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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18 

 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18 
Dal lunedì al giovedì 

alle ore 18 celebrazione 

della Parola di Dio e 

dei Vespri. 

Il sabato e la domenica 

alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 

** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  
FESTA DEL CROCIFISSO 

PROGRAMMA 

VENERDI’ 22 OTTOBRE  
 ore 21,00 Veglia di preghiera e testimonianza della Comunità papa Giovanni XXIII 
 

SABATO 23 OTTOBRE 
 ore 15,30 Apertura della mostra del ricamo per le missioni nelle sale parrochiali . 
 La mostra resterà aperta fino a domenica sera. 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE 
 ore 8 - 10 SS. Messe  

 ore 10,45 Processione con il Crocifisso 
 (via Crocifisso, Ristori, Boninsegni, Covignano, del Pino, del Tiglio, del Platano, Abete, Quagliati, 

 Fontemaggi, Crocifisso) Invitiamo gli abitanti delle vie interessate ad addobbare le loro case 

 ore 11,30 S.Messa 

 ore 13,00 Pranzo comunitario  

 ore 14,30 Festa insieme con karaoke 

 ore 16,00 Celebrazione dei battesimi. La comunità è invitata a partecipare per rinnovare le              

 promesse battesimali. Di seguito celebrazione dei Vespri solenni a conclusione della festa. 

 ore 18  S. Messa 
 Prenotazione pranzo  entro giovedì 21/10 presso segret. Parrocch. dal lun. al ven. ore 9-12 

L  a festa del Crocifisso è il momento in cui la nostra parrocchia si raccoglie at-

torno al simbolo religioso che la qualifica, 

per ritrovare la sua identità più profonda di 

comunità cristiana. Quest’anno in particola-

re vogliamo riscoprire il valore della comu-

nità come “famiglia dei figli di Dio”, a cui 

apparteniamo mediante il battesimo. Col 

battesimo infatti siamo rinati con Cristo alla 

vita nuova di Dio, avendo ricevuto “uno spi-

rito da figli adottivi” (Rm 8,15) che ci aiuta 

a riconoscere Dio come Padre e a considerarci fratelli gli uni degli altri. Come cristia-

ni, non sempre ci sentiamo e ci comportiamo così. A volte viviamo come persone che 

tra loro non hanno niente in comune se non, forse, l’appartenenza allo stesso territorio. 

Anche la nostra fede è spesso considerata in modo intimistico e individualistico, senza 

comprendere che va condivisa con gli altri. Con la festa del Crocifisso ci proponiamo 

di riscoprire la gioia di essere fratelli, condividendo le diverse occasioni di incontro, di 

preghiera e di fraternità in programma. Vi attendiamo con gioia, 

        d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 



LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 

Solennità di tutti i santi 
 

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE  -  h 21 

Messa per tutti i defunti della parrocchia 
 

VENERDI’ 5 NOVEMBRE  -  h 20,30 

Messa per tutti i defunti giovani 
 

DOMENICA 21 NOVEMBRE - h 15,30 

Messa al cimitero di Rimini 

 

La sera del 2 novembre  

dalle h 20.30,  

vi invitiamo ad accendere il lumino 

che vi verrà consegnato. 

 

 

 
 

Anche quest’anno abbinata alla festa 
della parrocchia del Crocifisso, ci sa-
rà la mostra del ricamo.  
Potrete ammirare il lavoro che le bra-
vissime signore della nostra parroc-
chia hanno realizzato con perizia e 
pazienza.  
Il ricavato verrà devoluto a favore 
delle missioni. 
 

Orario di apertura della mostra: 
Sabato dalle ore 15,30 alle 18,30 
Domenica sarà aperto tutto il giorno. 

 

 

 

 

 

Dopo la partenza di d. Raffaele, il Vescovo ci ha donato un altro sacerdote 

per la nostra parrocchia. Si tratta di don Andrea Ripa, che sarà con noi sol-

tanto nei fine settimana, perché è impegnato nell’insegnamento teologico e 

in altri compiti fuori della Diocesi.  

Ci auguriamo tuttavia che don Andrea possa inserirsi presto nella vita della 

nostra comunità con le sue qualità e il desiderio di spendere il suo sacerdo-

zio anche in questo servizio pastorale.  

Lo affidiamo all’intercessione di S. Andrea apostolo, patrono della nostra 

parrocchia, di cui porta il nome. 



 

 

 

Nella nostra parrocchia si è formata circa due anni fa 

l’equipe della Pastorale della Salute , rispondendo ad 

una sollecitazione fatta da Papa Giovanni Paolo II. 

Il Papa la volle istituire , per affermare che è importan-

te per la Chiesa prendere in considerazione ogni situa-

zione di sofferenza dell’uomo, nonché i grandi pro-

gressi realizzati dalla medicina e la necessità di coordi-

nare tutti gli organismi dediti al mondo della salute. 

Poiché l’azione individuale non è sufficiente, è neces-

sario un lavoro congiunto, intelligente, programmato, 

costante e generoso. 

L’equipe esistente nella nostra comunità ha come o-

biettivo quello di stimolare e promuovere un’attenzio-

ne verso tutte le persone sofferenti nel corpo e nello 

spirito che non hanno più le capacità di partecipare alle 

funzioni liturgiche e alla vita comunitaria della parroc-

chia. 

Il nostro gruppo,coordinato dal diacono Roberto e for-

mato da alcuni volontari del Centro Volontari della 

Sofferenza ( C.V.S ) e dai rappresentanti delle zone, 

cerca di avvicinare tutte queste persone e di rispondere 

in qualche modo alle loro necessità spirituali e materia-

li. Per ben operare il gruppo sente il bisogno di una 

maggiore collaborazione da parte di tutti i membri della comunità soprattutto perchè i casi di necessità 

possano emergere ed essere conosciuti. Attraverso la collaborazione dei Ministri dell’Eucaristia siamo in 

grado di raggiungere tutti coloro che desiderano ricevere la S. Comunione e fare momenti di preghiera 

nelle loro casa, ma anche un servizio di trasporto per chi è in difficoltà per partecipare alla S. Messa do-

menicale delle ore 10.00 in Parrocchia. Durante l’anno Pastorale abbiamo alcune celebrazioni particolari 

per le persone sofferenti, come la giornata del C.V.S l’ultima domenica di settembre, la festa mondiale 

dell’Ammalato l’11 febbraio e l’Unzione degli Infermi in aprile. Appuntamenti che vogliamo condivide-

re insieme per sentirci parte viva della comunità.  

Per tutti i casi di bisogno contattate Roberto al seguente numero di telefono:  

0541774907- cell. 3386816172 o fate riferimento ai responsabili di zona della Parrocchia. 

         

        diacono. Roberto ed Equipe Pastorale della Salute 

Entrate 

Offerte  72.683,00 

Campeggi, gite, feste    7.850,00 

Buona Stampa    1.200,00 

Missioni e Carità del Papa  12.958,00 

Offerte straordinarie(lascito) 25.800,00 

Caritas Parrocchiale 14.270,00 

             -------------- 

Totale Entrate           134.761,00
   

Uscite 
Culto e iniziative pastorali 10.705,00 

Manutenzione ordinaria e straord. 14.035,00 

Stampa, cancelleria, attrezzature   7.221,00 

Utenze e tasse 18.048,00 

Assicurazioni   2.457,00 

Spese vitto e collaboratori 30.181,00 

Stipendi sacerdoti   4.680,00 

Missioni e Carità del Papa 12.958,00 

Caritas Parrocchiale 14.270,00 

 ------------ 

Totale Uscite 114.555,00 Saldo al 31 dicembre 2009:    +  20.206,00 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
 

Lucia Casadei - Kelis Laila Zanni - Giorgia Melloni - Maya Macalli 

Michela Puccinelli - Valentino Cucchi - Sofia Epifani - Anna Guaitoli 
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 

Giuseppe Salerno e Maurizia Cavalieri Gramanti 

Marco Rossi e Linda Fratti -- Davide Denti e Antonella Campedelli 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Giulia Tagliaferri (91) - Ugo Mariotti (96) - Giuseppe Cenci (96) Emanuele Colocci (19)  

 

E’ uno spazio gioco “per bambini da 0 a 5 anni” per promuovere il gioco tra piccoli 

e adulti (mamme, papà, nonni che potranno anch’essi...”socializzare”) 

Venite a trovarci! Ci sono giochi, libri, tappeti e cuscini dove rotolare….e soprattutto 

nuovi amici! 
 

ORARIO DI APERTURA LUNEDI’:  9,30-11,30   16,30-19,30 

  MERCOLEDI’:    16,30-18,30 

 GIOVEDI’: 9,30-11,30  16,30-18,30 
 

INGRESSO LIBERO 

La Tana si trova presso la Parrocchia del Crocifisso,  

(Via del Crocifisso, n. 17) ed è aperta da Ottobre ad Aprile 
 

Vi aspettiamo!!!Derna, Fernanda, Rosella 

 

 

 
 

 

IDEE PER CREARE  

OGGETTI NATALIZI 

 

PER INFORMAZIONI E  

ISCRIZIONI CHIAMARE  

CRISTIANA TEL.0541 777179 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Dal 2 ottobre 2010 sono riprese le attività di gioco, laboratori creativi e 

merenda per i bambini delle scuole materne ed elementari presso il 

Circolo Parrocchiale A.N.S.P.I.  
 

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

02-08  
GENNAIO 2011 

 

Ci sono ancora posti!!! 

Per prenotarsi chiamare Claudia  
tel. 0541776511 

 


