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ALLE FAMIGLIE DELLA ZONA “COSTELLAZIONI” 
 

Un grazie di cuore a tutte le famiglie della zona “costellazioni” che mi hanno aperto le loro case ed ac-
colto con stima e simpatia durante le ultime benedizioni pasquali. E’ stata per me un’ esperienza nuova, 
ricca di incontri personali e di significato ecclesiale, pur nella semplicità del gesto compiuto. Porto ogni 
famiglia incontrata nel cuore, e ricordo tutti nelle mie preghiere offrendo al Signore, durante le celebra-
zioni eucaristiche, soprattutto quelle situazioni di solitudine, di fatica e di sofferenza che ho incontrato. 
Il Signore ricolmi tutti della sua grazia e doni a tutti voi e alle vostre famiglie la gioia e la pace che vie-
ne dal Risorto. 
         Luigi - diacono 

MARIA, MAESTRA DI DISCERNIMENTO 
Il vangelo di Luca, raccontando gli avvenimenti della nascita di 
Gesù, riferisce che Maria “serbava tutte queste cose meditandole 
nel suo cuore” (Lc 2,19).  
La parola “meditandole”andrebbe tradotta alla lettera 
“collegandole insieme”, un termine che esprime bene in cosa con-
siste il discernimento: l’atteggiamento di chi riflette sulle cose che 
avvengono per coglierne il significato, rintracciando il disegno 
che unisce tra loro i diversi avvenimenti. Nella visione cristiana, 
esso non è una capacità naturale, ma è dono dello Spirito che edu-
ca il cuore, dandogli quella particolare sensibilità, che la natura 
umana non possiede, di captare la presenza di Dio nella vita e co-
gliere le sue ispirazioni. Alla luce di queste poche osservazioni, 
possiamo notare che Maria, ricolma del dono dello Spirito santo, è 
modello di discernimento per tutta la chiesa. 
La nostra comunità ha posto al centro del suo cammino annuale il 
tema del discernimento, perché è convinta che una comunità cri-
stiana adulta deve saper riflettere sulla propria vita, cercando di 
scoprire il progetto di Dio su di essa e di seguirlo con delle scelte 
pastorali coerenti. Nelle diverse occasioni offerte dal mese maria-
no, proviamo a fare un discernimento sull’anno trascorso, metten-
do in luce l’azione di Dio nella vita parrocchiale, lasciandoci gui-
dare dall’esempio di Maria e invocando la sua intercessione sulla 
nostra comunità parrocchiale.       
        Don Paolo 



Anatoli, Andrei, Iulia, Cristina,  Artiom, Ina, Dimitri, Ale, Vlad 

 Daria, Eduard,Natalia , Victoria   ………… per un mese» 

A distanza di venti anni dalla tragedia di Cernobyl, 
le cui ricadute – in termini di radioattività – si fanno 
ancora sentire, soprattutto nelle zone intorno alla 
centrale nucleare, l’associazione  

“per una nuova primavera”  
della parrocchia del Crocifisso, per il quattordicesi-
mo anno consecutivo, si fa carico di ospitare i bam-
bini di Cernobyl, "per non dimenticare".  
I quindici bambini, di età compresa tra i sei e otto 
anni, con l’accompagnatrice e l’insegnante, sono ar-
rivati nella nostra parrocchia il 22 aprile , per una 
vacanza di salute e di serenità. E’ infatti accertato 
che un periodo di alimentazione con cibo non radio-
attivo può decontaminare gli organi interni e aumen-
tare le difese immunitarie dei piccoli ospiti. Essi sa-

ranno alloggiati presso le famiglie che si sono rese disponibili a pagare le spese di viaggio ed ospitarli . Gite e 
giochi, gelati e vitamine rallegreranno la loro permanenza. Durante la settimana, i bambini frequenteranno 
giornalmente la scuola, mentre al pomeriggio, si ritroveranno assieme a giocare o a passeggiare al mare, per 
essere tra loro e poter comunicare nella loro lingua.  
Ripartiranno da Forlì il 2 giugno e torneranno alle loro famiglie rinvigoriti nel fisico ed arricchiti da una 
esperienza umana positiva. 

 

 
 
 
        

23-24 APRILE 2006 
Pellegrinaggio a Roma:  
un viaggio come tanti nella splendida Capitale? 
Solitamente i viaggi sono associati a momenti di riposo, nei quali, 
giustamente, ognuno di noi pensa alla propria individualità, a ciò di cui avrà bisogno per stare bene in quei 
giorni tanto attesi per un anno. 
Il pellegrinaggio a Roma non è stato così; sono stati due giorni, certamente molto stancanti fisicamente, ma 
nei quali si è vissuta l'amicizia, la compagnia, il rispetto e l'attenzione all'altro e non solo. 
Io, mamma di una ragazza cresimanda, sono stata sempre con i ragazzi e ho potuto osservare il loro spirito di 
adattamento nelle diverse situazioni. Così, ad esempio, è stato durante la S. Messa nella Basilica di San Pao-
lo: erano tutti lì , non solo fisicamente nonostante la stanchezza del viaggio, ma con il raccoglimento che la 
funzione domenicale in una lontana Chiesa Romana richiedeva. 
È stata  un’ occasione di riflessione per tutti sulla nostra fede "umana" e sulla nostra capacità di manifestarla 
ovunque. Terminata la S. Messa eccoci tutti pronti ad ascoltare le due guide che, con notevole conoscenza e 
professionalità, ci hanno accompagnato nei due giorni "romani", facendoci visitare il Museo Ebraico, le Sina-
goghe, la Basilica di Santa Croce e, il secondo giorno, la Basilica di San Pietro dove ci aspettava una lunga 
fila che procedeva molto lentamente. Mentre eravamo in coda, abbiamo impiegato il tempo parlando fra noi, 
guardando più volte la finestra della camera del Santo Padre e, forse sentendoci in tanti diretti verso la stessa 
"meta", non ci siamo accorti di avere camminato per più di un'ora sotto il sole.  
Nell'immensità della Basilica i cappellini arancioni dei ragazzi sono stati un importante riferimento per non 
perderci e così, sempre tutti insieme, ci siamo ritrovati a recitare un Padre Nostro per il Santo Padre Giovanni 
Paolo II. L’ultima tappa sono stati i Giardini Vaticani. Il nostro viaggio stava per finire e, sul pullman, molto 
stanchi per il ritmo incessante dei due giorni, per distrarci un po’ abbiamo cominciato a cantare; prima le can-
zoni di Battisti, poi quelle di Bennato e di Cocciante…infine una ragazza ha intonato i canti della Messa della 
Cresima.In quel momento ho pensato che il pellegrinaggio era finito, ma che il cammino dei ragazzi conti-
nuava e che davvero erano consapevoli del Sacramento che dovevano ricevere e ho ringraziato il Signore per 
questa bella esperienza vissuta con loro.        Una mamma. 



DAL 25 SETTEMBRE AL 1° OTTOBRE 
    

 
 
 

 
Carissimi,già lo 
scorso anno avevo nel 
cuore di proporre alla nostra comunità l’esperienza del pellegrinaggio 
a Lourdes con i malati della parrocchia ma poi, a causa della mia or-
dinazione diaconale, non è stato possibile realizzare questo sogno. 
Ecco che ora ripropongo a tutta la comunità questo progetto, certo di 
fare un “regalo” a quanti vorranno lasciarsi coinvolgere dalla ricchez-
za di questa esperienza. Posso personalmente testimoniare, avendo 
già vissuto anni fa questo viaggio, che un pellegrinaggio a Lourdes è 
già di per sè un’esperienza di fede unica nel suo genere, ma che lo è 
ancora di più se vissuto in compagnia degli ammalati, in spirito di 
servizio e comunione fraterna. Per poter trascorrere serenamente questa esperienza e per poter permettere a 
tutti gli ammalati  -in qualsiasi situazione di salute essi siano- di poter partecipare, ci appoggeremo all’orga-
nizzazione eccellente e collaudatissima del pellegrinaggio nazionale dell’U.N.I.T.A.L.S.I., che da oltre 100 
anni organizza pellegrinaggi a Lourdes con gli ammalati, da tutta Italia. Il pellegrinaggio può essere vissuto, 
a seconda dei desideri e dei bisogni individuali in diversi modi e con diversi ruoli: 
A seconda del ruolo e delle necessità si viene ospitati o in albergo o nelle strutture sanitarie preposte all’in-
terno parco del santuario e si partecipa  ai ricchi momenti di preghiera e di vita spirituale proposti ogni gior-

no insieme a migliaia di altri fratelli di fede. 
 

Notizie tecniche: 
 

-mezzo di trasporto: treno speciale riservato da Rimini, anche con carrozze appositamente attrezzate per       
malati e disabili o scompartimenti con 2 malati + 2 infermieri o accompagnatori in cuccette. 
- sistemazione in albergo a una, due o tre stelle (a scelta del partecipante) o nelle strutture sanitarie apposita-
mente predisposte per i malati ed i loro accompagnatori, situate nei pressi del santuario. 
-servizio di pensione completa (anche durante il viaggio di andata e ritorno in treno) 
-assistenza sanitaria medica ed infermieristica 24 ore al giorno 
-assistenza tecnica con personale qualificato per ogni necessità 24 ore al giorno 
Costi: 
-  500 Euro circa per i pellegrini ed i malati ospitati in hotel 3 stelle 
-  450 Euro circa per il personale di servizio a qualsiasi titolo 
-  370 Euro circa per i malati e i loro accompagnatori ospitati nelle apposite strutture sanitarie 
-15 Euro per il tesseramento e l’assicurazione obbligatoria 
 

Per gli ammalati in condizioni economiche disagiate, sono possibili forti riduzioni sulla quota di partecipa-
zione, presentando all’U.N.I.T.A.L.S.I. una dichiarazione scritta del parroco.  
Nessuno deve essere privato di una tale esperienza per motivi economici. 
              diacono  Luigi  Bianchini 

Le preiscrizioni si raccolgono in Parrocchia (sala stampa e segreteria) entro il mese di Giugno e dovran-
no poi essere formalizzate con il versamento della caparra richiesta e dei documenti di iscrizione entro il 20 
Luglio.Gli interessati e quanti desiderano notizie più dettagliate dovranno comunicare il loro nominativo e 

numero di telefono in Parrocchia quanto prima, in modo da poter essere contattati per organizzare appo-
siti incontri informativi (anche presso il loro domicilio, se impediti a muoversi) eventualmente anche con 
personale dell’U.N.I.T.A.L.S.I., in modo da chiarire ogni particolare e fugare ogni dubbio. 

 Come personale di servizio (sorelle, barellieri,...) 
 Come medico o infermiere 
 Come appartenente al clero (assistente spirituale) 

 Come semplice pellegrino 

 Come ammalato 

 Come accompagnatore di uno o più ammalati 



VITA PARROCCHIALE 
 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
 

Feriali: da lunedì a giovedì ore 8 - il venerdì ore 8 e ore 18 

Sabato e prefestivi ore 8 e 19- Festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 19 
( domeniche luglio e agosto: ore 8 - 10,30 - 19 ) 

 

La Messa domenicale è l’appuntamento dei fratelli nel “Giorno del Signore”: 
partecipare e arrivare in orario è segno di maturità e di fede. 

 

IL SABATO E LA DOMENICA alle ore 18,30 recita del SANTO ROSARIO 
 

CONFESSIONI: Sabato ore 14,30- 16,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i venerdì, dalle ore 17 alle 18, prima della Messa, c’è un’ora di adorazione in chiesa 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  
Serafino Faini (90)-Domenica Imola (93)-Luciano Balducci (65)-Zita Gobbi (78) 

Attilio Leardini (91)-Anita Bianchi (90)-Maria De Stefani (82)-Andreina Faini (89) 
Maria Piva (99)-Pietrina (Bruna) Cucinotto (85)-Maria Cellarosi(73). 

 

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITA’  
Giorgia Foschi-Alex Tamburini-Elisa Pagliarani-Sofia Valdrè-Emma Rossi-Valerio Martinini 

Allison De Luca-Lorenzo Moretti-Federico Pacchioli-Emy Raniolo-Martina Dioguardi. 
Martin Casadei-Joshua Boschetti-Benedetto Arena 

 IL GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE IN RITIRO SPIRITUALE A CARESTO 

Si svolgerà dal 23 al 25 Giugno all’eremo per famiglie di Caresto (PU), il 
ritiro spirituale del gruppo delle giovani famiglie della parrocchia, che 
dall’inizio dell’anno si vedono mensilmente per riflettere e confrontarsi sul-
le dinamiche della vita di coppia e della relazione coniugale.  
Chi fosse interessato a partecipare agli incontri o a vivere l’esperienza del 
ritiro può rivolgersi entro il mese di Maggio a: 

   Luigi e Paola Bianchini (0541/790909 ore pasti)  
   Francesco e Cristina Ramberti (0541/790569)  

 

Dal 12 giugno riapre il centro estivo per bambini e ragazzi 

sport – mare – attività espressive e di gioco – aiuto per i compiti. 

Il centro estivo si svolgerà con attività di mare, piscina, giochi,  

gite a parchi di divertimento  

dal lunedì al venerdì presso la parrocchia del Crocifisso. 

Iscrizioni e informazioni dal 10 maggio 06 
Segreteria Rimini pallavolo (lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 16 alle 18 ) 

Segreteria parrocchia del Crocifisso(dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 12 Tel. 0541 770187) 
Circolo A.N.S.P.I. parrocchia del Crocifisso (sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 17) 

Recapiti telefonici: 
Maurizio Campana Tel. 0541/ 770412 -cell. 348/7018150 

Claudia Bacchini 0541 776511 

 


