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Q uest’anno la nostra 
comunità ha scelto di 
impegnarsi a vivere 

le relazioni tra i suoi membri 
e verso ogni persona, seguen-
do l’invito di Gesù: “Amatevi 
come io vi ho amato”. In par-
ticolare la festa di apertura 
sottolinea l’aspetto del servi-
zio, invitando a metterci alla 
scuola di Cristo per imparare 
uno stile di servizio verso tut-
ti. Le occasioni non mancano: 
dai piccoli servizi quotidiani 
in casa, all’attenzione a chi è 
solo, ammalato o anziano, 
fino agli impegni richiesti 

dalla preparazione alla festa e 
a quelli della vita parrocchia-
le ordinaria. L’importante è 
che cerchiamo di vivere un 
servizio umile, gratuito e di-
sinteressato verso ogni perso-
na. Così possiamo rendere 
presente Cristo in modo vivo, 
anche verso chi non lo cono-
sce o lo ha dimenticato. Vi 
attendo numerosi alla festa 
per iniziare insieme il nuovo 
anno pastorale,   
 d. Paolo 

UN SACERDOTE E UN DIACONO PER LA PARROCCHIA 

A lla fine di giugno, don Sony, che ha trascorso un anno al servizio della nostra parrocchia è stato 
destinato alla parrocchia di Bellaria. Al suo posto, il Vescovo ha inviato don Paolo Lelli, fino ad 

allora a S. Gaudenzo, come collaboratore per quest’anno pastorale. Don Paolo non risiederà in parroc-
chia, ma presterà servizio quotidianamente per la Messa e le attività pastorali. Inoltre è stato mandato 
anche il diacono Raffaele Masi, ordinato alla fine di luglio, per maturare nella nostra comunità il suo 
cammino verso il sacerdozio. Ringraziamo il Signore per questi collaboratori che sono un grande dono 
per la vita della comunità parrocchiale e auguriamo a don Paolo e a don Raffaele il più caldo benvenuto 
nella nostra parrocchia. 

LAVORI IN PARROCCHIA 

D  urante l’estate è stata completata la ristrutturazione del salone di fianco alla chiesa (il 
vecchio teatro) per farne la nuova sede del Circolo Anspi e una sala polivalente da utiliz-
zare per le iniziative della parrocchia. Nel frattempo è stata allestita la nuova cucina nella 

vecchia sede del Circolo, con nuove attrezzature e la messa a norma della sala e degli impianti. Im-
maginate dunque la spesa notevole a cui la parrocchia deve far fronte! Trattandosi però di strutture 
di cui tutti potranno usufruire, confidiamo nel generoso aiuto da parte dei parrocchiani. Nel prossi-
mo numero del giornalino parrocchiale daremo conto in maniera più dettagliata di questi lavori.  
Intanto la cucina verrà inaugurata in occasione della Festa di apertura dell’anno pastorale.  

Siete tutti invitati a sperimentarne il funzionamento!!! 

VITA PARROCCHIALE 
 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
dal 1° ottobre 2007 

Feriali: ore 8 – Venerdì ore 8 - 17 
Prefestiva: ore 8 - 18— Festive: ore 8 – 10 – 11,15 – 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: 
Pietro Bartoletti– Federica Cancello– Sara Foschi– Licia Politelli– Elena Baleani– 

 Azzurra Morri– Giacomo Vergni– Filippo Masini 
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE: 
Elena Paganelli e Andrea Brandi  

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Rita Beghini (75)– Carla Maria Montanari (59)– Veronica Armanni (96)- Saverio Scala (81) 

Corrado Serrentino (28)– Ugo Baldani (82)– Giannina Guiducci (84)– Albina Ugolini 94) 
Anna Marchini (83)– Angelo Scattolari (93)– Norma Sarti (92)– Angelo Di Fronzo (69) 

Giorgio Borghini (74)-Alessandro Malvisi (29)- Norina Sammaritani (89)- Giannetto Severini (57) 

21 Ottobre 
 

 

Il circolo A.N.S.P.I. organizza per i bambini delle elementari 

laboratori creativi, animazione e giochi 
con gli amici di Oliver! 

 

Ci vediamo ogni sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 
Si comincia il 29 settembre 

 

Vi aspettiamo!!! 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 
 

 
 
 
 

dal 1° al 3 Novembre 

Prenotazioni presso: 
Marco e Michela Montanari  

0541/797955 

IN PARROCCHIA 

 
 
 
 
 

 

DAL 1° OTTOBRE 
seguirà volantino con altre informazioni  



TANTE GOCCE  

FORMANO IL MARE  

Raccolta viveri per i poveri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S abato 19 maggio alle 9.30, tante 
persone si sono incontrate davanti 
ai supermercati della nostra parroc-

chia; hanno indossato la maglietta gialla 
della Caritas e hanno raccolto, trasportato, 
poi suddiviso e sistemato, i generi alimen-
tari che andranno ad integrare quelli rac-
colti in chiesa ogni fine mese. Non hanno 
solo raccolto, hanno anche ringraziato per 
il gesto generoso, “donando” a loro volta 
una preghiera, come segno forte di quel 
“dare” e di quel “ricevere”. Numerosi sa-
rebbero gli episodi che varrebbe la pena 
ricordare , uno in particolare però li rappre-
senta tutti per il suo profondo significato: 
un anziano, sofferente, consegna ai volon-
tari un pacco di pasta e accompagna il ge-
sto con queste parole: “posso dare solo 
questo, ma con tutto il cuore!”.  
Come non ricordare l’obolo della vedova! 
(Marco 12, 42 ss.) Bella, magnifica giorna-
ta il 19 maggio 2007; la prima di tante, 
speriamo!   
 Un volontario della zona Costellazioni 

IL GRUPPO DELLE GIOVANI  
FAMIGLIE IN RITIRO  

ALL’EREMO DI CARESTO 

N ei giorni 29-30/6–1/7, il gruppo delle 
giovani famiglie della Parrocchia ha or-
ganizzato un fine settimana di esercizi 

spirituali per famiglie presso l’eremo per famiglie di 
Caresto (PU). L’invito era rivolto a tutte le famiglie 
della parrocchia, senza limiti di età.  
L’adesione è andata al di là delle nostre previsioni, 
al punto che è stato necessario utilizzare anche il 
vicino eremo di Palazzi per poter ospitare tutti. Sono 
stati creati due gruppi di lavoro, nei quali le coppie 
partecipanti potevano dividersi secondo le proprie 
esigenze, che hanno affrontato due tematiche molto 
pressanti per la vita di coppia: l’ascolto e il dialogo 
nella coppia (argomento basilare di ogni buona 
relazione) e il tema del tempo nella coppia, tempo 
da riscoprire, riscattare dai sempre numerosi impe-
gni e preoccupazioni e da vivere come tempo di gra-
zia (kairos) offertoci da Dio. Tutti hanno avuto 
grande beneficio da questa esperienza e siamo ritor-
nati alle nostre case grati al Signore per quest’op-
portunità di crescita che ci è stata offerta.  
Prezioso è stato anche l’aiuto che alcuni ragazzi 
Scout della nostra parrocchia (parte del Noviziato 
più una squadriglia del reparto Alastor) ci ha dato 
nell’intrattenimento e nell’animazione dei numerosi 
bambini presenti.  
E’ stato proprio un bel momento di “parrocchia in 
trasferta”, in cui tra l’altro, si è toccato con mano 
che cosa significhi vivere la comunione e “aiutarsi 
gli uni gli altri”. Da una parte i genitori che come 
coppia lavoravano per crescere nella loro relazione 
d’amore, dall’altra i loro figli con i ragazzi più gran-
di della stessa comunità venuti appositamente per 
prendersi cura dei bambini, consentendo così ai 
grandi un lavoro più proficuo. Spettacolare, come 
sempre, l’accoglienza di don Piero e Daniela 
(responsabili di Caresto) che ci hanno fatto sentire 
subito a nostro agio creando quell’atmosfera infor-
male tipica di ogni vera famiglia. Un ringraziamento 
anche a don Paolo, che nonostante i numerosi impe-
gni, ci ha voluto fare dono della sua presenza cele-
brando insieme a noi la messa festiva nel pomerig-
gio di Sabato.     diacono Luigi 
 
 

P.S. Si sta pensando di creare in Parrocchia un 
ulteriore nuovo gruppo di giovani famiglie.  
Chi fosse interessato è pregato di farlo sapere a  
d. Paolo o al diacono Luigi o di lasciare il proprio 
nome e recapito telefonico in segreteria.  

Verrà contattato appena possibile. 

 

Ricordo  

di Angelo Scattolari 
 

C iao maestro Angelo, buon amico di 
tutti! Col tuo sorriso, comunicavi 
AMICIZIA, CONFIDENZA, RI-

SPETTO. Eri sempre pronto a servire, aiu-
tare chi era senza voce, solidale con tutti; 
Gesù era il tuo grande amico! La tua lunga 
vita e il tuo silenzio hanno testimoniato la 
presenza di Dio in mezzo a noi. Grazie di 
cuore!       
 I Vincenziani 

FESTA DI APERTURA  
ANNO PASTORALE 
20 – 23 Settembre 2007 

 

 
 
 
 

Programma: 
 

Durante la settimana: esperienze di servizio 
nelle zone e in parrocchia 

 

Giovedì 20  ore 20,00: SERATA GIOVANI Aperitivo/ Buffet/Musica/Balli. 
 
Venerdì 21  ore 21.00: SERVIRE CON GIOIA Riflessioni, testimonianze. 
  Parteciperà Grazia Isaia della Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Sabato 22 ore 15.00: TORNEI calcio, basket, pallavolo. 
 ore 16.00: MERCATINO DEI GIOCHI “in soffitta” organizzato dai 
   bambini. 
                     ore 16.00:  PODISTICA per bambini e adulti. 
               ore 19.30: Ambientazione e cena tipica MESSICANA. 
  STAND GASTRONOMICI romagnoli. 
                  ore 21.00: CABARET: attori per caso a cura dei giovani della parrocchia 
 
Domenica 23 ore 11.15: S. MESSA con testimonianze sul servizio e mandato agli ope-
  ratori pastorali. 
                   ore 15.00: STAND con giochi per tutti … 
                                      per i piccoli la TANA DI WINNIE THE POOH all’aperto. 
                                    FINALE DEI TORNEI 
                  ore 16.00: facciamo festa con i bambini del CENTRO ESTIVO  
  e con le loro famiglie 
                ore 17.00: SPETTACOLO DI BURATTINI 
               ore 19.00: Apertura STAND GASTRONOMICI. 
 ore 21.00: CONCERTO del gruppo musicale  
  “I RAGAZZI DI STRADA” 



TANTE GOCCE  

FORMANO IL MARE  

Raccolta viveri per i poveri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S abato 19 maggio alle 9.30, tante 
persone si sono incontrate davanti 
ai supermercati della nostra parroc-

chia; hanno indossato la maglietta gialla 
della Caritas e hanno raccolto, trasportato, 
poi suddiviso e sistemato, i generi alimen-
tari che andranno ad integrare quelli rac-
colti in chiesa ogni fine mese. Non hanno 
solo raccolto, hanno anche ringraziato per 
il gesto generoso, “donando” a loro volta 
una preghiera, come segno forte di quel 
“dare” e di quel “ricevere”. Numerosi sa-
rebbero gli episodi che varrebbe la pena 
ricordare , uno in particolare però li rappre-
senta tutti per il suo profondo significato: 
un anziano, sofferente, consegna ai volon-
tari un pacco di pasta e accompagna il ge-
sto con queste parole: “posso dare solo 
questo, ma con tutto il cuore!”.  
Come non ricordare l’obolo della vedova! 
(Marco 12, 42 ss.) Bella, magnifica giorna-
ta il 19 maggio 2007; la prima di tante, 
speriamo!   
 Un volontario della zona Costellazioni 

IL GRUPPO DELLE GIOVANI  
FAMIGLIE IN RITIRO  

ALL’EREMO DI CARESTO 

N ei giorni 29-30/6–1/7, il gruppo delle 
giovani famiglie della Parrocchia ha or-
ganizzato un fine settimana di esercizi 

spirituali per famiglie presso l’eremo per famiglie di 
Caresto (PU). L’invito era rivolto a tutte le famiglie 
della parrocchia, senza limiti di età.  
L’adesione è andata al di là delle nostre previsioni, 
al punto che è stato necessario utilizzare anche il 
vicino eremo di Palazzi per poter ospitare tutti. Sono 
stati creati due gruppi di lavoro, nei quali le coppie 
partecipanti potevano dividersi secondo le proprie 
esigenze, che hanno affrontato due tematiche molto 
pressanti per la vita di coppia: l’ascolto e il dialogo 
nella coppia (argomento basilare di ogni buona 
relazione) e il tema del tempo nella coppia, tempo 
da riscoprire, riscattare dai sempre numerosi impe-
gni e preoccupazioni e da vivere come tempo di gra-
zia (kairos) offertoci da Dio. Tutti hanno avuto 
grande beneficio da questa esperienza e siamo ritor-
nati alle nostre case grati al Signore per quest’op-
portunità di crescita che ci è stata offerta.  
Prezioso è stato anche l’aiuto che alcuni ragazzi 
Scout della nostra parrocchia (parte del Noviziato 
più una squadriglia del reparto Alastor) ci ha dato 
nell’intrattenimento e nell’animazione dei numerosi 
bambini presenti.  
E’ stato proprio un bel momento di “parrocchia in 
trasferta”, in cui tra l’altro, si è toccato con mano 
che cosa significhi vivere la comunione e “aiutarsi 
gli uni gli altri”. Da una parte i genitori che come 
coppia lavoravano per crescere nella loro relazione 
d’amore, dall’altra i loro figli con i ragazzi più gran-
di della stessa comunità venuti appositamente per 
prendersi cura dei bambini, consentendo così ai 
grandi un lavoro più proficuo. Spettacolare, come 
sempre, l’accoglienza di don Piero e Daniela 
(responsabili di Caresto) che ci hanno fatto sentire 
subito a nostro agio creando quell’atmosfera infor-
male tipica di ogni vera famiglia. Un ringraziamento 
anche a don Paolo, che nonostante i numerosi impe-
gni, ci ha voluto fare dono della sua presenza cele-
brando insieme a noi la messa festiva nel pomerig-
gio di Sabato.     diacono Luigi 
 
 

P.S. Si sta pensando di creare in Parrocchia un 
ulteriore nuovo gruppo di giovani famiglie.  
Chi fosse interessato è pregato di farlo sapere a  
d. Paolo o al diacono Luigi o di lasciare il proprio 
nome e recapito telefonico in segreteria.  

Verrà contattato appena possibile. 

 

Ricordo  

di Angelo Scattolari 
 

C iao maestro Angelo, buon amico di 
tutti! Col tuo sorriso, comunicavi 
AMICIZIA, CONFIDENZA, RI-

SPETTO. Eri sempre pronto a servire, aiu-
tare chi era senza voce, solidale con tutti; 
Gesù era il tuo grande amico! La tua lunga 
vita e il tuo silenzio hanno testimoniato la 
presenza di Dio in mezzo a noi. Grazie di 
cuore!       
 I Vincenziani 

FESTA DI APERTURA  
ANNO PASTORALE 
20 – 23 Settembre 2007 

 

 
 
 
 

Programma: 
 

Durante la settimana: esperienze di servizio 
nelle zone e in parrocchia 

 

Giovedì 20  ore 20,00: SERATA GIOVANI Aperitivo/ Buffet/Musica/Balli. 
 
Venerdì 21  ore 21.00: SERVIRE CON GIOIA Riflessioni, testimonianze. 
  Parteciperà Grazia Isaia della Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Sabato 22 ore 15.00: TORNEI calcio, basket, pallavolo. 
 ore 16.00: MERCATINO DEI GIOCHI “in soffitta” organizzato dai 
   bambini. 
                     ore 16.00:  PODISTICA per bambini e adulti. 
               ore 19.30: Ambientazione e cena tipica MESSICANA. 
  STAND GASTRONOMICI romagnoli. 
                  ore 21.00: CABARET: attori per caso a cura dei giovani della parrocchia 
 
Domenica 23 ore 11.15: S. MESSA con testimonianze sul servizio e mandato agli ope-
  ratori pastorali. 
                   ore 15.00: STAND con giochi per tutti … 
                                      per i piccoli la TANA DI WINNIE THE POOH all’aperto. 
                                    FINALE DEI TORNEI 
                  ore 16.00: facciamo festa con i bambini del CENTRO ESTIVO  
  e con le loro famiglie 
                ore 17.00: SPETTACOLO DI BURATTINI 
               ore 19.00: Apertura STAND GASTRONOMICI. 
 ore 21.00: CONCERTO del gruppo musicale  
  “I RAGAZZI DI STRADA” 



CRISTO, SERVO DI TUTTI 

ANNO PASTORALE 2007/2008   N°1 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

 

Q uest’anno la nostra 
comunità ha scelto di 
impegnarsi a vivere 

le relazioni tra i suoi membri 
e verso ogni persona, seguen-
do l’invito di Gesù: “Amatevi 
come io vi ho amato”. In par-
ticolare la festa di apertura 
sottolinea l’aspetto del servi-
zio, invitando a metterci alla 
scuola di Cristo per imparare 
uno stile di servizio verso tut-
ti. Le occasioni non mancano: 
dai piccoli servizi quotidiani 
in casa, all’attenzione a chi è 
solo, ammalato o anziano, 
fino agli impegni richiesti 

dalla preparazione alla festa e 
a quelli della vita parrocchia-
le ordinaria. L’importante è 
che cerchiamo di vivere un 
servizio umile, gratuito e di-
sinteressato verso ogni perso-
na. Così possiamo rendere 
presente Cristo in modo vivo, 
anche verso chi non lo cono-
sce o lo ha dimenticato. Vi 
attendo numerosi alla festa 
per iniziare insieme il nuovo 
anno pastorale,   
 d. Paolo 

UN SACERDOTE E UN DIACONO PER LA PARROCCHIA 

A lla fine di giugno, don Sony, che ha trascorso un anno al servizio della nostra parrocchia è stato 
destinato alla parrocchia di Bellaria. Al suo posto, il Vescovo ha inviato don Paolo Lelli, fino ad 

allora a S. Gaudenzo, come collaboratore per quest’anno pastorale. Don Paolo non risiederà in parroc-
chia, ma presterà servizio quotidianamente per la Messa e le attività pastorali. Inoltre è stato mandato 
anche il diacono Raffaele Masi, ordinato alla fine di luglio, per maturare nella nostra comunità il suo 
cammino verso il sacerdozio. Ringraziamo il Signore per questi collaboratori che sono un grande dono 
per la vita della comunità parrocchiale e auguriamo a don Paolo e a don Raffaele il più caldo benvenuto 
nella nostra parrocchia. 

LAVORI IN PARROCCHIA 

D  urante l’estate è stata completata la ristrutturazione del salone di fianco alla chiesa (il 
vecchio teatro) per farne la nuova sede del Circolo Anspi e una sala polivalente da utiliz-
zare per le iniziative della parrocchia. Nel frattempo è stata allestita la nuova cucina nella 

vecchia sede del Circolo, con nuove attrezzature e la messa a norma della sala e degli impianti. Im-
maginate dunque la spesa notevole a cui la parrocchia deve far fronte! Trattandosi però di strutture 
di cui tutti potranno usufruire, confidiamo nel generoso aiuto da parte dei parrocchiani. Nel prossi-
mo numero del giornalino parrocchiale daremo conto in maniera più dettagliata di questi lavori.  
Intanto la cucina verrà inaugurata in occasione della Festa di apertura dell’anno pastorale.  

Siete tutti invitati a sperimentarne il funzionamento!!! 

VITA PARROCCHIALE 
 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
dal 1° ottobre 2007 

Feriali: ore 8 – Venerdì ore 8 - 17 
Prefestiva: ore 8 - 18— Festive: ore 8 – 10 – 11,15 – 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: 
Pietro Bartoletti– Federica Cancello– Sara Foschi– Licia Politelli– Elena Baleani– 

 Azzurra Morri– Giacomo Vergni– Filippo Masini 
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE: 
Elena Paganelli e Andrea Brandi  

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Rita Beghini (75)– Carla Maria Montanari (59)– Veronica Armanni (96)- Saverio Scala (81) 

Corrado Serrentino (28)– Ugo Baldani (82)– Giannina Guiducci (84)– Albina Ugolini 94) 
Anna Marchini (83)– Angelo Scattolari (93)– Norma Sarti (92)– Angelo Di Fronzo (69) 

Giorgio Borghini (74)-Alessandro Malvisi (29)- Norina Sammaritani (89)- Giannetto Severini (57) 

21 Ottobre 
 

 

Il circolo A.N.S.P.I. organizza per i bambini delle elementari 

laboratori creativi, animazione e giochi 
con gli amici di Oliver! 

 

Ci vediamo ogni sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 
Si comincia il 29 settembre 

 

Vi aspettiamo!!! 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 
 

 
 
 
 

dal 1° al 3 Novembre 

Prenotazioni presso: 
Marco e Michela Montanari  

0541/797955 

IN PARROCCHIA 

 
 
 
 
 

 

DAL 1° OTTOBRE 
seguirà volantino con altre informazioni  


