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ANNO PASTORALE 2007/2008   N°3 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

 

I 
l mese di novembre 
ci fa avvertire mag-
giormente il ricordo 

dei nostri defunti, attraver-
so le celebrazioni di questo 
periodo e la visita ai cimi-
teri.  
Ciò costituisce una grande 
opportunità per riflettere 
sul valore della vita nostra 
e di chi ci ha preceduto sul-
la terra, particolarmente in 
questo tempo in cui siamo 
tentati di tener conto unica-
mente della vita terrena, 
escludendo ogni dimensio-

ne ulteriore dell’esistenza. Per noi cristiani è Cristo risorto la sorgente della vera vita per ogni perso-
na, viva o defunta. Da ciò scaturisce la nostra speranza non solo della vita eterna dopo la morte, ma 
anche della vita nuova in questo mondo. Il mondo attende da noi che siamo testimoni credibili di 
questa speranza.Viviamo le celebrazioni per i defunti come segni di speranza nel Signore risorto, per 
riaffermare il valore della vita e costruire relazioni basate sull’amore reciproco.   
         

d. Paolo   

 

Novena di Natale 
 

dal 12 al 21 dicembre  
 
 

Anche quest’anno, in Avvento, viene proposta la Novena di 
Natale: nove serate di preghiera nelle otto zone, che si con-
cluderanno il 21 dicembre con un momento di preghiera in 
chiesa per tutte le zone, cui seguirà la Veglia penitenziale 
con le confessioni. 

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: 
Sofia Bellini– Daniel Sammaritani– Chiara Agostini 

 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE: 
Laura Gengotti e Luca Sartini 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Stefania Turchini (93)- Ida Conti (99)- Argiso Calcinari Ansidei (80)- Matteo Tomasello (71) 

Remo Sacchi (83)- Antonia Ugolini (82)- Palma Grassi (58)- Piero Cinzi (57) 

 

Serve la tua inventiva e manualità  

per allestire il presepe in chiesa.  
 

Se sei interessato a collaborare 
chiama Monica al numero 0541-770607 

 

AI RAGAZZI DELLE ELEMENTARI 
 

La domenica mattina dalle ore 11 alle 11,30 
Giuseppe e il coro ti aspettano  

per imparare nuovi canti di Natale  



 
 
 

sul tema: 

“AMATEVI COME IO VI HO AMATO”: 
il servizio d’amore di Gesù 

 

Gli incontri saranno tenuti da: 
 

 

 
 

 
 
 

 

Sono momenti importanti per la nostra formazione perso-
nale e comunitaria... 

...Non ci si può donare se prima non ci si è radicati in Gesù. 
          Don Paolo e il Consiglio Pastorale 

Quest’anno sono stati eseguiti diversi lavori di 
ristrutturazione degli edifici parrocchiali.  
Tali lavori si sono resi necessari per due motivi 
principali: 
 la necessità di eseguire la manutenzione 
 esterna degli edifici parrocchiali 
 (impermeabilizzazione dei terrazzi, muri, 
 pavimentazioni esterne, scalinate) dopo 
 quasi vent’anni dalla costruzione;  
 la sistemazione del salone di fianco alla 
 chiesa, resasi necessaria per il rinvio dei 
 lavori previsti (costruzione di un nuovo 
 edificio al posto di quello esistente), a cau-
 sa del mancato permesso di costruzione. 
Come accennato nel giornalino di ottobre, si è 
proceduto in primavera alla manutenzione 
straordinaria degli edifici, col rifacimento della 
pavimentazione dei terrazzi esterni e la loro im-
permeabilizzazione, l’intonacatura di alcuni mu-
ri esterni, la sostituzione delle vecchie scalinate 
in cemento con altre in pietra, la ripresa di un 
marciapiede che aveva ceduto. All’inizio dell’e-
state è stata effettuata la ristrutturazione del sa-
lone di fianco alla chiesa (il vecchio teatro), ri-
cavando un ambiente polivalente e un piccolo 
bar dal vecchio locale della cucina. È stata com-
pletamente rifatta la copertura esterna del salo-
ne, l’impianto elettrico, l’illuminazione, l’im-
pianto di riscaldamento e la tinteggiatura. Inol-
tre è stato realizzato un controsoffitto per l’iso-
lamento termico e acustico e si è ristrutturato il 
bagno.  
Nel salone rinnovato si è insediato il Circolo 

ANSPI che gestisce numerose iniziative ricrea-
tive per ragazzi e adulti. Nel frattempo è stata 
allestita la nuova cucina, al posto di quella pre-
cedente che si trovava di fianco al salone, nella 
vecchia sede del Circolo, vicino al teatro par-
rocchiale. Sono state acquistate nuove attrezza-
ture e un nuovo impianto di aspirazione, si è 
effettuata la messa a norma della sala e degli 
impianti. Anche qui si è rifatto l’impianto elet-
trico, di illuminazione e idraulico, e sono stati 
eseguiti lavori di ristrutturazione degli spazi 
interni ( pareti in cartongesso, nuova pavimen-
tazione e rivestimenti porte esterne e interne, 
ecc). In totale, la spesa, non ancora definitiva, 
si aggira sui 95.000 euro. 
Ci siamo dilungati un po’ nell’elenco dei lavori, 
perché a prima vista è difficile rendersi conto di 
quanto lavoro sia stato fatto e anche dell’entità 
della spesa sostenuta. Crediamo che questi lavo-
ri potranno essere utili alla vita parrocchiale, 
fornendo spazi adatti ai ragazzi – e non solo a 
loro –  per le attività che si svolgono durante 
l’anno. La nuova cucina, inoltre, è stata voluta 
per offrire occasioni di socializzazione e un am-
biente conforme alle norme di sicurezza.  
Ci auguriamo che i lavori fatti incontrino l’ap-
provazione dei parrocchiani e confidiamo nella 
generosità di tutti per il pagamento delle spese. 
 
 Il Consiglio economico della parrocchia 
 

RESOCONTO DEI LAVORI FATTI IN PARROCCHIA 
 

 
 
 

Nella prima domenica di Avvento 2 dicembre, alle ore 17 nel salone parrocchiale, sarà presentata alla 
comunità l’iniziativa di solidarietà per questo Natale. Aiuteremo la missione di padre Bianchi, sacerdote 
salesiano riminese, che opera in Manipur (India) dal 1938. Ci impegniamo a sostenere la costruzione di 
un ospizio per donne anziane e di un centro di preghiera per la popolazione Mao Naga tra i quali vive 
padre Pietro e per la quale ha costruito un piccolo villaggio di casette in muratura. Il centro di preghiera 
sorgerà nel villaggio e fungerà anche da scuola elementare. Il ricavato della raccolta sarà consegnato pri-
ma di Natale a don Paolo,che lo porterà direttamente a p. Bianchi in occasione del suo viaggio missiona-
rio in India nel periodo natalizio. 

FESTA DEL CROCIFISSO 2007 
Anche quest’anno, ma forse con maggior entusia-
smo, abbiamo festeggiato con tutta la comunità l’e-
vento, tenendo presente che ricorreva il 50° anno dal-
la posa della prima pietra nella costruzione della no-
stra chiesa. Non poteva mancare una preghiera ed un 
ricordo per d.Terzo che forse fra mille difficoltà s’era 
preso questo impegno con la sua gente.  
Al mattino, dopo la S. Messa delle 10, sempre molto 
partecipata, c’è stata la processione con il nostro bel 
Crocifisso poi, per la celebrazione che ne è seguita, la 
chiesa era stracolma. 
Un ringraziamento particolare alle persone che hanno 
organizzato il pranzo comunitario: tutto è andato alla 
perfezione, bella la sistemazione dei posti a tavola, 
veloce il servizio e gustose le pietanze. 
E’ stata allestita una mostra fotografica, molto ap-
prezzata soprattutto da chi ha sempre vissuto in par-
rocchia! C’era chi si andava a cercare, avvicinandosi 
con gli occhiali da vista alle vecchie foto e cercando 
di riconoscersi nei gruppi giovanili quando aveva 
qualche anno in meno e gli occhiali non servivano! Il 
momento “clou” si è avuto la domenica pomeriggio    
quando sono intervenuti i sacerdoti che si sono avvi-
cendati in questi anni. È stato un momento simpatico 
e toccante perché ognuno di noi andava indietro nella 
memoria e  ripercorreva  col  pensiero  anche i propri 

avvenimenti familiari vissuti negli anni con quei sacer-
doti, dai battesimi, comunioni e cresime ai matrimoni e 

addii  ai nostri cari: era come pensare al lungo cammino durante il quale ci sentivamo col tempo, cresce-
re nella fede grazie al loro aiuto.  
Abbiamo iniziato col fraternizzare con le persone che ci vivevano accanto e che non conoscevamo, per-
ché improvvisamente negli anni 80 la parrocchia aveva cominciato a lievitare per i tanti insediamenti 
urbani, per poi arrivare ad accettare ogni persona senza distinzione di sorta parlando col cuore e vivendo 
la carità col povero, l’extracomunitario o il più misero. 
Ma il momento più entusiasmante è stato quando è arrivato Mons. Lambiasi, venuto a portare il suo sa-
luto a tutta la comunità. La sua semplicità, pacatezza, sorriso, capacità di farsi ascoltare con piacere an-
che per tanto tempo ci ha fatto apprezzare moltissimo il nostro vescovo Francesco. 
Tornerà nella nostra parrocchia per l’incontro di formazione del 27 novembre. Lo attendiamo. 
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