
ANNO PASTORALE 2008/2009  N°7 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

 
SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
Orario estivo 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 8 - 18,30  

Festive: ore 8 – 10 
11,15 – 18,30 

 

Sabato e domenica 
alle ore 18,00 recita  
del Santo Rosario. 

*** 

CONFESSIONI 
Sabato  

ore 14,30 – 16,30 
*** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 17 alle 18  
ora di adorazione. 

 

 
Sito della parrocchia: 
www.parrocchiacrocifisso.tk 
 

E-mail: 
crocifisso@libero.it 
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Settimana Santa  

Alle ore 10,30 punti di ritrovo:  
- piazzale Tosi, 
- via dell’Abete nr. 12  
- via Aldo Moro nr. 37 (Parco giochi) 

per la distribuzione e benedizione delle Palme.  
Seguirà la processione fino alla  
Chiesa dove sarà celebrata all’aperto 
l’Eucaristia alle ore 11,00. 
 

N.B.  IN CHIESA NON CI SARANNO 
LE MESSE DELLE ORE 10 E 11,15 

DOMENICA DELLE PALME – 5 APRILE 

In caso di pioggia la celebrazione  
si farà all’interno della chiesa. 

Le celebrazioni pasquali siano per  
ciascuno di noi un’occasione per  

rinnovarsi interiormente e vivere la  
missione che Cristo Risorto ci affi-

da: testimoniare il suo amore  
per la vita di tutti. 

Con l’augurio di una buona Pasqua 
di Risurrezione a tutti voi. 

 

Don Paolo e Don Raffaele, diacono Luigi ,  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 
 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
 

Liliana Tamburini (86) - Cleo Bartolucci (81) - Alessandra Grandi (67) - Maurizio Pruccoli (55) 
Pietro Toni (78) - Giuseppe Anelli (93) - Alba Bernucci (85) - Irmo Ruggeri (78) 

Edvige Tomassini (67) - Vincenzo Zamagna (74) - Vittorio Mastroianni (73) - Benito Villano (72) 

1-2-3 maggio Gita in Istria 
 

22/28 giugno GITA IN SICILIA  

NOTIZIARIO ANSPI 

Una comunità parrocchiale viva è quella che non si dimentica 
delle proprie membra più deboli, ma le assiste ed ha cura di lo-
ro. Per  questo motivo siamo a propor re a tutti gli uomini e don-
ne di buona volontà di fare un’esperienza forte insieme ai nostri fra-
telli ammalati, partecipando agli “Esercizi Spirituali” organizzati 
dal C.V.S. (Centro Volontari della Sofferenza) a Re, in provincia di 
Verbania dal 28 Giugno al 4 Luglio 2009. Sarà un momento ricco di 
preghiera e di spiritualità, a diretto contatto con chi vive la condi-
zione di malattia. Saremo chiamati a pregare (gli esercizi saranno 
tenuti sulla lettera ai Romani), a collaborare  nell’organizzazione 
della vita quotidiana (la casa albergo è parzialmente in autogestione 

in alcuni servizi molto semplici come l’apparecchiare, il servire ai tavoli, il riordino) e nell’assistere i 
nostri fratelli ammalati nelle varie incombenze. Andiamo per IMPARARE  A PREGARE, per TRA-
SFORMARE con l’Amore la sofferenza per la salvezza di tutti, per SERVIRE Gesù nei fratelli. Il costo 
dell’intera settimana è di 300 Euro, viaggio e soggiorno (200 Euro solo soggiorno - viaggio organizzato 
autonomamente). La casa è attrezzata per ospitare disabili e persone con difficoltà di movimento 
(ascensore, rampe, bagni attrezzati,…). 
Tutti sono invitati a partecipare, soprattutto gli ammalati della parrocchia (con un accompagnatore se 
non autosufficienti). Non abbiate paura di buttarvi in questa bella avventura, che ci farà tornare a casa 
arricchiti di tanta grazia di Dio! Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere in Parrocchia 
(segreteria 0541/770187 ore 9-12 dal Lunedì al Venerdì), da Giulio in sala stampa o al diacono Luigi 
Bianchini (0541/790909) Le iscrizioni, con il versamento di una caparra di Euro 150, si raccolgono fino 
a Domenica 17 Maggio.            Diacono Luigi 

ESERCIZI SPIRITUALI del C.V.S.  a  Re (VB)  
dal 28 giugno al 4 luglio 2009  

 
CENTRO ESTIVO  

APERTO TRE POMERIGGI                                                              
ALLA  SETTIMANA 

 
 
 

LABORATORI CREATIVI  
CORSO DI CHITARRA                      

  

Dal 20 aprile al 23 maggio 
si apriranno le iscrizioni al  

CENTRO ESTIVO 
 

Volantino e informazioni 
presso la segreteria  parrocchiale  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12  
tel. 0541 770187 

L’Oratorio della parrocchia del Crocifisso è riconosciuto dal Ministero come associazione di promozio-
ne sociale. Per sostenerlo e aiutarlo nelle sue attività, ti invitiamo a devolvere il “5 per mille” della tua 

dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale del circolo: 91079210406. Grazie! 

 



VENERDI’ SANTO – 10 APRILE 
PASSIONE DEL SIGNORE 

(Digiuno e astinenza dalla carne) 

Ore  8,00:  Lodi e Ufficio delle letture 
 

Ore 10,30: Via Crucis per i bambini dalla 1ª 
   alla 4ª elementare alle Grazie 
 

Ore 15,45: Via Crucis per i cresimandi 
 

Ore 17,00: Celebrazione della liturgia della 
   Passione in chiesa. 
 

Ore 20,45: Solenne Via Crucis Interparrocchiale  
   punto di partenza “PARCO QUAGLIATI”. 
   Arrivo alle “SCUOLE TOTI” 

 

In caso di maltempo la Via Crucis si farà in Chiesa 

Martedì 7 aprile 
Ore 21: Celebrazione penitenziale  
e confessioni individuali in chiesa. 
Saranno presenti diversi sacerdoti. 
 
 
 
 

Mercoledì 8 aprile 
Ore 15,30: in Cattedrale  
S. Messa crismale 
durante la quale il Vescovo benedice  
l’olio dei catecumeni, degli infermi  
e il sacro Crisma. 

GIOVEDI’ SANTO – 9 APRILE 

Celebrazione della Messa dell’ultima Cena 
con la lavanda dei piedi. 

 

Ore 18: con invito par ticolare 
ai bambini della Iª Comunione 

 

Ore 21,00: per tutta la Comunità 
ed in particolare per i cresimandi. 

 
 

Dopo la celebrazione dell’Eucaristia  
l’adorazione continua fino a mezzanotte. 

SABATO SANTO – 11 APRILE 

Ore 8,00:  Lodi e Ufficio delle letture 
 

Ore 21,30: SOLENNE CELEBRAZIONE 
       DELLA VEGLIA PASQUALE 
 

 Rito del fuoco,della luce e dell’acqua, 
 rinnovo delle promesse battesimali, 
 celebrazione dei battesimi, 
 Eucaristia della risurrezione del Signore 

Durante tutto il giorno i sacerdoti 
sono disponibili per le confessioni. 

BENEDIZIONE  DELLE UOVA 

alle ore 9,30  
e dopo la Veglia Pasquale  

DOMENICA - 12 APRILE 
PASQUA DI RISURREZIONE 

 

SS. Messe ore 8 – 10 - 11,15 - 18,30 

 

LUNEDÌ DELL’ANGELO - 13 APRILE 
 

SS. Messe ore 8 – 10 - 11,15 - 18,30 
alla Messa delle  ore 11,15 celebrazione dei battesimi 

 
LA COMPAGNIA TEATRALE “I bighelloni” presenta  

una divertente commedia in tre atti di ANTONIO PALMA 
 
 
 

I biglietti si possono acquistare in prevendita 
presso la sala stampa (da Giulio) 

oppure presso la segreteria della Parrocchia del Crocifisso, 
Tel. 0541 770187 dal lunedì al venerdì ore 9-12 

Prezzo del biglietto € 7,00 

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

Paolo si racconta… 
- Tra rifiuto e accoglienza - 

Caro amico, 
Arrivando ad Atene sono rimasto stupito di fronte alla bellezza 
della città, dei monumenti e delle case ma nello stesso tempo 
mi sembrava che tutto fosse stoltezza agli occhi di Dio: quelle 
statue splendide per arte, quei templi chiamati ad esistere nel 
tempo erano dedicati a idoli falsi. Gli ateniesi erano orgogliosi 
della loro città, delle loro divinità: come parlare loro di Dio, 
con quale linguaggio? 
Condotto da alcuni di loro venni portato all’Areopago. Mi so-
no fatto coraggio e ho iniziato a parlare, partendo da una scritta 
sull’altare di un tempietto della città. Ho parlato del Dio crea-
tore, non simile alle statue d’oro, d’argento e di pietra scolpite 
dal genio umano. Un Dio che ha creato tutte le nazioni degli 
uomini, che giudicherà un giorno l’umanità per mezzo di un 
uomo di cui egli ha dato una garanzia, resuscitandolo dai mor-
ti. Sentendo parlare di resurrezione, qualcuno mi ha deriso, 
altri se ne sono andati: “Ti sentiremo un’altra volta”. Pochi 
hanno accolto il mio discorso con fede. 
Me ne andai da Atene e giunsi a Corinto dove fui accolto da 
una coppia di tessitori di tende: Aquila e sua moglie Priscilla. 
Lavoravo con loro per mantenermi e il sabato ero libero di fre-
quentare la sinagoga dove parlavo ai greci e ai giudei. Di fronte al rifiuto dei giudei, dissi: “Basta, d’ora 
in poi io non perderò più tempo con voi, mi dedicherò ai pagani”. 
Era il Signore a guidare i nostri passi: “Non avere paura ma continua a parlare, non tacere perché io sono 
con voi e nessuno cercherà di farvi del male!”. A Corinto mi fermai un anno e mezzo. 

Domenica 19 aprile 2009 - ore 11,15 

Unzione degli ammalati 
 

A tutti gli ammalati della nostra comunità e a tutti coloro che, avendo più di 80 anni lo desiderano,  
verrà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.  

Non preoccupatevi del trasporto… se avete bisogno veniamo a prendervi a casa. 
Chi avesse piacere di partecipare è pregato di dare la sua adesione entro VENERDI’ 10 APRILE  

presso la segreteria parrocchiale (0541/770187) o al ministro della comunione. 



VENERDI’ SANTO – 10 APRILE 
PASSIONE DEL SIGNORE 

(Digiuno e astinenza dalla carne) 

Ore  8,00:  Lodi e Ufficio delle letture 
 

Ore 10,30: Via Crucis per i bambini dalla 1ª 
   alla 4ª elementare alle Grazie 
 

Ore 15,45: Via Crucis per i cresimandi 
 

Ore 17,00: Celebrazione della liturgia della 
   Passione in chiesa. 
 

Ore 20,45: Solenne Via Crucis Interparrocchiale  
   punto di partenza “PARCO QUAGLIATI”. 
   Arrivo alle “SCUOLE TOTI” 

 

In caso di maltempo la Via Crucis si farà in Chiesa 

Martedì 7 aprile 
Ore 21: Celebrazione penitenziale  
e confessioni individuali in chiesa. 
Saranno presenti diversi sacerdoti. 
 
 
 
 

Mercoledì 8 aprile 
Ore 15,30: in Cattedrale  
S. Messa crismale 
durante la quale il Vescovo benedice  
l’olio dei catecumeni, degli infermi  
e il sacro Crisma. 

GIOVEDI’ SANTO – 9 APRILE 

Celebrazione della Messa dell’ultima Cena 
con la lavanda dei piedi. 

 

Ore 18: con invito par ticolare 
ai bambini della Iª Comunione 

 

Ore 21,00: per tutta la Comunità 
ed in particolare per i cresimandi. 

 
 

Dopo la celebrazione dell’Eucaristia  
l’adorazione continua fino a mezzanotte. 

SABATO SANTO – 11 APRILE 

Ore 8,00:  Lodi e Ufficio delle letture 
 

Ore 21,30: SOLENNE CELEBRAZIONE 
       DELLA VEGLIA PASQUALE 
 

 Rito del fuoco,della luce e dell’acqua, 
 rinnovo delle promesse battesimali, 
 celebrazione dei battesimi, 
 Eucaristia della risurrezione del Signore 

Durante tutto il giorno i sacerdoti 
sono disponibili per le confessioni. 

BENEDIZIONE  DELLE UOVA 

alle ore 9,30  
e dopo la Veglia Pasquale  

DOMENICA - 12 APRILE 
PASQUA DI RISURREZIONE 

 

SS. Messe ore 8 – 10 - 11,15 - 18,30 

 

LUNEDÌ DELL’ANGELO - 13 APRILE 
 

SS. Messe ore 8 – 10 - 11,15 - 18,30 
alla Messa delle  ore 11,15 celebrazione dei battesimi 

 
LA COMPAGNIA TEATRALE “I bighelloni” presenta  

una divertente commedia in tre atti di ANTONIO PALMA 
 
 
 

I biglietti si possono acquistare in prevendita 
presso la sala stampa (da Giulio) 

oppure presso la segreteria della Parrocchia del Crocifisso, 
Tel. 0541 770187 dal lunedì al venerdì ore 9-12 

Prezzo del biglietto € 7,00 

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

Paolo si racconta… 
- Tra rifiuto e accoglienza - 

Caro amico, 
Arrivando ad Atene sono rimasto stupito di fronte alla bellezza 
della città, dei monumenti e delle case ma nello stesso tempo 
mi sembrava che tutto fosse stoltezza agli occhi di Dio: quelle 
statue splendide per arte, quei templi chiamati ad esistere nel 
tempo erano dedicati a idoli falsi. Gli ateniesi erano orgogliosi 
della loro città, delle loro divinità: come parlare loro di Dio, 
con quale linguaggio? 
Condotto da alcuni di loro venni portato all’Areopago. Mi so-
no fatto coraggio e ho iniziato a parlare, partendo da una scritta 
sull’altare di un tempietto della città. Ho parlato del Dio crea-
tore, non simile alle statue d’oro, d’argento e di pietra scolpite 
dal genio umano. Un Dio che ha creato tutte le nazioni degli 
uomini, che giudicherà un giorno l’umanità per mezzo di un 
uomo di cui egli ha dato una garanzia, resuscitandolo dai mor-
ti. Sentendo parlare di resurrezione, qualcuno mi ha deriso, 
altri se ne sono andati: “Ti sentiremo un’altra volta”. Pochi 
hanno accolto il mio discorso con fede. 
Me ne andai da Atene e giunsi a Corinto dove fui accolto da 
una coppia di tessitori di tende: Aquila e sua moglie Priscilla. 
Lavoravo con loro per mantenermi e il sabato ero libero di fre-
quentare la sinagoga dove parlavo ai greci e ai giudei. Di fronte al rifiuto dei giudei, dissi: “Basta, d’ora 
in poi io non perderò più tempo con voi, mi dedicherò ai pagani”. 
Era il Signore a guidare i nostri passi: “Non avere paura ma continua a parlare, non tacere perché io sono 
con voi e nessuno cercherà di farvi del male!”. A Corinto mi fermai un anno e mezzo. 

Domenica 19 aprile 2009 - ore 11,15 

Unzione degli ammalati 
 

A tutti gli ammalati della nostra comunità e a tutti coloro che, avendo più di 80 anni lo desiderano,  
verrà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.  

Non preoccupatevi del trasporto… se avete bisogno veniamo a prendervi a casa. 
Chi avesse piacere di partecipare è pregato di dare la sua adesione entro VENERDI’ 10 APRILE  

presso la segreteria parrocchiale (0541/770187) o al ministro della comunione. 
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Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 8 - 18,30  

Festive: ore 8 – 10 
11,15 – 18,30 

 

Sabato e domenica 
alle ore 18,00 recita  
del Santo Rosario. 

*** 

CONFESSIONI 
Sabato  

ore 14,30 – 16,30 
*** 
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ogni venerdì,  
dalle ore 17 alle 18  
ora di adorazione. 
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Settimana Santa  

Alle ore 10,30 punti di ritrovo:  
- piazzale Tosi, 
- via dell’Abete nr. 12  
- via Aldo Moro nr. 37 (Parco giochi) 

per la distribuzione e benedizione delle Palme.  
Seguirà la processione fino alla  
Chiesa dove sarà celebrata all’aperto 
l’Eucaristia alle ore 11,00. 
 

N.B.  IN CHIESA NON CI SARANNO 
LE MESSE DELLE ORE 10 E 11,15 

DOMENICA DELLE PALME – 5 APRILE 

In caso di pioggia la celebrazione  
si farà all’interno della chiesa. 

Le celebrazioni pasquali siano per  
ciascuno di noi un’occasione per  

rinnovarsi interiormente e vivere la  
missione che Cristo Risorto ci affi-

da: testimoniare il suo amore  
per la vita di tutti. 

Con l’augurio di una buona Pasqua 
di Risurrezione a tutti voi. 

 

Don Paolo e Don Raffaele, diacono Luigi ,  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 
 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
 

Liliana Tamburini (86) - Cleo Bartolucci (81) - Alessandra Grandi (67) - Maurizio Pruccoli (55) 
Pietro Toni (78) - Giuseppe Anelli (93) - Alba Bernucci (85) - Irmo Ruggeri (78) 

Edvige Tomassini (67) - Vincenzo Zamagna (74) - Vittorio Mastroianni (73) - Benito Villano (72) 

1-2-3 maggio Gita in Istria 
 

22/28 giugno GITA IN SICILIA  

NOTIZIARIO ANSPI 

Una comunità parrocchiale viva è quella che non si dimentica 
delle proprie membra più deboli, ma le assiste ed ha cura di lo-
ro. Per  questo motivo siamo a propor re a tutti gli uomini e don-
ne di buona volontà di fare un’esperienza forte insieme ai nostri fra-
telli ammalati, partecipando agli “Esercizi Spirituali” organizzati 
dal C.V.S. (Centro Volontari della Sofferenza) a Re, in provincia di 
Verbania dal 28 Giugno al 4 Luglio 2009. Sarà un momento ricco di 
preghiera e di spiritualità, a diretto contatto con chi vive la condi-
zione di malattia. Saremo chiamati a pregare (gli esercizi saranno 
tenuti sulla lettera ai Romani), a collaborare  nell’organizzazione 
della vita quotidiana (la casa albergo è parzialmente in autogestione 

in alcuni servizi molto semplici come l’apparecchiare, il servire ai tavoli, il riordino) e nell’assistere i 
nostri fratelli ammalati nelle varie incombenze. Andiamo per IMPARARE  A PREGARE, per TRA-
SFORMARE con l’Amore la sofferenza per la salvezza di tutti, per SERVIRE Gesù nei fratelli. Il costo 
dell’intera settimana è di 300 Euro, viaggio e soggiorno (200 Euro solo soggiorno - viaggio organizzato 
autonomamente). La casa è attrezzata per ospitare disabili e persone con difficoltà di movimento 
(ascensore, rampe, bagni attrezzati,…). 
Tutti sono invitati a partecipare, soprattutto gli ammalati della parrocchia (con un accompagnatore se 
non autosufficienti). Non abbiate paura di buttarvi in questa bella avventura, che ci farà tornare a casa 
arricchiti di tanta grazia di Dio! Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere in Parrocchia 
(segreteria 0541/770187 ore 9-12 dal Lunedì al Venerdì), da Giulio in sala stampa o al diacono Luigi 
Bianchini (0541/790909) Le iscrizioni, con il versamento di una caparra di Euro 150, si raccolgono fino 
a Domenica 17 Maggio.            Diacono Luigi 

ESERCIZI SPIRITUALI del C.V.S.  a  Re (VB)  
dal 28 giugno al 4 luglio 2009  

 
CENTRO ESTIVO  

APERTO TRE POMERIGGI                                                              
ALLA  SETTIMANA 

 
 
 

LABORATORI CREATIVI  
CORSO DI CHITARRA                      

  

Dal 20 aprile al 23 maggio 
si apriranno le iscrizioni al  

CENTRO ESTIVO 
 

Volantino e informazioni 
presso la segreteria  parrocchiale  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12  
tel. 0541 770187 

L’Oratorio della parrocchia del Crocifisso è riconosciuto dal Ministero come associazione di promozio-
ne sociale. Per sostenerlo e aiutarlo nelle sue attività, ti invitiamo a devolvere il “5 per mille” della tua 

dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale del circolo: 91079210406. Grazie! 

 


