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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  

Oggi è difficile pensare alla morte nella prospettiva della vita eterna. I morti sono ricordati più come ap-partenenti al passato, che come persone ancora vicine a noi. La fede cristiana afferma che i morti vivono nel Signore, ma ciò non toglie la fatica uma-na di dover accettare la separazione dai nostri cari. Ho trovato illuminante a tale proposito questa rifles-sione del teologo evangelico tedesco D. Bonhoef-fer: "Non c ’ è nulla che possa rimpiazzare l ’ as-senza di una persona cara, né dobbiamo tentare di farlo; è un fatto che bisogna semplicemente porta-re con sé, e davanti al quale tener duro; a prima vista è molto impegnativo, mentre è anche una grande consolazione: perché, rimanendo aperto il vuoto, si resta, da una parte e dall ’ altra, legati a esso. Si sbaglia quando si dice che Dio riempie il vuoto: non lo riempie affatto, anzi lo mantiene aper-to, e ci aiuta in questo modo a conservare l ’ auten-tica comunione tra di noi, sia pure nel dolore. Inol-tre: quanto più belli e densi sono i ricordi, tanto più pesante è la separazione. Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in una gioia silenziosa. Portiamo allora dentro di noi la bellezza del passato non come una spina, ma come un do-no prezioso … e per il resto lo si possiede come un tesoro nascosto della cui esi-stenza si è sicuri: allora dal passato si irradiano una gioia e una forza durature».  La preghiera che facciamo per i defunti in questo tempo non è allora semplice-mente un ricordo, ma espressione di una vera comunione spirituale con loro. La nostra comunità si impegna a testimoniare la sua fede nel Cristo risorto, fonte di vita eterna dei defunti, nei momenti di preghiera e nelle celebrazioni di questo me-se in memoria di tutti i defunti.     

      d. Paolo, d. Andrea e i diaconi Luigi e Roberto 
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ALL’INTERNO 

APPUNTAMENTI D’AVVENTO E 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 

10-15 dicembre 2012 
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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA  
 

Lunedì  10 dicembre:  

   ore 16,30 Saluto al gruppo del ricamo missionario 

   ore 17,00 Visita ai bambini del catechismo (III elem.) 

   ore 18,00 Incontro/saluto ai genitori dei bambini di III elem. 

   ore 20,30 Veglia di preghiera in chiesa con tutti i fedeli 

   ore 21,30 Consiglio Pastorale allargato + Cons. Economico 
 

Mercoledì 12 dicembre  

   ore 17,00 Visita ai ragazzi del catechismo (IV elem.) 

   ore 18,00 Incontro/saluto ai genitori dei ragazzi di IV elem. 

   ore 18,30 Incontro con i catechisti 

   ore 19,30 Cena con i catechisti 

   ore 21,00 Lectio biblica in chiesa 
 

Giovedì 13 dicembre     

   ore 10,00 Visita agli ammalati nelle case 

   ore 12,00 Incontro e pranzo con i preti della zona pastorale  

   ore 16,00 Incontro con i ministri istituiti e gli operatori della liturgia 

   ore 19,30 ca. Cena e incontro con i giovani 
 

Venerdì 14 dicembre  

   nella mattina tempo a disposizione per incontri liberi 

   ore 15,30/16,00 Incontro con il parroco e i diaconi 

   ore 17,30 Visita ai bambini del catechismo (II elem.) 

   ore 18,00 Incontro/saluto ai genitori dei bambini di  II elem. 
 

Sabato 15 dicembre   

   ore 15,00 - 17,45: Incontri con i gruppi dei ragazzi  

   (Scout, Ac, Catechesi) 

   ore 18,00 S. Messa conclusiva 

   ore 19,30 Cena e veglia di preghiera con il gruppo famiglie giovani 



• Incontri nelle zone sulla parola di Dio nei venerdì di Avvento: 30/11 - 7/12 - 14/12    ( s eguirà calendario delle rispettive zone )  
• Raccolta viveri per la Caritas ( Domenica 25 novembre )  
• Tutti i sabati d ’ Avvento alle ore 17.30 Lucernario e Vespri 
• Veglia penitenziale ( Giovedì 20 dicembre ore 21 )   
• Benedizione delle statuine di Gesù Bambino    ( D omenica 23 dicembre a tutte le messe )  
•  Raccolta  per l ’ iniziativa di carità a favore di don Ernesto in Benin , dove sarà costruita una scuola media per i ragazzi ( Domenica 23 dicembre )  
• Veglia di Natale ( Lunedì 24 dicembre ore 22,45 )  

 

 … Avvento significa venuta. Chi sta per 
arrivare? E se l ’ Avvento riguarda noi 
stessi, se noi stessi aspettiamo qualcuno: 
chi è che stiamo aspettando? Per il cri-
stiano - l ’ unico che davvero attende uno 
che sta venendo - l ’ Avvento è come un 
portone imponente che egli varca per en-
trare in un santuario.  
Il portone però è sorvegliato alle due e-
stremità da due sentinelle, che gli fanno 

la guardia. La prima figura protesa in alto, scarna, un angelo vestito di pelli di cammello, che non 
vuol essere nessuno, ma solo una voce che grida dal deserto del mondo e del tempo: 
«Preparate le vie del Signore!». L ’ altra figura profondamente velata e ripiegata su di sé, sola-
mente il suo corpo parla visibilmente di colui che ella attende, e fa risuonare la sua flebile parola: 
«Ecco, io sono l ’ ancella del Signore». Ambedue sanno chi stanno aspettando, essi sono per il 
momento gli unici che lo sanno così esattamente e così pressantemente: essi aspetta-
no nientemeno che Dio. Non un condottiero o un qualche eroe, non un tempo migliore, una vaga 
utopia, bensì davvero Dio: l ’ Emmanuele, il Dio con noi. E questo nella certezza che egli sta di-
rettamente davanti alla porta, perché tra la preparazione della via da parte di Giovanni il Battista 
e della Vergine Maria e la venuta dell ’ Atteso non può più intervenire nulla che possa far ritar-
dare, perché l ’ Avvenimento è già in moto, e nessuno arresterà la valanga.    
            ( H ans Urs Von Balthasar )   

IL NUOVO SITO DELLA PARROCCHIA Come ogni parrocchia che si rispetti, anche la nostra possiede un sito, cioè uno spazio su internet, nel quale trovare notizie, immagini e tutto quello che interessa comunicare della vita parrocchiale. La difficol-tà maggiore che comporta avere un sito è la necessità di aggiornarlo continuamente. Ciò richiede infatti la disponibilità di qualcuno, che sia capace di farlo e abbia tempo da dedicare a questo impegno. Dopo qualche esperienza iniziale, per la quale ringraziamo la generosità dei giovani ( Linux in particolare ) , ora abbiamo un nuovo sito curato da un volontario adulto. L'invito che vi rivolgo è anzitutto quello di an-dare a visitare il nuovo sito all'indirizzo che trovate qui sotto e poi di comunicare le vostre impressioni, oppure di offrire contributi ( letterari, fotografici, correzioni, richieste, ecc.)  scrivendo al webmaster ( si chiama così il curatore del sito ) , all'indirizzo che trovate all'interno del sito stesso.  Buona navigazione! Ah, dimenticavo: il sito si può raggiungere da tutto il mondo attraverso internet … 

www.crocifisso.rimini.it 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 

Denis Nawin Donati - Stefano Bellini   

Viola Valentini - Massimo Jeffrey Ricciotti -  
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Norina Vendemini (95) - Giovanna Busa (82) - Ines Santarini (91) -  

Carmen Menozzi (74) - Luigia Busignani (81) - Maria Antonietta Venezia (74) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

RICORDIAMO CHE LA DOMENICA  
dalle ore 15 alle 18 

Il circolo 
 è aperto per i ragazzi 
(medie e superiori) 

per cinema ,tornei, ecc.  
 

IINVITO PER  TUTTI I BAMBINI  

DEL CATECHISMO ! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DISEGNI VERRANNO RITIRATI  

DALLE CATECHISTE ENTRO IL 15 DICEMBRE 

ED ESPOSTI NELL’ATRIO DELLA CHIESA  

NEL PERIODO NATALIZIO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CON MUSICA  

E BALLI DI GRUPPO 

 

I VOLANTINI DELLE VARIE  

INIZIATIVE SARANNO 

 DISPONIBILI SULLA BACHECA  

ALL’INGRESSO DELLA CHIESA 

Mostra fotografica di presepi  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitiamo i parrocchiani a far pervenire 
una fotografia del presepe di casa 
presso la segreteria.  
Le  fotografie verranno esposte a fian-
co del presepe parrocchiale realizzato 
all’interno della chiesa.  
 

Le fotografie possono essere consegnate via  
e-mail all’indirizzo crocifisso@libero.it, oppure 
direttamente in segreteria parrocchiale dal lunedì  
al venerdì  dalle ore 9 alle 12. 


