
 

Vestiamo a festa la parrocchia 
In occasione della Festa d’Apertura dell’Anno Pastorale invitiamo tutte le fami-
glie della parrocchia ad addobbare, abbellire, le proprie case e le vie delle zone 

con il colore bianco. 

 

ANNO PASTORALE 2015/2016 N°1 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

www.crocifisso.rimini.it 

I 
niziamo il nuovo 
anno pastorale sot-

to il segno della missio-
ne. È questo anche il 
messaggio che papa 
Francesco non si stan-
ca di trasmettere alla 
chiesa attuale. La no-
stra Diocesi ha fatto 
proprio questo invito e 
lo propone a tutte le 
comunità, perché si 
mettano in cammino 
verso gli altri con uno 
spirito rinnovato e il de-
siderio di far conoscere 
a tutti l’amore di Gesù. 
La nostra parrocchia già da molti anni ha intrapreso un itinerario di rinnova-
mento caratterizzato dall’andare incontro a tutti. Vogliamo ricordare a questo 
proposito don Tonino Brigliadori, parroco al Crocifisso per 17 anni, dal 1976 al 
1993, che ci ha lasciato prematuramente poche settimane fa, il quale diede 
inizio nei primi anni ‘80 al progetto di una nuova immagine di parrocchia, coin-
volgendo il più possibile tutta la popolazione in un cammino di fraternità e di 
vita comunitaria. Se oggi ritorniamo a proporre il tema della missione, lo faccia-
mo perché esso è sempre attuale ed è un segno che qualifica la vitalità di una 
comunità ecclesiale. La festa di apertura che dà inizio al nuovo anno pastorale 
intende sottolineare la dimensione del viaggio come simbolo della missione. 
Una missione che parte da Dio stesso, che ci viene incontro nella nostra uma-
nità, e che continua attraverso di noi, per arrivare a tutti coloro verso cui il no-
stro cammino ci conduce. Buona festa e … buona missione!        
        d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 

 

Sito della parrocchia: 
 

www.crocifisso.rimini.it 
 

E-mail: 
 

crocifisso@libero.it 
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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

Orario dal 27/09/2015 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,30 

 Festive: ore 10 

11,15 – 18,30 
Ore 9,30 celebrazione lodi 

 

Da ottobre messa  

pomeridiana festiva  

alle ore 18 
 

 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  

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Ginevra Gemelli - Camilla Cecchi - Elisa Crociati - Riccardo Presepi  

 Leonardo Celli - Leo Ferrini - Alessio Giangrieco 
Tommaso Maria Gavrilovic - Lucia Torri - Sofia Casali - Erik Baralla - Federico Barlini 

 
HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 

Maria Giulia Bruschi e Gianluca Fabbri  
  

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Sergio Mulazzani (84) - Guido Rusconi (70) - Alvaro Ronchi (86) Maria Leonardi (93)  
 Giorgio Bianchini (88) - Maria Baroni (92) - Iride Ottaviani (95) - Andrea Scavone (87)  
 Ernestina Tosi (86) - Maria Bedetti (96) - Luciana Barboni (86) - Nicoletta Casadei (68) 

Valeria Cicchetti (82) - Maddalena Guerrini (90) 

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

    Riprendono martedì 6 ottobre:Riprendono martedì 6 ottobre:Riprendono martedì 6 ottobre:Riprendono martedì 6 ottobre:                Ci incontriamo in parrocchia   

Ogni martedì alle ore 21 
 

Per informazioni chiamare Paola  

0541 772889 (ore pasti) 

DAL 5 OTTOBREDAL 5 OTTOBREDAL 5 OTTOBREDAL 5 OTTOBRE 
Riapre presso la parrocchia del Crocifisso 

 
 
    

    
 

“spazio gioco per bambini 
da 0 a 5 anni”  

                                      

Orari 
Mattino: Lun. e Giov- ore 9,30 - 11,30 

Pomeriggio: da Lun. a Ven. ore 16 - 18,30 
Per informazioni Derna 3299379305 

 

 

 

 
Tutti i sabati mattina 
ore 8,30 - 12,30 
servizio di baby 
parking per bambini 
da 1 a 5 anni 
nella sala ricreativa A.N.S.P.I. per i piccoli  

 

Per info chiamare Claudia cell. 3338868318 

Riprende dal 17 settembre  

 Le lezioni si svolgeranno   giovedì alle ore 21,00  e venerdì alle ore 15,00 Per informazioni e iscrizioni chiamare Per informazioni e iscrizioni chiamare Per informazioni e iscrizioni chiamare Per informazioni e iscrizioni chiamare Giuliano Maroncelli al n° 3392745306Giuliano Maroncelli al n° 3392745306Giuliano Maroncelli al n° 3392745306Giuliano Maroncelli al n° 3392745306 

Qi Gong 
La “ginnastica di lunga vita”  

per sentirti più vitale, gestire lo stress,  

aiutare gli organi interni e migliorare la salute. 

La “postura dinamica intelligente”  

per diventare autonomi nella gestione  

delle tensioni localizzate responsabili  

di tanti grandi e piccoli dolori 

Orario Lezioni  

Lunedì e Mercoledì ore 19 
 

Martedì e Giovedì ore9.30  

Per informazioni chiamare M. Luisa 3357830411 

Progetto di educazione motoria 
“Consapevolezza motoria  

attraverso il movimento degli  
animali con il Metodo Feldenkrais®” 

Ciò che si impara attraverso il corpo con il movimento 

diventa un più ricco e stimolante modo di pensare,  

di apprendere, di relazionarsi con gli altri. 

Più efficace della ginnastica correttiva,  

stimola una crescita armonica del bambino, migliora la 

capacità di attenzione rendendo più facile lo studio,  

regolarizza l’iperattività  

Corso di 2 mesi, 1 incontro a settimana,  

della durata di h. 1,15 

Per informazioni chiamare M.Luisa 3357830411 



 

 

 

 

 

 

 

Venerdi’ 18 Settembre 
 

Ore 20,30 MOMENTO DI PREGHIERA ITINERANTE IN BICI per giovani e adulti 
 nelle zone della parrocchia con partenza dalla chiesa 
 

Sabato 19 Settembre 
ore 15,30 APERTURA FESTA 
 

 POMPIEROPOLI “sarai pompiere per un giorno” (gioco riservato a ra-
 gazzi da 4 a 9 anni circa) 
 

 GRANDE GIOCO per i ragazzi dalla 5ª  elementare e medie 
 

 SPAZIO GRAFFITI per i ragazzi delle superiori 
 

 STORIE RACCONTATE PER BAMBINI (Il merlo Rosso) 
 

  “MASTER MISSION” gara culinaria tra le zone 
 

ore 19,30  APERTURA STAND GASTRONOMICO “Osteria del viandante” 
 

ore 21,00 “PAULUS” MUSICAL SULLE TRACCE DI S. PAOLO 
 (Gruppo giovani di S. Arcangelo) 
 

  LANCIO DELLE LANTERNE A CONCLUSIONE DELLA SERATA  
 

Domenica 20 Settembre 
Ore 8,00  SANTA MESSA 
Ore 11,00  SANTA MESSA SUL SAGRATO DELLA CHIESA 
 

Ore 18,30  SANTA MESSA 
 

Ore 15,30  APERTURA FESTA 
 

 ACCOGLIENZA BAMBINI 2ª ELEMENTARE 
 

  FIABE SOTTOSOPRA  con il gruppo On the flytheatre 
 

 TORNEO DI ROVERINO (per i ragazzi dalla 4ª elem. fino alle superiori) 
 

 GARA PODISTICA  a cura della Polisportiva Arcus 
 

ore 19,30      APERTURA STAND GASTRONOMICO “Osteria del viandante” 
 

ore 20,45      SERATA MUSICALE con il gruppo musicale gli “OPERADE” 

Il 22 luglio scorso la signora Caterina 
Tomasicchio, abitante nella nostra par-
rocchia, ha compiuto 104 anni. In que-
sta occasione il figlio ha voluto dedicar-
le la poesia che pubblichiamo. La si-
gnora vive ancora in famiglia con il figlio 
Raffaele e un’assistente straniera. E’ la 
persona più anziana della parrocchia e 
tra le più anziane del comune di Rimini.  
Vogliamo unirci ai parenti nelle felicita-
zioni per aver raggiunto questa invidia-
bile età. 

 

IN RICORDO DI DON TONINO  
PASTORE E GUIDA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

DAL 1976 AL 1993 
Il 15 Agosto, festa dell’Assunzione di Maria Vergine, la Madonna ha ac-
compagnato don Tonino all’incontro con il Padre per ricevere il premio 
riservato al servo fedele che ha speso tutta la sua vita per diffondere 
l’amore di Dio verso ogni uomo. Don Tonino, vogliamo dirti grazie per 
tutto ciò che hai fatto per la nostra comunità; sei arrivato in silenzio ai 
primi di settembre del 1976 e subito hai cominciato, con il tuo sorriso, a 
cercare la collaborazione dei laici. 
Sei arrivato in un momento in cui la parrocchia viveva una grande e-
spansione, eravamo diventati tanti – erano nati i Peep – ma tra noi quasi 
sconosciuti, venivamo da luoghi diversi, ci sentivamo sradicati e fu pro-
prio allora che ci guidasti in un cammino di fraternità e di ricerca dell’al-
tro. Ed è all’inizio di questo cammino che sono nate le otto zone della 
parrocchia, ognuna con i suoi coordinatori, e i messaggeri indispensabili 
per arrivare personalmente ad ogni famiglia. Ci hai aiutato ad aprire le 
porte delle nostre case per accogliere i vicini, ci hai reso disponibili ad 
accogliere con gioia quest’invito, sembrava che non aspettassimo altro! 
Siamo diventati protagonisti della vita della parrocchia … E fu così che 
ci guidasti alla settimana della fraternità e a dar vita alle piccole comuni-
tà. È stato veramente un evento di grazia! 
Ancora oggi, pur tra tante difficoltà, cerchiamo di vivere questo cammino 
adattandolo alla realtà mutata, tenendo sempre al centro come obiettivo 
la ricerca continua dell’altro per andare insieme incontro al Signore, co-
me ci ricorda, rendendolo più attuale che mai, papa Francesco. 
Quante iniziative sono nate per coinvolgere più persone possibili! Dicevi: 
“Molte persone chiamate ognuna a fare un piccolo servizio”, e di fronte 
al nostro scoraggiamento ripetevi: “Un no di oggi può diventare un sì 
domani”. Come non ricordare la nascita del gruppo scout, la settimana 
giovanile all’inizio dell’anno pastorale, le liturgie e le feste nelle varie zone della parrocchia, quante persone 
sei riuscito a coinvolgere! Accanto al cammino di fede che insieme abbiamo fatto, vogliamo ricordare il rifaci-
mento delle opere parrocchiali, per avere spazi adatti alla pastorale, anche qui coinvolgendo la comunità nella 
scelte dei progetti e nelle iniziative per trovare i fondi per sostenere le spese. 
Oggi ti diciamo grazie e ti chiediamo di sostenerci: i tempi sono cambiati, il ritmo della vita è diventato più cao-
tico, facciamo fatica ad aprire le nostre case o accogliere l’invito dei vicini, la meta però rimane sempre la 
stessa: avvicinare tutti senza escludere nessuno. 
Aiutaci tu a riscoprire ogni volta che ci sentiamo stanchi o sfiduciati le vere motivazioni di questo cammino, a 
trovare le parole e i gesti per parlare alla comunità oggi. A chi ti avvicinava in questi ultimi mesi di malattia, 
ripetevi: “Vi porto tutti nel cuore”; anche noi sapendo che ora sei nel cuore del Padre, ti diciamo ancora una 
volta: grazie don Tonino.          Un parrocchiano 

             La mia mamma 
Mi hai guidato nei primi passi della mia vita.  
Sei dolce, sei bella, mi hai dato il tuo cuore. 
Sei come una stella dell’infinito, mi dai luce e calore umano. 
Adesso che sei diventata vecchia, ti sto vicino con tutto  
il mio cuore, con tutto il mio amore. 
La vita è passata in un lampo ed io mi ricordo tutti i giorni 
passati insieme e spero in Dio che mi aiuti a farti felice e 
contenta finché ti terrà su questa terra.  
      Raffaele Caragnano 
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di apprendere, di relazionarsi con gli altri. 

Più efficace della ginnastica correttiva,  

stimola una crescita armonica del bambino, migliora la 

capacità di attenzione rendendo più facile lo studio,  

regolarizza l’iperattività  

Corso di 2 mesi, 1 incontro a settimana,  

della durata di h. 1,15 

Per informazioni chiamare M.Luisa 3357830411 


