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ANNO PASTORALE 2012/2013 N°4 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

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 ogni giorno 
** 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

LLLL    
 a nostra immagine del Natale spesso è condizionata dall’atmosfera che ci 
circonda e da una religiosità tradizionale che rischiano di relegare questa 

festa nella sfera dei buoni sentimenti. Non che questi aspetti siano senza valore, 
ma sono soltanto la superficie, la carta in cui è avvolto il vero regalo natalizio: 
Gesù Cristo.  

La Scrittura afferma che egli è “colui che dà origine alla fede e la porta a compi-
mento” (Eb 12,2). Celebrare il Natale, per noi cristiani, significa proprio questo: 
tornare alle sorgenti della fede. La venuta di Gesù quest'anno ci stimoli a risco-
prire e a vivere la nostra fede, cercando di accoglierla sempre di più nella nostra 
vita e di nutrirla nell'incontro sacramentale con lui. Vi invitiamo a utilizzare 

bene questo tempo di festa impegnandoci a partecipare attivamente e con fede 
alle iniziative proposte dalla nostra parrocchia, in modo particolare alle celebra-
zioni sacramentali della Messa e della confessione. Siamo sostenuti in questo 
anche dalla visita pastorale del nostro Vescovo che si svolge proprio in questi 
giorni.       
      d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 



  

Giovedì 20 dic.     ore 21 Veglia di preghiera penitenziale con confessioni. 

Domenica 23 dic.             Alle Messe delle 10 e 11,15 benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

Domenica 23 dic.  Concerto natalizio del coro Carla Amori. 

Lunedì 24 dic  Tutta la giornata è dedicata alle confessioni. (9-12,30 / 14,30-19,30) 
 

.            ore 22,30 Veglia di preghiera natalizia. 

   ore 24,00 S. Messa nella Natività di Gesù. 

Martedì     25 dic.  S. Natale: SS. Messe orario festivo. 

Mercoledì 26 dic.  S. Stefano SS. Messe orario festivo. 

Lunedì 31 dic.  ore 16,30 Adorazione eucaristica a ringraziamento per l’anno trascorso. 

     ore 17,30 Canto del “Te Deum” e Vespro solenne 

     ore 18,00 S. Messa festiva con l’invocazione dello Spirito Santo sul nuovo anno. 

Martedì 1 gen.   S. Maria Madre di Dio. SS. Messe orario festivo. 

Domenica 6 gen.  Epifania: SS. Messe orario festivo.  

Domenica 13 gen.  Battesimo del Signore. S. Messa delle 11,15 celebrazione dei battesimi. 

 
 

 

La nostra parrocchia propone queste iniziative di solidarietà:  
 

Operazione Benin 

Vogliamo aiutare d. Ernesto e la sua  Comunità parrocchiale in Benin 

contribuendo alla costruzione di  una scuola media per oltre 200 ragazzi .  

Caritas parrocchiale 

Continuiamo a sostenere l’attività della nostra Caritas parrocchiale che 

purtroppo, in questo periodo, ha visto aumentare notevolmente le richieste di aiuto (distribuzione ali-

menti, pagamento utenze, ecc. ecc. ) 

DOMENICA 20 GENNAIO 2013 
 

 
 

“UNA FEDE CHE SI FA DONO ” 
Venerdì 11 Gennaio alle ore 21 nel salone parrocchiale  

 
 

“Il commercio equo e solidale ed il consumo critico” 
 

Martedì 15 Gennaio alle ore 21 

Serata di riflessione sullo stesso tema  



Inginoc-

chiamoci 

infantilmen-

te davanti a 

questo mi-

stero, come 

i pastori, 

che non 

comprende-

vano molto, 

ma poiché 

erano come 

bambini con 

il Bambino 

eterno affer-

rarono mol-

to di più il 

suo signifi-

cato che i sapienti dottori 

della Legge alla corte del 

re Erode.  

Come bambini, e dunque 

giovanilmente e aperti a 

tutto ciò che viene, pieni 

di desiderosa attesa e de-

cisi in anticipo ad ogni avventura. L’incarna-

zione di Dio è un'avventura, cioè qualcosa che 

arriva, che viene incontro, e ha quindi essen-

zialmente futuro, carattere di venuta, ad-

ventura.  

Qualcosa che ci riguarda nelle nostre feste, 

qualcosa cui i nostri alberi di Natale e le nostre 

montagne di 

regali non 

possono ri-

manere e-

stranei, qual-

cosa che non 

si può risol-

vere in pura 

atmosfera 

familiare e in 

cordiali e 

amichevoli 

rapporti u-

mani.  

Poiché è cer-

to che con 

questo even-

to è apparso 

sulla terra l’amore, l’Amore 

assoluto, insuperabile, che è 

così grande che mozza il 

fiato ad ogni amante, giun-

gendo sino all’estremo ter-

mine, sino all’abbandono da 

parte di Dio e alla morte al 

posto degli uomini peccatori.  

L’amore che va decisamente al di là della cer-

chia degli amici, dei connazionali e delle perso-

ne fidate, per raggiungere il nemico, l’infido e 

lo straniero. 

(Hans Urs Von Balthasar ) 

 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
Vi comunichiamo le notizie riguardanti le benedizioni delle famiglie per l'anno 2013. 

Quest'anno verranno visitate le zone Abete, Acquario, Costellazioni, Quagliati, Chiesa 

(metà zona: V. del Crocifisso, V. Di Mezzo, V. Frizzati, V. Sbrozzi, V. Bascucci, V. Leo-

ni, V. Delle Fragole, V. Covignano) nel periodo dal 7 gennaio al 22 marzo.  

La benedizione è un gesto di fede e un'occasione da parte del sacerdote e dei diaconi di 

incontrare le famiglie della parrocchia. Vorremmo che poteste essere presenti tutti a que-

sto incontro, ma per motivi evidenti sappiamo che non è possibile. Vi chiediamo però di 

far sapere se la data inviata a casa vostra non vi permette di esserci. Siamo disponibili a 

fissare un altro appuntamento.  Grazie.                                    

         d. Paolo e i diaconi Roberto e Luigi 

UNA RIFLESSIONE  

SUL NATALE: 
 

CON DIO  

IRROMPERE NEL BUIO 



NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 

 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Nello Baietti (89) - Vienna Casadei (89) - Lucia Ventura Boschi (77)  

Antonio Taurozzi (75) - Luciano Chicchi (74) - Renato Piscaglia (83) - Giuliano Venturini (87) 

S. NATALE 2012 
Mostra fotografica di presepi domestici 

 

Invitiamo tutti i parrocchiani a far pervenire una fotografia  
del presepe di casa propria presso la segreteria. 
Le fotografie migliori  verranno esposte in chiesa  

a fianco del presepe parrocchiale.  

 “IL PRESEPE IN FAMIGLIA” 

 
Le fotografie possono essere consegnate via e-mail all’indirizzo crocifis-
so@libero.it, oppure direttamente in segreteria parrocchiale tutte le mattine. 
Chi lo desiderasse, può rivolgersi ai referenti della propria Zona che si occu-
peranno di venire a scattare le foto ai presepi direttamente a casa vostra. 

Domenica 2 febbraio 2013 
 

CARNEVALE NEL BORGO 
grande sfilata di carnevale della nostra parrocchia insieme alle 

parrocchie  
di San Raffaele e San Gaudenzo! 

 

Vi proponiamo di aprire il baule della nonna  
e vestirvi con quello che c’è dentro!! 

Ritrovo alle ore 14,30 presso p.le Tosi. 

Il corteo si muoverà per le strade  

fino ad arrivare alla  in piazza Mazzini 

Qui tra balli, scenette e golosità trascorreremo  

insieme qualche ora in allegria! 


