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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

ORARIO 
 

(in vigore  

dal 29 Marzo) 
Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,30 

 Festive: ore 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  

 

Venerdì 27 Marzo  
 

VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE 
Partenza dal piazzale della chiesa  

alle ore 20,45 e conclusione nel piazzale 
delle scuole Toti. 
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NNNN    
oi viviamo speri-
mentando continua-
mente la morte, ma 

credendo ogni giorno nella vita. 
Questo paradosso della nostra 
esistenza ci aiuta a comprendere 
qualcosa del mistero che cele-
briamo nella pasqua di Cristo: 
egli ha condiviso la nostra morte, 
accettandola fino al limite estre-
mo della croce, per vincerla defi-
nitivamente, risorgendo dai morti 
e aprendo anche a noi la via della 
vita. La vita di Dio è più forte 
della morte, per questo non può 
rimanere nascosta e neppure ri-
servata soltanto a Lui. Egli infatti 
ne fa dono all’intera umanità e la 
ricevono tutti coloro che credono 
in Cristo risorto. Celebrare la 
pasqua per noi ha questa bellissi-
ma certezza: siamo fatti per la 
vita, non per la morte. In Cristo 
risorto la vita ha vinto e credia-
mo che vincerà anche in noi. Già da ora vogliamo impegnarci a seguire Cristo 
vincitore della morte, non solamente perché è cosa giusta, ma anche bella, capa-
ce di colmare la vita di nuovo splendore e di una gioia profonda anche in mezzo 
alle prove. Buona pasqua di risurrezione! 
      d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 



Continuano le iscrizioni per 
questo bellissimo  
viaggio in Turchia!! 

Il programma dettagliato  
nel volantino 

 che trovate in segreteria  
e sul sito parrocchiale 
(www.crocifisso.rimini.it) 

iscrizioni in segreteria entro  
Aprile 

 
QUOTA INDIVIDUALE  
DI PARTECIPAZIONE  

 € 1.000 circa  

PERIODO : dal 22  al 29 settembre 2015 
DURATA : 8 giorni e 7 notti 

 

CINEFORUM A TEMA RELIGIOSO (in parrocchia) 

DOMENICA 29 MARZO 0RE 21 

 

“IL PRANZO DI BABETTE” 
 

Invito a giovani e adulti 

Io voglio sapere 
se Cristo è veramente risorto 
se la chiesa ha mai creduto 
che sia veramente risorto. 
Perché non batter le strade 
come una follia di sole, 
a dire: Cristo è risorto, è risorto? 
Perché non si libera dalla ragione 
non rinuncia alle ricchezze 
per questa sola ricchezza di gioia? 
Perché non dà fuoco alle cattedrali, 
non abbraccia ogni uomo sulla strada 
chiunque egli sia, 
per dirgli solo: è risorto! 
E piangere insieme, 
piangere di gioia? 
Perché non fa solo questo, 

dire che tutto il resto è vano? 
Ma dirlo con la vita, con mani candide, 
occhi di fanciulli. 
Come l’angelo dal sepolcro vuoto 
con la veste bianca di neve nel sole, 
a dire: «Non cercate tra i morti 
colui che vive!». 
Mia chiesa amata e infedele, 
mia amarezza di ogni domenica, 
chiesa che vorrei impazzita di gioia 
perché è veramente risorto. 
E noi grondare luce, 
perché vive di noi: 
noi questa sola umanità bianca 
a ogni festa 
in questo mondo del nulla e della morte. Amen. 

                                             (David Maria Turoldo) 

Questa poesia di David Maria Turoldo è una provocazione a vivere la Pasqua, riscopren-
do e annunciando il messaggio essenziale della nostra fede. La proponiamo come motivo 
di riflessione per tutti noi. 

(di David Maria Turoldo) 



 

 

GIOVEDI’ SANTO – 2 APRILE 
Cena del Signore 
 

Celebrazione della Messa dell’ultima Cena  con la lavanda dei 

piedi. 
 

Ore 18,00:  per i ragazzi del catechismo 
  
Ore 21,00:  per tutta la Comunità 

 (ed in particolare per i cresimandi) 
 

Ore 22:  Adorazione Eucaristica guidata all’altare  

 della reposizione  fino a mezzanotte 

Settimana Santa 2015 

 

Programma: 

S.Messa ore 8  
 

Ore 10,30 punti d’ incontro dalle zone:  
- piazzale Tosi, 
- via dell’Abete nr. 12  
- via Aldo Moro nr. 37 (Parco giochi) 

Seguirà la processione fino alla chiesa,distribuzione 
e benedizione delle Palme.   
Ore 11 S.Messa celebrata all’aperto 
 

N.B. Non ci sarà la Messa delle ore 11,15. 
Nel pomeriggio S. Messa ore 18,30 

 

ALLE ORE 21 CINEFORUM  

nel salone parrocchiale 

 

In caso di pioggia la celebrazione  

si farà all’interno della chiesa. 

MERCOLEDÌ 1° APRILE 
 

Ore 15,30: S. Messa crismale  
in Cattedrale durante la quale il Ve-

scovo benedice l’olio dei catecume-

ni,  

degli infermi e il sacro Crisma. 

 
Ore 20,45: 

Celebrazione penitenziale  

e confessioni individuali in chiesa.  

 

Saranno presenti diversi sacerdoti. 

LUNEDÌ 30 -MARTEDÌ 31 MARZO 
 

SOLENNI QUARANTORE 
 

Lunedì 30 Marzo 

dalle ore 8,30  

alle ore 20. 
 

Martedì 31 Marzo  

dalle ore 8,30 alle ore 18. 

Conclusione con la S. Messa 

DOMENICA DELLE PALME – 29 MARZO    



   VENERDI’ SANTO – 3 APRILE 
 PASSIONE DEL SIGNORE 
 (Digiuno e astinenza dalla carne) 

Ore  8,00: Lodi e Ufficio delle letture. 
 

Ore 10,30: Via Crucis per i bambini delle elementari e per i 
 ragazzi della Cresima al Santuario delle Grazie. 
 

 . 
Ore 20,30: Celebrazione della liturgia della 
 Passione in chiesa. 

 

Durante tutto il giorno i sacerdoti sono disponibili per le confessioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS. Messe  

ore 8 – 10 

11,15 - 18,30 

DOMENICA - 5 APRILE 

PASQUA  
DI RISURREZIONE 

      SABATO SANTO – 4 APRILE 

Ore 8,00:  Lodi e Ufficio delle letture 
ore 9,30  Benedizione delle uova 

  (anche dopo la Veglia Pasquale ) 
Durante il giorno confessioni. 

Saranno presenti alcuni sacerdoti 
 

Ore 21,30: SOLENNE CELEBRAZIONE 

  DELLA VEGLIA PASQUALE 
 

 Rito del fuoco,della luce e dell’acqua, 
 Rinnovo delle promesse battesimali, 

 

 

 

SS. Messe  

 

10 - 11,15  

18,30 
 

 

alla Messa  

delle ore  

11,15  
 

 

 

celebrazione dei battesimi 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
6 APRILE 



Per antichissima tradizione la veglia che si celebra 
la notte del sabato santo, commemorando la notte 
santa in cui Cristo è risorto, è considerata come 
madre di tutte le veglie celebrate dalla chiesa. In 
questa veglia infatti la chiesa rimane in attesa della 
risurrezione del Signore e la rivive con i sacramenti 
dell'iniziazione cristiana. La celebrazione della ve-
glia pasquale si svolge di notte anche perché si ri-
collega alla prima pasqua ebraica, in cui il popolo 
attese di notte il passaggio del Signore che lo libe-
rasse dalla schiavitù del faraone. Questa veglia not-
turna era la figura della futura vera pasqua di Cri-
sto, cioè della notte della vera liberazione, in cui 
“Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge 
vincitore dal sepolcro”. Fin dall'inizio la chiesa ha 
celebrato la pasqua annuale con una veglia nottur-
na. Infatti la risurrezione di Cristo è fondamento e 
centro della nostra fede e della nostra speranza e in 
questo mistero pasquale siamo stati innestati con il 
battesimo e la cresima. Questa veglia è anche attesa 
escatologica della venuta del Signore alla fine della 
storia. La veglia pasquale non è quindi l’ultimo 
momento del sabato santo, ma è la celebrazione 
che avviene nella notte di pasqua, come un unico 
atto di culto che inaugura la pasqua del Signore, la 
cui durata si prolunga per tutto il tempo pasquale di 
cinquanta giorni. 
La struttura della veglia pasquale è composta da 
quattro parti:  

prima parte, che comprende la liturgia del fuo-
co e della luce. Essa inizia con il rito del 

“lucernario”: si pre-
para fuori della chie-
sa un rogo per la be-
nedizione del nuovo 
fuoco, la cui fiamma 
deve essere tale da 
dissipare veramente 
le tenebre e illumina-
re la notte. Ad esso si 
accende il cero pa-
squale, ogni anno 
nuovo, che simboleg-
gia Cristo risorto lu-
ce del mondo. Poi il 
popolo in processio-
ne fa ingresso nella 
chiesa, guidato dalla 
luce del cero pasqua-
le, portato dal diaco-
no. Come i figli di 

Israele erano guidati di notte dalla colonna di 
fuoco, così i cristiani a loro volta seguono il Cri-
sto che risorge. La luce del cero pasquale viene 
propagata gradualmente alle candele, portate in 
mano da tutti, nella chiesa ancora al buio, senza 
luci elettriche. Nella chiesa illuminata solo dal 
cero e dalle candele il diacono o il sacerdote 
canta il “preconio” (F annuncio solenne) pa-
squale, che in forma di grande poema lirico pro-
clama il mistero pasquale inserito nella storia 
della salvezza;  
seconda parte, che include la liturgia della Pa-
rola. Dopo il grande annuncio della risurrezione 
la chiesa sosta per meditare le meraviglie che il 
Signore ha compiuto per il suo popolo fin dalle 
origini. Le letture della sacra Scrittura che ven-
gono proclamate descrivono gli avvenimenti 
culminanti della storia della salvezza, che i fede-
li devono poter serenamente meditare nel loro 
animo attraverso il canto del salmo responsoria-
le, il silenzio e l'orazione del celebrante. Il rito 
comprende sette letture dell'Antico Testamento 
le quali per lo più sono state accettate dall'anti-
chissima tradizione sia dell'oriente che dell'occi-
dente; e due letture dal Nuovo Testamento, pre-
se dalle lettere degli apostoli e dal Vangelo. Co-
sì la chiesa “cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti”  interpreta il mistero pasquale di Cristo. 
Dopo ogni lettura dell’AT segue il canto del sal-
mo con la risposta data dal popolo e l’orazione 
del sacerdote che esprime il significato cristiano 
dei testi proposti. Terminate le letture dell'Anti-
co Testamento si canta l'inno “Gloria a Dio”, 
vengono suonate le campane e si passa alle let-
ture del Nuovo Testamento. Prima della procla-
mazione del Vangelo della risurrezione il sacer-
dote intona per tre volte l'Alleluia, elevando più  
   (continua alla pag. seguente) 
      



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Maria Guerra (93) - Antonella Campidelli (47) - Pasquina Mussoni (94) - 

Pierina Losanno (91) - Lorenzo Rapisarda (78) - Primo Gregoroni  

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 
 
 

Iscrizioni entro il 15 maggio  
al centro estivo 

per piccolissimi 18 mesi - 3 anni,  
materne, elementari e medie. 

 

Per informazioni Claudia 3338868318 
  Seguirà volantino in bacheca A.N.S.P.I. 

in alto gradualmente la voce, mentre il popolo a 
sua volta lo ripete; 
terza parte, costituita dalla liturgia battesimale, 
con la quale si celebra sacramentalmente il dono 
della Pasqua di Cristo nella nostra vita. Ciò è reso 
più evidente quando in questa occasione si cele-
brano i battesimi. In ogni caso, in questa parte 
della veglia tutti i fedeli rinnovano le promesse 
battesimali e vengono aspersi con l’acqua battesi-
male, benedetta in questa notte e conservata per i 
battesimi del tempo pasquale. I fedeli, stando in 
piedi, e con le candele accese in mano, rispondo-
no alle interrogazioni del sacerdote. Poi vengono 
aspersi con l'acqua: in tal modo gesti e parole ri-
cordano loro il battesimo ricevuto; 
quarta parte, che comprende la liturgia eucaristi-
ca. Essa costituisce il culmine della veglia pa-
squale, celebrando in modo pieno il sacramento 
della pasqua, cioè il memoriale della  morte e ri-

surrezione di Cristo, in attesa della sua venuta. 
Ogni parte della liturgia eucaristica deve essere 
curata: la preghiera universale, la processione of-
fertoriale, la preghiera eucaristica con le parti pro-
prie, possibilmente cantata quando è previsto, in-
fine la comunione eucaristica, che sarebbe deside-
rabile ricevere sotto le specie del pane e del vino.  
La veglia pasquale non è quindi una Messa un po’ 
più solenne delle altre, preceduta da una lunga 
serie di letture, ma un rito ricchissimo, che espri-
me in diverse forme l’unico mistero pasquale, of-
frendo ai credenti la pienezza del dono di Cristo 
risorto. È la sorgente inesauribile a cui la chiesa 
non può fare a meno di attingere la propria fede. 
Ecco perché è importante parteciparvi e farlo con-
sapevolmente, cercando non solo di comprendere, 
ma di accogliere e gustare la grande ricchezza che 
la chiesa ci dona in questa celebrazione. 


