ANNO P A S T O R A L E 2003/2004 - Via del Crocifisso, 17 - Rimini - Tel. 0541.770187

L ' A L T R O : UN DONO P E R M E
Incominciamo un nuovo anno pastorale della nostra comunità cristiana del Crocifisso. Non vuole essere
semplicemente un altro anno, ma un anno nuovo, aperto alle novità che Dio pone sul nostro cammino.
La prima e fondamentale è quella di riuscire a vedere gli altri come un dono: familiari e amici, vicini di
casa e colleghi di lavoro, anziani e giovani, italiani e stranieri... in una parola tutti gli altri.
Perché? Perché siamo una comunità in cammino verso una comunione sempre più profonda, che ci
costituisce come chiesa-comunità fraterna. Per realizzare questa novità, il Signore ci chiede di andare
incontro agli altri, superando la nostra autosufficienza e le nostre chiusure. Ciò comporta vivere
relazioni rinnovate con le persone che incontriamo - conosciute o no - considerandole non più come
elementi estranei alla nostra vita, ma come fratelli da riconoscere uguali a noi, nella diversità dei doni
ricevuti. Ci sentiamo uniti in questo impegno alla nostra Chiesa diocesana, chiamata a vivere una
rinnovata azione missionaria nei confronti di ogni persona. Il compito che ci attende non è facile, ma
certamente non ci mancherà l'aiuto di Gesù e dei fratelli. L'importante è cominciare... A proposito, ti
invitiamo alla festa di inizio dell'anno pastorale: sarà sicuramente una bella occasione per farci dono
gli uni gli altri della nostra presenza. Ti aspettiamo!
d. Paolo e d. Michele

Proprio ieri apro la posta e con gioia scopro che arriva da Caresto. Una Cartolina, poche righe: è
Daniela di Caresto e il mio pensiero corre a quei giorni di Luglio 2003.
Proprio durante la grande calura estiva la nostra famiglia insieme ad altre del gruppo si è fattomi
regalo. E sì, perche esiste un luogo bellissimo nella vallata del Metauro, un eremo che gode di
condizioni climatiche ideali soprattutto quando il caldo non molla dove la coppia ritrova il suo spazio.
Così le singole famiglie possono trascorrere week-end di riposo, di confronto e dialogo nella più
assoluta libertà in un clima sereno ed informale.
Questo è il terzo anno che la nostra famiglia sceglie di fare un break proprio per rinfrancarsi nel
corpo ma soprattutto nello spirito.
Quest'anno con noi c'erano tanti amici ed è stato un momento molto bello condiviso con
persone care che ha arricchito ognuno di noi.
La mattina la colazione insieme, poi il ritiro della coppia avvolti nella natura in una cornice di
case ben ristrutturate piene di fascino, mentre i bambini si aggregano tra loro in giochi nuovi e antichi
sotto l'occhio vigile di ragazze pazienti e disponibili.
Il pranzo insieme dove si ride, ci si racconta, ci si rilassa, insieme si riassetta la cucina e la sala
da pranzo come se si fosse in una grande famiglia.
Poi di nuovo ad immergersi nella preghiera, nella riflessione reciproca per mettersi a nudo
marito e moglie, uno difronteall'altro.
Solitamente nell'abbandonarsi si ritrova una serenità di coppia che fa comprendere quale sia la
strada giusta e il momento della condivisione arricchisce tutti di tanta energia.
E' bello raccogliere - come dice Daniela -le perle che formano il lungo cammino della coppia
che essa intraprende con il matrimonio.
Alla fine i saluti con le altre coppie provenienti da ogni parte d'Italia, un caloroso abbraccio
alle guide Don Piero e Daniela con il cuore che dice ci rivediamo il prossimo anno.
La perla che portiamo a casa da regalare ai lettori del giornalino riguarda "il tempo', oggetto
della nostra riflessione di questo ritiro:
Antica preghiera irlandese
Trova tempo per lavorare, è il prezzo del successo.
Trova tempo per pensare, è la fonte del potere .
Trova tempo per giocare, è il segreto dell'eterna giovinezza.
Trova tempo per leggere, è il fondamento della saggezza.
Trova tempo per l'amicizia, è la strada della felicità.
Trova tempo per sognare, è attaccare il tuo carro ad una stella.
Trova tempo per amare ed essere amato, è il privilegio degli dèi.
Trova tempo per aiutare gli altri, la giornata è troppo breve per essere egoista.
Trova tempo perridere,è la musica dell'anima.
Donatella e Raffaele

Da ottobreriprendel'attività mensile del gruppo; tutte le famiglie che sono interessate a
ricevere gli avvisi degli incontri possono contattare Donatella e Raffaele tel. 0541771120
Rita e Aron tel. 0541776956- Paola e Luigi tel. 0541790909
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19-20-21 sett. WEEK-END GIOVANI
L'ALTRO:
UN DONO
FER ME!

venerdì 19

ore 21,00 presentazione
d e l l e attività d i s e r v i z i o

sabato 20
ore

15,00 t o r n e i a squadre e s i n g o l i

(basket, c a l c e t t o , p a l l a v o l o , ping-pong)

ore

per giovani e giovanissimi
FATE LE VOSTRE SQUADRE ! ! ! !
l a u r a 3472695609
Stefano 3403393892
0541775782
19,00 Stand gastronomici

ore 21,00
s e r a t a con gruppi m u s i c a l i
iscrizioni
S t e f a n i a 3393234154

domenica 21
O
[X.
1_
ZZ.

ore 11,15 S.Messa
ore 15,00 t o r n e i
ore 18,00 Mai d i r e BANZAI ! ! ! !
ore 19,00 cena FAST FOOD
ore 21,00 varietà
L'ALTRO COME NOSTRO VOLTO

ZZ

gara d i b a r z e l l e t t e

<£

premio I L VESTITO PIÙ' BELLO ANNI
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CALENDARIO
SS. MESSE IN PARROCCHIA
Feriali: ore 8 e ore 18. Festive: ore 8 - 10 - 11,15 -19
La Messa festiva è l'appuntamento deifratellinel "Giorno del Signore": partecipare e arrivare in orario
è segno di maturità di fede.
CONFESSIONI: Sabato ore 14,30 -16,30
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirtuale su appuntamento.
I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono molto volentieri.
ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i venerdì dalle ore 17 alle 18, prima della Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa.
HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ CON I L BATTESIMO:
Tamagnini Alex - Pazzaglia Beatrice - Argnani Francesco - Leardini Aurora - Bertolino Elisa Vergni Vittoria
HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL'AMORE:
Orioli Aldo e Donati Elisabetta - Tonti Andrea e Matteoni Mirca - Balena Giovanni e Olivieri
Elisabetta - Sgallini Filippo e Zavatta Elisa - Sgallini Valter e Tentoni Silvia
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
Raffaelli Enzo (83) - Montanari Romano (65) - Bertolucci Mauro (26) - Giusti Wanda (79) - Conforto
Maria Chiara (98) - Rossi Luisa (73) - Buzzoni Laerte (83) - Cesarini Francesco (76) - Turchi Bianca
(77) - Angeli Assunta (72) - Pompili Luigi (80) - Girometri Patrizia (38) - Pesaresi Tiziano (70) Canuti Roberto.(92) - Leardini Giuseppina (71) - Sammaritani Savino (81) - Andreini Malfa (87)
Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa e sul Sinai dal 16 al 23 ottobre 2003.
Iscrizioni in parrocchia (Segreteria e Sala della Stampa) entro il 21 settembre.
Caparra: € 100,00
Spesa; €1:000,00
Annunciamo con gioia che sabato 6 settembre alle ore 17 nella chiesa Colleggiata di
S. Arcangelo di R. avverrà la professione religiosa temporanea di fr. Denis Castronuovo.

Gruppo Volontari della Sofferenza (giornata dell'ammalato 2003)
Si fa presente alla comunità parrocchiale che questo Gruppo organizza, come di consueto, una giornata
da vivere insieme con gli ammalati con il seguente programma:
Venerdì 26 settembre ore 17: ora di adorazione animata dal C.V.S.
Domenica 28 settembre ore 10,30: Accoglienza e lodi nella sala parrocchiale
"
"
"
ore 11,15: Santa Messa.
"
"
"
ore 12,30: pranzo insieme (si prega di prenotare Angelini Emma tel. 0541 778899)
"
"
"
pomeriggio: momento di ricreazione.
I familiari sono invitati a partecipare.
La giornata sarà organizzata dalla comunità e dal Gruppo Volontari della Sofferenza.
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