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 Domenica 08 Maggio non ci sarà la Santa Messa delle ore 9.00. La nostra  comunità 
celebrerà la Santa Messa a Poggio S. Marcello alle ore 9.30 in occasione della festa della 
madonna del Soccorso. 

 Domenica 15 Maggio nel pomer iggio il pellegr inaggio dei comunicandi al santuar io di 
S. Maria Goretti  in Corinaldo, con un guida di eccezione il nostro vescovo Mons. Gerardo. 
Utilizzando i propri mezzi, con l’intenzione di trovarci presso il parcheggio sotto le 
mura arrivando quindi a piedi al Santuario.  Alle ore 15,30 sarà celebrata la Santa Messa 
presso il Santuario al centro di Corinaldo.  

VANGELO VIVO: Maciej Leszczynski da adolescente voleva diventare rocker. 
«Passando per diverse correnti artistiche o filosofiche cercavo la mia strada. Ma sentivo sem-
pre un vuoto». Nato alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, di madre cattolica e padre orto-
dosso, svolta la vita incontrando un gruppo di studenti di una scuola di iconografia. Si laurea 
in teologia ortodossa e apre un atelier in Francia. Oggi, a quasi quarant'anni è autore di icone 
e affreschi dipinti per chiese di mezza Europa. Racconta: «Ho sentito che scrivendo l'icona di 
Cristo, della Madre di Dio o di un santo, ciascuno di essi era real-mente di fronte a me. I miei 
amici non hanno mancato di notarlo: i miei gesti, il mio modo di parlare, i miei gusti cambia-
vano. L'icona spinge a una trasformazione interiore». «L'icona mi ha fatto scoprire un univer-
so davanti al quale mi sento piccolissimo. Essa non appartiene davvero a chi la dipinge. È un 
mistero: Dio agisce attraverso l’icona. L’icona è una finestra sul Regno, uno specchio dello 
stato di santificazione a cui tutti siamo chiamati». 

3° settimana del Tempo di Pasqua 

Gesù ci attende sulla riva 

C he ci crediamo o no, Gesù ci attende sempre sulla riva della vita. Per noi ha un fuoco acce-
so, il calore della pace e di un abbraccio. Ha il nutrimento per il corpo, il cuore, la mente e 

l’anima. Ha la conferma che la risurrezione c’è, in ogni vita, in ogni tempesta, in ogni situazio-
ne, in ogni istante.  
 Se lo vogliamo ascoltare, lui ha i suggerimenti migliori, sa dove pescare ciò che è bene 
per noi, e la sua rete non si squarcerà mai. Tocca però a noi muoverci nella sua direzione, come 
Pietro non indugiare, tuffarci in acqua e andare da lui.  
 Come indica l’Apocalisse, Gesù (l’Agnello) è colui che svela il senso profondo della 
storia: un percorso dove Dio raccoglierà l’umanità e la condurrà alla pienezza, a immagine di 
colui che è «degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizio-
ne»: il mite agnello che ha saputo consegnarsi per amore.  
 Non ci stupisce dunque che l’unico requisito che Gesù risorto chiede a Pietro per confer-
margli la guida della Chiesa è proprio l’amore. Amore nei confronti del Cristo, amore nei con-
fronti del suo gregge, amore nei confronti di se stesso. Pietro ha attraversato le brutte acque del 
tradimento, del peccato, della sconfitta. Ma ha saputo raggiungere la riva, ritrovare entusiasmo, 
convinzione, dedizione per il Maestro. Facciamolo sempre anche noi.  

M aggio è un mese amato e giunge gradito per diversi aspetti. Nel nostro emisfero la prima-
vera avanza con tante e colorate fioriture; il clima è favorevole alle passeggiate e alle 

escursioni. Per la Liturgia, maggio appartiene sempre al Tempo di Pasqua, il tempo 
dell’”alleluia”, dello svelarsi del mistero di Cristo nella luce della Risurrezione e della fede 
pasquale; ed è il tempo dell’attesa dello Spirito Santo, che scese con potenza sulla Chiesa na-
scente a Pentecoste. Ad entrambi questi contesti, quello “naturale” e quello liturgico, si intona 
bene la tradizione della Chiesa di dedicare il mese di maggio alla Vergine Maria.  
Come ormai da  diversi anni la parrocchia ci propone , oltre alla consueta recita del Rosario 
prima delle Sante Messe giornaliere, anche la possibilità di partecipare alla recita comunitaria 
del  Rosario dopo cena,  in diversi luoghi del nostro paese.  Come gli anni passati ho pensa-
to che sarebbe bello ogni settimana ritrovarci in una famiglia per la recita del Rosario e per 
celebrare una S. Messa Mariana. Il desiderio è quello di trovare accoglienza in quattro  fami-
glie, all’aperto se il tempo permette, o in un locale chiuso, che si trovino in Via San Nicolò, in 
Via Togliatti, in via Saragat, in via Amendola, Via P, Nenni. 

Vi chiediamo quindi di contattare don Venish per dare queste disponibilità. 
LUNEDÌ  ORE 21:00      Santa messa nelle famiglie /zona 

  

 02/05/2022 Via Nicolò  : Famiglia . Pavoncelli  

 08/05/2022 ORE 9.30 SANTA MESSA POGGIO SAN MARCELLO 
 09/05/2022 Via Togliatti : Famiglia Bellucci 
 16/05/2022   Via Saragat : Famiglia Basili 
 23/05/2022  Via Amendola : Famiglia Bigi 
 30/05/2022  Via P. Nenni : Famiglia Crognaletti 

 

 ogni giorno, alle ore 21,00 sarà recitato il S. Rosario  
 

MARTEDÌ   Contrada San Pietro 
MERCOLEDÌ Madonnella 
GIOVEDÍ   Contrada Taragli 
VENERDÍ   Contrada San Lorenzo. 

Il 31 maggio concluderemo il mese mariano con la preghiera Mariana. 

Benedizione alle Famiglie 2022 
Carissimi, dopo due anni di pandemia riprendiamo la visita e la benedizione delle famiglie, 
sempre nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza dall’emergenza sanitaria in corso.  Que-
sto “strano” tempo che stiamo vivendo ci ha cambiato profondamente, amplificando le paure, 
evidenziando le fragilità, togliendoci la percezione serena del futuro. Nonostante questo abbia-
mo vissuto anche tanti segni belli che non dobbiamo dimenticare, perché il male, che è più diffi-
cile da dimenticare, non costruisce futuro, mentre il bene, che troppe volte si dimentica presto, 
tiene accesa la speranza che prepara un domani migliore! Sono contento di venire in mezzo a 
voi e la mia visita sarà un incontrarci per conoscerci meglio. Ovviamente se in quel giorno che è 
stabilito qualcuno non potesse esser presente , ci metteremo d’accordo per concordare il giorno 
e l’ora. È un momento di preghiera e di incontro, per cui vorrei chiedere gentilmente che alme-
no una persona possa essere presente. Vi chiedo di diffondere questo avviso ai vostri vicini e 
anche attraverso l’uso dei social e dei mezzi oggi a disposizione. Il calendario uscirà ogni Do-
menica nel foglietto “notiziario” e potete trovarlo  anche sulla bacheca della chiesa Par-
rocchiale e Crocifisso. Che il Signore benedica già da ora l’impegno di tutti e la buona vo-
lontà di riconoscersi, in ogni circostanza, dei veri fratelli.        

                                                                                                                        Don Venish 

Martedì 3 Maggio     
Dalle 16.00 alle 20.00 

Vie: Castello, Roma,  Vicolo Forni, Vicolo Racancelli,          
SS. Tirinità e Via Vaccarile, P. Fiorenzuola, P. Mercato. 

Mercoledì 4 Maggio 
Dalle 16.00 alle 20.00 

Vie: Tito Mei, Marconi, P. Vittoria,  Via Risorgimento, 
Contrada Selvettine. 



3ª DI PASQUA 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29 (30); Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  Viene Gesù, pren-

de il pane e lo dà loro, così pure il pesce. 

R Ti esalterò, Signore, perché mi hai r isollevato. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia. 

 Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico 
alla Chiesa cattolica  

1 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Libera 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Libera. 
Ore 21.00 Santo Rosario in chiesa Parrocchiale 

S. Atanasio (m) At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29 

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la 

vita eterna. R Beato chi cammina nella legge del Signore.  

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

2 

LUNEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 15.00 Funerale di Walter Peverieri. 
Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io                
 Pro Anna Iarinca (1° anno) 
 Sartarelli Nerino per Federica e Def. FAm. Brunetti e Sartarelli. 
 

Ore 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - Via Nicolò  - Famiglia . Pavoncelli 
Ss. Filippo e Giacomo apostoli (f) 

1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-14 

Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? R Per 

tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

3 

MARTEDÌ 
LO Prop 

Ore 18.30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 

 Paolo Santoni e Lorenzini Fernanda per Ilario, Primo, Maria e Fernando 
 

Ore 21:00 Santo Rosario presso Contrada San Pietro 

At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40 

Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio e crede in lui 

abbia la vita eterna. R Acclamate Dio, voi tutti della terra. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia. 

4 

MERCOLEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 

 Bruna per Lorenzo Luminari. 
Ore 21.00 Santo Rosario presso Chiesa Madonnella  

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

R Acclamate Dio, voi tutti della ter ra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

5 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Cesarina Fenù per Doloretta e Luigi. 
 Fam. Spoletini per Walter (25° anno)  e Fiammetta. 
 
Ore 21.15 Santo Rosario - ContradaTaragli  

At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.  

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

6 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica  
Ore 18,30 Santa Messa Chiesa del Crocifisso.  
     Pro Apostolato della Preghiera. 
Ore 21.15 Santo Rosario - Contrada San Lorenzo 

At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69 Da chi andremo? Tu hai parole di vita 

eterna. R Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Opp. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia. 

7 

SABATO 
  

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 “Die Septimo” di Maria Cuicchi. 
 Capomaggi Maria Alessandra per Gino e Vanda Maltempi. 
 Anna Crognaletti per Mario, Pierina, Secondo e def. FAm. Pittori 
 

4ª DI PASQUA 

At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30  Alle mie pecore 

io do la vita eterna. R Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Opp. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  

8 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.30 Santa Messa a Poggio San Marcello  
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
Ore 12.00  Supplica alla Madonna di Pompei - Chiesa Parrocchiale 
 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Cenci Rita per Giuliani Santa. 
 Cinzia per Giuseppina e def. FAm. Quagliani. 
 


