
Luigi Bianchini 
 

IL MIO PRIMO ANNO DA DIACONO 
 

   Il prossimo 24 settembre sarà il primo anniversario della mia ordinazione diagonale. Ringrazio il 
Signore per questo dono che mi ha fatto e tutta la comunità che mi ha accolto con stima e simpatia. 
   Continuate ad aiutarmi giorno per giorno con la vostra preghiera e la vostra benevolenza, perché il 
Signore mi conceda la grazia di servire la nostra chiesa con gioia e dedizione anche nelle situazioni 
difficili che sempre più spesso si incontrano ogni giorno. 

 
un resoconto più dettagliato è disponibile, per chi lo desidera, in chiesa o nella sala stampa 

VIVERE RELAZIONI DI UGUAGLIANZA 

A ma il prossimo tuo come te stesso: è il co-
mandamento più importante che troviamo nella 
bibbia per definire le relazioni con gli altri. 
Per noi cristiani esso costituisce una sfida conti-
nua, perché ci interroga sul nostro comportamento 
verso il prossimo e sulla testimonianza che offria-
mo singolarmente e come comunità. Sarebbe inge-
nuo e presuntuoso pensare di riuscire a vivere pie-
namente questo comandamento evangelico.  
Crediamo, però, di dover incamminarci sempre di 
più sulla strada che esso ci indica per diventare 
una comunità cristiana autentica e credibile. 
   Il passo che ci impegniamo a vivere all’inizio 
del nuovo anno pastorale, in occasione della festa 

di apertura, è quello di cercare di costruire relazioni di uguaglianza tra tutti i parrocchiani. Nella vita del-
la parrocchia le distinzioni esistenti vengono percepite a volte come motivo di discriminazione ed impe-
discono una piena partecipazione di tutti alla vita comunitaria. L’amore verso il prossimo, invece, ci 
chiede di rivolgerci a tutti indistintamente, creando relazioni di comunione, che non  eliminano la speci-
ficità di ognuno, ma favoriscono l’uguaglianza fra le persone. 
   La festa che viviamo in questo mese è un’opportunità non soltanto per ritrovarci, ma anche per impe-
gnarci ad avere rapporti con tutti, a considerare tutti uguali, in uno stile di carità fraterna. 

                 d. Paolo 

ANNO PASTORALE 2006/2007   N°1 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

 

 VITA PARROCCHIALE 
 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
 

(dal 1° OTTOBRE) 
 

Feriali: ore 8 – Venerdì ore 8 - 17     Festive: ore 8 – 10 – 11,15 – 18     Prefestiva: ore 18 
Il sabato e la domenica alle ore 17,30 recita del Santo Rosario. 

 
 

La Messa doMenicaLe è L’appuntaMento dei frateLLi neL “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 spirituale su appuntamento. 
I malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono a casa molto volentieri. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Tutti i venerdì, dalle ore 16 alle 17, prima della Messa, c’è un’ora di adorazione in chiesa. 

******************* 
 

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ CON IL BATTESIMO: 
Giulia Di Muro- Sabrina Costone- Erika Astolfi- Nicolò Nicosanti- Sofia Zamagni– Noemi Canini 
Filippo Pandolfi– Marta Catapano- Sophia Macalli- Michelangelo Carbonara- Tommaso Venturi 

 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE: 
Laura Di Stasi e Andrea Zaghini - Claudia Venturi e Daniele Pascarella 
Carla Mussoni e Stefano Lucchi - Nicoletta Donati e Pierpaolo Tentoni 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Emilia Neri (70)- Maria Grazia Marini (40)- Esterina Bianchi (89)- Giovanni Sampaoli (82)- Tito Splendorini (73) 

Dino Ferracuti (71)- Maria Micheletti (69)- Bruno Bernardini (64)- Anita Zafferani (92)- Giancarlo Grossi (62) 
Antonietta Bartolini (83)- Gilberto Arcangeli (81)- Eride Ussi (85)- Vito Angelini (72)- Ines Mastini (90) 

Italo Muti (91)- Annita Fiorentino (78)- Adamo Rossi (82)- Remo Sammaritani (86) 

 

Il circolo A.N.S.P.I. organizza per i bambini delle elementari 

laboratori creativi, animazione e giochi. 
 

Ci vediamo ogni sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00. 
Si comincia il 30 settembre 

 

Vi aspettiamo!!! 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Ricordiamo che il 7 ottobre 
il Santo Padre riceverà in udienza le diocesi della Romagna. 

 

LA NOSTRA PARROCCHIA ORGANIZZA IL VIAGGIO A ROMA 
informazioni e prenotazioni presso Claudia (0541-776511) 

in segreteria (0541-770187) o in sala stampa da Giulio. 

 il gruppo famiglie propone : 

 

PADOVA, COLLI EUGANEI E VILLE VENETE 
 

per il 14 –15 ottobre 
 

informazioni e iscrizioni presso Marco e Michela Montanari (0541 797955) 



 

   Siamo tornati con piacere a rivivere qualche giorno 
di vacanza a Gressoney: dopo 10 anni molte famiglie 
hanno voluto ripetere l'esperienza. Eravamo in 91 
persone di età variabile da 0 a 80 anni o poco più, 
tutti uniti dallo stesso entusiasmo e con lo scopo di 
trascorrere in spensieratezza una settimana, dimenti-
cando gli impegni giornalieri e, volutamente, la TV 
con le sue notizie. Anche se sono passati 10 anni, i 
camminatori di allora hanno cercato con tutto il loro 
fiato di tenere il passo di d. Renzo (al quale non si 
rompono mai gli scarponi per farlo rallentare un po’) 
e di d. Paolo che arrivava dove voleva! 
   In gran parte raggiungevano la meta e quando tor-
navano all'hotel erano stanchi, sfiatati, sudati e rossi 
perchè "cotti" dal sole di alta montagna, ma tanto contenti per la giornata trascorsa e la fatica superata. 
   La varietà degli itinerari consentiva di sperimentare giornalmente una escursione diversa. Da qualsiasi 
parte ci fossimo diretti, sullo sfondo c'era sempre il massiccio innevato del Monte Rosa illuminato dal 
sole. Siamo stati fortunati sotto tutti gli aspetti: il tempo è stato sempre buono, con aria frizzantina all'al-
ba e con sole splendente e caldo durante il giorno. Don Renzo ci ha aiutati a meditare (durante la liturgia 
giornaliera) su condivisione, conversione del cuore e solidarietà verso il prossimo. 
   La compagnia delle persone è stata piacevole e vivace; abbiamo trovato l'hotel completamente rinno-
vato e gestito da una direttrice giovane, sempre sorridente. E dopo cena? Ci pensavano Giuseppe e Fran-
co ad allietare la serata con canti e scenette, riuscendo a far ballare anche i più "imbranati", mentre altri 
andavano alla caccia di tavolini per sfidarsi a scopone, a briscola o tresette!!  
   Grazie a Elio per l'organizzazione delle giornate, grazie a tutti, perchè abbiamo trascorso veramente 
una bella vacanza.    (Annamaria) 

   Il 23-24-25 giugno scorsi il 
gruppo delle giovani coppie 
della parrocchia del Crocifisso 
ha organizzato un ritiro presso 
l’eremo di Caresto, piccolo pae-
sino delle Marche. 
   La prima cosa che ci ha colpi-
ti, appena arrivati, è stata la pa-
ce e la tranquillità del posto im-
merso nella natura; poi le perso-
ne, gentili ed ospitali, che si so-
no prodigate per rendere il sog-
giorno gradevole facendoci sen-
tire “ a casa”. 
   Il giorno successivo, è iniziato 
il ritiro guidato da d. Piero che 
con grande abilità, ha guidato 
l’incontro aiutandoci ad appro-

fondire la nostra fede e spiritualità di famiglia, tramite l’analisi delle schede di Caresto. È stata una bel-
lissima esperienza che ci piacerebbe ripetere in futuro; ci ha arricchito insegnandoci ad affrontare la quo-
tidianità, l’armonizzazione della vita di coppia. Siamo tornati a casa sereni e desiderosi di continuare a 
lavorare sul tema della spiritualità, decisi a concretizzare i consigli e i suggerimenti a favore della felici-
tà nella vita familiare.     (Rita) 

UN TESORO... DI WEEK END  

VACANZE A GRESSONEY 

 

Giovedì 21/09   ore 21,00 CINEFORUM ALL’APERTO 
 

Venerdì 22/09      SERVIZIO ALLA MENSA DEI POVERI 
        DELLA CARITAS DIOCESANA 

  (adesioni presso segreteria parrocchiale al mattino dalle ore 9 alle 12) 
 

 Sabato 23/09 ore 16,00 GARA PODISTICA per le vie della par rocchia 
 ore 14,30 TORNEO DI CALCIO per ragazzi delle medie 

 ore 20,00 CENA COMUNITARIA 
 ore 21,00 COMMEDIA DIALETTALE “l’Ufizi di baghin” 
 

Domenica 24/09 ore 11,15 S. MESSA SOLENNE 

       per l’ inizio dell’anno pastorale  

  ore 15,00 PROVE DI ABILITA’ per i ragazzi 

  ore 15,00 STAND CON GIOCHI VARI 
  ore 20,00 CENA IN COMPAGNIA 
  ore 21,00 SERATA DI MUSICA E SCENETTE con i giovani 

FESTA DI apeRtuRa 

dell’Anno PastoRale 

PROGRAMMA 

PARROCCHIA DEL CROCIFISSO 
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