
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Parrocchia Sant’Andrea dell’Ausa - via del Crocifisso, 17 – 47923 Rimini RN 
tel. 0541 770187 - www.crocifisso.rimini.it  - email: segreteria.crocifisso@gmail.com 

CODICE IBAN: IT 78 R 08995 24207 000003002140 
 

 

L’ERBA DEL VICINO 
Quasi una parabola.  

Abitavamo allo stesso piano, Filippo ed io.  
Le nostre porte si guardavano. Il suo 

campanello suonava spesso; anch'io lo 
sentivo. Gente che entrava, usciva, si 
fermava, parlava, rideva…  

Da noi, invece, non suonava quasi mai 
nessuno; era come spenta la nostra casa e 
mi chiedevo perché.  

Eppure mia mamma era molto buona, 
gentile, e organizzava anche qualche festa. 
Venivano gli invitati, tutto era preparato 
con cura, buona l'accoglienza, ma presto 
guardavano l'orologio e se ne andavano.  

A casa di Filippo non era così.  
C'era allegria, gli ospiti si trattenevano 

volentieri e con dispiacere se ne andavano.  
Certo, la sua mamma era un tipo speciale.   
Anch'io andavo spesso a casa di Filippo. 
Rientravo per la cena, veloce, e poi:  
“Mamma, vado da Filippo”, e via.  
Appena potevo, correvo là e mi trovavo 

proprio bene. Tornavo da scuola, gettavo lo 
zaino, salutavo la mamma e poi via.  

Perché la mia casa non era così?  
Qualche volta ho pensato che mi sarebbe 

piaciuto abitare in quella casa, avere come 
mamma quella di Filippo. Eppure mia 
mamma aveva provato in tanti modi - io lo 
sapevo che era così - ma sembrava le 
mancasse qualcosa, non sapeva nemmeno 
lei che cosa.  

Ormai aveva concluso che meglio non 
riusciva a fare e soffriva per questo.  

E io? Io scappavo via e la lasciavo sempre 
più sola e sempre più triste.  

Forse non le mancava niente.  
Le mancavo io. 

       don Renato (2000) 

 
C’è qualcuno a cui manca la tua presenza? 

Forse la tua parrocchia? La tua famiglia?  

 

CONCLUSIONE 
COMUNITARIA 

DEL MESE 
DI MAGGIO 

 
mercoledì 
30 maggio 

ore 21 
 

Processione 
mariana 

dalle Zone 
alla chiesa  

del Crocifisso 
 

 

IL LIVELLO 
DELLO SPRECO 

Papa Francesco ha scritto: «Non ci 
accorgiamo più che alcuni si trascinano 
in una miseria degradante, senza reali 
possibilità di miglioramento, mentre altri 
non sanno nemmeno che farsene di ciò 
che possiedono, ostentano con vanità 
una pretesa superiorità e lasciano dietro 
di sé un livello di spreco tale che… » 

(continua nell’ultima pagina) 
 
 

 

ANNO PASTORALE 
2017-2018  

 

Un passo avanti… 
nella preghiera 

 

 
 

ORARIO SS.MESSE 

dal 1 giugno  
al 31 agosto 

 

FERIALI  
lunedì-giovedì ore 8 
venerdì ore 8 – 18,00 
sabato ore 8 
prefestiva ore 19 00  

 

FESTIVE  
ore 8 - 10 - 18,30  

 

LODI MATTUTINE 

domenica ore 9 
 

CONFESSIONI 
sabato ore 15  – 18  

e su richiesta 

ADORAZIONE  
ogni venerdì  

ore 17-18 

ROSARIO 
sabato ore 18,30 

domenica ore 18,00 



RENDICONTO ECONOMICO 2017 

GESTIONE ORDINARIA ENTRATE 

Interessi conti correnti 155,96 

Collette in S.Messe festive e feriali 34.485,72 

Offerte in benedizione famiglie 11.138,00 

Offerte nei sacramenti  16.298,00 

Offerte libere 7.389,84 

Offerte finalizzate 4.110,00 

Cassetta offerte varie e per S.Messe 11.844,00 

Offerte da enti pubblici/privati 4.290,00 

Per carità parrocchiale 16.441,50 

Solidarietà internazionale 5.010,00 

Progetto Parrocchia accogliente  8.181,20 

Rimborso GSE (Fotovoltaico) 4.715,19 

Attività ricreative e culturali  2.950,00 

Offerte per utilizzo locali e attrezzature 10.641,40 

totale  137.650,81 

  
GESTIONE ORDINARIA USCITE 

Imposte e tasse  4.070,63 

Assicurazioni  2.644,00 

Interessi e oneri bancari  607,30 

Manutenzione ordinaria immobili 7.905,85 

Manutenzione attrezzature e area verde 8.524,53 

Spese di ufficio e cancelleria  5.932,92 

Utenze (luce, gas, acqua, telefono) 16.579,20 

Per il culto  11.419,61 

Per sostentamento presbiteri 10.080,00 

Per attività pastorali  2.441,00 

Per la carità  23.573,17 

Solidarietà internazionale 4.002,00 

Progetto parrocchia accogliente 7.123,51 

Rimborsi spese  240,00 

Attività ricreative  1.929,76 

Stampati diocesani e tipografia 2.641,36 

Gestione automezzi  2.741,00 

totale  112.455,84 

  
Risultato gestione ordinaria 25.194,97  

 
 

GESTIONE STRAORDINARIA ENTRATE 

Progetto Parrocchia accogliente  24.845,20 

 
 

GESTIONE STRAORDINARIA USCITE 

Sistemazione piazzale e citofoni 13.434,00 

Gestione automezzi  10.991,00 

Contributo al Fondo Lavoro (Caritas) 15.000,00 

  
Risultato gestione straordinaria - 14.579,80 

 
 

Risultato d'esercizio 10.615,17 

 

QUANTO È VERO CHE GESÙ CI ASCOLTA! 

La settimana scorsa ho accompagnato mia moglie a parlare 
con don Paolo che l'ha ricevuta nel suo studio, nella canonica 
di S. Giuliano. Nel frattempo, mentre lei era a colloquio, io ho 
preferito entrare nella chiesa, per pregare davanti ad un 
bellissimo Crocifisso.  

Inginocchiato davanti alla Croce, ho iniziato a pregare: 
«Gesù, ti prego, aiutami a confessarmi nel modo giusto, 
senza fare il solito elenco dei miei peccati, voglio sentirne il 
dolore, il pentimento per i miei errori e il desiderio di non 
offenderti più. Aiutami nel mio impegno a non peccare più». 

Sono poi uscito della chiesa, e sono rientrato nella 
canonica, per vedere se mia moglie aveva finito di parlare.  

Entrando, ho visto che era socchiusa la porta della saletta 
delle riunioni, dove è allestita una piccola biblioteca. Sono 
quindi entrato per curiosare, e subito mi ha colpito un 
libretto di colore giallo; allora l'ho preso e, sulla copertina 
c'era scritto “Le mie preghiere". 

L'ho aperto a caso e, con grande stupore, sono capitato 
proprio sul capitolo della Confessione, dove erano indicati 
tutti i suggerimenti per una buona Confessione.  

Fratelli, pensate quello che volete ma io, questa, l'ho letta 
come una vera e propria grazia. Coincidenza? Forse. lo però 
sono sicuro che Gesù è entrato nella mia anima, mi ha 
ispirato, ed ha esaudito le mie preghiere.  

Non bisogna mai disperare nell'aiuto del Signore! 
Stefano

LA TUA PARROCCHIA 
Il “Rendiconto Economico 2017” è stato approvato dal 

nostro Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 
(C.P.A.E.). 

Al momento attuale la nostra parrocchia non ha 
debiti, ma le nostre strutture mostrano i segni del tempo 
e hanno necessità di essere rinnovate o perlomeno 
mantenute efficienti. Anche le numerose attività 
parrocchiali si reggono sulla generosità dei parrocchiani  

Per questo, pur riconoscendo le esigenze di altri enti e 
associazioni, vorremmo che tutti sentissero la 
responsabilità di contribuire alle necessità della nostra 
comunità parrocchiale. 

Sarà possibile offrire servizi, prestazioni e ambienti 
adeguati solo se cresce in tutti i parrocchiani una 
sensibilità di condivisione che si manifesta in un 
rinnovato sostegno economico alla parrocchia nelle 
iniziative, nelle questue, nelle offerte libere, nelle 
donazioni e nel volontariato. 



UNA VEDOVA 
CONSACRATA A DIO 

Mi chiamo Eleonora. Sono vedova 
da circa 32 anni e, assieme ad altre 3 
vedove, il 14 aprile scorso sono stata 
ammessa dal Vescovo Francesco al 
cammino di preparazione per la 
consacrazione nell’«Ordo Viduarum» 
(cioè l’«Ordine delle vedove»), nato 
quest’anno anche nella nostra 
Diocesi. 

Qual è la “missione” di una vedova 
consacrata? 

Il nostro Vescovo ha istituito 
quest’Ordine per accogliere, 
secondo la Tradizione della Chiesa, 
le vedove che desiderano consacrare la loro vita al 
Signore nel loro stato vedovile “mediante il voto di 
castità perpetua, quale segno del Regno di Dio”.  

Le vedove consacrate restano per sempre fedeli alla 
memoria del loro sposo terreno nell’Amore di Gesù 
Sposo, dedicandosi alla preghiera e al servizio della 
Chiesa, vivendo la vita come dono, all’interno della 
famiglia e della comunità. 

Perché ti sei sentita chiamata proprio tu? 
Il mio rapporto con Gesù Signore, nel mio cammino di  

conversione e crescita spirituale 
nel gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito della nostra 
Parrocchia, è diventato vivo e 
presente in ogni momento della 
mia vita.  

Circa 3 anni fa ho seguito a 
Loreto un “weekend per 
conoscere la vedovanza alla luce 
delle Scritture” e lì ho capito che 
essere vedova non è un castigo, 
come si pensa comunemente, 
bensì è una chiamata del Signore, 
che ci chiama a sé nutrendoci con 
la sua Parola, i Sacramenti e la 
preghiera, si prende cura di noi 
con la sua tenerezza.  

Così è nato in me il desiderio di 
donare a Gesù la mia vita nella fedeltà dell’attesa di 
incontrare sia il Signore come Sposo, sia il mio sposo 
ch’è già alla sua presenza.  

Con questa scelta che cosa cambia nella tua vita? 
Vivo la vedovanza, non ripiegandomi su me stessa, nel 

grigiore della sofferenza e della solitudine, ma nei colori 
della speranza, come una vocazione: pregare, 
intercedere, consolare e prendermi cura dei familiari e 
delle persone che il Signore mette sulla mia strada, in 
comunione con il mio sposo ch’è già alla presenza del 
Padre.  

Da quando ho messo ogni cosa nelle sue mani, 
facendomi guidare dallo Spirito Santo, la mia vita è 
cambiata ed il Signore compie meraviglie e mi ha 
portato a questa scelta, che non pensavo minimamente, 
e la gioia ha preso il posto della tristezza perché Gesù è 
il Signore. Alleluja! 

Eleonora 

IL CAMMINO CONTINUA 
Clan Karif - Route Kenya 2018 

Il Clan Karif degli Scout-Rimini-3 vuole ringraziare 
tutta la Comunità Parrocchiale del Crocifisso per 
l'aiuto di questi mesi e le offerte raccolte in 
occasione della Quaresima, essenziali per realizzare 
questa esperienza di condivisione e servizio a Nairobi 
con i ragazzi di strada.  

Continua intensamente il percorso di preparazione 
per la Route e di autofinanziamento per sostenerla.  

Abbiamo affrontato, ad esempio, di recente il tema 
della povertà anche a Rimini con il direttore della 
Caritas, Mario Galasso, e iniziato a conoscere la 
complessa storia del Kenya. Se volete e vorrete 
seguirci: https://www.facebook.com/clankarif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

NATI NEL SIGNORE 
Giada Betti - Sofia Torri - Mattia Gorini 

Lorenzo Guidi – Mazzotti Diego – Celli Nathan 
 

RITORNATI AL PADRE 
Angelo Bernardi -  Susanna Verde - Emma Giorgi 

Elena Fantini - Elio Semprini - Sante Mazza 
Giovanni Battista Ricciotti - Angela Urbinati 

Rosina Terenzi - Maria Berti - Armando Corbelli 
Giorgio Borgia - Gabriella Soncini - Carla Rossari 
Achille Guiducci - Augusto Gaia - Claudio Fava 

DOMENICA DELLA TERZA ETÀ 
17 giugno al Campo don Pippo  

ore 17  Giochi (adeguati all'età!) –  
ore 18,30 S.Messa - Cena (menu concordato)  

Animazione serale musicale 
(possibilità di trasporto per chi vuole) 

https://www.facebook.com/clankarif


60 ANNI DI VITA 
INSIEME 

Loro sono Rosa e Simone.  
Hanno 86 e 89 anni ed 

erano tra le coppie che 
domenica 15 aprile scorso 
hanno festeggiato la tappa 
dei 60 anni di vita 
matrimoniale. 

Abitano in via del 
Crocifisso. Soprattutto Simone, lo si 
può incontrare giornalmente 
mentre passeggia lungo le vie 
adiacenti, aiutato dalle sue 
stampelle, con la tenacia dello spor-
tivo navigato.  

Sportivo lo è stato per davvero, 
precisamente un ottimo ciclista in 
classe professionistica, benché il suo 
vero mestiere fosse quello del poli-
ziotto.  

Mi ha confidato che non intende 
arrendersi a quel destino di immo-
bilità che qualcuno gli aveva pre-
detto, perciò si mantiene attivo con 
camminate regolari e con l’impegno 
bisettimanale al centro mutilati della 
voce di cui è presidente. Se la sua 
vita fosse un film poliziesco, lui 
interpreterebbe il poliziotto buono, 
quello amato e stimato dai colleghi. 

Rosa, è come il fiore di cui porta il 

 

nome. Ora è una rosa bianca, ma 
immagino che, essendo stata par-
rucchiera, la sua chioma abbia esi-
bito i più svariati colori. 

Quando l’ho incontrata, mi ha rac-
contato di come il suo lavoro sia 
stato significante, impegnativo e 
ricco di soddisfazioni. Chi la conosce 
molto bene, le attribuisce una 
grande forza d’animo e la capacità di 
risolvere con determinazione le 
situazioni. 

Le ‘prove’ della vita che difficil-
mente risparmiano qualcuno, non 
hanno risparmiato neppure loro; ma 
guardandoli insieme, come coppia, 
si capisce che di sicuro, non è stato 
spezzato né spazzato via, lo sguardo 
fiducioso e caparbio di chi pensa che 
la vita sia sempre un bene prezioso 
di cui avere cura. 

Monica 

(continua dalla prima pagina) 

IL LIVELLO  
DELLO SPRECO 
«… lasciano dietro di sé un livello di 
spreco tale che sarebbe impossibile 
generalizzarlo senza distruggere il 
pianeta» (Papa Francesco, Enciclica 
Laudato si’, n. 90). 
 
Uno di noi si trovava in montagna, 
quando in una chiesetta sperduta ha 
trovato un foglio battuto a macchina 
con questo scritto anonimo, che ci è 
sembrato molto attuale e ve lo 
proponiamo: 
 

  Spesso si qualifica la nostra  
società come “la civiltà dei consumi” 
e lo si dice con una connotazione 
negativa, come se consumare fosse 
una cosa brutta. 

Io penso che Dio ci ha dato dei 
beni da consumare e noi non 
facciamo nulla di male ad usarne in 
modo corretto. 

Il male è che la nostra società sta 
diventando la cultura dello spreco: 

 si comincia dallo spreco 
economico (soldi usati per 
soddisfare esigenze che non sono 
tali) 

 vi è lo spreco della salute e della 
vita stessa (molte degenze in 
ospedale hanno all’origine una 
alimentazione assurda ed 
incontrollata o l’abuso di velocità 
nella guida) 

 molti sprecano la tranquillità 
personale e familiare, (vivendo da 
stressati: si fa troppo e si vogliono 
fare troppe cose insieme) 

 c’è uno spreco esagerato del 
pudore (il pudore è la 
consapevolezza del proprio io, 
incominciando dalla propria 
corporeità nel suo rapporto con 
gli altri) 

 la maggior sofferenza la provo 
qualche sera quando, ripensando 
alla giornata per ringraziare Dio, 
mi accorgo che in essa è stata 
sprecata qualche grazia di Dio. 

L’invito è di non sprecare.  

Manuela 

IN VACANZA 

 “Campo Miratoio” II-V 
elementare (catechismo) 
 17-24 giugno, Miratoio 
(Pennabilli) 

 Vacanze Estive Adulti ANSPI:  
14-21 luglio, Pozza di Fassa (TN) 

 Noviziato Ignis: 16-22 luglio 

 Clan Karif: 17-31 luglio 
Nirobi – Kenia 

 IV-V elementare ACR: 22-26 
luglio Ca’Leggiano (San Leo) 

 I-II media ACR con S.Raffaele  
(anche per chi è dell’ACR):  
28 luglio-4 agosto, Poggio alla  
Lastra  (Bagno di Romagna) 

 Branco Verde Seeonee:  
29 luglio-5 agosto,  
Strabatenza (Bagno di R.) 

 Branco Fiore Rosso:  
4-11 agosto 
Fiorenzuola di Focara (PU) 

 Pellegrinaggio Diocesano  
per il Sinodo dei Giovani:  
 4-12 agosto,  
Rimini-La Verna Roma 

 Branco Luna Bianca:  
5-12 agosto, Pratogiardino  
(Talamello) 

 Reparto Mistral:  
6-19 agosto, Sant’Ilario (RE) 

 Reparto Zenith:  
1-13 agosto, Altino di 
 Montemonaco (AP) 

 Reparto Alastor:  
13-25 agosto, Altino di 
 Montemonaco (AP)  

 Clan Albatros:  
20-27 agosto, Sardegna 

 Campo Diocesano ACG 
III media- IV superiore 
(aperto anche a chi non 
frequenta l’ACG): 
1-8 settembre,  
Valle del Cadore (BL) 


