
 

SS. MESSE  
IN PARROCCHIA 

 
Orario invernale 

dal 1° Ottobre 2009 

 
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. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 

** 
ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 16 alle 17  
ora di adorazione  

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

FESTA DEL CROCIFISSO 
PROGRAMMA 

 

VENERDI’  23 OTTOBRE ore 21,00 Veglia di preghiera  
    Invito speciale agli operatori pastorali e ai gruppi parrocchiali. 

SABATO    24 OTTOBRE ore 15,30 Apertura della mostra del ricamo per le missioni. 
   La mostra resterà aperta fino a domenica sera. 

SABATO 24  e DOMENICA  25    Mostra dei corsi di pittura eseguiti presso la parrocchia. 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE  ore 8 - 10 SS. Messe  
        ore 10,45 Processione con il Crocifisso 
 (via Crocifisso, Ristori, Boninsegni, Covignano, del Pino, del Ti
 glio, del Platano, Abete, Quagliati, Fontemaggi, Crocifisso) 
     Invitiamo gli abitanti delle vie visitate dalla processione  
    ad addobbare le loro case  

   ore 11,30 S.Messa 
   ore 13,00 Pranzo comunitario  
   Prenotazioni entro giovedì 22/10 presso segreteria parrocchiale 

   dal lunedì al venerdì ore 9-12 

   ore 14,30 Festa insieme con karaoke 
 

ore 15,30  Incontro e saluto con il nostro Vescovo Francesco 
  ore 17,30 Momento di preghiera conclusivo della festa e recita dei Vespri . 

 

ANNO PASTORALE 2009/2010  N°2- VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

DOMANI CI  
SPOSIAMO 

 
Corsi di 

preparazione 
al matrimonio 

 
Incontri settimanali  

in parrocchia 
per le coppie  
di fidanzati 

ogni martedì 
dal 20 Ottobre  

al 29 Novembre 2008  
 

Corso  
di approfondimento 

dal 26 gennaio  
al 16 marzo 

S . Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, para-
gona la chiesa al corpo umano, formato da 
membra diverse, ma unite nell’unica apparte-

nenza al corpo. È un testo conosciuto che suscita sem-
pre ammirazione per come riesca a comporre la diversi-
tà nell’unità. Anche la nostra comunità, nel suo cammi-
no, avverte il bisogno di riaffermare questa consapevo-
lezza di essere un’unica realtà, in cui ciascuno svolge il 
proprio compito secondo i doni ricevuti dal Signore. La 
varietà dei doni non è un ostacolo alla comunione, ben-
sì un arricchimento, quando essi vengono messi al ser-
vizio dell’unica chiesa. Da ciò deriva anche la convin-
zione che nella comunità c’è posto per tutti, perché tutti 
sono chiamati a sentirsi corresponsabili nella sua edifi-
cazione. 

La festa del Crocifisso vuole essere un’occasione per aiutare le persone a sentirsi partecipi a pieno titolo 
della vita comunitaria, sia quelle già impegnate nei diversi servizi parrocchiali, sia quelle che per diversi 
motivi si sentono ai margini della comunità. Per questo vi invitiamo a partecipare alla festa e alle diverse 
iniziative proposte, sentendovi a casa vostra nella famiglia che è la chiesa, e rendendola con la vostra pre-
senza una famiglia sempre più grande e ricca di doni.  
          d. Paolo, d. Raffaele, diacono Luigi 

 

Domenica 15 novembre alle h 17,30 
Presso la Basilica Cattedrale (Duomo) 

 
S.E.R. Mons. Francesco Lambiasi, 

tramite l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
ordinerà diacono 

 

ROBERTO MARCHETTO 

insieme ad altri quattro candidati. 
 

Come comunità vogliamo essere presenti a questo momento 
così importante per Roberto e per la sua famiglia accompagnandolo, per chi fosse impos-

sibilitato, con la preghiera. 

 
 

 
NATI NEL SIGNORE: 

Giada Succi - Sara Lotti - Matteo Volpe - Anna Menghi - Chiara Marconi 
 Angelica Amadei - Mattia Bianchini 

 

SPOSI NELLA CHIESA: 
Francesca Ronci e Alessandro Quadrelli 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Rosa Angelini (66) - Rosa Canini (90) - Paolucci Paola (67) - Aldo Bertozzi (88) 

 
VACANZE SULLA NEVE 

dal 2 al 7/9 GENNAIO 2010 
 

Volantino in segreteria e in sala stampa 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti presso 
Claudia tel. 0541776511 

 

Hai un’ ora  da  

dedicare  

alla parrocchia ? 
Cerchiamo persone  

disponibili  
per fare le pulizie  

della chiesa. 
Ci incontriamo il martedì  

mattina verso le 8,30 

Oratorio ANSPI 
APERTURA 

Sabato 17 ottobre 2009  
alle ore 15,15 

 

Aspettiamo tutti i bambini  
delle scuole elementari per giochi,  
laboratori creativi e....merenda!!! 

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

14 NOVEMBRE  2009 

 
 

COSTO 12.00 EURO 
Alla cena sono invitati calorosamente tutti i tesserati ANSPI per vivere insie-
me un momento in allegria assaporando i magnifici manicaretti della cucina 

romagnola. 
Per informazioni e iscrizioni 

Claudia - 0541776511 (ore pasti) 

 



DOMENICA 1 NOVEMBRE 
Solennità di tutti i santi 

 
LUNEDI’ 2 NOVEMBRE  -  h21 

Messa per tutti i defunti della parrocchia 
 

VENERDI’ 6 NOVEMBRE  -  h21 
Messa per tutti i defunti giovani 

 
DOMENICA 22 NOVEMBRE  -  h15,30 

Messa al cimitero di Rimini 

Nel mese di novembre sarà celebrata, in ogni 
zona, una messa in suffragio di tutti i defunti. 

Seguirà un avviso a cura delle zone. 

 

La sera del  
2 novembre  

dalle h 20.30,  
vi invitiamo ad  

accendere il lumino 
che vi verrà  
consegnato. 

 
 

Quando un ago ed un filo tessono relazioni di amicizia vicine e lontane 
 

Dopo 25 anni questa estate ho varcato di nuovo la soglia di quella stanza che è chiamata 
la “sala del cucito”. 
Ero un bimba quando trascorrevo i pomeriggi estivi in compagnia delle mie amiche, con 
un semplice pezzo di stoffa in mano che, lentamente, si trasformava in un oggetto colo-
rato: una presina, uno strofinaccio, un cuscino o una preziosa tovaglia. 
Il tempo scorreva accompagnato dalle chiacchiere, le risate e la merenda, in compagnia 
delle nostre “maestre”che facevano diventare “splendidi capolavori” quello che le no-
stre mani avevano creato. Si arrivava poi al giorno della vendita ed io, emozionata, mo-
stravo con orgoglio alla mamma il frutto del mio lavoro di tanti giorni. 
Questa estate mia figlia ha chiesto di essere accompagnata nella “sala del cucito” per 
frequentare insieme ad alcune sue amiche il corso di ricamo. 
Con gioia ed emozione l’ho accompagnata, ed ho provato stupore e meraviglia quando 
ho rivisto quella stanza piena di bimbe, ragazze, mamme e nonne sedute attorno ai tavo-
li con il loro pezzo di stoffa che, con pazienza e precisione, si sarebbe trasformato in un 

variopinto capolavoro. 
Un filo del ricordo mai spezzato, una passione ancora viva, tanto che ho voluto trascorrere i miei lunedì e mercoledì di ferie 
del mese di agosto insieme a loro, per creare ancora qualcosa di semplice ma prezioso.  
E il tempo scorreva accompagnato dal chiacchierare amichevole, le barzellette raccontate, la preghiera prima della merenda, 
l’incontro con il prete missionario che raccontava come il frutto di quel lavoro sarebbe servito per portare avanti progetti di 
solidarietà, tutto questo con un ritmo dolcemente lento, così diverso da quello al quale spesso siamo abituati per la “fretta di 
fare”. Mi sento di ringraziare di cuore tutte le persone che dedicano tantissimo del loro tempo per fare in modo che tutto questo 
sia ancora possibile, comperare le stoffe ed i fili, scegliere i disegni, stamparli, trascorrere il loro tempo ad insegnare a queste 
bimbe e bimbi (perché c’era anche un bravissimo maschietto), a confezionare, impreziosire con lavori con l’uncinetto, rifinire, 
tutti gli splendidi lavori che le piccole mani, alcune impacciate alcune più esperte, hanno creato. 

Il miracolo speciale che sta dietro, dentro ed oltre la magica sala del cucito, è che un semplice ago ed un 
sottile filo sono capaci di tessere vere relazioni di AMICIZIA VICINE e LONTANE.    
               Silvia Carlini 

All'inizio di questo anno pastorale vogliamo parlare in tutta semplicità 
delle nostre celebrazioni per capire il significato di alcuni segni, ascoltare la 

Parola con attenzione per farla calare nel nostro intimo, chiedere al Signore una 
vera conversione del cuore, una riconciliazione con i fratelli per metterci in co-
munione con Lui.. 

Conosciamo la messa? Ci sono tanti gesti che facciamo tutte le domeni-
che. Ma sappiamo cosa vogliono dire, oppure li facciamo meccanicamen-
te?’Conosciamo il significato delle parole ed il perché le diciamo in un preciso mo-
mento? Se non sappiamo bene quello che facciamo… allora cerchiamo di darci 
qualche risposta! 

La liturgia eucaristica si chiama “messa” perché si conclude con l’invio (in latino “missio”) dei fedeli 
nel mondo per compiervi la volontà di Dio. I fedeli che si radunano nell'attesa della venuta del loro Si-
gnore sono esortati a cantare insieme. Infatti il canto è segno della gioia del cuore. Dice molto bene 
sant'Agostino: "il cantare è proprio di chi ama", e già dall'antichità si formò il detto: "Chi canta bene, pre-
ga due volte". Ed è per questo che appena il sacerdote entra la comunità intona un canto di saluto. L’as-
semblea si raccoglie, prende forma e si unisce con il canto al sacerdote che  entrando in chiesa rappresen-
ta il popolo di Dio in cammino verso Cristo. Il celebrante giunto all’altare, simbolo di Cristo, lo bacia  in 
segno di venerazione, poi fa il segno della croce nel Nome della Trinità santa ed indivisa: è memoria e 
professione di fede battesimale di tutta l’assemblea. L’“AMEN” dell’assemblea che lo sigilla è la confer-
ma e l’accettazione da parte di tutto il popolo credente che vuole dire:  
 

“SI CREDO CHE CRISTO E’ FRA NOI. NE SONO CERTO!” 
L’“atto penitenziale” è l’invito a chiedere perdono a Dio dei peccati commessi verificando se per caso 
non ci siano colpe mortali che ci impediscano – senza aver celebrato prima il sacramento della Riconci-
liazione – di accostarci alla  santa comunione. Riscoperta la bontà e la misericordia del Signore  che per-
dona ogni nostra colpa, possiamo cantare con gioia l’inno intonato dagli angeli la notte del Santo Natale 
(il gloria) che esprime adorazione e ringraziamento. Con la preghiera “colletta” il sacerdote alza ed al-
larga le braccia nel gesto universale di chi prega e raccoglie (di qui il nome di “colletta”) i pensieri ed i 
desideri di tutti, mentre ogni cristiano presente, nella pausa di silenzio, si rivolge a Dio formulando le 
proprie richieste. 

Mi chiamo Roberto, ho 59 anni, sono sposato, padre di Catia e Valen-
tina e nonno di due splendidi bimbi, Giulia e Federico. Da circa 20 
anni faccio parte di questa comunità parrocchiale presso la quale, da 
16 anni, presto il mio servizio di accolito. Fino a due anni fa la mia 
presenza in parrocchia era molto limitata perché ero impegnato parec-
chio col lavoro, ora che sono in pensione ho più tempo libero e quindi 
posso dedicarmi di più alla comunità.  
Come e perché ho intrapreso il cammino verso il diaconato permanen-
te? 
Sicuramente non è stata una cosa che è nata da me, non è stato un mio 
desiderio personale, ma semplicemente la risposta ad una chiamata che 
il Signore mi ha fatto attraverso alcuni eventi e alcune persone che ho 
incontrato. Così come è stato per il ministero dell’accolitato, che mi fu 
proposto da Don Tonino, anche questa volta qualcuno mi indicato que-
sto percorso che ho accolto, all’inizio, con un po’ di perplessità, per-
ché non riuscivo a capire bene di cosa si trattasse, poi, dopo 4 anni di 
verifica e affidandomi al Signore e alle persone che mi sono state vici-
ne, mi sono ritrovato fra coloro che saranno ordinati il 15 di novembre. 
 A volte il Signore gioca brutti scherzi!! 

Sicuramente non è stato un cammino semplice, un po’ per il mio carat-
tere riservato e un po’ perché riprendere gli studi e sostenere degli esa-
mi dopo tanti anni di lontananza dalla scuola è stata veramente dura, ma 
è stato anche un cammino molto bello, di grande crescita spirituale, di 

arricchimento interiore e un cammino durante il quale non sono stato lasciato solo ma sono stato sostenuto 
dall’amicizia della comunità diaconale della nostra diocesi che posso dire sia stata fondamentale per superare i 
momenti più faticosi. 
Adesso, arrivato a questo punto, sono pronto a mettermi a totale disposizione del Signore che sicuramente mi 
indicherà, attraverso il nostro Vescovo, come poter esprimere al meglio il ministero che riceverò e poter servire 
la Chiesa nella totale gratuità, nella carità verso i fratelli e in grande umiltà. Diventando diaconi permanenti, 
infatti, non si diventa più “importanti” o “autorevoli”, ma ci si impegna ad imitare, nonostante i limiti di cia-
scuno, Cristo che si è fatto servo dell’umanità. Chiedo per questo a tutti voi una preghiera costante per questo 
ultimo periodo di preparazione sia per me che gli altri due futuri diaconi permanenti: Guido Guidi e Mario Te-
mellini. Una preghiera speciale anche per Davide Arcangeli e Stefano Bellavista che verranno ordinati diaconi 
in vista del presbiterato.   Informazioni a pag. 4 
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dona ogni nostra colpa, possiamo cantare con gioia l’inno intonato dagli angeli la notte del Santo Natale 
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   ore 13,00 Pranzo comunitario  
   Prenotazioni entro giovedì 22/10 presso segreteria parrocchiale 

   dal lunedì al venerdì ore 9-12 

   ore 14,30 Festa insieme con karaoke 
 

ore 15,30  Incontro e saluto con il nostro Vescovo Francesco 
  ore 17,30 Momento di preghiera conclusivo della festa e recita dei Vespri . 

 

ANNO PASTORALE 2009/2010  N°2- VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

DOMANI CI  
SPOSIAMO 

 
Corsi di 

preparazione 
al matrimonio 

 
Incontri settimanali  

in parrocchia 
per le coppie  
di fidanzati 

ogni martedì 
dal 20 Ottobre  

al 29 Novembre 2008  
 

Corso  
di approfondimento 

dal 26 gennaio  
al 16 marzo 

S . Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, para-
gona la chiesa al corpo umano, formato da 
membra diverse, ma unite nell’unica apparte-

nenza al corpo. È un testo conosciuto che suscita sem-
pre ammirazione per come riesca a comporre la diversi-
tà nell’unità. Anche la nostra comunità, nel suo cammi-
no, avverte il bisogno di riaffermare questa consapevo-
lezza di essere un’unica realtà, in cui ciascuno svolge il 
proprio compito secondo i doni ricevuti dal Signore. La 
varietà dei doni non è un ostacolo alla comunione, ben-
sì un arricchimento, quando essi vengono messi al ser-
vizio dell’unica chiesa. Da ciò deriva anche la convin-
zione che nella comunità c’è posto per tutti, perché tutti 
sono chiamati a sentirsi corresponsabili nella sua edifi-
cazione. 

La festa del Crocifisso vuole essere un’occasione per aiutare le persone a sentirsi partecipi a pieno titolo 
della vita comunitaria, sia quelle già impegnate nei diversi servizi parrocchiali, sia quelle che per diversi 
motivi si sentono ai margini della comunità. Per questo vi invitiamo a partecipare alla festa e alle diverse 
iniziative proposte, sentendovi a casa vostra nella famiglia che è la chiesa, e rendendola con la vostra pre-
senza una famiglia sempre più grande e ricca di doni.  
          d. Paolo, d. Raffaele, diacono Luigi 

 

Domenica 15 novembre alle h 17,30 
Presso la Basilica Cattedrale (Duomo) 

 
S.E.R. Mons. Francesco Lambiasi, 

tramite l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
ordinerà diacono 

 

ROBERTO MARCHETTO 

insieme ad altri quattro candidati. 
 

Come comunità vogliamo essere presenti a questo momento 
così importante per Roberto e per la sua famiglia accompagnandolo, per chi fosse impos-

sibilitato, con la preghiera. 

 
 

 
NATI NEL SIGNORE: 

Giada Succi - Sara Lotti - Matteo Volpe - Anna Menghi - Chiara Marconi 
 Angelica Amadei - Mattia Bianchini 

 

SPOSI NELLA CHIESA: 
Francesca Ronci e Alessandro Quadrelli 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Rosa Angelini (66) - Rosa Canini (90) - Paolucci Paola (67) - Aldo Bertozzi (88) 

 
VACANZE SULLA NEVE 

dal 2 al 7/9 GENNAIO 2010 
 

Volantino in segreteria e in sala stampa 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti presso 
Claudia tel. 0541776511 

 

Hai un’ ora  da  

dedicare  

alla parrocchia ? 
Cerchiamo persone  

disponibili  
per fare le pulizie  

della chiesa. 
Ci incontriamo il martedì  

mattina verso le 8,30 

Oratorio ANSPI 
APERTURA 

Sabato 17 ottobre 2009  
alle ore 15,15 

 

Aspettiamo tutti i bambini  
delle scuole elementari per giochi,  
laboratori creativi e....merenda!!! 

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

14 NOVEMBRE  2009 

 
 

COSTO 12.00 EURO 
Alla cena sono invitati calorosamente tutti i tesserati ANSPI per vivere insie-
me un momento in allegria assaporando i magnifici manicaretti della cucina 

romagnola. 
Per informazioni e iscrizioni 

Claudia - 0541776511 (ore pasti) 

 


