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IL NOSTRO CROCIFISSO E LA PASQUA

suona nella Chiesa sparsa in tutto il mondo l’annuncio
dell’angelo alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. E’ risorto! venite, guardate il
luogo dove era stato deposto» (Mt 28,5-6).

Noi di Pieve abbiamo la grande fortuna di poter contemplare
da vicino il mistero del Crocifisso. È il mistero e il dono più
grande che ci ha fatto il Padre e che ci è stato consegnato dai
nostri padri, in una effige straordinaria, in una chiesa spettacolare, dove l’arte ha voluto collaborare con la fede per aiutarla
ad avere consistenza, cioè a essere tradotta nella vita di ogni
giorno. Ora a noi vengono riconsegnate sia la chiesa, sia le
opere d’arte nei vari quadri, affinché noi possiamo corroborare la nostra fede. Saremmo degli ingrati verso i nostri padri e
dei traditori verso i nostri figli, se non facessimo rifiorire nella nostra
comunità cristiana la fede, attorno al Crocifisso.
Per purificare e accrescere la fede in questo
“dono e mistero” che ci
parlano del dono della
vita di Gesù fatto volontariamente per salvare
tutta l’umanità dai peccati, non è utile mettere
il Crocifisso, questa effigie stupenda e Miracolosa, in qualsiasi posto,
bisogna esporlo solamente là dove viene venerato, adorato, amato,
rispettato. Noi credenti dobbiamo aver cura che questa immagine sia colta nel suo vero e profondo significato, come segno
della nostra salvezza. Il nostro Crocifisso saprà ascoltare la
nostra preghiera, anche se imperfetta, ed esaudire le nostre
richieste, se vedrà in noi buone intenzioni. Saprà anche perdonarci se non abbiamo sempre fatto tutto quello che era possibile fare.

Questo è il culmine del Vangelo, è la Buona Notizia per eccellenza: Gesù, il Crocifisso, è risorto! Questo avvenimento è
alla base della nostra fede e della nostra speranza: se Cristo
non fosse risorto, il Cristianesimo perderebbe il suo valore;
tutta la missione della Chiesa esaurirebbe la sua spinta, perché
è da lì che è partita e che sempre riparte. Il messaggio che i
cristiani portano al
mondo è questo:
Gesù, l’Amore incarnato, è morto
sulla croce per i
nostri peccati, ma
Dio Padre lo ha risuscitato e lo ha
fatto Signore della
vita e della morte.
In Gesù, l’Amore
ha vinto sull’odio,
la misericordia sul
peccato, il bene sul
male, la verità sulla
menzogna, la vita
sulla morte. Per
questo noi diciamo
a tutti: «Venite e
vedete!». In ogni situazione umana, segnata dalla fragilità, dal
peccato e dalla morte, la Buona Notizia non è soltanto una
parola, ma è una testimonianza di amore gratuito e fedele: è
uscire da sé per andare incontro all’altro, è stare vicino a chi è
ferito dalla vita, è condividere con chi manca del necessario, è
rimanere accanto a chi è malato o vecchio o escluso…
"Venite e vedete!": L’Amore è più forte, l’Amore dona vita,
l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto. Nel TRIDUO PASQUALE vogliamo rivivere questo mistero d’amore, di vita
donata, per testimoniare nella fedeltà al Signore e nei gesti
quotidiani la vita del Crocifisso che è Risorto.

Cari fratelli e sorelle, ci siamo inoltrati da poco nella Santa
Quaresima, tempo di grazie, in mezzo a penitenze e sacrifici,
per giungere rinnovati alla Santa Pasqua. “Buona e santa Pasqua!” sarà l’annuncio che sentiremo ripetere molte volte. Ri-

Buona Pasqua a tutti Don Angelo Lai Parroco.
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CALENDARIO LITURGICO Aprile — Maggio 2019
Giovedì 4 Aprile ore 20,30 – Inizio delle 40 ore di Adorazione
(Vedi avviso ultima pagina).
Venerdì 5 Aprile: Stazione quaresimale a Castello D’Argile
20,30 Confessioni e 21 S. Messa concelebrata.

DOMENICA DI PASQUA 21 Aprile «Noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la risurrezione dai morti, siamo testimoni di tutte le cose da Lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Chiunque crede in Lui
ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo no(Venerdì sabato domenica vedi l’avviso 40 ore Adorazione)
me» (Atti 10, 37-43). Gesù, dunque, è veramente risorto Alleluia.
PROCESSIONE DELLE 40 ORE : Pzza. A. Costa, Matteotti,
SANTE MESSE ORE 8,00 - 9,30 ASP e 11,00.
S. Carlo, Marconi, Galuppi, G.B. Melloni, P.zza A.Costa.
ORE 17: VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA
Venerdì 12 Aprile Stazione Quaresimale a Mascarino 20,30
LUNEDI’ DELL’ANGELO 22 Aprile
Confessioni e 21 S. Messa concelebrata.
SANTA MESSA Ore 10 con celebrazione dei Battesimi.
Domenica 14 Aprile DOMENICA Delle PALME
Giovedì 25 Aprile San Marco Evangelista ore 10– S. Messa
Ore 9 Messa all’OPG e benedizione dell’ulivo.
con le autorità.
Ore 10,30 benedizione dell’ulivo alla Rocca e solenne
Domenica 28 Aprile Domenica della divina Misericordia
processione fino in chiesa Collegiata.
Mercoledì 1 Maggio S. Giuseppe Lavoratore: S. Messa ore 10.
Ore 11 S. Messa con la lettura della Passione
Inizia il mese del Rosario, il mese dedicato alla Vergine Maria.
Invito tutti a partecipare a questa preghiera che si recita in
TRIDUO PASQUALE
varie parti del paese, per facilitare la partecipazione di
tutti. Quando la sera è libera ci uniamo al S. Rosario alle
GIOVEDI’ SANTO 18 Aprile – ore 9,30
ore 20 in piazza (se siamo in tanti la nostra testimonianza
S.MESSA CRISMALE in Cattedrale a Bologna
sarà ancora più forte). (Per l’itinerario vedi il riquadro).
Ore 15-19 in Chiesa Confessioni per tutti
Giovedì 2 MAGGIO ore20,30 –Adorazione 1° giovedì del mese
Ore 20,30 - SANTA MESSA “NELLA CENA DEL
SIGNORE”. Questa sera la Chiesa commemora l’istitu- Domenica 5 MAGGIO ore 11– S. Battesimo
zione della Santissima Eucaristia, del Sacerdozio ministe- Domenica 12 Maggio ore 10 Messa di Prima Comunione.
riale e il Comandamento del Signore sull’amore fraterno.
Ore 22,30-23,30 adorazione guidata all’Altare della Re- Sabato 18 Maggio ore 18 amministrazione del S. Battesimo
posizione, libera fino a mezzanotte.
Venerdì 31 Maggio: conclusione del mese Mariano; ore 20,30
INDULGENZA - Oggi si acquista durante l’Adorazione
liturgia Mariana con tutti i gruppi che nel mese hanno
all’Altare della Reposizione. La raccolta di oggi andrà a
animato i vari Rosari, e Processione con l’Immagine della
favore delle Suore Claustrali di Cento.
Madonna per le vie: P.zza A. Costa, GB. Melloni, GalupVENERDI’ SANTO 19 Aprile• VENERDI’ DELLA PASpi, Risorgimento, S. Carlo, Matteotti e P.zza A. Costa.
SIONE DEL SIGNORE: in questo giorno e nel seguente,
la Chiesa, per antichissima tradizione, non celebra l’EuCalendario recita del rosario
caristia.
nel mese di maggio 2019
E’ GIORNO DI DIGIUNO E DI ASTINENZA DALLE
Mercoledì
1
ore
20,30 Chiesa Parrocchiale
CARNI E DERIVATI.
Giovedì
2 ore 20,15 Chiesolino Bagatti
Ore 8,30 in Chiesa celebrazione dell’Ufficio delle Letture Venerdì 3 ore 16,30 Opera Pia Galuppi
Sabato
4 ore 20,30 Pilastrino via Vivaldi
e recita di Lodi.
Domenica 5 ore 17,00 In chiesa + Vespro
Ore 9,30-12 e 16-19 - Confessioni per tutti in Chiesa.
Lunedì
6 ore 20,30 Tassinari Pietro via Cremona n°87
Martedì
7 ore 20,30 Fam. Castelli - Cacciari via Prov. Bo n°2/A
Ore 15,00 in Chiesa, VIA CRUCIS.
Mercoledì 8 ore 20,30 Fam. Cazzoli Roberto via Mascarino n°12/H
Ore 20,30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE
Giovedì
9 ore 20,30 Fam. Taddia Bruno via Cremona n°8
DEL SIGNORE Lettura della Passione secondo GioVenerdì
10 ore 20,30 Pilastrino via Borre (angolo via Malafarina)
Sabato
11 ore 20,30 Sivieri e Borotto via Provinciale Cento n°43
vanni e Adorazione della Croce.
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

12 ore 17,00 In Chiesa + Vespro
13 ore 20,30 Cimitero
14 ore 20,30 Fam. Passerini Gian Franco, De Gasperi n°18
15 ore 20,30 Banzi Luca via S. Nicolò n°26
16 ore 20,30 Busi Marco e Achille via Marconi n°21
17 ore 20,30 Pilastrino via Borre
18 ore 20,30 Condominio Gelsomino via Dossetti n°5
19 ore 17,00 In Chiesa + Vespro
20 ore 20,30 Fam. Borghi - Biagi via Puccini n°6
21 ore 20,30 Fam. Bonazzi - Ferriani via Vanoni n°9
22 ore 20,30 Fam. Cavicchi Giovanni via Verdi n°36
23 ore 20,30 Fam. Lo Sapio via Cremona n° 57
24 ore 20,30 Resca Caterina via Provinciale Cento n°34
25 ore 20,30 Govoni Giovanni Pilastrino via Asia n°35
26 ore 17,00 In Chiesa + Vespro
27 ore 20,30 Fam. Govoni via Kennedy n°23
28 ore 20,30 Fam. Zanchi Maria Luisa via Vittorini n°6
29 ore 20,30 Fam. Ardizzoni Paolo via Padre Marella n°8
30 ore 20,30 nell’incrocio delle Parrocchie al Cantone
31 ore 20,30 Liturgia Mariana in Chiesa poi la processione con l’Immagine di Maria, per le vie del Paese.
Tutte le sere viene celebrato: sotto il voltone ore 20,00 non la domenica
Nella ex Cappella feriale ore 20,15
al chiesolino dei Bagatti ore 20,15
al villaggio S. Giuseppe ore 20,15

La raccolta di oggi andrà alle Opere per la Terra Santa.

INDULGENZA-Si acquista all’adorazione della Croce.
SABATO SANTO 20 Aprile
Ore 8,30 - Celebrazione dell’Ufficio delle letture in Chiesa e recita delle Lodi mattutine.
Ore 9,30-12 e 15-20 - Confessioni per tutti in Chiesa.
Ore 14,30 in chiesa BENEDIZIONE COMUNITARIA
DELLE UOVA DI PASQUA, momento bello e di festa.
ORE 22,00 - SOLENNE VEGLIA PASQUALE E RISURREZIONE DEL SIGNORE.
La celebrazione della Veglia è formata da quattro parti:
LUCERNARIO - LITURGIA DELLA PAROLA - LITURGIA BATTESIMALE E LITURGIA EUCARISTICA. Le quattro parti formano un tutt’uno, è bello partecipare dall’inizio alla fine
INDULGENZA - Si acquista al momento della rinnovazione delle promesse battesimali.
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VISITA ALLE FAMIGLIE

distratto o impaziente la benedizione!

Cari fedeli,

Desidero ringraziare di cuore, perciò, tutti
coloro che hanno aperto a me o ai ministri
Mentre stiamo terminando le visite alle
famiglie in preparazione alla Pasqua, vorrei da me incaricati la porta della propria casa
proporvi un testo di Teresa Neumann che per accogliere questo grande segno della
misericordia di Dio manifestando un’attesa
ci aiuta a capire la grandezza di un segno
in apparenza così povero come la benedi- desiderosa e una fede edificante.
zione. Teresa Neumann, nata a KonInoltre, questo è per me un momento molto
nersreuth, villaggio della Baviera, il 9 apri- prezioso in cui posso avere l’occasione di
le 1898 e morta il 18 settembre 1962 è una incontrare le famiglie di Pieve: sarebbe
mistica tedesca che viveva solo nutrendosi mio desiderio incontrarvi tutti e conoscerdell'Eucaristia. Gesù le disse così: "Cara
vi, al di là della fede. Perciò chiedo scusa
figlia, voglio insegnarti a ricevere la mia
in prima persona per la difficoltà a visitarvi
Benedizione con fervore. Cerca di capire
personalmente e per la scelta di orari e date
che qualcosa di grande ha luogo quando
che possono essere stati scomodi per alcuni
ricevi la benedizione di un mio sacerdote. di voi: vi ricordo perciò che è sempre posLa benedizione è uno straripamento della sibile concordare un altro appuntamento.
mia Divina Santità. Apri la tua anima e laEsprimo poi il mio grande dispiacere per le
scia che diventi santa attraverso la mia bevolte in cui la visita è stata interpretata conedizione. Essa è rugiada celestiale per l'ame una raccolta di offerte: la cosa impornima, attraverso la quale tutto ciò che viene
tante è ricevere questo aiuto della grazia di
fatto può essere fruttuoso. Tramite il potere
Dio che è la benedizione e poi, se si vuole,
di benedire, ho dato al sacerdote il potere
si può cogliere l’occasione per presentare
di aprire il tesoro del mio Cuore e di riverun’offerta. Ma, se ciò rischia, per tanti mosare una pioggia di grazie sulle anime.
tivi, di creare imbarazzo, si può anche eviQuando il sacerdote benedice, Io benedico.
tare. Non deve assolutamente essere questo
Allora una sterminata corrente di grazie
a impedirvi di accogliere la mia visita e la
fluisce dal mio Sacro Cuore all'anima fino
benedizione del Signore.
a riempirla completamente. In conclusione:
tieni aperto il tuo cuore per non perdere il E’ dovere di ogni cristiano contribuire, sebeneficio della benedizione. Attraverso la condo le proprie possibilità, alle necessità
mia benedizione ricevi la grazia di amore e della parrocchia anche attraverso le offerte
ma queste si possono presentare anche nei
aiuto per l'anima e per il corpo. La mia
santa Benedizione contiene tutto l'aiuto che numerosi modi che conosciamo.
è necessario all'umanità. Per mezzo di essa Con gratitudine e gioia vi auguro una Santa
ti è data la forza e il desiderio di cercare il Pasqua e vi assicuro che questa importante
bene, di sfuggire il male, di godere della
tradizione della visita alle famiglie verrà
protezione dei miei figli contro i poteri del- mantenuta anche nei prossimi anni, a Dio
le tenebre.”. Ahimè quante volte riceviapiacendo.
mo, anche al termine della Messa, in modo
Don Angelo
Cari fedeli,
Voglio ringraziare particolarmente tutti i benefattori della parrocchia che, con grande generosità, collaborano alle esigenze economiche e di servizio della comunità e, credete, sono davvero tanti che,
in vari modi, manifestano questa loro grande disponibilità. Anche i
volontari che si alternano nelle mattine per garantire a tutti una risposta al telefono o al campanello. Grazie di cuore, solo il Signore
vi può ricompensare in modo degno ed adeguato. Ma un grazie sentito lo voglio esprimere, anzi, tutti vogliamo esprimere un grazie a
Walter Accorsi che, generosamente ha lasciato una forte eredità alla
parrocchia permettendo così di affrontare e superare le ingenti spese
di questo momento storico di ristrutturazione della chiesa Collegiata. Sempre grazie all’eredità abbiamo potuto preventivare l’installazione di un organo adeguato alla chiesa che ne era sprovvista già da
anni. Un grazie va fatto anche a tutti gli altri che hanno offerto.
Grazie ad Antonio Scagliarini che, in occasione della riapertura della chiesa, ha pubblicato un supplemento della “Piazzetta delle Catene” che riporta molti documenti, frutto delle sue ricerche sulla Collegiata di Santa Maria Maggiore della Antica Terra di Pieve.
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Anche quest’anno riparte l’ESTATE
RAGAZZI
In Giugno 2019,
sempre più coinvolgente. Proponiamo
ancora per chi avesse necessità, di accogliere i ragazzi già dalle ore 8,00.
Alcuni animatori veglieranno su di
loro fino alle ore 9. Dalle 9 alle 9,30
animazione insieme e alle 9,30 ci sarà
la grande storia:

La fabbrica di
cioccolato”.

“

Poi il resto della giornata sarà piena
di sorprese, fino alle ore 17 quando
attendiamo i genitori o i nonni, per il
saluto insieme con il mitico
CIAOOOO!
Entro maggio le iscrizioni nelle giornate che saranno indicate sul volantino dove troverete anche date ed orari
di tutte le attività.
Ciao a tuttiiiii

9 Giugno 2019 43° PELLEGRINAGGIO
DAL CROCIFISSO DI PIEVE A S.LUCA:
PROGRAMMA:
Partenza dal Crocifisso a piedi
Ore 2,00
Partenza in corriera da Cento Via Rosselli
Ore 6,40
Partenza in corriera da Pieve porta Cento
ore 6,50
Salita al Santuario con recita S. Rosario
Ore 8,15
Ritrovo nel piazzale di S. Luca ed entrata nel Santuario
tutti assieme alla S. Messa.
Ore 9, 25
Quote: solo a Piedi con Medaglia più spuntino a metà percorso € 6,00; solo corriera € 10,00; a Piedi e ritorno in
corriera € 16,00.
Le iscrizioni si chiudono Domenica 2 giugno.
Prenotazioni presso:
Parrocchia di Pieve (dalle ore 10 alle 12)
Edicola il “PAPIRO” Piazza Andrea Costa
Edicola “PORTA ASIA”
AR.CA di Cento Tel 0516830404 – 051901848

Ci ha scritto Padre Antonio Campanini
Data: 6 febbraio 2019 alle 10,28
Oggetto: esonda
Adesso in buon italiano si dice che il Reno esonda. Non si dice
piu' ...STRARIPA....ma i fatti restano.
C'e' pericolo per Cento e Pieve?
Andrete in chiesa in barca come ...una volta ?
Qui da me invece piove ma con poca acqua e tutti....i portoghesi....non certo io,...si lamentano. Fa freddo ma io sto bene.
Ogni mattina mi faccio una camminata prima e una dopo la

DEFUNTI di Gennaio e Febbraio 2019

messa, in salita, per 20 minuti. Dico la messa non in parrocchia ma nella cappella di sant'Antonio, in citta', dove c'e' sempre gente anche se fa freddo. E prima della messa recitano il
rosario con letture e canti.
Sant'Antonio e la madonna di Fatima sostengono la fede del
Portogallo.
E a Pieve ? ....chi c'è ??.......oltre Don Angelo e la commissione missionaria ,...s'intende!!!
ciao. Padre A. Campanini

Adorazione Solenne delle Quarantore

Vincenzo Taddia
N 19/02/1940
M 20/07/2018

4 - 5 - 6 - 7 aprile 2019
TURNI DELL’ADORAZIONE

GIOVEDI’ 4

Giuseppina Roversi
N 29/07/1934
M 04/01/2019

Rino Pinardi
N 10/01/1934
M 08/02/2019

Ore 15
Ore 16
Ore 17
Ore 18
Ore 19

Paolo Bonazzi
N 27/3/1944
M 6/1/2019

Conferenza S. Vincenzo, Caritas e
ospiti dell’OPG
Comm. Missionaria e Vocazionale
Dipendenti Comunali
Compagnia S.S
Vespro e Reposizione

SABATO 6

Antonio Pirani
N 29/09/1931
M 12/02/2019

Pietro Govoni
N 29/04/1934
M 27/01/2019

Ore 20
Ore 20,30 – 22,30 Catechesi di Don Adriano
Ore 21
Pinardi e Adorazione per tutti
Ore 22
Ore 23
VENERDI’ 5
Ore 24
Ore 14 distributori del bollettino

Aristide Venturoli
N 12/05/1929
M 12/02/2019

Ore 6
Ore 7
Ore 8
Ore 9
Ore 10
Ore 11
Ore 12
Ore 13
Ore 14
Ore 15
Ore 16
Ore 17
Ore 18
Ore 19

S. Messa, Esposizione: Tutti i
Quartieri Esterni
Vedovi e Vedove
Gruppo di preghiera Padre Pio
Partecipanza Agraria e Agricoltori
Scuola Materna ed Elementare
Campanari
libera
libera
Donatori di Sangue ADVS e AVIS
Gruppo Scout
Scuole Medie e Oratorio
MCL Centro Sociale Luigen Auser
S. Messa prefestiva
Quartieri interni Porta Asia e Por-

ta Cento
Catechisti e Animatori
Gruppo Famiglie
Rinnovamento nello Spirito Santo
Rinnovamento nello Spirito Santo
Gruppi A. C.

DOMENICA 7
Ore 01
Ore 02
Ore 03
Ore 04
Ore 05
Ore 06
Ore 07
Ore 08
Ore 09
Ore 10
Ore 11
Ore 14
Ore 15
Ore16
Ore 17

Libera
Libera
Libera.
Libera.
Libera.
Gruppo Lodi Mattutine
Gruppo Adulti Azione Cattolica
S. Messa
Quartieri interni Porta Bologna e
Porta Ferrara
C.P.P. e C.P.A.E. e Gruppo del
Catechismo
Reposizione e S. Messa
Negozianti, Commercianti e Pubblici Esercenti
Badanti e Assistenti
Pro Loco, Associazioni Sportive e
gruppo unione
Vespro Solenne: Corale e tutto il
popolo santo di Dio; a seguire la
Processione

ORARI DEL SANTUARIO:
Decima Melloni
N 02/11/1926
M 27/01/2019

ore 7,30 - 12 / 15 - 19

Tullio Botti
N 24/04/1946
M 22/02/2019

DOMENICHE e FESTE di PRECETTO:
Sante Messe ore 8,00 - 9,30 OPG - 11,00
PREFESTIVA DEL SABATO: ore 18
VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA: Ore 16 (dal cambio dell’ora solare alle ore 17,00)
FERIALE: fino alla fine delle benedizioni il 18 aprile:
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì e sabato mattina ore 8,30; Venerdì ore 10,00

Erina Truzzi
N 26/12/1930
M 27/01/2019

Osanna Natali
N 26/11/34
M 17/02/2019

Dal 23 di aprile gli orari ritornano come prima: lunedì, martedì e mercoledì alle ore 19,00 (poiché siamo già nell’orario legale).
CONFESSIONI: Venerdì dalle 9 alle 10; Sabato ore 14,30 alle 18
A richiesta quando è possibile (estivo ore 15 - 18)
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