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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  

“È meglio essere cristiani senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo”. Queste 
parole del santo vescovo e martire Ignazio di Antiochia ai cristiani di Efeso mi 
pare esprimano lo stile della testimonianza che ci viene richiesta dal mondo in 
cui viviamo. In altri termini, la fede che abbiamo ricevuto richiede di essere 
testimoniata nelle opere concrete, prima che con le parole. Ma le opere non so-
no soltanto i gesti di carità straordinari, bensì la nostra vita stessa, con i suoi 
impegni quotidiani, i servizi verso i propri cari, il lavoro, ecc. Anche i servizi 
pastorali fanno parte di questa testimonianza vitale della nostra fede. Le parole 
vengono dopo, per spiegare ciò che si fa, e così rendere ragione della propria 
fede. La nostra comunità parrocchiale può riuscire a parlare questo linguaggio 
delle opere se vive i 
propri impegni non 
come obblighi im-
posti dalla necessità 
di far funzionare la 
"macchina" parroc-
chiale, ma come 
espressione di una 
fede viva che desi-
dera comunicare a 
tutti la propria spe-
ranza. 
 

d. Paolo, d. Andrea, 
diaconi Luigi e Ro-
berto 

Quaresima 2012 
 

22 Febbraio - Mercoledì delle Ceneri 
Orario delle celebrazioni: 
Ore 8.00: S. Messa e imposizione delle ceneri 
Ore 17.00: S. Messa e imposizione delle ceneri 
Ore 19.00: Celebrazione e imposizione delle ceneri per i giovani 
Ore 20.30: Veglia penitenziale in Cattedrale presieduta dal Vescovo 

Ogni venerdì sera incontri sul Vangelo nelle zone. 



L’anno scorso, quando ho sentito degli esercizi 
spirituali parrocchiali, ho pensato che, per i miei 
ritmi di vita, erano una proposta esigente e, forse, 
meno “utili” di quelli che da qualche anno seguo 
nel periodo pasquale, 
in luoghi apposita-
mente scelti ed appar-
tati dagli ambiti quoti-
diani, fra persone mo-
tivate a fare lo stesso. 
Poi mi sono fidata del-
la cura pastorale di 
don Paolo e della co-
munità che li avevano 
progettati, sentendoli 
anche come un invito 
importante a vivere 
con più profondità spi-
rituale un momento in 
cui ero chiamata ad un 
nuovo ed impegnativo 
servizio ecclesiale. 
Non è stato facile rita-
gliare qualche tempo 
di preghiera più lungo, qualche altro per la parola 
di Dio, perché niente si è fermato nel frattempo, 
né sono venute meno le esigenze familiari o le 
occupazioni di qualsiasi tipo. Anche in questo 
senso però è stata una bella esperienza, come il 
Signore accompagni e possa orientare la vita 
quotidiana, se gli diamo uno spazio anche appena 
sufficiente. Ringrazio sempre per il bene che ri-
cevo dalla vita nella comunità parrocchiale ed 

anche gli esercizi sono stati l'occasione per farlo.  
I miei fratelli, le mie sorelle erano lì, con la Prima 
Lettera di Pietro nelle orecchie e nel cuore, a ri-
flettere e pregare sul Battesimo, sull’essere, per 

esso, le pietre vive 
dell’edificio fondato sul 
Vivente: è così, credo, 
che possiamo indagare e 
scoprire la verità su ciò 
che siamo e siamo chia-
mati ad annunciare, 
nell’ascolto della Parola 
che ci convoca e rivela 
l'opera di Dio per noi e la 
sua guida amorevole, 
nella preghiera che insie-
me rivolgiamo al Padre, 
nell'essere insieme. Il 
ringraziamento è stato 
doppio in quel momento, 
in cui la riflessione sul 
Battesimo ha sostenuto i 
miei nuovi impegni ec-
clesiali, come fa con ogni 

servizio che si presta nella vita comune e nella 
Chiesa. 
Anche quest'anno mi propongo di aderire all’ini-
ziativa, ma forse è una proposta esigente… 
Sono incorreggibile!    Mirna. 

La Caritas parrocchiale, a nome di tutte le famiglie che aiuta, 
ringrazia la Comunità per la generosa offerta in viveri e denaro 
elargita nel giorno della “FESTA DEL DONO”. 
La cifra raccolta, che ammonta a euro 1973,89, andrà a soste-
nere il fondo per il pagamento di utenze alle famiglie in diffi-
coltà. I viveri sono distribuiti mensilmente alle famiglie biso-
gnose della parrocchia. La Caritas ricorda anche che occorrono 
vestiti invernali per il centro distribuzione interparrocchiale, 
che ne è sprovvisto. 

Anche quest’anno si sono tenuti gli Esercizi spirituali parrocchiali, un’esperienza di pre-
ghiera proposta per una settimana a tutti i parrocchiani adulti e giovani, avendo come 
filo conduttore la Prima lettera di S. Paolo ai Tessalonicesi, con momenti diversificati a 
seconda delle esigenze delle persone. Di seguito la testimonianza di una partecipante 
all’esperienza dello scorso anno. 

 
Preghiera per gli Esercizi spirituali 2012 
Siamo comunità in cammino. E tu, o Signore, sei 
qui con la tua Parola che freme dentro, con vivaci-
tà inarrestabile.  
È qui la nostra missione, missione di discepoli e 
credenti che ascoltano la tua Parola, e sentono il 
fascino della tua libertà, o Signore. 
Anche questa sera ti supplichiamo o Cristo: spezza 
ancora il tuo pane, dona la tua Parola, alla fede dei 
tuoi discepoli, all’entusiasmo delle tue comunità, 
all’attesa di questo universo che ricerca e spera e 
sogna libertà autentica. E il sogno si realizzerà nel 
tuo infinito dono e nel dono della nostra testimo-
nianza evangelica. Amen. 
 

(da una preghiera del Card. C. M. Martini) 



Il pomeriggio del 6 gennaio, nell’ambito delle ma-
nifestazioni connesse al programma «Rimini il Ca-
podanno più lungo del mondo» la Parrocchia del 
Crocifisso ha ospitato il concerto  “Magi... a di Na-
tale” tenuto dal Coro Polifonico Carla Amori.  L’e-
secuzione vocale ha 
visto la presenza di 
una trentina di cori-
sti diretti dal Mae-
stro Andrea Angeli-
ni, accompagnati da 
Marco Giovanardi 
all’organo e da Mo-
nica Marcolini 
all’arpa. Il concerto 
ha presentato una 
raccolta di canti che 
spaziava da Bach a 
Gruber. Pregevole 
l’apporto della soli-
sta Silvia Tiraferri 
che è stata vivamen-
te applaudita dal 
folto uditorio che 
colmava la chiesa.  
Ottimo l’amalgama 
dimostrato dai cori-
sti, le cui voci si 

sono fuse in un gradevole insieme, allietando gli 
ascoltatori.   
E’ il caso di ricordare che il coro  ha mosso i primi 
passi proprio in questa parrocchia da cui, coltivan-
do e sviluppando la passione per il bel canto, ha 

raggiunto un livello qualita-
tivo che gli ha permesso di 
esibirsi con successo anche 
all’estero.  
Particolarmente apprezzati 
dal pubblico sono stati i 
brani della tradizione natali-
zia, i classici Stille Nacht  e 
Adeste Fideles, lungamente 
applauditi. Dopo uno splen-
dido “Cantique de Noel”, 
coristi e musicisti sono stati 
caldamente salutati dal pub-
blico che non ha lesinato 
complimenti ed abbracci. 
Nel ringraziare tutti coloro 
che, in primis il parroco, 
hanno permesso la realizza-
zione del concerto, è stato 
espresso l’auspicio che l’e-
vento possa ripetersi. 

 

 
 

Hai un’oretta di tempo libero? 

Cerchiamo persone disponibili per fare le pulizie della chiesa. 
 

Ci incontriamo il martedì mattina verso le 8,30 

 

Prossima apertura spazio bambini  

dai 18 ai 36 mesi  

dedicato ai genitori che lavorano  

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00  

volantino informativo in seguito  



 

 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 
 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Rosa Fabbretti (90) - Maria Ragno (72) - Giuseppina Bracci (92) - Colomba Teodo-
rani (84) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

2- 3- 4  MARZO 
 
 
 

HOTEL BOSCO VERDE 3 STELLE 
A POCA DISTANZA DALLE PISTE 

 
 

€ 145 EURO A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  
 €185 EURO IN CAMERA SINGOLA  

 

 PARTENZA VENERDI' 2 MARZO ORE 18.00  
DA PIAZZALE TOSI  RITORNO DOMENICA IN 
SERATA NELLO STESSO LUOGO 
 

 PRENOTAZIONE CON VERSAMENTO  
DELLA  QUOTA INTERA   

Obbligatoria iscrizione A.N.S.P.I. per il 2012 

Adulti euro 8,00  --- Ragazzi euro 5,00    

 

VISITA GUIDATA 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 10 per i soci A.N.S.P.I. € 18 non soci 

 

PER PRENOTAZIONI  

CHIAMARE CLAUDIA TEL.3338868318 
 

OPPURE 
SEGRETERIA PARR. TEL. 0541770187  

(DAL LUN.AL VEN. ORE 9-12)  

Sabato 10 e Domenica 11  
marzo 2012 

nel teatro parrocchiale 
 

la compagnia “LA BURLA”  
rappresenterà  

la commedia dialettale  

 
A so dvent miliarderi 

 
L’incasso sarà devoluto  

in beneficenza 
 

Prevendita presso  
la segreteria parrocchiale  

tel. 0541770187 (dal lunedì al venerdì ore 9 - 12) 

“CARNEVALE OLIMPIONICO  
INTERPARROC-

CHIALE 
 
 

 DOMENICA  
19 FEBBRAIO 2012 

 
RITROVO IN PIAZZALE 

TOSI ORE 15 
SFILATA FINO AL PIAZZA-

LE DELLA CHIESA 
DEL CROCIFISSO. 

SEGUIRA’ FESTA  
CON DOLCI , MUSICA E PRESEN-
TAZIONE DEI GRUPPI MASCHERATI 


