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I 
l mese mariano ci invita a vivere più inten-
samente la devozione a Maria, Madre di 
Gesù e nostra.  

La nostra comunità, proponendo durante questo 
mese diversi appuntamenti di preghiera comuni-
taria e particolarmente la recita del rosario nelle 
zone della parrocchia, intende esprimere in ma-
niera concreta la comunione della chiesa, raccolta 
attorno alla Madre del Signore.  
Questa pratica richiama alla mente il quadro della 
prima comunità cristiana riunita in preghiera con 
Maria nell’attesa della venuta dello Spirito, come 
è descritto negli Atti degli apostoli: “Essi ritorna-
rono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, 
che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino 
permesso in un sabato.  
Entrati in città salirono al piano superiore dove 
abitavano.  
C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 

Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. 
Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre 
di Gesù e con i fratelli di lui.” (At 1,12-14) 
Il nostro desiderio è che le diverse occasioni di preghiera proposte in questo mese siano vissute secon-
do uno stile missionario e fraterno, in modo che tutti si sentano invitati a partecipare.  
Così potremo crescere nell’amore verso gli altri, che la maternità universale di Maria ci insegna ad 
accogliere come fratelli.                                                                       
                                                                                                      d. Paolo, d. Raffaele, diacono Luigi 

 

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA E DEI GRUPPI FAMIGLIE 
 

Si svolgerà DOMENICA 25 MAGGIO nel pomeriggio, presso il Campo don PIPPO (Casetti), 
la 1ª Festa Diocesana della Famiglia e dei Gruppi Famiglie, con la presenza di tutti i gruppi e le 
realtà diocesane che lavorano nell’ambito della pastorale della famiglia. Sarà con noi anche il nostro Ve-
scovo Francesco. Al termine del momento di festa e di incontro sarà possibile cenare insieme usufruen-
do della ristorazione del Campo o tramite cena al sacco. Vi aspettiamo tutti !!! 

 

 

dal 9 Giugno 
Riprendono le attività pomeridiane per i bambini e i ragazzi 

delle elementari e delle medie 
Tutti i giorni dalle ore 16.30 alle 19 

Gli spazi del circolo sono sempre aperti per il gioco libero 
 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 

In Giugno ci sarà una cena sociale  
proposta dal circolo A.N.S.P.I. 
Seguirà volantino dettagliato  

e manifesto in bacheca. 

 

 
 
 

DAL 9 GIUGNO AL 29 AGOSTO 
 
 

 
 

PRESSO  
SEGRET. PARROCCHIALE il Venerdì (ore 17-19) 
SEGRET. RIMINI PALLAVOLO (scuole Rodari) 

il Lunedì-Mercoledì-Giovedì ore 16-18,30 
 

Campi estivi 
***** 

Campeggio a Poggiorimini  
dal 15 al 22 Giugno  

per i ragazzi di II /III e IV elementare. 
 

Campeggio a Casteldelci  
dal 6 al 13 Luglio  

per i ragazzi di A.C.R. e della Catechesi 
( V elementare e medie) 

VITA PARROCCHIALE 
 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
 

Feriali: ore 8 – Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 8 - 18,30 — Festive: ore 8 – 10 – 11,15 – 18,30 

 

orario in vigore nei mesi di Luglio e Agosto 
S. Messe festive alle ore 8 –10 –18,30 

 

Il sabato e la domenica alle ore 18 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 17 alle 18, prima della Messa, c’è un’ora di adorazione in chiesa. 
 

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITA’ CON IL BATTESIMO 
Silvia Giulianelli –Viola Gregoroni –Alessia Midha –Rudolf Papanikolla – 

Arianna Marchese –Giulia Fabbri –Elena Nitti –Linda Nitti –Giacomo Linguerri – 
Anna Masi –Alessandro Valentini –Enrico Porcellini 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Ezio Boschetti (86) - Agostino Urbinati (95) - Oreste Pruccoli (89) - Ada Piccoli (84) 

Malvina Pelliccioni (83) -Mafalda Vagnini (86) - Anna Maria Tosi (46) - Sebastiano Casadei (96) 



ENTRATE      

Offerte per la chiesa e le necessità della comunità parrocchiale € 104.516,00 

Utile campeggi, gite, feste    € 8.341,00 

Utile Buona Stampa     € 1.200,00 

Offerte per il Seminario, la Diocesi e la carità del Papa  € 5.627,00 

Offerte per missioni     € 9.596,00 

TOTALE ENTRATE     € 129.280,00 

       

USCITE       

Culto e iniziative pastorali    € 9.214,15 

Manutenzione ord. e straordinaria chiesa e strutture parroc. € 113.797,00 

Stampe e cancelleria     € 1.494,00 

Utenze e tasse     € 13.520,00 

Assicurazioni     € 1.197,00 

Spese vitto e collaboratori     € 25.959,00 

Stipendi sacerdoti     € 8.493,00 

Offerte per il Seminario, la Diocesi e la carità del Papa  € 5.627,00 

Offerte per le missioni    € 9.596,00 

TOTALE USCITE     € 188.897,15 

SALDO al 31/12/2007    -€ 59.617,15 

       

BILANCIO PARROCCHIALE 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LOURDES  
DAL 29 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE,  

IN OCCASIONE DEL 150° DELLE APPARIZIONI 
Carissimi, dopo l’ esperienza del 2006, proponiamo nuovamente il pellegrinaggio a 
Lourdes in treno, insieme all’U.N.I.T.A.L.S.I.. E’ un’intensa esperienza di fede e 
un’occasione unica per vivere un clima di preghiera e di fraternità con tanti fratelli, 
sani e malati. Possono parteciparvi tutti, anche i disabili o le persone affette da varie 
patologie, che saranno assistite da personale medico ed infermieristico e potranno, 
qualora lo desiderino, essere ospitate -anche con un loro caro o con un accompagna-
tore- negli appositi reparti all’interno del santuario. Ricorrendo quest’anno il 150° 
anniversario delle apparizioni, si prevede un’affluenza di fedeli molto ampia, per-
tanto sarebbe bene che chi fosse interessato faccesse al più presto una preiscrizione 

non vincolante da Giulio in sala stampa o in segreter ia parrocchiale (tel. 0541/770187), aper ta tutte le 
mattine dalle 9 alle 12 (sabato e festivi esclusi), entro il mese di Maggio, lasciando il proprio nominativo, 
indirizzo e numero di telefono. Verrà poi contattato personalmente per una riunione informativa che si terrà 
nel mese di Giugno, nella quale si spiegheranno tutti i dettagli e si formalizzerà l’iscrizione con il versa-
mento di una caparra.  
Le quote di partecipazione sono: 

 Euro 546, per pellegrini con sistemazione in albergo a tre stelle nei pressi del santuario 
 Euro 396, per malati ospitati negli appositi reparti di assistenza all’interno del santuario 
 Euro 455 per gli accompagnatori dei malati ospitati insieme a loro nei reparti di degenza) 
 Euro 536 per il personale di servizio (medici, infermieri, barellieri,…) 
 EURO 15 per l’iscrizione e l’assicurazione (per tutti). 
Sono previste riduzioni e agevolazioni per persone in difficoltà economica, previo colloquio con il Parroco.
           diacono Luigi Bianchini 

Il saldo passivo di quest’anno è dovuto alle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria 
agli edifici parrocchiali (salone di fianco alla chiesa, nuova cucina, manutenzione esterni), che hanno 
comportato un costo notevole. .Ringraziando per la generosità con cui sostenete le necessità economiche 
della parrocchia, vi invitiamo a continuare questa collaborazione, che ci permette di affrontare con sere-
nità le diverse necessità economiche della vita parrocchiale. 
         Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici  

 
 

 
Era una calda giornata di inizio luglio 
quando il Rettore mi telefonò per dirmi che 
sarei venuto a svolgere il mio ministero 
diaconale nella parrocchia del Crocifisso. Il 
mio cuore si riempì di dubbi e di paure. 
Avevo sentito tante volte parlare di questa 
parrocchia, della sua grandezza, delle sue 
attività, dei suoi giovani. Ma non si cono-
sce veramente una realtà se non ci si im-
merge dentro fino in fondo. 
Non voglio raccontarvi qui la storia della 
mia vocazione e del mio cammino di fede 
(per questo cercherò di ritagliarmi un altro 
momento!), ma vorrei esprimervi alcuni 
sentimenti che hanno caratterizzato il mio 
essere diacono in mezzo a voi. Inserirsi in 
una nuova realtà dove non conosci nessuno, 
lasciando una comunità che ormai ti cono-
sce molto bene dopo quattro anni di servi-
zio, non è una esperienza facile. Dentro di me la paura era molto grande. Che impressione darò? Saprò 
ricominciare daccapo? Saprò aprirmi e farmi conoscere? 
Poi, dentro di me, la sorpresa ha preso il sopravvento. Da subito l’accoglienza di questa comunità mi ha 
avvolto. L’affetto che le persone mi hanno dimostrato dal primo giorno mi ha aiutato ad aprirmi, a veni-
re fuori, a far emergere i miei pregi e i miei difetti. 
Infine la gratitudine è sbocciata (e tutt’ora germoglia) nel mio cuore. 
GRAZIE DIO, per  avermi fatto camminare insieme a questa comunità e per  gli stimoli che, attra-
verso di essa continuamente, mi dai per la verifica e la prosecuzione del mio cammino vocazionale. 
GRAZIE d.PAOLO, per  avermi accompagnato verso la meta del sacerdozio e per  la tua testimo-
nianza sacerdotale. 
GRAZIE COMUNITA’, perché ogni giorno sopporti le mie “pazzie” quotidiane e sai accogliermi aldi-
là dei miei difetti, mancanze e incoerenze che fanno parte del mio essere. 
Un ultimo GRAZIE lo dico a te, che mi hai accolto prima che come “collaboratore” come “AMICO”, 
per i tuoi gesti d’affetto e d’amicizia e per aver condiviso con me una parte del tuo cuore. 
E ora sono qui a vivere questi ultimi giorni prima dell’ordinazione sacerdotale con una certezza nel cuo-
re: che questa comunità mi sta accompagnando con il sostegno della preghiera e dell’amicizia. 
Per questo vorrei invitare tutta la comunità a condividere con me e con i miei compagni la grande gioia 
della nostra ordinazione sacerdotale il 28 giugno alle 18 nella Basilica Cattedrale.  
Chiedo a tutti, anche a chi non potrà essere presente fisicamente, di dedicarci una preghiera affinché il 
Signore ci renda sempre dei pastori santi. 
In più vorrei anche invitare la comunità a continuare la festa con la prima messa celebrata al Crocifisso 
domenica 29 giugno alle 18,30. Fiducioso nella vostra preghiera vi affido alle mani di Dio Buon Pa-
store. Buon cammino a tutti.          raffa (don) 

 

a Falcade 
dal 19 al 26 agosto 2008 
Informazioni in seguito  

su volantino e in sala stampa 



ENTRATE      

Offerte per la chiesa e le necessità della comunità parrocchiale € 104.516,00 

Utile campeggi, gite, feste    € 8.341,00 

Utile Buona Stampa     € 1.200,00 

Offerte per il Seminario, la Diocesi e la carità del Papa  € 5.627,00 

Offerte per missioni     € 9.596,00 

TOTALE ENTRATE     € 129.280,00 

       

USCITE       

Culto e iniziative pastorali    € 9.214,15 

Manutenzione ord. e straordinaria chiesa e strutture parroc. € 113.797,00 

Stampe e cancelleria     € 1.494,00 

Utenze e tasse     € 13.520,00 

Assicurazioni     € 1.197,00 

Spese vitto e collaboratori     € 25.959,00 

Stipendi sacerdoti     € 8.493,00 

Offerte per il Seminario, la Diocesi e la carità del Papa  € 5.627,00 

Offerte per le missioni    € 9.596,00 

TOTALE USCITE     € 188.897,15 

SALDO al 31/12/2007    -€ 59.617,15 

       

BILANCIO PARROCCHIALE 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LOURDES  
DAL 29 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE,  

IN OCCASIONE DEL 150° DELLE APPARIZIONI 
Carissimi, dopo l’ esperienza del 2006, proponiamo nuovamente il pellegrinaggio a 
Lourdes in treno, insieme all’U.N.I.T.A.L.S.I.. E’ un’intensa esperienza di fede e 
un’occasione unica per vivere un clima di preghiera e di fraternità con tanti fratelli, 
sani e malati. Possono parteciparvi tutti, anche i disabili o le persone affette da varie 
patologie, che saranno assistite da personale medico ed infermieristico e potranno, 
qualora lo desiderino, essere ospitate -anche con un loro caro o con un accompagna-
tore- negli appositi reparti all’interno del santuario. Ricorrendo quest’anno il 150° 
anniversario delle apparizioni, si prevede un’affluenza di fedeli molto ampia, per-
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indirizzo e numero di telefono. Verrà poi contattato personalmente per una riunione informativa che si terrà 
nel mese di Giugno, nella quale si spiegheranno tutti i dettagli e si formalizzerà l’iscrizione con il versa-
mento di una caparra.  
Le quote di partecipazione sono: 

 Euro 546, per pellegrini con sistemazione in albergo a tre stelle nei pressi del santuario 
 Euro 396, per malati ospitati negli appositi reparti di assistenza all’interno del santuario 
 Euro 455 per gli accompagnatori dei malati ospitati insieme a loro nei reparti di degenza) 
 Euro 536 per il personale di servizio (medici, infermieri, barellieri,…) 
 EURO 15 per l’iscrizione e l’assicurazione (per tutti). 
Sono previste riduzioni e agevolazioni per persone in difficoltà economica, previo colloquio con il Parroco.
           diacono Luigi Bianchini 

Il saldo passivo di quest’anno è dovuto alle spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria 
agli edifici parrocchiali (salone di fianco alla chiesa, nuova cucina, manutenzione esterni), che hanno 
comportato un costo notevole. .Ringraziando per la generosità con cui sostenete le necessità economiche 
della parrocchia, vi invitiamo a continuare questa collaborazione, che ci permette di affrontare con sere-
nità le diverse necessità economiche della vita parrocchiale. 
         Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici  
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