
SERVI PER AMORE 

ANNO PASTORALE 2006/2007   N°5 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

 

La nostra comunità, in occasione della festa della Candelora, è solita ringra-
ziare le messaggere e le catechiste per il loro servizio, spesso nascosto, ma 
insostituibile e prezioso per la vita parrocchiale. A volte tendiamo, però, a 
considerare questo servizio, come pure quello degli altri operatori pastorali, 
un compito funzionale alla realtà organizzativa della parrocchia. Ogni servi-
zio alla comunità è, invece, un segno di amore che si esprime nella concretez-
za delle attività parrocchiali. La parrocchia, infatti, prima di ogni altra sua de-
finizione, è una comunità fondata sull’amore reciproco, secondo il comanda-
mento di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi (Gv, 13,34). 
L’impegno per gli altri, all’interno della comunità e al di fuori di essa, attinge 
a questo amore che Gesù continuamente dona ai suoi discepoli, attraverso i 
sacramenti della fede e la sua parola di vita. Vivere un servizio nella chiesa ha 

perciò anzitutto questo significato di un dono di amore ai fratelli e a Dio stesso. Per tale motivo non conta 
il tipo di servizio che uno svolge nella comunità, ma la consapevolezza e la ricchezza di amore con cui lo 
vive. Maria, nella festa della Presentazione al tempio, che celebriamo il 2 febbraio, ci offre il modello più 
alto di questo servizio di amore ai fratelli: donare Gesù e donarsi con lui per la salvezza del mondo. 
L’augurio che rivolgo alle messaggere, alle catechiste e a tutti coloro che si impegnano a servizio degli 
altri nella comunità parrocchiale è di vivere il loro servizio con questa profondità di fede e di amore. 
 

              d. Paolo 

 

Festa della Candelora: 2 febbraio 2007 
 

“PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO” 
 

Le messe saranno celebrate alle 8, alle 17 e alle 21 
 

“C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere”. 

 

   Di Anna, si dice che non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio giorno e notte. Questa ininterrot-
ta vigilanza interiore, questa dedizione senza termine di continuità, questo servizio oblativo a Dio pieno 
di fede e di donazione, è tutto questo che la rende capace di "profetare" davvero su Gesù, anticipando, a 
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme, l'identità salvifica di quel Bambino. 
   Oggi, dobbiamo riempirci di questa confidente attesa attraverso la preghiera fiduciosa, chiedere a Dio 
di poter essere, come la profetessa Anna, costantemente al suo cospetto, presente a Lui in ogni cosa, per-
ché Gesù possa presentarsi a noi e venire da noi accolto come salvezza della nostra vita.       segue  

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 

CINEFORUM 
 

Il circolo ANSPI  
e il Gruppo Famiglie  

organizzano un terzo ciclo di CINEFORUM 
per le prossime domeniche alle ore 17: 

Seguirà volantino dettagliato con i titoli. 

Ingresso libero. Vi aspettiamo! 

 

Le poche signore che puli-
scono la chiesa hanno ur-
gente bisogno del tuo aiuto. 
Se ti piace venire a messa in 
un luogo pulito e ordinato, 
vieni ad aiutarle ogni mar-
tedì mattina alle ore 8,30.  
 

 

Non portare altro che la tua  
buona volontà. 

 
 VITA PARROCCHIALE 

 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
 

(dal 1° OTTOBRE) 

Feriali: ore 8 – Venerdì ore 8 - 17 Festive: ore 8 – 10 – 11,15 – 18  
Prefestiva: ore 18 

Il sabato e la domenica alle ore 17,30 recita del Santo Rosario. 
 

 

La Messa doMenicaLe è L’appuntaMento dei frateLLi neL “Giorno deL siGnore”: 
partecipare e arrivare in orario è segno di maturità di fede. 

 

CONFESSIONI: Sabato ore 14,30 – 16,30 
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento. 

I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono a casa molto volentieri. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Tutti i venerdì, dalle ore 16 alle 17, prima della Messa, c’è un’ora di adorazione in chiesa. 

******************* 
 

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO: 
Giacomo Matteini -Chiara Giorgi –Victoria Stampili –Andrea Giovanardi –Caterina Pratelli 

Elena Sgallini –Francesco Torsani 
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE: 
Urbinati Stefania e Valentini Stefano 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Tintoni Albertina (92)- Seraghiti Anna (77)- Crotti Clodoveo Luigi (90) -Morolli Amedeo (70)
Genghini Silvano (78) -Giannini Mario (68) -Castellani Gabriella (65) -Agostini Domenica (79) 

******************* 

Il punto di ritrovo per i nostri 
gruppi mascherati è 

P.le Tosi alle ore 14,30. 
Lì ci raggiungeranno anche i gruppi 

delle altre due parrocchie. 
Insieme sfileremo per le vie: 

Boninsegni, Covignano e via del Crocifisso. 
La festa continuerà nel piazzale 

della nostra Chiesa. 

Il gruppo “Arcobaleno” organizza il 
 

 

delle parrocchie S. Raffaele– S. Gaudenzo  
e S. Andrea dell’Ausa (Crocifisso) 

 

D O M E N I C A  

1 1  F E B B R A I O  2 0 0 7  



 

BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE 2007 

 

Anche quest’anno le benedizioni pasquali oltre che dal parroco verranno fatte anche dal diacono 
Luigi Bianchini. 
Vi invitiamo a riflettere sull’importanza di questo gesto. 

 

   La benedizione delle famiglie fa parte ormai da tantissimi anni della tradizione del nostro vissuto di fede 
ed esprime il sincero desiderio della Chiesa di farsi vicina e di incontrare le persone là dove vivono, quale 
segno concreto di attenzione per ognuno da parte della Comunità parrocchiale. 
   Potrebbe ad alcuni sembrare un gesto ormai superato e insignificante nella società del 2000, ma non è 
così. Al contrario è un’opportunità per tutti di incontrare, attraverso i ministri della Chiesa, la Comunità 
parrocchiale che vuole farsi prossima e compagna di strada nella vita di ogni persona, nella sua condizione 
e stato di vita, condividendo le sue gioie e i suoi dolori, illuminando ogni situazione con la luce della spe-
ranza di Cristo Signore, il Risorto. 
   Non è dunque un gesto magico, né scaramantico, né tanto meno devozionistico, ma un vero gesto di fede 
e come tale merita di essere vissuto. È vero, è poca cosa, ma a volte anche da una piccola scintilla può ac-
cendersi un grande fuoco. 
   Vi invitiamo pertanto, nel limite del possibile e se è vostro desiderio vivere questo breve momento di pre-
ghiera e di comunione, di farvi trovare in casa nei giorni e negli orari indicati. 
   La benedizione viene infatti impartita alle persone e non agli ambienti e pertanto non ha senso benedire 
un’abitazione senza chi vi abita (magari lasciando le chiavi di casa al vicino!). 
   La benedizione della famiglia è impartita da un ministro ordinato dalla Chiesa (sacerdote o diacono) che 
porta in sé la grazia sacramentale di Cristo che, come allora, desidera venire a visitare la vostra casa e la 
vostra famiglia (cfr. Lc. 19,5-6). Apritegli dunque la porta con gioia. 

              Don Paolo 
              Luigi, diacono 

 

(L'anima tutta, deve impegnarsi con tutte le sue forze, radunare tutti i 
suoi pensieri e consacrarsi all'attesa del Cristo. Dobbiamo attendere 
con cuore sobrio e vigilante che Dio venga e visiti l'anima... 
         Macario il Grande) 
 

   I nostri fratelli d'Oriente celebravano la Presentazione del Signore come 
festa dell'incontro di Gesù con il Dio dei padri e con il popolo dei credenti, 
nel segno della luce, tra promessa e compimento. Veniva chiamata, "la 
candelora", incentrando tutto il significato della liturgia sulla benedizione e 
consegna delle candele, che poi venivano portate a casa e usate nei modi 
più svariati. 
   Proviamo ad entrare anche noi nel Tempio tenendo stretto tra le braccia 
questo Bambino, per vedere e ascoltare cosa ci dice il Signore, cercando di 
continuare incessantemente il nostro servizio alla comunità. 
   Nella nostra parrocchia in questa giornata si festeggiano le messaggere e 
le catechiste, vero dono per il servizio che svolgono.   (Anna) 

QUARESIMA 2007 
 

Mercoledì 21 Febbraio: LITURGIA DELLE CENERI 
 

S.S. Messe in parrocchia alle ore 8 e alle ore 17 
Alle ore 18,30 imposizione delle Ceneri per i ragazzi. 

 

Alle ore 20,30 LITURGIA PENITENZIALE IN BASILICA CATTEDRALE (Duomo) 
insieme alle parrocchie della città, con possibilità di confessarsi. 

   Anno nuovo, vita nuova. Speriamo! Come ogni anno consumiamo il rito simil-pagano del cambio d'anno, 
impazzano gli oroscopi in cui ciascuno cerca disperatamente una qualche buona notizia.  
Cenoni e botti concludono degnamente la parentesi delle vacanze Natalizie... 
   E i cristiani? Da molti anni dedicano questa giornata alla preghiera per la pace insieme a Maria di Nazareth. 
Ed allora parliamo di Pace, visto il clima che stiamo vivendo. Le terribili immagini del 30 dicembre in Iraq, le 
tragedie familiari e la situazione di terrorismo e malavita sono nei nostri cuori e ci fanno pensare all'anno tra-
scorso come ad un anno pieno di violenza. Tutti osavamo pensare che l'inizio del terzo millennio portasse un 
clima di prosperità e di pace; al contrario mai come oggi la nostra vita privata si sente minacciata da oscura ed 
indefinita violenza. È difficile dividere l'umanità in "buoni" e "cattivi", ma sicuramente le grandi guerre non 
sono che la somma delle nostre piccole guerre, i grandi egoismi la somma dei nostri piccoli egoismi.  
   Non ci accorgiamo più che Dio ci vuole sorridere: è necessario che la pace nasca dalla pace del cuore e que-
sta sia la consapevolezza dell'amore di Dio per noi. Siamo scostanti e irritati, delusi e sulle difensive, finché 
nella nostra vita non scopriamo il volto di un Dio che ci sorride.  
   Tutti presi a realizzarci, corriamo il rischio di trascurare il grande Progetto che Dio ha sull'umanità e a cui 
chiede di collaborare. 
   Vogliamo diventare veramente uomini di pace? Forse potremmo farlo, prendendo esempio da Maria che 
"conservava" tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 

GIORNATA PER LA VITA 
domenica 4 febbraio 

 

L’annuale “giornata per la vita” è per la Chiesa in 
Italia un’occasione per riflettere sul valore di ogni 
vita umana e per annunciare a tutti il compito di ac-
coglierla, custodirla ed accompagnarla nel suo svi-
luppo. Oggi molti sposi seguono una cultura domi-
nante che li spinge verso una illusoria “difesa di se 
stessi” più che non al “farsi dono”. Se il figlio non è 
desiderato per se stesso, ma in funzione degli adulti, 
è facile ritardarne la nascita, a limitarne il numero, a 
non generarne affatto. Obbediscono alla medesima 
logica la procreazione artificiale quando si accanisce 
a volere un figlio a tutti i costi, e ancor più l’aborto 
che, sopprimendo il figlio nel seno materno, nega il 
valore assoluto della vita. Questo perché il figlio è 
considerato oggetto di proprietà della madre, nella 
quale nasce irresistibile la spinta a preferirne la di-
struzione piuttosto che il suo affidamento ad altri 
purché viva. Si pensi che sono stati abortiti più di 16 
figli per ogni famiglia desiderosa di adottarne uno. 
E’ pur vero che se la donna viene aiutata e riesce a 
superare le cause che la portano all’aborto decidendo 
di tenere con sé il bambino, i “Centri di aiuto alla 
vita” lotteranno con lei perché madre e figlio possa-
no continuare la loro vita assieme. 
Certamente la nascita di un figlio pone ai genitori 
richieste esigenti, materiali e morali, ma il bene che 
si accompagna a tali richieste è grande, sorprendente, 
pieno di grazie. 
 

“OGNI FIGLIO è UN DONO” 
 

alla messa delle ore 10 si festeggiano 
tutti i bambini battezzati nell’anno  

VACANZE AD ALLEGHE 2007 
 

Pur essendo all’ultimo giorno della nostra vacanza 
alla accettazione della radiologia di AGORDO, locali-
tà vicino ad ALLEGHE, per un piccolo incidente, ri-
penso con entusiasmo ai giorni appena trascorsi sulla 
neve. Tutto il gruppo è già partito, c’è un sole mera-
viglioso, la giornata è splendida come tutte le altre, 
la neve e le piste sono da godersi o con gli sci o con 
lo snowboard o semplicemente per passeggiare. Tutti 
hanno trovato in questa vacanza, credo, lo spirito di 
libertà e compagnia vera che si può trovare solo 
quando si è tra amici. 
Le risate, le burle, i giochi allietavano le serate in un 
clima semplice e familiare. 
È stato bello vedere bambini, giovani e adulti stare 
insieme, per praticare sport, mangiare e giocare co-
me in una grande famiglia con grande senso di re-
sponsabilità e solidarietà reciproca. 
Nonostante fossimo dislocati in diversi alberghi, 
neanche vicini tra loro, ho sentito la sensazione di 
appartenere ad un gruppo: 
quello della mia Parrocchia 
dove gli uni si interessavano 
agli altri; si è avuto modo di 
fare nuove conoscenze e di 
scoprire quante persone spe-
ciali sono vicine a noi. 
Anche il DON ha potuto tro-
vare un po’ di svago e diver-
timento e ci ha donato sem-
pre la sua presenza sia sulle 
piste che durante i momenti di preghiera e con la ce-
lebrazione della messa. 
È stata una vacanza ricca di esperienze per grandi e 
piccini e credo che ognuno conservi un ricordo dav-
vero indimenticabile. 
      Donatella 

Pacificatori pacificati 



 

BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE 2007 

 

Anche quest’anno le benedizioni pasquali oltre che dal parroco verranno fatte anche dal diacono 
Luigi Bianchini. 
Vi invitiamo a riflettere sull’importanza di questo gesto. 

 

   La benedizione delle famiglie fa parte ormai da tantissimi anni della tradizione del nostro vissuto di fede 
ed esprime il sincero desiderio della Chiesa di farsi vicina e di incontrare le persone là dove vivono, quale 
segno concreto di attenzione per ognuno da parte della Comunità parrocchiale. 
   Potrebbe ad alcuni sembrare un gesto ormai superato e insignificante nella società del 2000, ma non è 
così. Al contrario è un’opportunità per tutti di incontrare, attraverso i ministri della Chiesa, la Comunità 
parrocchiale che vuole farsi prossima e compagna di strada nella vita di ogni persona, nella sua condizione 
e stato di vita, condividendo le sue gioie e i suoi dolori, illuminando ogni situazione con la luce della spe-
ranza di Cristo Signore, il Risorto. 
   Non è dunque un gesto magico, né scaramantico, né tanto meno devozionistico, ma un vero gesto di fede 
e come tale merita di essere vissuto. È vero, è poca cosa, ma a volte anche da una piccola scintilla può ac-
cendersi un grande fuoco. 
   Vi invitiamo pertanto, nel limite del possibile e se è vostro desiderio vivere questo breve momento di pre-
ghiera e di comunione, di farvi trovare in casa nei giorni e negli orari indicati. 
   La benedizione viene infatti impartita alle persone e non agli ambienti e pertanto non ha senso benedire 
un’abitazione senza chi vi abita (magari lasciando le chiavi di casa al vicino!). 
   La benedizione della famiglia è impartita da un ministro ordinato dalla Chiesa (sacerdote o diacono) che 
porta in sé la grazia sacramentale di Cristo che, come allora, desidera venire a visitare la vostra casa e la 
vostra famiglia (cfr. Lc. 19,5-6). Apritegli dunque la porta con gioia. 

              Don Paolo 
              Luigi, diacono 

 

(L'anima tutta, deve impegnarsi con tutte le sue forze, radunare tutti i 
suoi pensieri e consacrarsi all'attesa del Cristo. Dobbiamo attendere 
con cuore sobrio e vigilante che Dio venga e visiti l'anima... 
         Macario il Grande) 
 

   I nostri fratelli d'Oriente celebravano la Presentazione del Signore come 
festa dell'incontro di Gesù con il Dio dei padri e con il popolo dei credenti, 
nel segno della luce, tra promessa e compimento. Veniva chiamata, "la 
candelora", incentrando tutto il significato della liturgia sulla benedizione e 
consegna delle candele, che poi venivano portate a casa e usate nei modi 
più svariati. 
   Proviamo ad entrare anche noi nel Tempio tenendo stretto tra le braccia 
questo Bambino, per vedere e ascoltare cosa ci dice il Signore, cercando di 
continuare incessantemente il nostro servizio alla comunità. 
   Nella nostra parrocchia in questa giornata si festeggiano le messaggere e 
le catechiste, vero dono per il servizio che svolgono.   (Anna) 

QUARESIMA 2007 
 

Mercoledì 21 Febbraio: LITURGIA DELLE CENERI 
 

S.S. Messe in parrocchia alle ore 8 e alle ore 17 
Alle ore 18,30 imposizione delle Ceneri per i ragazzi. 

 

Alle ore 20,30 LITURGIA PENITENZIALE IN BASILICA CATTEDRALE (Duomo) 
insieme alle parrocchie della città, con possibilità di confessarsi. 

   Anno nuovo, vita nuova. Speriamo! Come ogni anno consumiamo il rito simil-pagano del cambio d'anno, 
impazzano gli oroscopi in cui ciascuno cerca disperatamente una qualche buona notizia.  
Cenoni e botti concludono degnamente la parentesi delle vacanze Natalizie... 
   E i cristiani? Da molti anni dedicano questa giornata alla preghiera per la pace insieme a Maria di Nazareth. 
Ed allora parliamo di Pace, visto il clima che stiamo vivendo. Le terribili immagini del 30 dicembre in Iraq, le 
tragedie familiari e la situazione di terrorismo e malavita sono nei nostri cuori e ci fanno pensare all'anno tra-
scorso come ad un anno pieno di violenza. Tutti osavamo pensare che l'inizio del terzo millennio portasse un 
clima di prosperità e di pace; al contrario mai come oggi la nostra vita privata si sente minacciata da oscura ed 
indefinita violenza. È difficile dividere l'umanità in "buoni" e "cattivi", ma sicuramente le grandi guerre non 
sono che la somma delle nostre piccole guerre, i grandi egoismi la somma dei nostri piccoli egoismi.  
   Non ci accorgiamo più che Dio ci vuole sorridere: è necessario che la pace nasca dalla pace del cuore e que-
sta sia la consapevolezza dell'amore di Dio per noi. Siamo scostanti e irritati, delusi e sulle difensive, finché 
nella nostra vita non scopriamo il volto di un Dio che ci sorride.  
   Tutti presi a realizzarci, corriamo il rischio di trascurare il grande Progetto che Dio ha sull'umanità e a cui 
chiede di collaborare. 
   Vogliamo diventare veramente uomini di pace? Forse potremmo farlo, prendendo esempio da Maria che 
"conservava" tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 

GIORNATA PER LA VITA 
domenica 4 febbraio 

 

L’annuale “giornata per la vita” è per la Chiesa in 
Italia un’occasione per riflettere sul valore di ogni 
vita umana e per annunciare a tutti il compito di ac-
coglierla, custodirla ed accompagnarla nel suo svi-
luppo. Oggi molti sposi seguono una cultura domi-
nante che li spinge verso una illusoria “difesa di se 
stessi” più che non al “farsi dono”. Se il figlio non è 
desiderato per se stesso, ma in funzione degli adulti, 
è facile ritardarne la nascita, a limitarne il numero, a 
non generarne affatto. Obbediscono alla medesima 
logica la procreazione artificiale quando si accanisce 
a volere un figlio a tutti i costi, e ancor più l’aborto 
che, sopprimendo il figlio nel seno materno, nega il 
valore assoluto della vita. Questo perché il figlio è 
considerato oggetto di proprietà della madre, nella 
quale nasce irresistibile la spinta a preferirne la di-
struzione piuttosto che il suo affidamento ad altri 
purché viva. Si pensi che sono stati abortiti più di 16 
figli per ogni famiglia desiderosa di adottarne uno. 
E’ pur vero che se la donna viene aiutata e riesce a 
superare le cause che la portano all’aborto decidendo 
di tenere con sé il bambino, i “Centri di aiuto alla 
vita” lotteranno con lei perché madre e figlio possa-
no continuare la loro vita assieme. 
Certamente la nascita di un figlio pone ai genitori 
richieste esigenti, materiali e morali, ma il bene che 
si accompagna a tali richieste è grande, sorprendente, 
pieno di grazie. 
 

“OGNI FIGLIO è UN DONO” 
 

alla messa delle ore 10 si festeggiano 
tutti i bambini battezzati nell’anno  

VACANZE AD ALLEGHE 2007 
 

Pur essendo all’ultimo giorno della nostra vacanza 
alla accettazione della radiologia di AGORDO, locali-
tà vicino ad ALLEGHE, per un piccolo incidente, ri-
penso con entusiasmo ai giorni appena trascorsi sulla 
neve. Tutto il gruppo è già partito, c’è un sole mera-
viglioso, la giornata è splendida come tutte le altre, 
la neve e le piste sono da godersi o con gli sci o con 
lo snowboard o semplicemente per passeggiare. Tutti 
hanno trovato in questa vacanza, credo, lo spirito di 
libertà e compagnia vera che si può trovare solo 
quando si è tra amici. 
Le risate, le burle, i giochi allietavano le serate in un 
clima semplice e familiare. 
È stato bello vedere bambini, giovani e adulti stare 
insieme, per praticare sport, mangiare e giocare co-
me in una grande famiglia con grande senso di re-
sponsabilità e solidarietà reciproca. 
Nonostante fossimo dislocati in diversi alberghi, 
neanche vicini tra loro, ho sentito la sensazione di 
appartenere ad un gruppo: 
quello della mia Parrocchia 
dove gli uni si interessavano 
agli altri; si è avuto modo di 
fare nuove conoscenze e di 
scoprire quante persone spe-
ciali sono vicine a noi. 
Anche il DON ha potuto tro-
vare un po’ di svago e diver-
timento e ci ha donato sem-
pre la sua presenza sia sulle 
piste che durante i momenti di preghiera e con la ce-
lebrazione della messa. 
È stata una vacanza ricca di esperienze per grandi e 
piccini e credo che ognuno conservi un ricordo dav-
vero indimenticabile. 
      Donatella 

Pacificatori pacificati 



SERVI PER AMORE 

ANNO PASTORALE 2006/2007   N°5 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

 

La nostra comunità, in occasione della festa della Candelora, è solita ringra-
ziare le messaggere e le catechiste per il loro servizio, spesso nascosto, ma 
insostituibile e prezioso per la vita parrocchiale. A volte tendiamo, però, a 
considerare questo servizio, come pure quello degli altri operatori pastorali, 
un compito funzionale alla realtà organizzativa della parrocchia. Ogni servi-
zio alla comunità è, invece, un segno di amore che si esprime nella concretez-
za delle attività parrocchiali. La parrocchia, infatti, prima di ogni altra sua de-
finizione, è una comunità fondata sull’amore reciproco, secondo il comanda-
mento di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi (Gv, 13,34). 
L’impegno per gli altri, all’interno della comunità e al di fuori di essa, attinge 
a questo amore che Gesù continuamente dona ai suoi discepoli, attraverso i 
sacramenti della fede e la sua parola di vita. Vivere un servizio nella chiesa ha 

perciò anzitutto questo significato di un dono di amore ai fratelli e a Dio stesso. Per tale motivo non conta 
il tipo di servizio che uno svolge nella comunità, ma la consapevolezza e la ricchezza di amore con cui lo 
vive. Maria, nella festa della Presentazione al tempio, che celebriamo il 2 febbraio, ci offre il modello più 
alto di questo servizio di amore ai fratelli: donare Gesù e donarsi con lui per la salvezza del mondo. 
L’augurio che rivolgo alle messaggere, alle catechiste e a tutti coloro che si impegnano a servizio degli 
altri nella comunità parrocchiale è di vivere il loro servizio con questa profondità di fede e di amore. 
 

              d. Paolo 

 

Festa della Candelora: 2 febbraio 2007 
 

“PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO” 
 

Le messe saranno celebrate alle 8, alle 17 e alle 21 
 

“C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere”. 

 

   Di Anna, si dice che non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio giorno e notte. Questa ininterrot-
ta vigilanza interiore, questa dedizione senza termine di continuità, questo servizio oblativo a Dio pieno 
di fede e di donazione, è tutto questo che la rende capace di "profetare" davvero su Gesù, anticipando, a 
quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme, l'identità salvifica di quel Bambino. 
   Oggi, dobbiamo riempirci di questa confidente attesa attraverso la preghiera fiduciosa, chiedere a Dio 
di poter essere, come la profetessa Anna, costantemente al suo cospetto, presente a Lui in ogni cosa, per-
ché Gesù possa presentarsi a noi e venire da noi accolto come salvezza della nostra vita.       segue  

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 

CINEFORUM 
 

Il circolo ANSPI  
e il Gruppo Famiglie  

organizzano un terzo ciclo di CINEFORUM 
per le prossime domeniche alle ore 17: 

Seguirà volantino dettagliato con i titoli. 

Ingresso libero. Vi aspettiamo! 

 

Le poche signore che puli-
scono la chiesa hanno ur-
gente bisogno del tuo aiuto. 
Se ti piace venire a messa in 
un luogo pulito e ordinato, 
vieni ad aiutarle ogni mar-
tedì mattina alle ore 8,30.  
 

 

Non portare altro che la tua  
buona volontà. 

 
 VITA PARROCCHIALE 

 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
 

(dal 1° OTTOBRE) 

Feriali: ore 8 – Venerdì ore 8 - 17 Festive: ore 8 – 10 – 11,15 – 18  
Prefestiva: ore 18 

Il sabato e la domenica alle ore 17,30 recita del Santo Rosario. 
 

 

La Messa doMenicaLe è L’appuntaMento dei frateLLi neL “Giorno deL siGnore”: 
partecipare e arrivare in orario è segno di maturità di fede. 

 

CONFESSIONI: Sabato ore 14,30 – 16,30 
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento. 

I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono a casa molto volentieri. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Tutti i venerdì, dalle ore 16 alle 17, prima della Messa, c’è un’ora di adorazione in chiesa. 

******************* 
 

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO: 
Giacomo Matteini -Chiara Giorgi –Victoria Stampili –Andrea Giovanardi –Caterina Pratelli 

Elena Sgallini –Francesco Torsani 
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE: 
Urbinati Stefania e Valentini Stefano 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Tintoni Albertina (92)- Seraghiti Anna (77)- Crotti Clodoveo Luigi (90) -Morolli Amedeo (70)
Genghini Silvano (78) -Giannini Mario (68) -Castellani Gabriella (65) -Agostini Domenica (79) 

******************* 

Il punto di ritrovo per i nostri 
gruppi mascherati è 

P.le Tosi alle ore 14,30. 
Lì ci raggiungeranno anche i gruppi 

delle altre due parrocchie. 
Insieme sfileremo per le vie: 

Boninsegni, Covignano e via del Crocifisso. 
La festa continuerà nel piazzale 

della nostra Chiesa. 

Il gruppo “Arcobaleno” organizza il 
 

 

delle parrocchie S. Raffaele– S. Gaudenzo  
e S. Andrea dell’Ausa (Crocifisso) 

 

D O M E N I C A  
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