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I N G R E S S O EUCARISTICO A R R O C C H I A L E
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2001

Gentile Famiglia
in questi giorni, delle persone da noi
incaricate, consegnano a tutte le famiglie
Vinvito a partecipare al:

PRIMO C O N G R E S S O
CARISTICO OAARROCCHIALE
in programma dal 25 marzo al 8 aprile 2001.
E' un grande avvenimento che la nostra
Comunità parrocchiale celebra dopo un lungo
cammino di preparazione.
L'incontro con il Signore
presente
nell'Eucarestia ci fa comprendere il vero senso
della vita e aiuta a realizzare la fraternità nei
rapporti in famiglia, nella comunità cristiana
e nella società civile.
Vi invitiamo ai vari momenti del
Congresso Eucaristico.
d. Renzo - d. Cado
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

PROGRAMMA
Domenica 25 Marzo ore 10:
S. Messa di apertura d u r a n t e la quale s a r à
amministrato il Sacramento dell'Unzione dei malati.

Lunedì 26 marzo ore 21:
Incontro di tutti i gruppi di riflessione nelle zone,
su "Eucarestia e Fraternità", commento del Padre
Nostro.

Dal 27 marzo al 5 aprile
I n c o n t r i di preghiera nelle famiglie, con u n
calendario di zona.

Venerdì 30 marzo:
Veglia di preghiera per i giovani.

Venerdì 6 aprile ore 20,30:
S. Messa e Processione con i l Santissimo: si
c o n c l u d e r à i n p a r r o c c h i a con l'Adorazione
Eucaristica, che proseguirà per tutta la notte fino
alle ore 19 del 7 aprile (Quarantore).

Domenica 8 aprile:
DOMENICA DELLE PALME ore 10,30:
Processione con le palme dalle zone alla chiesa.
Ci si ritroverà in tre punti d'incontro (via Aldo Moro,
piazzale Tosi, v i a dell'Abete) dove verranno
distribuiti i rami di ulivo che saranno benedetti sul
piazzale della chiesa.

ore 11:
S. Messa di chiusura del Congresso Eucaristico con:
- la conferma dei ministeri degli operatori pastorali,
- il commento della c o m u n i t à al "Padre Nostro",
- l'assunzione del nuovo "Progetto Comunitario".
N.B.: DOMENICA 8 APRILE LA MESSA DELLE ORE 10
NON SARÀ
CELEBRATA.

r

PREGHIERA
s >
DEL
y CONGRESSO
EUCARISTICO
PARROCCHIALE
O Dio, Padre di
misericordia e
fonte della vita, tu
c i c h i a m i per
celebrare con rinnovato fervore, il
grande mistero dell'Eucarestia,
memoriale perenne della Pasqua del
tuo Figlio.
Riconoscenti per la salvezza che
ci è stata donata, con fiducia ti
chiediamo: fa' che partecipando
dell'unico pane e dell'unico calice
diveniamo un solo corpo in Cristo,
e viviamo della vita divina che Egli
ci ha ottenuto a prezzo del suo
sangue.
Vivificati dal suo Santo Spirito
annunceremo al mondo le meraviglie
del suo amore. Per Gesù Cristo tuo
Figlio, nato dalla Vergine Maria, che
è Dio e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo per tutti i secoli
dei secoli. Amen.
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GRAZIE DON RENZO !
BENVENUTO DON PAOLO !
Martedì 11 settembre 2001 accoglieremo d. Paolo Donati come nuovo parroco del
Crocefisso, mentre io passerò alla Caritas diocesana. Da più di un anno l'attuale direttore
della Caritas, dopo dodici anni di servìzio, aveva domandato il cambio al vescovo.
Non ho chiesto io di andare via dalla parrocchia, anche perché ormai mi ero inserito bene e
dopo otto anni avevo cominciato a conoscere e ad essere conosciuto. Poi, non avrei mai
chiesto di andare alla Caritas, che richiede un lavoro complesso e impegnativo.
Tuttavia il vescovo me lo ha chiesto. Potevo dirgli di no? Certamente. Non l'ho fatto
innanzitutto per un motivo di fede: è il vescovo che mi fa conoscere la volontà del Signore.
E poi per vivere il servizio e la comunione ecclesiale: se un prete chiede il cambio ci vuole
un altro che lo sostituisca.
Se la fede di un cristiano si vede da come vive ma anche da come muore, così si può
verificare il senso ecclesiale di un prete e di una comunità al momento del cambio del
parroco. Devo dire che c'è stata una reazione ecclesialmente positiva. Molta gente è venuta
a manifestarmi stima e affetto, perfino al di là dei meriti, ma insieme al dispiacere ci sono
stati anche gli auguri sinceri e le preghiere per i l nuovo incarico e la disponibilità ad
accogliere con amore il nuovo parroco.
Nella sera in cui ho comunicato al consiglio pastorale parrocchiale la decisione del vescovo
è stata pure distribuita la programmazione pastorale per il nuovo anno, che era già stata
preparata dalle zone e dai settori pastorali: la vita della comunità va avanti, perché il parroco
non è la parrocchia.
Lascio la comunità del Crocefisso con dispiacere e, dato che i sentimenti non si spengono
con il telecomando, continuerò a ricordare tutti voi con affetto, nella certezza che mi
sosterrete con la preghiera nel nuovo servizio diocesano delia Caritas e accoglierete il nuovo
parroco continuando ad impegnarvi nella vita parrocchiale per il Regno di Dio.
Grazie di tutto !
d. Renzo
N.B. Saluteremo d. Renzo e accoglieremo il nuovo parroco d. Paolo durante la Messa
presieduta dal Vescovo MARTEDÌ 11 S E T T E M B R E A L L E O R E 21.

DON RENZO PARTE, ARRIVA DON PAOLO
Il giorno 19 luglio scorso il Vescovo di Rimini, Mons. Mariano De Nicolò ha dato notizia dei nuovi
incarichi affidati a diversi sacerdoti della diocesi. Fra questi c'è anche il nostro parroco, Don Renzo
Gradara, che è stato nominato responsabile della Caritas diocesana e che quindi sarà sostituito al
Crocefisso da Don Paolo Donati, già parroco a Riccione. Nello stesso tempo Don Renzo, riunito il
Consiglio Pastorale Parrocchiale, lo informava della richiesta ricevuta dal vescovo alla quale
intendeva aderire pur con il rammarico di lasciare una comunità parrocchiale con la quale ha
lavorato intensamente e con la quale si sente particolarmente unito.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale difrontead un annuncio non imprevedibile, ma certamente non
desiderato, ha espresso a don Renzo la grande stima di tutti i parrocchiani ed il generale
rincrescimento per la sua partenza.
I sentimenti e le emozioni che provoca un simile avvenimento sono grandi e comprensibili. Tutta la
popolazione si rende conto che un parroco - in quanto annuncia il Vangelo - è una grande risorsa
per i l territorio: dai ragazzi agli anziani, dalle necessità della povertà materiale alle esigenze ed
inquietudini dello spirito. Nessuno come il sacerdote ha tanti rapporti con ie persone e con le
famiglie ed ogni giorno è coinvolto a partecipare a tutti gli eventi - lieti o tristi - che l'esistenza
umana riserva. Questa presenza ha fatto crescere la comunità che oggi destina in solidarietà la
maggior parte delle proprie risorse, che vede l'impegno di tanti laici, che ha vissuto con spirito
missionario grandi eventi come la missione diocesana, il Giubileo del 2000 ed i l recentissimo
Congresso Eucaristico parrocchiale del 2001.
Si è chiusa proprio con il Congresso Eucaristico la prima fase del progetto di rinnovamento
conciliare che era iniziata 20 anni fa e la comunità è stata in grado di elaborare in continuità un
nuovo piano per la crescita della vita cristiana nel proprio territorio. I l cammino di rinnovamento
proposto si fonda sulla disponibilità al cambiamento, sulla provvisorietà dei ruoli, in una costante
ricerca di comunione. Pertanto è nel segno della fede che dobbiamo accogliere come prova e come
stimolo l'annunciato avvicendamento del parroco, poiché apparteniamo alla comune Chiesa
riminese, nella quale tutti dobbiamo sentirci missionari nei compiti mutevoli ai quali il Signore ci
chiama. Con questo spirito e interpretando i sentimenti della popolazione residente e della comunità
ecclesiale, il CPPrivolgeun grazie affettuoso a don Renzo ed un cordialissimo benvenuto a Don
Paolo.
L'omaggio augurale al nuovo parroco è accompagnato dall'impegno assunto nel Congresso
Eucaristico Parrocchiale dagli operatori pastorali a continuare a lavorare nella vigna del Signore.
I L CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

I L NUOVOPARROCO
Don Paolo Donati è nato a Rimini il 22-12-1953. E ' stato
ordinato prete il 14-5-1978. Ha svolto servizio come
vicerettore al seminario regionale di Bologna, come
cappellano a Bella ria e come padre spirituale al seminario di
Rimini. Da quattordici anni è parroco a Fontanelle di
Riccione. E ' direttore dell'Ufficio Missionario Diocesano.

Saluteremo don Renzo e accoglieremo il nuovo parroco
DON PAOLO durante la concelebrazione presieduta dal
Vescovo MARTEDÌ 11 SETTEMBRE A L L E ORE 21

L A COMUNITÀ' IN F E S T A
APERTURA ANNO PASTORALE
PROGRAMMA
Sabato 22 settembre
Ore 16,00 "ATTIVITÀ' SPORTIVE CON GIOCHI A SQUADRE PER BAMBINI E
RAGAZZI"
Ore 17,00

"LA RUOTA DELLA FORTUNA"

Ore 19,00

"MUSICA DA S.BALLO PER TUTTI I GIOVANI CON I L DJF. FILIPPO"

Ore 1930

"CENA INSIEME"

Ore 20,30 "MUSICA DAL VIVO E . . . GARA DI BALLO CON GIUSEPPE E SIMONE"
Ore 21,00

"CONTINUA LA MUSICA DA S.BALLO PER TUTTI I GIOVANI CON I L D.J.
FILIPPO"

Domenica 23 settembre
ore n,i5 S. MESSA DI APERTURA delPanno pastorale
"DOMENICA, GIORNO DELLA COMUNITÀ'"
Ore 1530

"MERCATINO DEI GIOCHI USATI PER TUTTI I BAMBINI"

Ore 16,00

"ESIBIZIONE DI GIOVANI COMPLESSI MUSICALI"

Ore 17,00
Ore 1730

"GRANDE GARA DI BRISCOLA"
"STAND CON PRODOTTI TIPICI D E L L E LOCALITÀ' STRANIERE
PRESENTI IN PARROCCHIA"

Ore 1730

"LA RUOTA DELLA FORTUNA... CONTINUA"

Ore 1930

"CENA INSIEME"

Ore 21,00

"CONTINUA L'ESIBIZIONE DEI GIOVANI COMPLESSI MUSICALI"

FRANCESCA DIVENTA SUORA
"Nel cuore di ogni uomo, il Signore ha scritto una chiamata, la risposta ad essa è il segreto della gioia".

(S. Agostino)
Ciao ! Mi chiamo Francesca e sono della Comunità Parrocchiale del Crocifisso. Il 2 settembre alle
ore 16,30, nella chiesa di S. Agostino in Rimini, riceverò il dono della prima professione religiosa
entrando a far parte della Congregazione delle Suore Francescane Missionarie di Cristo (S.
Onofrio). Oltre a chiedervi di accompagnarmi con la preghiera, desidero dire il mio GRAZIE !
GRAZIE a Dio Padre per la sua misericordia e i suoi doni: gli dico GRAZIE per i miei genitori che
mi hanno voluta, amata e hanno chiesto per me il Battesimo.
GRAZIE per voi e a voi, comunità parrocchiale che mi hai accompagnato nella crescita attraverso
persone, il parroco, gli educatori, gli amici, i bimbi dell'Isola del Sole, gli obiettori, i volontari, a
tutti voi GRAZIE ! per la vostra disponibilità, la generosità gratuita paziente e fedele (un invito a
fare altrettanto!): avete preparato il terreno al sì che sto per pronunciare.
GRAZIE ! vi assicuro il mio ricordo nella preghiera e un saluto affettuoso di PACE e BENE !
Francesca Mecozzi
I L SIGNORE CONTINUA A CHIAMARE
In questi ultimi anni il Signore ha continuato a chiamare e i giovani del Crocefisso hannorispostodi
sì.! Oltre a Francesca Mecozzi, altre tre ragazze hanno fatto la professione religiosa: Eleonora
Giorni, Mussoni Micaela, Scoglio Serena. Due ragazzi degli scout della nostra parrocchia sono in
seminario: Stefano Vari a Bologna e Torsani Luca nei missionari saveriani. Don Fabrizio Uraldi è
diventato sacerdote, mentre due uomini sposati stanno verificando la vocazione a diaconi
permanenti.

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO:
Monti Greta - Marconi Riccardo - Santagada Luciano - Fangarezzi Cecilia - Piastra Pietro - Baggio
Morano Alex - Moni Anna - Dapili Elisa - Pattavina Sara - Masini Anna - Moni Adrian - Turchcini
Francesco - Fabbri Mirko - Cannavo Alessandro - Pedicini Stefano — Pavani Giulia - Amati Beatrice Capanni Matteo - Migani Daniel - Piolanti Marco
HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL'AMORE:
Candì Massimiliano e Calabrese Deborah
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
Dal Checco Giancarlo (54) - Lombardi Andrea (6) - Tintoni M. Alessandra (68) - Fabbri Luigi (70) Piccioni Salvatore (90) - Tenioti Salvatore (32) - Giorni Ilario (58) - Cecchetti Emilio (90) - Colombini
Teresa (88) - Cesari Giuseppa (66) - Fabbri Maria (95) - Colli Olga (95) - Belligotti Desolina (82) Cecchini Maria ( 92) - Tagliati Antonio (78) - Borgonovi Esperia (71) - Tamanti Dario (82) - Bartolucci
Vittorio (75)
S. Messe in parrocchia - Feriali: ore 8 e 18 - Prefestiva: ore 19 - Festive: ore 8 -10 -11,15 -19
CONFESSIONI: SABATO 1430 -1630
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento. I
malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere. I sacerdoti vengono molto volentieri.
CALENDARIO
Martedì 11 sett. ore 21 : Messa di saluto a d. Renzo e di accoglienza del nuovo parroco d. Paolo
Domenica 16 sett.: Festa del CVS con anziani e ammalati
22 - 23 sett.: Festa di apertura dell'anno pastorale

