione è seria ed affidabile; 
STEFANELLI EMILIANO di qualità ne ha tante, 
ama la sua Azzurra e la bella Violante; 
a BALZANI EDY allegramente in coro 
inviamo un augurone tutto d’oro; 
RICCARDI ADRIANA, tanto brava a cucinare, 
Syria e Melissa si diletta a coccolare. 
 
A tutti gli amici con un sorriso 
mille auguri senza preavviso! 


