
ANNO PASTORALE 2008/2009   N°2- VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

FESTA DEL CROCIFISSO 
PROGRAMMA 

 

GIOVEDI’  23 OTTOBRE ore 21,00 VEGLIA DI PREGHIERA  
     con invito speciale per gli operato-
ri  
                      che visiteranno le famiglie. 
SABATO    25 OTTOBRE ore 15,30 Apertura MOSTRA RI-

CAMO           per le missioni (la mo-
stra resterà aperta fino a      domenica sera) 
SABATO 25 e DOMENICA 26              MOSTRA FOTOGRAFICA sulla vita della 
      comunità dalle origini ai giorni nostri. 
DOMENICA 26 OTTOBRE ore 8 - 10 SS. Messe  
                                 ore 10,45 Processione con il Crocifisso 
                             ( via Crocifisso, Ristori, Boninsegni, Covi
                             gnano, del Pino, del Tiglio, del Platano, Abe-
                             te, Quagliati, Fontemaggi, Crocifisso) 
                                                 ore 11,30 S.Messa 
                                                 ore 13,00 Pranzo comunitario  
                              prenotazioni entro giovedì 23/10 presso se
             greteria parrocchiale al mattino) 
                                                 ore 15,30 Proiezione di un film legato al tema della fe
             sta e dibattito.  
                             ore 17,30 Momento di preghiera conclusivo della festa e 
             recita Vespri . 

 

SS. MESSE  
IN PARROCCHIA 

Orario invernale 
dal 1° ottobre 2008 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 17 

Prefestiva: ore 8 - 18 
Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18 
Il sabato e la domeni-
ca alle ore 17,30 reci-
ta del Santo Rosario. 

** 
CONFESSIONI 

Sabato ore 14,30 – 16,30 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 16 alle 17  
ora di adorazione  

 

Domani ci sposiamo 
 

Corsi di preparazione 
al matrimonio 

incontri settimanali in parrocchia 
per le coppie di fidanzati 

1° corso 

dal 21 Ottobre  
al 30 Novembre 2008  

2° corso 

dal 27 Gennaio  
al 15 Marzo 2009 

 

Sito della parrocchia: 
www.parrocchiacrocifisso.tk 
 
E-mail: 
crocifisso@libero.it 

 

La festa patronale della nostra parrocchia quest’anno viene celebrata mentre ci prepa-
riamo all’evento di evangelizzazione che occuperà la prima parte del 2009. L’immagi-
ne del crocifisso che portiamo in processione solenne ci richiama la certezza dell’amo-
re di Dio a cui possiamo attingere per vivere come cristiani autentici. In particolare 
vogliamo chiedere al Signore che rafforzi ciascuno di noi e l’intera comunità parroc-
chiale nella testimonianza della propria fede, facendoci essere missionari credibili e 
coraggiosi verso gli altri. La visita che faremo alle famiglie della parrocchia nei prossi-
mi mesi sarà un’occasione privilegiata per manifestare la nostra fede e condividerla 
con le persone che incontreremo. Il Signore ci aiuti e ci doni la gioia di essere suoi te-
stimoni.      d. Paolo, d. Raffaele, diacono Luigi 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

 
 
 

NATI NEL SIGNORE: 
Montemaggi Lucia - Gualdi Denise 

 

SPOSI NELLA CHIESA: 
Fabbri Nicoletta - Valentini Matteo 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Manduchi Elsa (83) - Giani Guido (87) - Franchini Olga (96) - Palazzi Giannina (82) 

Gasperoni Anna (78) - Vaccari Filiberto (92) - Gabellini Gabriele (66) - Magalotti Renato (88) 

 NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

VACANZE 
SULLA NEVE 

 

dal 2 al 7/9 GENNAIO 
2009 

 

per prenotazioni:Claudia tel. 
0541 776511 

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

laboratori creativi, film e giochi  
 

Ci vediamo ogni sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. 
 

dal 1° al 2 Novembre 2008  
 
 

 

      

A 

 
 

per prenotazio- ni: 
Michela Montanari  

tel. 0541 797955 

PROSSIMI APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 
Il mercoledì sera ogni 15 giorni alle ore 21, messa serale con LECTIO DIVINA 

 
Sabato         1 novembre:  SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI (orar io festivo) 
Domenica    2 novembre    S. MESSE orar io festivo.(alle ore 11,15 verranno ricordati tutti i defunti dell’anno) 

Venerdì       7 novembre   ore 21:     S. MESSA per i defunti giovani 
Domenica  16 novembre   ore 15,30  S. Messa al cimitero 
 

 

 

Sabato 18 ottobre 
riapre la TANA di WINNIE THE POOH 

Ci troviamo alle ore 16,00  
per una merenda insieme 

 

Apertura dalle ore 17 alle ore 19  
nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì  

per tutti i bimbi da zero a cinque anni 

 

Hai un po’ di tempo libero? 
 Cerchiamo persone  

disponibili  
per fare le pulizie della 

chiesa. 
Ci incontriamo il martedì  

mattina verso le 8,30 



GIORNATE DI FORMAZIONE 
 

“Annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna” (2Tm 4,2) 
 

Quest’anno nella nostra parrocchia, come ormai tanti di voi sapranno, vivremo un grande evento missio-
nario. Da gennaio a marzo, infatti, sarà organizzata una visita a tutte le famiglie della nostra comunità. 
Saranno i parrocchiani stessi a realizzarla. Famiglie che incontrano le altre famiglie. Tutti sono invitati a 
partecipare, dedicando anche il poco tempo a disposizione alla visita ad altre famiglie, perché questa 
esperienza sarà importante e significativa per tutti coloro che la vivranno. 
Per fare questo, però, è necessario che ci si prepari nel miglior modo possibile. A tale scopo sono stati 
progettati alcuni momenti di formazione per coloro che visiteranno le famiglie, per aiutarli a vivere con 
lo spirito giusto questo evento. 
 

PROGRAMMA: 
 

 Mercoledì 15 ottobre nel salone parrocchiale ore 15 e ore 21 
Riflessione sul tema: «Perché una visita alle famiglie? Perché “andare” anziché “aspettare”?» 
 

Giovedì 16 ottobre nel salone parrocchiale ore 15 e ore 21 
Laboratorio sulle tecniche di approccio. 
 

Venerdì 17 ottobre nel salone parrocchiale 
ore 15 «Dubbi e difficoltà»: un confronto comunitar io sulle nostre paure nei confronti della 

visita. 
 

Venerdì 17 ottobre ore 21 chiesa di S.Agostino 
VEGLIA DIOCESANA DI PREGHIERA PER LE MISSIONI,  
durante la quale verrà consegnato il crocifisso a p. Luca Torsani, in partenza per il Burundi. 
 

Per facilitare la partecipazione di più persone possibili, nelle giornate di mercoledì e giovedì sarà 
possibile scegliere l’orario più congeniale ai propri impegni lavorativi e familiari. 
L’incontro sarà identico sia al pomeriggio che alla sera. 

Pittura, che passione... 
Avevamo pennelli e tele, cavalletti e colori ad olio ed un maestro: Mario Massolo, noto pittore piemon-
tese ma anche un po’ riminese, dato che risiede a Rimini dagli anni sessanta. 
Abbiamo trovato ospitalità in una bella, comoda e luminosa sala della parrocchia e, a partire dal mese di 
novembre, il piccolo gruppo ha cominciato a “cimentarsi” con carboncini, matite, pennelli, luci e ombre, 
prospettive, nature morte,ecc. 
Risultati? Be’.. li dovrebbe giudicare il pubblico o il maestro. Sicuramente, al di là degli obiettivi 
“tecnici” che ogni allieva si era data, le tre ore trascorse insieme, nell’odore di oli ed acquaragia, nelle 
luci dei colori, hanno portato a tutti bei momenti di rilassamento, serenità ed amicizia. 
Vista la positività dell’esperienza abbiamo dunque contattato alcuni “maestri” che ci hanno dato la loro 
disponibilità per seguire i seguenti corsi anche quest' anno, a partire dal mese di ottobre/novembre: 
 

Giulio Fabbri:   laboratorio di tecniche miste, martedì mattina 

Giuliano Maroncelli: laborator io di pittura ad acquerello (cenni di prospettiva, uso dei pastelli, 
china),     martedì pomeriggio (corso breve di due mesi) 

Mario Massolo:  laboratorio di pittura ad olio, lunedì mattina. 
 

Chi fosse interessato può lasciare i propri dati in sala stampa (da Giulio) o in segreteria, al mattino. 
Al più presto metteremo a disposizione il programma completo dei corsi (calendario, durata, costi) 

Grazie di cuore 

All'inizio del nuovo Anno Pastorale, “Con l'amore di Cristo sulle nostre strade”, vorrei ringraziare i re-
sponsabili delle zone della nostra comunità e voi tutti per la sensibilizzazione e l'attenzione che avete 
avuto e operato per le persone sole e disagiate nelle nostre case. Forse è il segno che la San Vincenzo 
cambia faccia? Si rinnova? Grazie ancora di tutto! Potremmo incontrarci per parlare delle cose belle che 
il Signore ci fa amare, vedere, operare. Se vi piace l’idea telefonatemi al n° 0541 773010. 
           Vi aspetto! Laura Lombardi 

Ed ecco lo staff  
della cucina! 

I (pazzi) DJ di 
Radio Church 

Le magliette con il logo della 
festa indossate dal gruppo de 

” La pesca miracolosa” 

ALCUNI MOMENTI DELLA FESTA DI APERTURA DEL NUOVO 

 “ANNO PASTORALE” 
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                              prenotazioni entro giovedì 23/10 presso se
             greteria parrocchiale al mattino) 
                                                 ore 15,30 Proiezione di un film legato al tema della fe
             sta e dibattito.  
                             ore 17,30 Momento di preghiera conclusivo della festa e 
             recita Vespri . 

 

SS. MESSE  
IN PARROCCHIA 

Orario invernale 
dal 1° ottobre 2008 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 17 

Prefestiva: ore 8 - 18 
Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18 
Il sabato e la domeni-
ca alle ore 17,30 reci-
ta del Santo Rosario. 

** 
CONFESSIONI 

Sabato ore 14,30 – 16,30 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 16 alle 17  
ora di adorazione  

 

Domani ci sposiamo 
 

Corsi di preparazione 
al matrimonio 

incontri settimanali in parrocchia 
per le coppie di fidanzati 

1° corso 

dal 21 Ottobre  
al 30 Novembre 2008  

2° corso 

dal 27 Gennaio  
al 15 Marzo 2009 

 

Sito della parrocchia: 
www.parrocchiacrocifisso.tk 
 
E-mail: 
crocifisso@libero.it 

 

La festa patronale della nostra parrocchia quest’anno viene celebrata mentre ci prepa-
riamo all’evento di evangelizzazione che occuperà la prima parte del 2009. L’immagi-
ne del crocifisso che portiamo in processione solenne ci richiama la certezza dell’amo-
re di Dio a cui possiamo attingere per vivere come cristiani autentici. In particolare 
vogliamo chiedere al Signore che rafforzi ciascuno di noi e l’intera comunità parroc-
chiale nella testimonianza della propria fede, facendoci essere missionari credibili e 
coraggiosi verso gli altri. La visita che faremo alle famiglie della parrocchia nei prossi-
mi mesi sarà un’occasione privilegiata per manifestare la nostra fede e condividerla 
con le persone che incontreremo. Il Signore ci aiuti e ci doni la gioia di essere suoi te-
stimoni.      d. Paolo, d. Raffaele, diacono Luigi 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

 
 
 

NATI NEL SIGNORE: 
Montemaggi Lucia - Gualdi Denise 

 

SPOSI NELLA CHIESA: 
Fabbri Nicoletta - Valentini Matteo 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Manduchi Elsa (83) - Giani Guido (87) - Franchini Olga (96) - Palazzi Giannina (82) 

Gasperoni Anna (78) - Vaccari Filiberto (92) - Gabellini Gabriele (66) - Magalotti Renato (88) 

 NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

VACANZE 
SULLA NEVE 

 

dal 2 al 7/9 GENNAIO 
2009 

 

per prenotazioni:Claudia tel. 
0541 776511 

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

laboratori creativi, film e giochi  
 

Ci vediamo ogni sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. 
 

dal 1° al 2 Novembre 2008  
 
 

 

      

A 

 
 

per prenotazio- ni: 
Michela Montanari  

tel. 0541 797955 

PROSSIMI APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 
Il mercoledì sera ogni 15 giorni alle ore 21, messa serale con LECTIO DIVINA 

 
Sabato         1 novembre:  SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI (orar io festivo) 
Domenica    2 novembre    S. MESSE orar io festivo.(alle ore 11,15 verranno ricordati tutti i defunti dell’anno) 

Venerdì       7 novembre   ore 21:     S. MESSA per i defunti giovani 
Domenica  16 novembre   ore 15,30  S. Messa al cimitero 
 

 

 

Sabato 18 ottobre 
riapre la TANA di WINNIE THE POOH 

Ci troviamo alle ore 16,00  
per una merenda insieme 

 

Apertura dalle ore 17 alle ore 19  
nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì  

per tutti i bimbi da zero a cinque anni 

 

Hai un po’ di tempo libero? 
 Cerchiamo persone  

disponibili  
per fare le pulizie della 

chiesa. 
Ci incontriamo il martedì  

mattina verso le 8,30 


