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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
(da Pasqua in poi) 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,30 
 Festive: ore 10 

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

 
 

 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  

 

ANNO PASTORALE 2015/2016 N° 7 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

RISORTI CON CRISTO PER DONARE LA VITA 

  

Venerdì 18 Marzo  
 

VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE 
Partenza dal piazzale della chiesa  

alle ore 20,45 e conclusione nel piazzale 
delle scuole Toti. 

In questo anno giubilare della 
misericordia siamo invitati a celebrare 
la Pasqua come la vittoria definitiva 
di Gesù sul male e sulla morte, alla 
quale veniamo resi partecipi per la 
sua misericordia. Non dobbiamo 
intendere, però, la misericordia come 
il perdono generalizzato da parte di 
un padre bonario e indulgente, che 
non dà alcun peso ai nostri peccati. 
La Pasqua ci richiama, invece, la 
straordinaria grandezza del dono di 
grazia che abbiamo ricevuto, come ci 
ricorda il testo della liturgia nella 
veglia pasquale:  

“O mirabile condiscendenza  
della tua grazia, 

o inestimabile tenerezza  
del tuo amore, 

per riscattare lo schiavo 
hai sacrificato il Figlio”. 

Siamo stati redenti a caro prezzo, al prezzo della morte in croce di Gesù, l’unico 
innocente che si offerto per tutti gli uomini peccatori. Solo riconoscendo la 
profondità di questo amore divino, che si è manifestato nella morte e risurrezione 
di Gesù, possiamo sperimentare la grandezza della sua misericordia e vivere la 
Pasqua come grazia e inizio di una vita nuova che ci è data perché possiamo 
donarla a nostra volta a quanti attendono ancora la salvezza. Per questo vi 
invitiamo a essere testimoni convinti e generosi della Pasqua, obbedendo al 
mandato che la chiesa ci rivolge in queste feste pasquali: “Andate e portate a tutti 
la gioia del Signore risorto”. Buona Pasqua di risurrezione! 

d. Paolo, diaconi Luigi, Roberto e d. Eugenio 
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AL SEPOLCRO DI GESÙ 

Proponiamo questa riflessione del teologo Von Balthasar sulla Pasqua, a partire dal sepolcro vuoto di Cristo, 
mettendoci nello stato d’animo di Maria Maddalena, alla quale è apparso per primo Gesù risorto. Questo testo 
è anche un atto di riconoscenza e un ricordo di Marisa Falzoni, che ce lo aveva proposto per il nostro giornale. 
Marisa ci ha lasciato qualche giorno fa per raggiungere il Signore nella Pasqua eterna. 

 

Maria invece stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 

piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, 

seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il 

corpo di Gesù. Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose loro: 

"Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto". Detto 

questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 

Gesù. Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". Ella, 

pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: "Signore, se l’hai 

portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo". Gesù le 

disse: "Maria!". Ella si voltò e gli disse in ebraico: "Rabbunì!" - che 

significa: "Maestro!". Gesù le disse: "Non mi trattenere, perché non sono 

ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: "Salgo al 

Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". Maria di Màgdala 

andò ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore!" e ciò che le aveva 

detto.       (Gv 20,11-18) 

Tu ti trovi ancora inginocchiata, tutta in lacrime, presso la tomba vuota. E sapevi solo che il Signore è morto, 
che la dolce vita tra lui e te è morta. Ti trovi di fronte solo il vuoto della caverna, gelida è l'aria, da brivido, essa 
sale dalla tua anima in cui il morto si è posato a suo riposo, dove tu l'hai unto e avvolto come una mummia con 
la tua venerazione, che nulla più aspetta. Vuoi eseguire i tuoi riti alla sua tomba, non smetti di pregare e di 
recarti in chiesa alle vuote cerimonie, in un disperato servizio al tuo morto amore. Ed ora, che cosa significa 
risurrezione? Chi lo sa tra quelli che non sono risorti? Che cosa vuol dire adesso credere? 

 

La fede è sigillata dentro la tomba. Che cosa significa ora speranza? Un pensiero di piombo senza forza e 
desiderio. É amore? Ahimè forse solo il rammarico, il dolore vuoto dell’inconsolabile inutilità, la stanchezza che 
non può più neppure portare avanti il lutto. Così sei là, irrigidita nel vuoto. Poiché di fatto la tomba è vuota, sei 
tu stessa vuota e per questo sei già pura e solo un crampo ti impedisce di guardare indietro. Guardi fissa davanti 
a te e dietro le tue spalle c’è la tua vita! Essa ti chiama, tu ti volti, non la riconosci; l’occhio disabituato alla luce 
non l’afferra. 

 

E d’un tratto una parola: il tuo nome! Il tuo proprio amato nome dalla bocca dell’amore, il tuo essere, tu 
stessa ricreata dalla bocca creduta morta! O parola, o nome, tu mio proprio nome! Pronunciato a mio riguardo, 
bisbigliato in sorriso e in promessa, o fiume di luce, o fede, speranza, amore! In uno schiocco di tuono io sono 
il nuovo essere, lo sono e lo posso, restituito a me, e ancora in quello stesso istante, e giubilo, eccomi ai piedi 
della vita. 

 

«Io sono la risurrezione e la vita!» Chi crede in me, colui che tocco, chi ode il suo nome dalla mia bocca, 
costui vive ed è risorto dai morti. E oggi è il tuo giorno novissimo, il più infantile dei giorni, nulla sarà più 
giovane di questo oggi, quando ti ha chiamato per nome la vita eterna. 

 

Ora io so chi sono, e lo posso essere, perché il mio amore mi ama, il mio amore mi dona la fiducia. Questo 
adesso, in cui i due nomi si sono toccati, è il mio giorno di nascita nell’eternità e nessun tempo potrà cancellare 
questo adesso: qui è stato messo il punto. Qui è la creazione e il principio. Qui la campana viene versata nella 
forma vuota, va in frantumi il rigido mantello che, delimitandomi da fuori, riduceva il mio vuoto, a partire da 
qui potrò scampanellare alto sulle torri e annunciare, annunciare...! «Va’ e annuncia ai miei fratelli!». Già vedo le 
tue ali mettersi impazienti in movimento, va’, mia colomba, mia messaggera pasquale, annuncia ai tuoi fratelli. 
Poiché questo è essere risorti e vivi: far passare via via l’annuncio, portare la fiamma. Essere utilizzabili nella 
mia mano alla costruzione del mio regno nei cuori. Far passar oltre il battito del mio cuore. E se non ti 
crederanno, come tu stessa non hai creduto, dal momento che la vita ti ha irradiato, anche da te splenderà la 
convinzione della vita e farà sussultare i loro rigidi sensi. 

             (H. U. Von Balthasar) 
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GIOVEDÌ SANTO – 24 Marzo 

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. 
  

Ore 22:  Adorazione Eucaristica guidata all’altare  
 della reposizione fino a mezzanotte. 

Settimana Santa 2016 

 

Programma: 
Ore 8 S.Messa  
 

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

Distribuzione e benedizione delle Palme, 
 seguirà la processione fino alla chiesa.  
 

Ore 11 S.Messa celebrata all’aperto 
In caso di pioggia la celebrazione si farà all’interno della chiesa. 
 

N.B. Non ci sarà la Messa delle ore 11,15. 
 

Ore 18,00 S. Messa  

MERCOLEDÌ 23 MARZO 
 

Ore 15,30:  

Messa crismale in Cattedrale 
Il Vescovo benedirà gli oli santi, in una 

concelebrazione con tutti i sacerdoti e i 
diaconi della Diocesi. 
 

Ore 20,45: 
Celebrazione  
penitenziale e con-
fessioni individuali 
in chiesa.  
Saranno presenti 
diversi sacerdoti. 

LUNEDÌ 21 - MARTEDÌ 22 MARZO 
 

SOLENNI QUARANTORE 
 

Lunedì 21 Marzo 
dalle ore 8,30 alle ore 20. 
 

Martedì 22 Marzo  
dalle ore 8,30 alle ore 18.  
 
Ore 18 
Conclusione con la S. Messa 

DOMENICA DELLE PALME – 20 MARZO 
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   VENERDI’ SANTO – 25 MARZO 
 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 
 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 - 27 MARZO 

PASQUA  

DI RISURREZIONE 

      SABATO SANTO – 26 MARZO 

Ore 8, 00:  Lodi e Ufficio delle letture 
ore 9, 30  Benedizione delle uova 
   (anche dopo la Veglia Pasquale) 
Durante tutto 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, 
 Eucaristia nella risurrezione del Signore. 

 

 
 
 

SS. Messe   
ore 10 - 11,15 - 18,30 

alla Messa delle ore 11,15 
Celebrazione dei battesimi 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 
28 MARZO 
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UN CAMMINO PER I GENITORI 
 

Da diversi anni, insieme all’attività di catechesi con i 
ragazzi, la parrocchia propone alcuni incontri con i 
genitori, per accompagnarli nel cammino che vivono con 
i figli e responsabilizzarli nel loro compito educativo 
anche sul piano religioso. Quest’anno gli incontri sono 
condotti da alcuni adulti laici, insieme alle catechiste dei 
ragazzi. Abbiamo intervistato una coppia di genitori 
del primo anno di catechesi (seconda elementare), per 
farci raccontare questa esperienza da chi vi ha 
partecipato in prima persona. 
 
 
Alessandra, quale interesse avevate a partecipare 
agli incontri per i genitori? 
 
Ci è stato proposto dalle catechiste come un’opportunità per conoscere gli altri genitori del gruppo e come 
un cammino parallelo dei genitori rispetto al percorso catechistico dei figli. 
Riteniamo importante che i genitori facciano un cammino che li avvicini alla parrocchia, in questi anni della 
catechesi, perché l’impostazione attuale del catechismo richiede da essi una maggiore responsabilità che in 
passato nell’accompagnare i figli. Difatti la scelta di contenere il tempo della catechesi in quattro anni e di 
concluderlo al termine delle elementari comporta la necessità per noi genitori di aiutare i figli a continuare 
l’esperienza di vita cristiana in parrocchia nell’età delle medie, nel momento cioè più delicato della 
preadolescenza. I ragazzi potranno inserirsi più facilmente in parrocchia se le famiglie avranno un buon 
rapporto con essa. 
 
Che impressione avete avuto da questi incontri? 
 
Per ora c’è stato un solo incontro. All’inizio non ci conoscevamo tra noi genitori. Forse le aspettative dei 
genitori erano diversificate. Per alcuni poteva essere la prima volta che partecipavano a un incontro a 
carattere religioso, per cui non erano pronti a un impatto diretto con il vangelo, come è avvenuto con la 
riflessione proposta sul testo di Zaccheo (Lc 19,1-10). Forse è opportuno aiutare i genitori, facendoli 
incontrare prima tra di loro per prepararli a un incontro successivo sul vangelo. 
 
Come si è svolto l’incontro? 
 
Abbiamo concordato il giorno con le catechiste e il relatore (sabato pomeriggio). Erano presenti un numero 
discreto di genitori, tra cui alcune coppie. Il relatore è stato molto bravo a spiegare il testo del vangelo, 
aiutandoci a comprenderlo e a rifletterci sopra, con competenza e guida sicura. C’è stato spazio per 
interventi da parte dei genitori, che si sono espressi sul testo proposto. Noi due lo abbiamo vissuto come un 
momento di formazione cristiana. 
 
Quali suggerimenti avreste per il futuro? 
 
Sarebbe bello che i genitori stessi proponessero questo incontro agli altri genitori che non hanno 
partecipato, perché è un momento positivo per la loro vita. Ci permettiamo anche di suggerire che è molto 
bello poter vivere come coppia questa esperienza. Inoltre siamo convinti che la partecipazione aiuterebbe a 
superare le obiezioni che a volte si sentono riguardo a questi incontri, come una forma di “dottrina” per i 
genitori o un obbligo da compiere per mandare i figli a catechismo. 
 
Grazie e … arrivederci al prossimo incontro Domenica 10 aprile in Seminario.  
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ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Giovanni Colombini (69) - Vittorio Zaghini (84) 

Maria Falzoni (66) - Sergio Nisi (83) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 
(I volantini relativi alle attività si trovano all’ingresso della chiesa nella bacheca ANSPI) 

Il Circolo A.N.S.P.I.  
propone per il 10 APRILE 2016 

 

UNA FAVOLOSA GITA A MANTOVA 
 Visita al Palazzo Te  

 Visita guidata al centro storico  

 Pranzo in Ristorante tipico con ricco menù  

 Escursione guidata sul lago Inferiore, di Mezzo e 
nella Vallazza. 

 

Volantino con il programma completo in 
parrocchia. Per informazioni chiamare 
Michela al n° 3492699787 

CENTRO ESIVO A.N.S.P.I. 
 

Ritorna anche quest’anno  
il centro estivo  

Iscrizioni nel mese di Aprile e Maggio  
Per ragazzi delle elementari e medie. 

 

Seguirà volantino in bacheca A.N.S.P.I. 
e riunione informativa per i genitori 

 
Per informazioni Claudia 3338868318  

(nel pomeriggio) 

 

Centro estivo  
anche per piccolissimi dai 2 ai 5 anni 

 
Seguirà volantino in bacheca A.N.S.P.I. 

e riunione informativa per i genitori 
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(nel pomeriggio) 

Il Circolo A.N.S.P.I.  

organizza dal 2 al 9 agosto 

una vacanza per tutti sulle Dolomiti 
a DOBBIACO 

Sconti per famiglie 
 

Seguirà volantino con il programma 
e riunione informativa 
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