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ANNO PASTORALE 2012/2013 N°6 - 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 Vespri. 

Domenica 17,30 recita 

del Rosario. 

** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30  

e su richiesta ogni giorno 
** 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

SSSS    
iamo abituati a considerare la 
Quaresima come un tempo diver-

so dagli altri, ma ne abbiamo perso il 
significato profondo. Spesso ci limitia-
mo a fare alcuni momenti di preghiera 
(quando ci riusciamo) e a compiere 
qualche atto di carità, pensando così 
di essere molto diversi rispetto alla 
mentalità corrente di gran parte della 
gente, che di fatto non si accorge nep-
pure di questo tempo particolare. La 
Quaresima è invece un tempo di gra-
zia, in cui Dio si rende più vicino a noi,  
per farci partecipare alla sua Pasqua 
di morte e risurrezione, attraverso un 
cammino di purificazione e di rinnovamento interiore basato sulla riscoperta della 
nostra vita battesimale. Si tratta di un tempo prezioso, che ci permette di arricchi-
re la nostra fede in Cristo e di condividerla con gli altri  cristiani, nella partecipa-
zione alla vita della comunità parrocchiale. 
Per questo desideriamo vivere le diverse proposte di preghiera, di penitenza e di 
carità che la parrocchia ci propone in questo periodo, per rafforzare la nostra a-
desione alla fede e valorizzare la Quaresima come tempo favorevole per la no-
stra salvezza.    d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 

Quaresima 2013 
Preghiera Preghiera Preghiera Preghiera     

Tutti i venerdì h 21.00 momento di incontro e preghiera nelle zone. ( I l programma dettagliato verrà comunicato zona per zona )  
Ogni sabato alle ore 17,30 in chiesa celebrazione solenne dei Vespri. 

DigiunoDigiunoDigiunoDigiuno        

Proponiamo il digiuno ogni venerdì sera a giovani e adulti.  ( A ltra forma di rinuncia potrebbe essere spegnere la TV una sera alla settimana )  
Quanto risparmiato sarà devoluto alle iniziative di carità quaresimali.  

CaritàCaritàCaritàCarità 

    Le offerte raccolte in Quaresima saranno devolute a favore della 
Missione Diocesana in Albania per le iniziative di evangelizzazione. 
La raccolta sarà effettuata il 24 Marzo Domenica delle PalmeLa raccolta sarà effettuata il 24 Marzo Domenica delle PalmeLa raccolta sarà effettuata il 24 Marzo Domenica delle PalmeLa raccolta sarà effettuata il 24 Marzo Domenica delle Palme. 



RIFLESSIONE SULLA QUARESIMA 
 
Lo Spirito Santo, che condusse e sostenne Cristo nel "deserto", ci introduce in questo tempo di Quare-
sima, donandoci la grazia necessaria per resistere alle seduzioni dell'antico tentatore e vivere con rin-
novato impegno nella libertà dei figli di Dio. 
Gesù non chiede, infatti, osservanze formali e meri mutamenti esteriori, bensì la conversione del cuore 
per una decisa adesione alla volontà del Padre suo e Padre nostro. 
In questo tempo quaresimale, Gesù ci chiama a seguirlo sulla via che lo conduce a Gerusalemme per 
essere immolato sulla croce. "Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua" (Lc 9,23). Invito senz'altro esigente e duro, ma capace di liberare, in chi 
lo accoglie, la forza creativa dell'amore. 
Sin dal primo istante di questo tempo di Quaresima, lo sguardo è pertanto rivolto alla croce gloriosa di 
Cristo. Scrive l'autore dell'Imitazione di Cristo: "Nella croce è la salvezza; nella croce è la vita; nella 
croce è la difesa dal nemico; nella croce è il dono soprannaturale delle dolcezze del cielo; nella croce 
sta la forza della mente e la letizia dello spirito; nella croce si assommano le virtù e si fa perfetta la 
santità" (Tommaso da Kempis, L'imitazione di Cristo, XII, 1). 
"Convertitevi e credete al Vangelo" (Mc 1,14). Ricevendo le ceneri sul capo, riascoltiamo questa e-
spressione dell'evangelista Marco. Con essa ci viene ricordato che la salvezza, offertaci da Gesù nel 
mistero della sua Pasqua, esige la nostra risposta. 

GIOVANNI PAOLO II   

La parrocchia organizza un pellegrinaggio in Terra Santa in occasione dell'Anno della fe-
de. Il programma prevede la visita ai principali luoghi santi e anche un'escursione in 
Giordania per visitare la città di Petra. Vi invitiamo a cogliere questa opportunità per vi-
vere un'intensa esperienza spirituale a contatto con le radici della nostra fede. 
Periodo 2-9 ottobre 2013. 
Spesa: € 1.350,00 ca. 
Prenotazioni: entro il 31 marzo presso la parrocchia, versando una caparra di € 250,00. 
Organizzazione tecnica ETERIA VIAGGI.  
Prossimamente in segreteria parrocchiale sarà possibile ritirare il programma dettagliato. 



DOPO LA VISITA PASTORALE 
 DEL VESCOVO 

 

Durante la visita pastorale dello scorso dicembre, il vescovo 
Francesco ha incontrato tutte le realtà parrocchiali e alcuni 
malati delle nostre zone. Rimandando a riflessioni successi-
ve un bilancio complessivo della visita, abbiamo voluto rac-
cogliere alcune brevi testimonianze, rispettivamente di una 
persona malata, di una catechista e di un genitore di un bim-
bo del catechismo. Ecco come hanno risposto alle nostre 
domande: 
Come avete vissuto questo incontro con il vescovo France-

sco? 

Che cosa vi ha colpito di più? 

Cosa vi ha lasciato? 

 

Persona ammalata: L'incontro con il Vescovo è stato vissu-
to dalla famiglia come un momento gioioso, preceduto senz'altro da una forte attesa. 
Siamo rimasti molto colpiti dalla sua capacità di relazionarsi con tanto calore e familiarità con  una per-
sona malata e dalla sua attenzione per il vissuto di ognuno dei componenti della famiglia presenti in quel 
momento. 
Prima di questo incontro, all'interno della nostra famiglia, la figura del Vescovo veniva percepita come 
quella di un personaggio pubblico che ricopre principalmente un ruolo istituzionale di guida all'interno 
della Diocesi; durante questo momento trascorso in sua compagnia, abbiamo visto in lui un pastore at-
tento alla vita delle persone, capace di testimoniare l'amore di Cristo con semplicità e immediatezza.  
 
Catechista: Abbiamo preso coscienza di quanto ancora dobbiamo crescere nella conoscenza spirituale 
per trasmettere ai bimbi a noi affidati contenuti ortodossi, cioè fedeli al messaggio originario di Gesù. Il 
Vescovo è una miniera di spunti di riflessione e di suggerimenti su come affrontare i problemi concreti 
che incontriamo come catechiste. 
"Lasciate che i bambini vengano a me": questa è l’esperienza che abbiamo vissuto nei singoli gruppi di 
catechismo! Sembrava proprio che il vescovo Francesco avesse in braccio ognuno di questi bambini , 
tanta l’empatia che è in grado di creare con i suoi interlocutori.  
Li ha spronati ad aprire le porte delle loro case ai senzatetto, un messaggio forte! È bello non avere pau-
ra di dire cose "grandi" ai "piccoli", che sono il nostro futuro.  
 
Genitore: Il Vescovo con noi genitori è stato molto alla mano e questo ha stupito chi ancora non aveva 
avuto, o si era lasciata sfuggire, l’opportunità di incontrarlo. È stato proprio un bel momento anche se 
eravamo pochi. 
Tablet alla mano, ci ha raccontato e mostrato la storia illustrata della capanna di Betlemme di d. Oreste 
Benzi e ci ha spronati ad accompagnare i nostri figli in chiesa. Il desiderio di frequentare di più la chiesa 
mi è rimasto e, poiché una mamma ha sollevato il problema del lavoro domenicale nei centri commer-
ciali che ostacola tale frequentazione, ho deciso di non andare a fare spesa la domenica! 

CARITAS PARROCCHIALE 

Con grande riconoscenza ,il gruppo della Caritas parrocchiale, comunica che 

nell’anno 2012 ha ricevuto dai parrocchiani e dalle varie iniziative portate a-

vanti durante l’anno, la somma totale di  Euro 6.053 che abbiamo utilizzato 

per pagare utenze e affitti di varie famiglie per un totale di Euro 5.552,47. In 

cassa sono rimasti solo Euro 500,55. 

                       Ringraziamo tutti per la generosità.  Il gruppo Caritas 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATA NEL SIGNORE 

Rebecca Bianchini 
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 

Rossella Ambrogiani e Samuel Galli 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Franca Focaccina (73) - Emma Bianchi (92) -Velia Martinini (90) - Natalina Vandi (91) 

SABATO 2 E DOMENICA 3 MARZOSABATO 2 E DOMENICA 3 MARZOSABATO 2 E DOMENICA 3 MARZOSABATO 2 E DOMENICA 3 MARZO    
nel teatro parrocchiale 

alle ore 21 
la Compagnia “ La Burla ”“ La Burla ”“ La Burla ”“ La Burla ”     

presenta  
la commedia dialettale  
in tre atti di Tino Angelini 

 
“TL’UFIZI AD SAN PITRI” 

 
 

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza     
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria parrocchialeInformazioni e prenotazioni presso la segreteria parrocchialeInformazioni e prenotazioni presso la segreteria parrocchialeInformazioni e prenotazioni presso la segreteria parrocchiale    

dal lunedì al venerdì ore 9 dal lunedì al venerdì ore 9 dal lunedì al venerdì ore 9 dal lunedì al venerdì ore 9 ---- 12  Tel. 0541770187 12  Tel. 0541770187 12  Tel. 0541770187 12  Tel. 0541770187 


