
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 

Julie Buergin - Steve Buergin - Francesca Molinari  
Ludovica Rossi - Samuel Casali - Edoardo De Pandis 

Sofia Nardella - Stella Giovanardi 
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 
Elena Lunedei ed Emanuele Mezzaluna 

 
SONO TORNATI  ALLA CASA DEL PADRE: 

Piergiorgio Navarra (84) - Renzo Bucchi (80) 
Maria Pruccoli (93) - Paolo Del Bianco (73) - Gabriella Pedrelli (84) 

Agostino Zannoni (92) - Luigi Campidelli (87) - Marsilio Benvenuti (84) 
Alessandro Albini (48) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I.NOTIZIARIO A.N.S.P.I.NOTIZIARIO A.N.S.P.I.NOTIZIARIO A.N.S.P.I.    

CAMPO ESTIVO A MIRATOIO 
14/21 giugno 2015 

Per tutti i ragazzi dalla IIª alla Vª elementare 
Incontro informativo con i genitori dei ragazzi  
giovedì 28 maggio alle ore 21 in parrocchia 

Iscrizioni:  presso i catechisti  

entro il 25 maggio 

 

PARROCCHIA del CROCIFISSO--RIMINI PALLAVOLO A.S.D. 
CIRCOLO A.N.S.P.I. 

 
 

 
 

GRUPPO RICREATIVO ESTIVO 
DALL’ 8 GIUGNO ALL’ 11 SETTEMBRE 2015 

 

PER PICCOLI, SCUOLA MATERNA,  
ELEMENTARE E RAGAZZI DELLE MEDIE   

 

Per informazioni e  chiamare: 
 

CLAUDIA cell. 3338868318 
MAURIZIO CAMPANA cell. 3487018150 

Iscrizioni MARTEDì E VENERDì  
SALA ANSPI ENTRO IL 31 MAGGIO 

CINEMA ALL’APERTO GRATUITO  
PER BAMBINI E RAGAZZI  

dal 22 Giugno fino alla fine di agosto  
 

IL LUNEDI' SERA ALLE ORE 21.00  
IN PARROCCHIA (SOTTO IL TENDONE) 

ALTRE ATTIVITÀ ESTIVE 
IN PARROCCHIA 

 

Il venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle 19  
l’Oratorio A.N.S.P.I. attende i bambini delle 

elementari per giochi, laboratori,  

merenda insieme 
________________________________________________________________ 

 

Il venerdì Pomeriggio e sera  
Attività per i ragazzi delle medie 

Primo appuntamento venerdì 12 giugno ore 19  

Tutti i ragazzi delle medie sono attesi per una 

pizza insieme con gli educatori 
Eva (A.C.R.) e Alice (Scout)  

_______________________________________________________________________________ 

 

INFO CLAUDIA ´3338868318 

 

ANNO PASTORALE 2014/2015 N°8 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

www.crocifisso.rimini.it 

 

 

Sito della parrocchia: 
 

www.crocifisso.rimini.it 
 

E-mail: 
 

crocifisso@libero.it 
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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

ORARIO 
 

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  

MMMM    
aria è una presenza di-

screta nei vangeli. Di lei 

essi riportano pochissi-

me parole e scarse notizie. Eppure av-

vertiamo la sua costante partecipazione 

alla vita di Gesù. Maria non appare in 

primo piano, perché non è interessata a 

proporre se stessa, ma unicamente Ge-

sù, di cui è non solo madre, ma anche 

discepola. Il ruolo di Maria nella vita di 

Gesù è fondamentale, non soltanto per 

la sua nascita e fanciullezza: ella ci in-

segna con l’esempio della sua vita e 

della sua fede a orientare tutta la nostra 

esistenza verso Gesù, a diventare suoi 

amici, suoi testimoni, suoi messaggeri per offrirlo al mondo, come ha 

fatto lei. Anche noi, infatti, siamo chiamati a collaborare al piano divino 

di salvezza, che Maria ha vissuto da protagonista, imparando da lei a 

dire di sì a Dio e uscendo così dalle nostre situazioni di comodo, per 

portare a tutti la vita e l’amore di Gesù. Il mese mariano che stiamo 

vivendo è una occasione semplice, ma significativa, per camminare 

insieme alle persone della nostra parrocchia sulla strada che conduce 

a Gesù, accompagnati dallo sguardo materno di Maria.    

      d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO 
 

Sabato 30 maggio pellegrinaggio al Santuario delle Grazie 

L’invito è rivolto a tutta la comunità parrocchiale. 

I bimbi sono invitati a portare un fiore a Maria 

(vedi programma in seconda pagina) 



BILANCIO PARROCCHIALE 2014 
 

Presentiamo qui di seguito il bilancio economico della parrocchia per l’anno 2014. Come lo scorso anno abbia-

mo distinto le offerte per la vita della parrocchia da quelle per le iniziative di carità. Quest’anno abbiamo dovu-

to affrontare la spesa per le nuove vetrate della chiesa. Con l’aiuto di tante persone generose siamo riusciti a 

coprire buona parte della spesa, che è stata completata nel 2015. Ringraziamo tutti i parrocchiani che collabora-

no anche dal punto di vista economico alla vita della nostra parrocchia. Il Consiglio per gli Affari Economici 

 
ATTIVITÀ PASTORALI 

Entrate (in euro) 
Offerte 121.526,00 

Campeggi, gite, feste     1.141,00 

Offerte enti privati    2.915,00 

Impianto fotovoltaico    3.929,00 

 

____________________________________________ 

Totale Entrate           129.511,00  

Uscite (in euro) 
Culto 10.879,00 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 34.590,00 

Tipografia, cancelleria, attrezzature   7.985,00 

Stampa   4.970,00 

Utenze e tasse 18.247,00 

Assicurazioni   3.586,00 

Spese mezzi  2.201,00 

Spese collaboratori 23.783,00 

Stipendi sacerdoti   4.610,00 

_________________________________________ 

Totale Uscite               110.851,00 
 
   Saldo 18.660,00 

       
                        INIZIATIVE DI CARITÀ 
Caritas Parrocchiale       7.499,00 

Collette chiesa universale (Giornata mondiale  

missionaria, carità del papa ecc.)      3.114,00 

Collette chiesa locale (Giornata pro Seminario, 

promozione umana in missione)      1.466,00 

Raccolte di Avvento, Quaresima      4.800,00 

Iniziative di solidarietà internazionali 

(Romania Lugoj, Kenia)           9.580,00 

Carità          12.501,00 

___________________________________________ 

Totale offerte versate per la carità     38.960,00 

 

 

 

 

  A conclusione dell’Anno Pastorale e del mese Mariano,  

  invitiamo tutta la comunità a questo importante momento. 

Programma 

 ore 17 Appuntamento per tutti alla partenza della Via Crucis per recitare il rosario,  

ore 18 Fiorita alla Madonna dei bimbi da 0 a 6 anni davanti al Santuario    

ore 18,30 Santa Messa  

Al termine, momento conviviale con cena al sacco. 

Per chi non ha mezzi propri, servizio di pulmino  

dalla parrocchia alle ore 16,30 

Nella chiesa parrocchiale  

non sarà celebrata la Messa delle 18,30. 

 

Abbiamo chiesto a una famiglia, che ha accompagnato il proprio figlio nel cammino di catechesi, concluso 

con la celebrazione unitaria dei sacramenti della Confermazione e della prima comunione, di raccontarci 

l’esperienza vissuta. La testimonianza che segue si concentra particolarmente sul giorno della Messa di pri-

ma comunione e della Confermazione, celebrata dal vescovo lo scorso 3 maggio, sul sagrato della chiesa, 

per dare più  spazio ai numerosi partecipanti. 

 

Quattro anni fa: centoventi centimetri, uno zainetto in spalla, un’ora alla settimana “rubata” al gioco, ai com-

piti e il nostro dubbio accompagnandoli davanti a “casa Sua”… “sono troppo piccoli”. 

Oggi: una calda giornata di primavera, una di quelle in cui Lo ringrazi da subito per aver accompagnato la 

scelta degli organizzatori che hanno previsto lo svolgimento della celebrazione all’aperto. Siamo pronti? Non 

lo so, ma è una risposta che cambierà dopo qualche minuto. 

Quei centoventi centimetri sono diventati un metro e mezzo di bianco vestito, la croce al collo, l’emozione 

nelle mani e il nostro sorriso, accompagnandoli davanti a “casa Sua”… “sono pronti!”. 

Tutto è stato minuziosamente previsto, l’interno della chiesa è stato come strappato e appoggiato esternamen-

te, come se i  muri di quella casa si fossero sciolti sotto il sole, invisibili: l’altare al centro, alla sua destra il 

coro e di fronte i posti assegnati, ad ognuno il suo, non ci si può sbagliare, ogni invitato è speciale. 

Tutti seduti, c’è calma intorno, un po’ di quella calma che probabilmente andrebbe “spruzzata” dietro le quin-

te, nel mezzo del vivo della festa, dove i preparativi sono preparati ormai, la fila in fila e la commozione o-

vunque. 

L’altare si anima, le sedie, quelle centrali, si occupano e la “Messa di prima comunione” inizia così, alle 11 di 

una calda giornata di primavera, senza muri intorno e con il cielo sulla testa, che così ci guarda tutti senza far 

fatica… 

I protagonisti diventano il centro attorno a cui ruota la Messa, ogni lettura, preghiera, canto, è rivolto a loro, a 

chi ha camminato con loro e a chi come noi li ha guardati negli occhi esclamando “siamo pronti!”. 

Il momento centrale è un personalissimo incontro di ognuno di loro con il vescovo: “Ricevi il sigillo dello 

Spirito Santo che ti è dato in dono” ripetuto in tono solenne e accompagnato da una stretta di mano e un buf-

fetto sulla testa in mezzo al silenzio e alla curiosità di un pubblico felice, lo stesso pubblico che si mischia al 

bianco del loro saio quando poco dopo ricevono la prima comunione. Un arcobaleno che si srotola sul cortile 

e si muove davanti e ai lati della scalinata, accompagnato da un coro che ritma i gesti: siamo tutti noi, tutte le 

persone che in questi quattro anni hanno reso possibile l’incontro di oggi, l’aria di festa che si respira, la sen-

sazione che si sta lì perché ci si vuol stare, perché ci si vuol bene, perché si vorrebbe che gli ultimi minuti du-

rassero un po’ di più. 

Quei piccoli-grandi protagonisti della “storia” di oggi ci hanno raccontato, insegnato e urlato che “si comin-

cia da qui!”… 

Un particolare ringraziamento a “scenografi, costumisti, truccatori, direttori della fotografia, musica, luci, co-

reografi” e al Regista di questa meravigliosa storia.     Firmato una mamma felice 
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