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31 MAGGIO 
CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO CON LA PARTECIPAZIONE 

DEL VESCOVO 
 

Mons. MARIANO DE NICOLO’ 
 

Ritrovo alle ore 20,45 per la processione dalle zone  
e celebrazione alle ore 21 in chiesa 

 

I 
l mese di maggio, tradizionalmente legato alla devo-
zione mariana, ci offre la possibilità di conoscere 
meglio Maria e di imparare dal suo esempio di vita. 
Ella è la creatura prescelta da Dio per essere la ma-

dre del suo Figlio fatto uomo.  
Ma ciò che stupisce, ancor più della grandezza del com-
pito ricevuto da Dio, è l’umiltà e il nascondimento in 
cui ha vissuto questa straordinaria chiamata divina.  
Maria ci insegna la via della piccolezza, della santità 
feriale, della attenzione alle persone semplici. La sua 
vita terrena è stata un servizio di amore continuo a Ge-
sù, a S. Giuseppe, alla parente Elisabetta, agli sposi di 
Cana e a tutte le persone che ha incontrato sul suo cam-
mino. 
La nostra comunità vuole vivere il mese mariano, attra-
verso la preghiera a Maria fatta insieme nelle zone, per 
imparare da lei ad andare incontro agli altri, soprattutto i 
più piccoli e bisognosi. Anche questo è un modo per 
manifestare la nostra devozione alla Madonna. 
        d. Paolo 

 

 

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 18,30- Festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 

18,30 
Luglio e Agosto SS. Messe festive ore: 8– 10– 18,30 

 

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 18,00 recita del SANTO ROSARIO 
 

CONFESSIONI: Sabato ore 14,30- 16,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i venerdì, dalle ore 17,00 alle 18,00 prima della Messa, c’è un’ora di adorazione in chiesa 

 

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITA’ CON IL BATTESIMO 
Elia Bindi– Edoardo Chirico– Laura Briolini– Manuel Vannoni 

 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE: 
Emiliano Cavicchia e Silvia Ramilli  

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Vincenzo Ferraiolo (81), Emma Angelini (85), Giovanni Grisi (66), Prima Montanari (89), 

Oscar Marsili (78), Vincenzo Lotti (67), Giulio Angelini (86), Virginia Romagnoli (19), 
Oreste Chiti (86), Alda Morri (96), Emanuela Navarra (43). 

 

 
Riprendono le attività pomeridiane per i bambini e i ragazzi 

Tutti i giorni dalle ore 15.30 alle 19.30 
giochi, laboratori,compiti per le vacanze, corso di chitarra 
Gli spazi del circolo sono sempre aperti per il gioco libero 

Il primo giovedì di ogni mese a partire dal 5 luglio alle ore 21.00  
visione di un film per bambini e ragazzi 

 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 

Tutti i giovedì sera il circolo è aperto per le 
attività degli adulti: balli di gruppo, 
tornei di carte, visione di film ecc…… 
  Per informazioni: 

3406646295 Claudia. 

 

Cena sociale proposta dal circolo A.N.S.P.I. 
22 giugno  

a Borghi di S.Arcangelo   

“le tagliatelle sotto le stelle”.   
Seguirà volantino dettagliato  

e manifesto in bacheca. 

 
 

 
 
 

 
 

Per in-
formazioni: 

 

Maurizio Campana Cell.3487018150 
Rimini Pallavolo – Tel 0541.770412- 

 

Claudia Bacchini – Cell.3406646295 
                                Tel.0541.776511 



 

BILANCIO PARROCCHIALE 2006 
 Entrate 
Offerte ricevute  
( Questue, benedizioni, celebrazioni e Celebrazioni sacramenti) Euro   97.361,35 
Utile per gite e campeggi “   1.000,00 
Vendita Stampa Cattolica “   1.400,00 
Finalizzate (Seminario, Missioni, Carità del Papa)  “ 5.811,00 
Microrealizzazioni, Avvento e Quaresima “   6.445,00 
   ————— 
 TOTALE Euro  112.017,35 
 Uscite 
Spese culto e pastorali  Euro   10.244,00 
Manutenzione ordinaria   “   6.197,00 
Manutenzione straordinaria (lavori presbiterio ed edifici parrocchiali)  “ 28.273,00 
Stampe e cancelleria   “   3.202,00 
Utenze e tasse   “ 14.699,35 
Assicurazioni   “   2.066,00 
Stipendi, gestione casa e spese collaboratori   “ 33.544,00 
Finalizzate    “   5.811,00 
Microrealizzazioni   “   6.445,00 
     ————— 
  TOTALE Euro 110.481,35 

Entrate           Euro 112.017,35 
Uscite            Euro 110.481,35 
 ————— 
Saldo Attivo  Euro       1.536,00 
 

Pubblichiamo il rendiconto economico della parrocchia per l’anno 2006. 

Come potete notare stanno crescendo le spese per i lavori di manutenzio-

ne straordinaria alla chiesa e agli edifici parrocchiali. Prevediamo che 

esse continueranno nell’anno in corso. Ringraziamo per le offerte ricevu-

te, che ci permettono di venire incontro alle diverse necessità della vita 

parrocchiale.     Il parroco  e il Consiglio  

   per gli Affari Economici  della parrocchia 

Sono 33 bambini che il 6 maggio 
hanno ricevuto la Prima Comunio-
ne; tutta la comunità parrocchiale, 
che in questa occasione rinnova la 
sua fede nell’Eucaristia, sacra-
mento della presenza di Gesù ri-
sorto, fa festa con loro!  

Auguri, piccoli amici:  
Gesù sia il compagno della vostra 
vita e voi possiate essergli sempre 
fedeli! 

 

 
 
 
 
 
 

Il circolo ANSPI 
e il gruppo famiglie  

organizzano un viaggio 
  

“TRA L’ALSAZIA, IL RENO E LA 
FORESTA NERA”  

 

da sabato 11 agosto a sabato 18 agosto. 
Per informazioni: Montanari 0541797955 

 

 

CAMPO ESTIVO FAMIGLIE 

Dal 18 al 26 agosto 2007 a  
 

Canale d’Agordo (BL)  
paese di Papa Luciani 

 

presso la  
CASA ALPINA  

S. APOLLINARE 
 

per informazioni  
Anna Carbonari 0541 381089 

 

Il 15 aprile, di buon ora, 
siamo partiti alla volta di 
Gardone per visitare il 
Vittoriale, residenza del 
sommo poeta Gabriele 
D’Annunzio. 
Ci siamo messi diligente-
mente in fila ad attendere 
il nostro turno di entrata, 
la visita guidata in piccoli 
gruppi ci ha permesso di 
conoscere come viveva il 
sommo e ammirare la mi-
riade di oggetti e libri cu-
stoditi in ogni stanza.  
Al termine una visita al 
parco con la stupenda ve-
duta del lago di Garda ed 
in seguito partenza alla 
volta di Verona. Dopo il 
pranzo, ci siamo incontrati con la guida che ci ha fatto fare un giro panoramico di Verona e, dal santua-
rio di S. Maria di Lourdes, abbiamo potuto ammirare la città dall’alto. Siamo stati poi accompagnati per 
le vie del centro sino a giungere al famoso balcone dove Giulietta attendeva Romeo (ma di Giulietta 
neanche l’ombra...).  
Il nostro giro è terminato all’Arena; dopo aver degustato un buon gelato, in pullman abbiamo fatto ritor-
no a casa. Una bella giornata con tanto sole, tanto buonumore e voglia di stare insieme. 
Ringraziamo l’organizzazione che ci ha brillantemente intrattenuto con momenti altamente culturali e 
ludici. 

 

CAMPEGGIO A POGGIO RIMINI 2007 
Sono aperte le iscrizioni al campeggio per i bambini del catechismo 

informazioni e iscrizioni presso le catechiste 
 

Gita di primavera a Verona e al Vittoriale 
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