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Durante la missione popolare 
le missionarie visiteranno, 
nelle proprie case, quanti 
desiderano condividere la 

propria fede, le proprie 
angosce, dolori e gioie. 

 

Fissa un appuntamento con 
loro! 

 

Telefona in segreteria 
parrocchiale al 

numero 049 685510 
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Carissimi, 
 
eccoci! Ci siamo! La missione popolare è arrivata! 
 
Questo lungo cammino di avvicinamento si è concluso e ora 
possiamo vivere queste due settimane di festa, condivisione, 
accoglienza, solidarietà, ascolto, e preghiera in preparazione alla 
Dedicazione della nostra chiesa che avverrà domenica 30 ottobre 
2016 con il Vescovo Claudio. 
 
Come potrete leggere, due settimane dense di appuntamenti che 
vogliono mettere in risalto due punti: la formazione dei laici e 
l’impegno missionario. 
 
La formazione dei laici: far crescere quanti operano nella 
comunità cristiana del SS. Crocifisso nella fede e nella certezza 
che la vocazione battesimale ci chiama alla testimonianza della 
Parola di Dio. 
 
L’impegno missionario nasce dall’analisi del nostro territorio, dal 
bisogno di alzarsi e “uscire dal sagrato” per incontrare le persone, 
creare nuove relazioni, e stendere la propria mano verso l’altro. 
 
Ringraziamo quanti si sono prodigati per l’organizzazione di 
questa missione parrocchiale e le missionarie della Compagnia 
Missionaria del Sacro Cuore che ci accompagneranno durante 
queste due settimane. 
 

Il Gruppo per la Missione Popolare Parrocchiale 
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Carissimi parrocchiani, 
 
dopo un anno di preparazione, le missioni parrocchiali hanno il 
suo inizio. Parto da un’immagine di papa Francesco: quando una 
stanza è chiusa da diverso tempo, c’è il rischio della “muffa”. 
Siamo chiamati come parrocchia del Crocifisso ad “aprire” le 
finestre per fare prendere aria alla parrocchia… ma non solo!  
 
Si tratta  di “uscire” dai nostri cancelli per incontrare le persone 
del nostro quartiere-paese per condividere la “gioia del vangelo”. 
Non possiamo stare tranquilli quando la gente “attorno” a noi, 
cammina “accanto” a noi, ma non si “incontra” con noi. A me 
spaventa la gente che mi passa accanto e non mi saluta e a cui 
non interessa la mia vita. Un credente è chiamato a “farsi 
prossimo” di chi incontra sulla strada, per regalargli la speranza e 
la fiducia nella vita e nel suo futuro. 
 
Le missioni parrocchiali vogliono mandare un messaggio: alla 
parrocchia interessa la vita di tutti. Essere missionari significa 
avere il coraggio di “tendere” la mano a tutti per dire che 
“nessuno è solo” nel suo cammino e che il Signore abbraccia tutti 
nella sua pace e misericordia. Il nostro 50° ci ricordi che ogni 
parrocchiano è una “pietra viva”, senza la quale la nostra chiesa 
non è stabile. 
 
Che ognuno in questa missione si senta invitato ad aiutare l’altro 
a sentirsi questa “pietra viva”. 
 
Buona missione!!! 
 

Il vostro parroco p. Mauro 
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Cari amici,  
 
sebbene non ci conosciamo ancora personalmente, vogliate 
ricevere il nostro saluto fraterno e l’offerta della nostra amicizia. 
 
Ci presentiamo.  Siamo missionarie e familiares della Compagnia 
Missionaria del Sacro Cuore, istituto secolare fondato da P. 
Albino Elegante dehoniano, a Bologna, nel Natale 1957. 
Missionarie: siamo donne laiche, consacrate mediante i voti di 
obbedienza, castità, povertà. 
Familiares: siamo donne sposate e, con i nostri mariti, abbiamo 
assunto l’impegno di vivere la spiritualità e la missione della 
Compagnia Missionaria. 
Ci chiamiamo “compagnia” per indicare l’unione nell’amore; 
“missionaria” per esprimere l’impegno di vivificare con il Vangelo 
gli ambienti dove viviamo e operiamo; “del Sacro Cuore” per 
indicare la sorgente da cui sgorga la nostra spiritualità di amore e 
di offerta di noi stesse. 
 
Veniamo tra voi unicamente per vivere un incontro fraterno nel 
nome del Vangelo, per annunciare l’amore misericordioso di Dio 
Padre e Figlio e Spirito Santo, per gioire con voi per il dono di 50 
anni di vita della vostra comunità parrocchiale, per crescere 
insieme come chiesa missionaria. 
 
Accoglieteci come sorelle. Vi attendiamo a tutti gli incontri 
programmati per la missione. 
 
Vi salutiamo nel nome del Signore 
 

Dolores e Rosa, familiares 
Luisa, Lucia, Orielda, Camilla,  missionarie 
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Felicitazioni, amici della parrocchia del SS. Crocifisso, per 
l’anniversario della costruzione della vostra chiesa! 
 
Da cinquant’anni l’edificio di pietra che si erge tra le vostre case è 
diventato il segno sensibile della vostra comunità, il luogo del 
vostro incontrarvi, pregare, celebrare, condividere gioie e dolori, 
crescere insieme. 
 
L’avete amato e curato, restaurando le inevitabili ferite che il 
tempo andava lasciando, in modo da renderlo più adeguato e 
bello per le attese di oggi e di domani. 
Si potrebbe quasi leggere nelle strutture fisiche della chiesa-
edificio la storia della chiesa comunità. 
 
Avere cinquant’anni e più, oggi, significa vivere in pieno maturità 
e responsabilità, magari facendo i conti anche con qualche 
delusione subita o rimpiangendo sogni non realizzati. 
Il pericolo è di assestarsi, un po’ annoiati, nei percorsi già 
sperimentati, senza slanci né impennate. 
Non mi sembra il vostro caso. 
 
La scelta del logo della Missione, rimbalzando dall’episodio di 
Bartimeo che Marco presenta come modello del discepolo, 
esprime bene lo stato d’animo che esiste (o, almeno, si 
desidera!) nella parrocchia. 
Parla di fiducia, di speranza e di ottimismo evangelico racchiusi 
nella parola “coraggio”; fa intravvedere dinamismo ed energia 
che superano la tendenza  alla stasi e all’ozio, mettendo in 
movimento in movimento: “alzati!”; ricorda il senso del nostro 
essere “Chiesa”, comunità di chiamati, di con-vocati dalla voce 
del Signore, che genera e vivifica le nostre relazioni: “ti chiama”; 
fa esplodere l’unico modo plausibile di essere uomini e donne 
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della Pasqua, quello di testimoniare la Notizia Buona che una 
umanità nuova è possibile ed è iniziata: “facciamo festa!”. 
 
Sicuramente non vi sono nascoste difficoltà, deficienze, forse 
incoerenze che accompagnano sempre i nostri cammini. 
La scelta della Missione, la leggo non solo come momento 
celebrativo, senz’altro importante, ma ancor di più come una vera 
Pentecoste per la vostra parrocchia. Anche la prima comunità 
cristiana, dopo cinquanta giorni, si è ritrovata unita in una 
esperienza che l’ha trasformata nella forza dello Spirito Santo e 
l’ha “mandata” su strade nuove. 
 
Ecco, il mio augurio è che viviate con disponibilità e 
intensità la Missione dei prossimi giorni per diventare voi, 
davvero, “POPOLO in MISSIONE”. 
La vostra Chiesa è dedicata al SS. CROCIFISSO. Per i cristiani è 
il segno innalzato e palpitante del dono totale e gratuito di se 
stesso che il Signore Gesù ha fatto al Padre e ai fratelli, che 
toccati da un nuovo ardore di risorti, dopo averne fatta 
esperienza personale, possiate dire ad ogni fratello e sorella con 
tenerezza, verità e credibilità: “Coraggio, alzati! Ti chiama. 
Facciamo festa!... nella nostra e vostra Chiesa. 
 
BUONA MISSIONE. 

 
don Franco Canton 

delegato diocesano “Missioni al popolo” 
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PROGRAMMA 

 

Dal lunedì al venerdì: 
● 7.45 Lodi 
● 8.00 S. Messa 
● dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 20 le missionarie 

visitano le famiglie e i malati. 
● dalle 15.30 alle 16.00 Adorazione Eucaristica animati 

dalle missionarie  
● 19.15 Vespri 
 
● Lunedì, Mercoledì e Venerdì  ore 16.00 S. Messa 
● Martedì e Giovedì    ore 18.30 S. Messa 

 
Lunedì martedì e mercoledì cena e incontro delle missionarie 
con i gruppi (vedi calendario) 

 

 
Domenica 9 
ore 10 S. Messa con il mandato missionario presieduta da don 
Franco Canton (delegato episcopale per le missioni al popolo) e 
invio delle famiglie e degli animatori dei centri di ascolto. 
Ore 18.30 S. Messa animata dalle missionarie. 
 

 
 
Giovedì 13 ore 21.00 centri di ascolto (vedi tabella) 
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Venerdì 14 ore 16.00 celebrazione unzione infermi animata dalle 
missionarie. 
 

 
 
Sabato 15  
Dalle 14.30 alle 16.30 le missionarie incontrano: 

● i ragazzi dell’IC 
● i genitori dei ragazzi dell’IC 

dalle ore 21.00 
● Il coro dei ragazzi e giovani propone una serata di 

riflessione e preghiera. 
 

 
 
Domenica 16 
S. Messe di orario (sabato 18.30 – domenica 8.00, 10.00 e 
18.30) con la partecipazione delle missionarie. 
 
Ore 17.30 Le famiglie si incontrano con le missionarie (si 
conclude con la cena condivisa). 
 

 
 
Giovedì 20 ore 21.00 centri di ascolto 
 

 
 
Venerdì 21 alle 16.30 e alle 20.30 celebrazione Penitenziale 
comunitaria 
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Sabato 22 
Dalle 14.30 le missionarie incontrano: 

● i ragazzi dell’IC 
Dalle 16.00 

● lupetti e coccinelle 
 

Dalle ore 17.00 Festa dei Giovani 
 

 
 
Domenica 23 S. Messa ore 10.00 di conclusione della Missione 
Popolare e a seguire assemblea parrocchiale con la consegna 
del mandato missionario alla comunità 
 

 

 

Incontro “Festa dei Giovani” - 22 ottobre 2016 
 

Coraggio, Alzati! Ti Chiama! Facciamo Festa!!! 
 

Aspettiamo tutti i giovani per una serata di riflessione, 
condivisione, festa e preghiera. 
 

Dalle 17.00 incontreremo degli amici che ci aiuteranno a tradurre 
lo slogan della missione, Alle 19.00 faremo festa con Dance4fun 
e ceneremo assieme. 
La festa continuerà con una serata di festa e preghiera aperta a 
tutti accompagnati dal coro “Gospel Up”. 
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Calendario incontri missionarie / gruppi parrocchiali. 
Abbiamo diviso i gruppi nelle sei serate disponibili, proponiamo ai 
gruppi di partecipare alle 19.15 ai vespri e poi di proseguire in 
patronato con una cena “porta e offri” assieme alle missionarie. 
 
Poi alle 21.00 ogni gruppo si incontra singolarmente con le 
missionarie. 
 
Lunedì 10 - San Vicenzo, Direttivo Noi Associazione e 
volontari sagra 
Martedì 11 - Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio per 
la Gestione Economica 
 
Mercoledì 12  - Comunità Capi Scout e Volontari Pranzi Popolari 
 
Lunedì 17 - Gruppo Sportivo, Gruppo Missionario e Volontari 
Presepio 
 
Martedì 18 - Gruppo Animatori, Avis e gruppo Carità. 
 
Mercoledì 19 - Catechisti, accompagnatori genitori ragazzi IC, 
Equipe Battesimale, Gruppo Liturgico e Ministri straordinari 
dell’eucarestia. 
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Centri di Ascolto - Giovedì 13 e giovedì 20 alle ore 21.00 
Accompagnati dalla proposta realizzata dalle missionarie ci 
incontreremo nei centri di ascolto. 
Piccole chiese domestiche nelle quali spezzare la parola di Dio e 
riflettere sul significato dell’essere testimoni del Vangelo nel 
nostro tempo. 
 

Giovedì 13 ottobre 2016 

Andreazzo Via Del Commissario 33  

Baldon Via Sebastiano Venier 281   

Beggiato Via Del Commissario 78   

Benetello Via Guasti 1/C   

Benetello Via Bosco Pedrocchi 15   

Bettella Sartorato Via Polenton Sicco 28/A   

Bortolami Via Sebastiano Venier 227   

Bortolami - giovani 2/3 sup Via Sebastiano Venier 55   

Caffagni  Via Pietro Bembo 89/A   

Cappellari Via Giovanni Augurello 1   

Casa Dosidea Bottani - giovani 4/5 sup e 
universitari 

Via Pietro Bembo 61/B   

Casa Sacro Cuore Via Pietro Bembo 98   

Drago Via Ruggero Premarini 4   

Maggio Lungargine San Ziani 10   

Pettenazzo Via Del Commissario 53/A   

Pollis - giovani 3 M e 1 Sup. Via Giovanni Calfurio 5   

Rossetti Via Pico Della Mirandola 18   

Salmaso Via G. Da Montagnone 6 

Vasenti Via Lambertazzi 3   
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Giovedì 20 ottobre 2016 

Andreazzo Via Del Commissario 33  

Baldon Via Sebastiano Venier 281   

Beggiato Via Del Commissario 78   

Benetello Via Guasti 1/C   

Bettella Sartorato Via Polenton Sicco 28/A   

Bortolami Via Sebastiano Venier 227   

Caffagni  Via Pietro Bembo 89/A   

Cappellari Via Giovanni Augurello 1   

Casa Dosidea Bottani - giovani 4/5 sup e 
universitari 

Via Pietro Bembo 61/B   

Casa Sacro Cuore Via Pietro Bembo 98   

Drago Via Ruggero Premarini 4   

Federici Via Pietro Bembo 55 

Maggio Lungargine San Ziani 10   

Marchi - giovani 2/3 sup. Vicolo Flabanico 

Pettenazzo Via Del Commissario 53/A   

Pollis - giovani 3 M e 1 Sup. Via Giovanni Calfurio 5   

Rossetti Via Pico Della Mirandola 18   

Salmaso Via G. Da Montagnone 6 

Vasenti Via Lambertazzi 3   

 
Nuovi aggiornamenti sulle famiglie ospitanti i centri di ascolto li 
troverete sul bollettino del 9 e del 16 ottobre e sul sito della 
parrocchia. 
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Dedicazione della Chiesa 

23 - 30 ottobre 2016 
 
 

 
 
 
Mercoledì 26 ottobre ore 21.00 
Incontro aperto a tutti 
“Dedicazione della nostra Chiesa: Che significato per la 
comunità?”  
 

Sabato 29 ottobre ore 21.00 
Concerto 
 

Domenica 30 ottobre ore 10.00 
Solenne concelebrazione eucaristica per la dedicazione della 
chiesa presieduta da mons. Claudio Cipolla 
 

 
 
 
 
 
 



Parrocchia SS. Crocifisso 

15 
 

 
 
 
 
 

La nostra preghiera 
 
 
Padre Misericordioso, 
in questo tempo di grazia e di 
missione, donaci il coraggio di 
aprirci all'ascolto della tua 
parola e alle voci silenziose dei 
fratelli che incontriamo. 
 
Signore Gesù, 
spronaci ad alzarci dalla nostra 
quotidianità e a liberarci dai 
mantelli della tradizione e del 
"si è sempre fatto così" per 
essere uomini e donne nuovi. 
 
Spirito Santo, 
apri i nostri occhi, sostienici nella fede e nel vivere gioiosamente 
il dono giubilare della nostra comunità. Infondi vitalità e 
freschezza a tutti noi. 
 
Amen. 
 
 
 


