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Nel mese mariano la comunità parrocchiale è chia-
mata a mettersi alla scuola di Maria per riconoscere 
e imparare a vivere la propria vocazione cristiana. 
La devozione mariana è sentita dalle persone, ma 
spesso è vissuta in modo intimistico, senza coglierne 
le implicazioni per la vita cristiana nella sua dimen-
sione missionaria e comunitaria. La chiesa riconosce 
in Maria il modello perfetto della discepola, che ac-
coglie e obbedisce alla parola di Dio, nella fedeltà 
alla propria vocazione di Madre del Dio fatto uomo. 
Ci impegniamo a vivere i momenti di preghiera e gli 
appuntamenti del mese mariano come occasioni per 
approfondire la nostra vocazione cristiana nella pre-
ghiera, nella esperienza comunitaria, nella testimo-
nianza missionaria della fede. 
d. Paolo, d. Andrea e i diaconi Luigi e Roberto 

 
 

 
 

Sabato 26 maggio ore 21 
P.za Cavour 

 
Nell’anno pastorale che abbiamo vissuto come 
Chiesa riminese, Gesù Risorto ci ha donato la gra-
zia di riflettere e di rivivere l’evento stupefacente 
del nostro battesimo. Ora ci prepariamo a portare 
a compimento il cammino pasquale nella trepida 

SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

 
 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,30 
 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18,30 
Il sabato e la domenica 

alle ore 18 recita del 
Santo Rosario. 

** 
CONFESSIONI 

Sabato ore 14,30 – 16,30 
e su richiesta 

** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 17 alle 18  

 



La ludoteca “Tana di Winnie the Pooh” è un ser-
vizio nato otto anni fa ed è frequentato dai bambi-
ni della parrocchia e anche da quelli esterni. C’è 
un ampio spazio per il gioco con l’angolo cucina, 
dove i bimbi si divertono a fare la “mamma”, l’a-
rea morbida per i piccolissimi, una piccola biblio-
teca, alcune costruzioni e tanti altri giochi per sti-
molare le scoperte, la crescita e l’esplorazione del 
mondo. 
Entrando si sentono le voci dei bambini insieme a 
quelle di babbi, mamme e nonni, che li hanno ac-
compagnati a giocare in questo ambiente colorato 
e luminoso, pensato appositamente per loro. Alcu-
ne mamme ci parlano della Tana: 
Giorgia:- “Per favorire la socializzazione i bam-
bini devono essere necessariamente accompagnati 
da un adulto che si occupa di loro e che aiuta le 
volontarie a mantenere un corretto clima educati-
vo. Non ci sono solo le mamme, anche i nonni 
vengono qui per giocare insieme ai loro nipoti.” 
Federica:- “E’ un servizio che la parrocchia offre 
gratuitamente a tutte le famiglie ed è un’ottima 
opportunità di incontro non solo per i bimbi ma 
anche per noi mamme.” 
Roberta:- “Con i miei due figli, di 6 mesi e di 5 
anni, sono venuta spesso l’inverno scorso perché 
è uno spazio molto carino e accogliente, adatto 

sia per i più piccini che per i bimbi più grandicel-
li.” 
Alessandra:- “Quest’anno si sono svolti anche 
alcuni laboratori creativi e in uno di questi mia 
figlia ha realizzato una coloratissima cravatta che 
ha regalato a mio marito per la festa del papa!” 
Barbara:- “Dalla piccola biblioteca possiamo 
prendere in prestito alcuni libri di favole per i no-
stri figli e altri sull’arte di educare molto utili per 
noi genitori e nonni.” 
Enrica:- “Mi piace venire qui perché l’ambiente è 
familiare, ci troviamo a nostro agio, e ci sentiamo 
accolti con calore. Inoltre è possibile affittare la 
sala anche per organizzare feste e compleanni.” 
 
Questa estate ci sarà una novità, perché tutte le 
mattine da giugno a settembre, sempre in parroc-
chia, ma in locali più grandi, verrà aperto un BA-
BY PARKING in cui i i bimbi di età compresa fra 
i 18 e i 36 mesi verranno accuditi da educatori 
specializzati.    
    
   (info: Claudia 333.8868318)  

Nella nostra comunità il gruppo di “Ministri della 
Comunione” compie 20 anni . E’ formato da par-
rocchiani che collaborano con il sacerdote all’alta-
re durante le messe festive per la distribuzione 
dell’eucaristia all’assemblea e per la 
visita ai malati. Il 25 marzo di quest’an-
no è stato un giorno di festa grande, 
perché si è inserito nel gruppo un nuovo 
“ministro”: Cristian Castellani, che abi-
ta nella zona Costellazioni. Il ministero 
si riceve dal Vescovo in forma solenne, 
dopo aver partecipato ad un corso di 
formazione: questo impegno richiama il 
significato di un servizio liturgico inti-
mamente connesso con la carità e desti-
nato soprattutto ai malati .  
La Comunione ai malati, a partire dalla 
Messa domenicale, è una espressione della presa 
di coscienza da parte della comunità che anche i 
fratelli involontariamente assenti sono incorporati 
a Cristo ed una profonda  esigenza di solidarietà li 
unisce alla Chiesa che celebra in quel giorno l’Eu-
caristia. Il servizio continua nel dialogo di amici-
zia e fraternità, diventa chiara testimonianza 
dell’attenzione di Cristo che ha preso su di sé i 
nostri dolori; se si riesce ad instaurare con i malati 
un intimo rapporto, esortandoli a pregare, molto 

spesso partecipano anche i componenti della fami-
glia. Si diventa un segno di collegamento fra loro 
e la parrocchia, tanto è vero che più di una volta 
veniamo anche interpellati telefonicamente perché 

han bisogno di raccontare le lo-
ro malattie, le loro solitudini e 
qualche fatto personale: hanno 
l’esigenza di sentire una voce 
dall’altra parte del filo. Sono un 
centinaio le persone che non 
possono più partecipare alla 
messa in Chiesa, molte di queste 
richiedono l’Eucaristia alla do-
menica, altre solo al 1° venerdì 
del mese.  
E’ importante che tutta la comu-
nità sappia che esiste questo 

servizio e chiunque desideri la visita a casa di un 
ministro per ricevere la comunione perché in fa-
miglia ci sono persone malate od impossibilitate 
di muoversi , facciano con tutta libertà  riferimen-
to alla parrocchia!  
(Per  qualsiasi  informazione  si possono rivolge-
re alla segreteria parrocchiale). 



Sabato 12 maggio PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  
    AL SANTUARIO DELLE GRAZIE 
Venerdì 18 Maggio OMAGGIO A MARIA (alle Grazie) ( ore 21) 
Venerdì 25 Maggio IN NOME DELLA MADRE 
     Recital teatrale mariano (in chiesa alle ore 21) 
Sabato 26 maggio  FIORITA ALLA MADONNA ore 17 in chiesa  
    (I bambini da 0 a 10 anni sono invitati a portare  
    un fiore alla Madonna) 
Giovedì 31 maggio  CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO in chiesa  
    Ritrovo per la processione dalle zone alle ore 20,45  
 in via dell’Abete n° 16, in via A. Moro 37 e in piazzale Tosi 

 
 

Sono la mamma di una bambina di seconda elemen-
tare. Quest’anno mia figlia ha iniziato a frequentare 
il catechismo e questo impegno ha coinvolto tutta la 
famiglia, infatti i primi quattro incontri erano rivolti 
proprio a noi genitori! Inserire quattro appuntamenti 
serali e parrocchiali nell’organizzazione di una fa-
miglia non è stato semplice ma è proprio nel cam-
biamento che a volte nascono le sorprese più belle.  
Infatti in questi incontri rivolti a noi genitori, don 
Paolo e le catechiste ci hanno incoraggiato a supera-
re la tentazione di delegare alla chiesa, ai nonni o ad 
altri parenti il compito dell’educazione cristiana dei 
nostri figli. La vera esperienza di fede i nostri bam-
bini la vivono proprio in famiglia attraverso la no-
stra testimonianza. Parlando tra genitori ci siamo 
trovati a confrontarci sul perché chiediamo di iscri-
vere i nostri figli al catechismo, cos’è la chiesa, co-
me la viviamo adesso che siamo adulti e genitori… 
Sembrano domande scontate eppure in ogni momen-
to della nostra vita ci accorgiamo di cambiamenti 
importanti ai quali non dedichiamo la giusta atten-
zione. Oltre ai momenti dedicati alla formazione-
informazione, le catechiste ci hanno proposto un 
pomeriggio da protagonisti nella narrazione del rac-
conto biblico di Zaccheo. I nostri figli avevano già 
lavorato su questo brano durante il catechismo ma 
noi genitori abbiamo ricostruito la storia attraverso 
la drammatizzazione: è stato un successone. Ogni 
venerdì pomeriggio, dalle 17 alle 18, mia figlia va a 
catechismo con entusiasmo perché sa che incontrerà 
i suoi amici per un momento di gioco e le catechiste 
per una narrazione e riflessione importante. Sicura-
mente la proposta fatta a noi genitori di accompa-
gnare i nostri figli nel cammino cristiano è impegna-
tiva e, a volte, anche faticosa perché richiede tempo, 
cambiamento, testimonianza… Ma del resto ogni 
scelta importante richiede un cambiamento.  
       Sabrina 

BILANCIO PARROCCHIALE 2011 
 

Presentiamo il bilancio parrocchiale dell'anno 2011 distinto 
in due parti, una riguardante le attività pastorali della par-
rocchia, l'altro le iniziative di carità, per evidenziare quanto 
la nostra parrocchia destina a questo scopo. Nel bilancio 
non figurano le spese per i lavori realizzati per il nuovo ri-
scaldamento della chiesa e la ristrutturazione della cappella 
feriale, in quanto essi sono stati fatti nell'anno 2012. Grazie 
per il vostro aiuto che ci permette di affrontare con più sere-
nità gli impegni economici della comunità e di poter aiutare 

tante persone bisognose.       IL C.P.A.E. 

Entrate 
Offerte          € 104.256,00 
Campeggi, gite, feste            €   4.984,00 
Buona Stampa          €        600,00 
Fondo per impianto fotovoltaico       € 40.000,00 
(accantonato in precedenza) 
                      ________________________________ 

Totale Entrate                        € 149.840,00  

Uscite 
Culto e iniziative pastorali         € 11.200,00 
Manutenzione ordinaria e straordinaria € 31.697,00 
Tipografia, cancelleria, attrezzature      €   8.146,00 
Utenze e tasse         € 19.052,00 
Assicurazioni          €   2.417,00 
Spese vitto e collaboratori        € 30.346,00 
Stipendi sacerdoti         €     2.760,00 
Impianto fotovoltaico        €   40.000,00 
__________________________________________ 
Totale Uscite           € 145.618,00 
 

Saldo attivo          €     4.222,00 
 

INIZIATIVE DI CARITÀ 
Caritas Parrocchiale €       1.680,00 
Giornata Missionaria Mondiale €      2.292,00 
Giornata promoz. umana in missione €      1.120,00 
Giornata pro Seminario €     1.381,00 
Carità del Papa €          750,00 
Raccolte di Avvento e Quaresima €   13.147,00 
Iniziative di solidarietà internazionali 
(Romania Lugoj, Kenia) €     18.288,00 
Offerta straordinaria per le missioni     €     30.000,00 
__________________________________________ 

Totale offerte versate per la carità         
          €   68.658,00 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 
 

NATI NEL SIGNORE 
Giselle Maria Gbadja - Jon Papanikolla - Denis Mahamuti - Erald Duli 
Giorgia Pandolfi - Giulia Monti - Francesco Ciccomascolo - Alice Va-

lentini 
 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Silvano Rafuzzi (90) - Rosanna Battistini (67) - Vincenza Rana (90)   

Gabriella Beltrami (52) -Vitale Atzeni (82) - Carlo Gelsi (71) - Iole Tosi (96)   
Enrica Casadei (80) - Antonina Basti (97) - Annamaria Zazzeroni (67) 

 

DA GIUGNO A SETTEMBRE 
 

DAL LUNEDI' AL VENERDI'  
E’ uno spazio gioco  

“per bambini da 0 a 5 anni”  

 
La Tana si trova  

presso la parrocchia  
del Crocifisso 

 
                                        

                                        PER INFORMAZIONI  

                                                CHIAMARE: 
CLAUDIA  3338868318 
DERNA      3299379305 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 
 
 
 
 
Il gruppo che si occupa di tenere pulita la 
nostra chiesa pian piano si è assottiglia-
to e ora non riesce più a svolgere il suo 
compito. 
Per questo ti chiediamo di aiutarci!  
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!!!! 
 
 
 

IL Gruppo delle pulizie  
                della chiesa 

Sono aperte le iscrizioni per 
il  

CENTRO ESTIVO SETTIMANALE 
che termineranno il 31 maggio. 

Volantino nella segreteria parrocchiale. 
************* 

ATTIVITÁ DI GIOCO, MUSICA E PITTURA 
Tutti i martedì e giovedì pomeriggio  

(dal 19 giugno al 31 luglio) 
************** 

AIUTO COMPITI E LABORATORI  
Tutti i martedì e giovedì mattina ore 8-13 

e a richiesta pranzo e prolungamento  
fino alle ore 16 (dal 19 giugno)  

 
 

 
 

***************** 

CINEMA ALL'APERTO  PER BAMBINI 
Da lunedì 18 giugno alle ore 21 

Prenotazioni e info entro il 10 giugno 
Chiamare Claudia al tel. 3338868318 

APPUNTAMENTI ESTATE INSIEME 
 

 
 
 
 
 

 
STIAMO ORGANIZZANDO  

UN SOGGIORNO  
IN MONTAGNA E WEEK-END A SORPRESA 

SEGUIRÁ VOLANTINO 
 

Prenotazioni e info  
Claudia al tel. 3338868318 


