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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

(Da domenica 28 ottobre) 
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  

 
PROGRAMMA 

GIOVEDI ’  18  OTTOBRE ore 21 GIOVEDI ’  18  OTTOBRE ore 21 GIOVEDI ’  18  OTTOBRE ore 21 GIOVEDI ’  18  OTTOBRE ore 21     
“Vivere il Credo” Preghiere e testimonianze sulla fede. (In chiesa) 

SABATO 20 OTTOBRE ore 15,30 SABATO 20 OTTOBRE ore 15,30 SABATO 20 OTTOBRE ore 15,30 SABATO 20 OTTOBRE ore 15,30     
Apertura della mostra del ricamo per le missioni nella sala parrocchiale . 
 La mostra resterà aperta fino a domenica sera. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA 21 OTTOBRE21 OTTOBRE21 OTTOBRE21 OTTOBRE    
ore 8 -10 SS. Messe   
ore 10,45 Processione con il Crocifisso. Al termine consegna del mandato agli 
operatori pastorali. 
(Itinerario della processione: via Ristori, Boninsegni, Covignano, del Pino, del Ti-
glio, 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 15,30 Incontro con don Giampaolo Bernabini sull’educazione dei figli alla fede.  
ore 17,30 Vespri solenni 
ore 18,30 S. Messa 
Prenotazione pranzo  entro giovedì 18/10 presso la segreteria parrocchiale  

 

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

L 
'11 ottobre 2012, a cinquant'anni esatti dall' 
inizio del Concilio Vaticano II, ha preso avvio 

l'anno della fede, voluto da papa Benedetto XVI, 
per rafforzare la fede dei credenti di fronte alle 
sfide del tempo presente. Anche la nostra par-
rocchia, quest'anno, ha scelto di puntare su que-
sto tema che ci riguarda tutti. Spesso siamo abi-
tuati a identificare la comunità parrocchiale con 
le figure dei sacerdoti, diaconi, degli operatori 
pastorali e dei praticanti, mentre essa è costituita 
da tutti i battezzati che vivono nel territorio par-
rocchiale. La comunità, infatti, si fonda sulla co-
munione dei battezzati che in virtù della fede ricevuta, confermata dal sacramento del-
la Cresima, testimoniano la loro appartenenza a Cristo Signore. 
Nella festa del Crocifisso, e durante l'anno che abbiamo davanti, vogliamo impegnarci 
ad accrescere e testimoniare concretamente la nostra fede nelle iniziative che vengo-
no proposte, perché ogni persona che risiede in parrocchia la riscopra come una co-
munità di fede e si senta più partecipe della sua vita.     
                d. Paolo, d. Andrea e i diaconi Luigi e Roberto 

UNA COMUNITÀ CHE CONFERMA LA PROPRIA FEDE 



GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE 
Solennità di tutti i santi 
 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE  -  h 21 
Messa per tutti i defunti della parrocchia 
 

VENERDI’ 9 NOVEMBRE  -  h 20,45 
Messa per tutti i defunti giovani 
 

DOMENICA 18 NOVEMBRE - h 15,30 
Messa al cimitero di Rimini  
per i nostri defunti. 
 
 

Durante il mese di novembre:  
messa per i defunti nelle varie zone 

La sera del 2 novembre  
dalle ore 20.30,  

vi invitiamo ad accendere 
 il lumino  

che vi verrà consegnato. 

 

 

 

 
Sì, avete capito benissimo, non è un'eresia! È proprio questa 
l'età giusta per avvicinare il bambino a Gesù. Infatti il piccolo, 
che ha delle potenzialità e delle ricchezze che noi neanche 
immaginiamo, ha una religiosità spontanea innata (come atte-
stano diversi documenti raccolti e l'esperienza fatta), ha una 
capacità straordinaria di vedere l'invisibile, una capacità di 
preghiera essenziale e spontanea, di osservare e di stupirsi. I 
bambini dimostrano così una diffusa attrattiva verso Dio es-
sendo l'esperienza religiosa fondamentalmente un'esperienza 
d'amore che corrisponde alla natura del bambino. Il fanciullo, 
per natura, è ricco d'amore, capace di donare amore in modo 
gratuito e al contempo ha bisogno più di chiunque altro di es-
sere amato, di un amore globale, infinito, e quando trova chi 
può rispondere a questa sua esigenza allora sperimenta una 
gioia rasserenante e pacificante che lo appaga. L'esperienza 
di catechesi è soddisfacente non solo per i piccoli, ma anche 
per gli adulti che li seguono. 
Per questo motivo consiglio vivamente a tutti, specialmente a 
coloro che abitualmente lavorano con i bambini, il corso di 
formazione alla catechesi del Buon Pastore, che si terrà saba-
to 13 ottobre dalle 15,00 alle 17,30 presso il centro Don Baro-
nio a Savignano sul Rubicone. Il corso proseguirà a ritmo 
mensile fino maggio 2013. 
        Beatrice Di Santo 

Preghiera per i nostri cari defunti 
Padre Santo, 
da sempre e per sempre 
tu sei nel tuo regno di luce; 
ascolta la nostra famiglia 
riunita nel ricordo dei propri cari 
che l'hanno preceduta 
nelle vicende del tempo. 
 
Ti rendiamo grazie 
per i valori di fede e di umanità 
che ci hanno trasmesso 
con le parole e le opere. 
Accoglili nella tua gioia 
e concedi a noi di custodire e trasmettere 
le loro testimonianze e i loro valori. 
 
L'eterno riposo dona loro, Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua, 
riposino in pace.    Amen. 



Campeggio A.C.R. a Talamello 

Sabato 27 OttobreSabato 27 OttobreSabato 27 OttobreSabato 27 Ottobre    
alle ore 21alle ore 21alle ore 21alle ore 21    

nel teatro parrocchialenel teatro parrocchialenel teatro parrocchialenel teatro parrocchiale    
 

la Compagnia la Burla presenta la comme-

dia dialettale in 3 atti di Gianfranco Brasini: 

A so dvent miliarderi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi invitiamo a partecipare numerosi. Il rica-

vato sarà devoluto in beneficenza alla Cari-

tas parrocchiale per aiutare le famiglie biso-

gnose della nostra parrocchia. 

Clan Karif  route in Terrasanta 

 

 
 

 
E’ uno spazio gioco per bambini 
da 0 a 5 anni per stare insieme 
tra piccoli e adulti, mamme, pa-
pà, 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  
La Tana funziona come ludoteca  
da lunedì a venerdì ore 16-18,30. 

Al mattino funziona come baby parking. 
E’ possibile prenotare la Tana anche per i com-

pleanni dei bimbi più piccoli (0 - 4 anni) 
tel 3299379305 (Derna) 

La Tana si trova presso la Parrocchia del Croci-
fisso, (Via del Crocifisso, n. 17 Rimini)  

ed è aperta da Ottobre ad Aprile  
 

Vi aspettiamo!!! 

Derna, Fernanda e le animatrici 

Campeggio di A.C.G.  
a Marina di Cinisi (Pa) 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Greta Mongiusti - Giorgio Albini - Bianca Maestri - Davide Del Monaco  

 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 
Andrea Crociati e Gloria Bianchi 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Candida Casadei (95) - Raul Fugalli (85) - Santo Lauretta (80) - Martina Lazzarini (90)  

Liliana Bartolini (71) - Werther Morri (62) - Gilberto Calcinelli (70)  

Benilde Mazza ( 83) - Ilva Calcinelli (87) - Giorgio Moretti (79) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Dal 1° ottobre 2012 
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. 

    

 

 

 
 

 

 

IDEE PER CREARE  OGGETTI NATALIZI 
 

  
 PER  

INFORMAZIONI  
E  ISCRIZIONI  
CHIAMARE  

 
CRISTIANA  

TEL. 0541 777179 

Da domenica 28 ottobre  
Il circolo è aperto  

per i ragazzi (medie e superiori) 
per cinema ,tornei, ecc.  
dalle ore 15 alle 18. 

 
 

 

DAL 2 AL 6 GENNAIO 2013 
   Hotel 3 stelle ORSO GRIGIO 

 

COSTO € 240,00 a persona  

(mezza pensione - bevande incluse)  

Camera singola € 300,00 
 

Info e prenotazioni Claudia 

(Tel. 3338868318) 

Sono già iniziati i Sono già iniziati i Sono già iniziati i Sono già iniziati i     
    

    
Vi aspettiamoVi aspettiamoVi aspettiamoVi aspettiamo    

Ogni martedì alle ore 21!!!!Ogni martedì alle ore 21!!!!Ogni martedì alle ore 21!!!!Ogni martedì alle ore 21!!!!    

Domenica 11 NOVEMBRE Domenica 11 NOVEMBRE Domenica 11 NOVEMBRE Domenica 11 NOVEMBRE     
Alle ore 20Alle ore 20Alle ore 20Alle ore 20    

    
CENA SOCIALE  CENA SOCIALE  CENA SOCIALE  CENA SOCIALE      

e TESSERAMENTO e TESSERAMENTO e TESSERAMENTO e TESSERAMENTO     
A.N.S.P.I 2013A.N.S.P.I 2013A.N.S.P.I 2013A.N.S.P.I 2013    

    

CON BALLI DI CON BALLI DI CON BALLI DI CON BALLI DI 
GRUPPO   GRUPPO   GRUPPO   GRUPPO       

Costo 13  euroCosto 13  euroCosto 13  euroCosto 13  euro    

Prossimamente…Prossimamente…Prossimamente…Prossimamente…    
TORNEO DI TORNEO DI TORNEO DI TORNEO DI     
BURRACO !!BURRACO !!BURRACO !!BURRACO !! 


