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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 

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  

S e consideriamo la nostra comunità dal punto di 
vista spirituale, riconosciamo che essa è fonda-

ta sul battesimo, che ci fa tutti partecipi della vita di 
Dio e uniti tra di noi, come ci insegna san Paolo: 
“Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è 
la speranza alla quale siete stati chiamati, quella 
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo” (Ef 4,4-5). Da questa uni-
tà profonda non è escluso nessun battezzato e ad 
essa aspira, pur senza esserne consapevole, an-
che chi non ha ricevuto il battesimo. Da ciò deriva 
l’impegno da parte nostra a vivere la comunione e 
l’accoglienza verso tutti, favorendo la partecipazio-
ne di ciascuno alla vita della comunità parrocchia-
le. La festa del Crocifisso che vivremo in questo 
mese è un’occasione propizia per aiutare le perso-
ne a sentirsi partecipi della comunità e a vivere co-
sì il proprio battesimo, attraverso le varie opportu-
nità che la festa ci offre per stare insieme nella preghiera e nella fraternità.  

d. Paolo, d. Andrea e i diaconi Luigi e Roberto 

 

PROGRAMMA 

VENERDI ’ 21 OTTOBRE  

 ore 21,00 Veglia di preghiera e testimonianza dei giovani presenti alla GMG di Madrid.  

SABATO 22 OTTOBRE 

 ore 15,30 Apertura della mostra del ricamo per le missioni nella sala parrocchiale . 

 La mostra resterà aperta fino a domenica sera. 

DOMENICA 23 OTTOBRE 

 ore 8 - 10 SS. Messe  

 ore 10,45 Processione con il Crocifisso 

   ( v ia Novelli, 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 16,30 Momento di preghiera con testimonianze di don Aldo Fonti direttore dell’ u f f. 

    Missionario Diocesano  intervallate da canti polifonici eseguiti dal coro C.Amori 

      Di seguito celebrazione dei Vespri solenni a conclusione della festa. 

 ore 18,00 S. Messa 

Prenotazione pranzo  entro giovedì 20/10 presso la segret. parrocchiale  

dal lun. al ven. ore 9-12 Telefono 0541 770187 



MARTEDI’ 1 NOVEMBRE 
Solennità di tutti i santi 

 
MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE  -  h 21 

Messa per tutti i defunti della parrocchia 
 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE  -  h 20,45 
Messa per tutti i defunti giovani 

 
DOMENICA 20 NOVEMBRE - h 15,30 

Messa al cimitero di Rimini  
per i nostri defunti. 

La sera del 2 novembre  
dalle h 20.30,  

vi invitiamo ad accendere il lumi-
no che vi verrà consegnato. 

 
 
 
 

 
“Incontri per mamme e bambini da 0 a 3 anni  

proposti dall’Associazione “La Ninfea” 
 

“CONTESTO: 24 ore dopo il parto…anzi…il Parto! Carrozzina all’ingres-
so dell’Ospedale e macchina pronta a tornare a riportarci a casa in arri-
vo…. 
PENSIERO DI SOTTOFONDO: mi manca qualcosa….eppure deve es-

serci….è possibile che non ci sia neppure un sorta di manuale di istruzioni????? 
SENSAZIONE DI PANCIA: Torpore. Felicità e Nebbia. E adesso? Non pensavo davvero che il 
mondo fosse così pieno di “Persone con un’opinione sempre pronta….”  Certo che…forse….non 
sono poi tutte così verità assolute….magari è il caso di alzare il telefono e provare a chiedere un’o-
pinione  di chi penso possa darmi il consiglio giusto….il pianto, l’alimentazione, il sonno, il senso 
enorme di responsabilità, l’incertezza che da stimolo diventa un problema, e io? Dove sono finita? 
Quanto sono cambiata? A chi mi posso affidare? Ne sono davvero capace? Sto facendo bene?” 
Da qui nasce LA NINFEA, un’Associazione che si propone di fornire a tutte le mamme, gli stru-
menti per poter SELEZIONARE LE RISPOSTE e GLI INTERLOCUTORI. 
L’intento è quello di fornire consigli (e non lezioni) pratici e punti di vista plurimi e differenti, parten-
do da un idea comune: la mamma, prima ed oltre l’essere mamma, è PERSONA e, in quanto tale, 
non può prescindere da se stessa. 
Per fare questo l’Associazione si fonda sull’opera di Professioniste del “settore” (psicoteraupeute 
ed ostetriche) e sull’esperienza pratica delle stesse mamme. 
In questo primo ciclo di incontri, si è pensato ad un percorso di crescita in cui affiancare agli spunti 
pratici di risoluzione di problemi quotidiani (ritmi fisiologici del bambino, autonomie – del bambino e 
dei genitori ecc., anche aspetti di riflessione su se stessi: un nuovo punto di vista da cui conside-
rarsi. E, tra tutto questo abbiamo la pretesa di inserire anche qualche “dritta” sull’individuazione di 
interlocutori qualificati cui rivolgere le proprie domande. 
Ma le attrici principali di tutto questo sono e saranno proprio le mamme che decidono (e decide-
ranno) di partecipare a questa iniziativa. Perché è solo sulla base delle loro domande e riflessioni 
che saranno tarati tutti gli incontri. Insomma: mamme protagoniste! 
E per far sì che questo sia possibile, ogni mamma potrà portare con sé, ad ogni incontro, la pro-
pria bambina o il proprio bambino che sarà responsabilmente accudito da alcuni volontari Scout 
alla Tana di Winnie The Pooh, la ludoteca della parrocchia. Vi aspettiamo! 
I prossimi incontri si terranno il 19.10 ed il 16.11 presso la Parrocchia del Crocifisso, Tana di Win-
nie The Pooh, dalle 17,30 alle 19,00.       
           Associazione LA NINFEA 
          Per Info, Tel. 388-9284744. Stefania 



 
 
  

 
Circa 270 giorni di autofi-
nanziamenti, mesi di atte-
sa, un anno di aspettative 
e 15 giorni di... Africa. 
L'esperienza in Kenya ci 
è stata proposta alla fine 
dell'ottobre 2010, in un 
clima di grande entusia-
smo. Abbiamo dovuto su-
perare mille ostacoli, ma 
siamo finalmente partiti! Il 
primo approccio è stato in 
una tiepida notte dell'in-
verno africano, sui sedili 
ormai senza più imbottitu-
ra di un pulmino sganghe-
rato che ci ha portato al 
primo centro di accoglien-
za nella periferia di Nairo-
bi, in cui siamo stati ospi-
tati per i primi sette giorni. 
Kivuli Centre (il cui nome 
in Swahili significa 
'rifugio') è uno dei nume-

rosi centri che l'associazione Koinonìa ( = comunità) ha aperto nella capitale.  
L'ordine dei Comboniani, con Padre Kizito a guida, collabora con questa organizzazione africana e 
coniuga l'attività di Amani, organismo milanese attivo in Kenya e Zambia, e l'aiuto di numerosi vo-
lontari italiani. Accanto a Kivuli, coesistono delle strutture di prima accoglienza, dette drop-in, che 
danno sostegno a bambini e ragazzi fino ai 15 anni per circa un anno, nella prima fase del percor-
so di allontanamento dalla vita di strada, con l'obiettivo ultimo di permettere, dove possibile, il ri-
congiungimento dei ragazzi con le famiglie originarie o con i parenti più stretti.  
I drop-in di Kivuli e Kibera (la più vasta baraccopoli dell'Africa sudsahariana) seguono i loro giovani 
ospiti quotidianamente, garantendo cibo, diritto allo studio e cure igienico-sanitarie. 
Le nostre attività consistevano nella condivisione delle giornate con i bambini ed educatori e nella 
visita alle strutture: una domenica è stata dedicata alla visita alla scuola superiore residenziale Do-
mus Mariae e alla scoperta delle tradizioni scolastiche e scoutistiche keniane; abbiamo poi trascor-
so parte della seconda settimana alla Casa di Anita, alloggio per bambine e ragazze, in un'atmo-
sfera di canti, balli e giochi, per godere insieme delle fresche e tranquille serate della campagna 
poco distante dalla capitale.  
Una grande occasione è stata l'opportunità di visitare la tomba di Robert Baden Powell, fondatore 
del movimento scoutistico, e la base scout internazionale a Nairobi, dove l'anno scorso si è tenuto 
un incontro mondiale di ragazzi tra i 18 e i 22 anni con 1.920 partecipanti.  
Il Safari a Nakuru Park è stato poi in grado di offrirci emozioni uniche, immersi nella meraviglia di 
una natura tanto diversa dalla nostra, che da sempre abbiamo potuto solo ammirare nei film. Il 
viaggio si è concluso con l'arrivo a Bologna nel primo pomeriggio del 27 luglio. 
La povertà materiale che abbiamo incontrato nelle strade di Nairobi, nei bazar di banane, sukuma-
wiki e patate, nelle fogne a cielo aperto e nel tappeto di immondizie che seguivamo ogni giorno 
non si accompagna alla povertà di spirito con la quale ancora qualcuno di ostina a voler identificare 
l'Africa e gli africani, come investito della facoltà di poter giudicare secondo criteri occidentali.  
Portiamo a casa nuovi criteri, una nuova sensibilità: occhi per vedere al di là del colore della pelle, 
dei confini geografici, dei limiti della nostra condizione "civilizzata". 
             Clan Albatros, Rimini 3 

 

L’esperienza di un gruppo  
di scout della parrocchia  

in Kenia 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Anja Tomasetti, Nina Ravaglia, Elìa Castellani 

 

 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 
Giada Spada e Alberto Parma 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Maria Boni (90) - Stella Casali (101) - Celestino Santini (78) - Iole Biagini (85) 

Benito Lombardi (79) Martina Bartolini (83) - Gilberto Donati (77) - Oliva Tassotti 
(79) Cesare Giorgi (68) - Giovanna Magi (90) - Marcella Olivo (63) 

 
 

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! 

INGRESSO LIBERO 
 

ORARIO DI APERTURA  
LUNEDI’:   9,30-11,30   16,30-18,30 
MERCOLEDI’: 16,30-18,30 
GIOVEDI’:   9,30-11,30 16,30-18,30 

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 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Dal 1° ottobre 2011 
sono riprese le attività di gioco,  
laboratori creativi e merenda  

per i bambini delle scuole  elementari  
presso il Circolo Parrocchiale A.N.S.P.I.  

 

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

 

02-08  
GENNAIO 2012 

 
 
 
 
 

Per prenotarsi chiamare il n° 3338868318 
entro il 15 novembre  

 

Altre informazioni sul volantino che trovate in chiesa 

 
 

 
 

 

 

IDEE PER CREARE  
OGGETTI NATALIZI 

 

PER INFORMAZIONI E  
ISCRIZIONI CHIAMARE  

CRISTIANA  
TEL. 0541 777179 

 
 
Desideri che la nostra chiesa 
sia mantenuta pulita e digni-
tosa? Dona un’ora del tuo 
tempo e vieni ogni martedì 
mattina alle 8,30. Insieme 
faremo la chiesa più bella e 
impiegheremo meno tempo.  
Ti aspettiamo!!!! 

 
Gruppo delle pulizie della 

chiesa 

 

visita alla mostra a  
CASTEL SISMONDO DOM. 4 MARZO 2012 

 
 

€ 10 per i soci A.N.S.P.I. 
€ 15 non soci 

Prenotazioni al n° 3338868318 

 
 
 

Quota € 13 
 

Prenotazioni entro mercoledì 23/11 

al n° 3338868318 


