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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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MESE DI MAGGIO  

Appuntamenti comunitari del mese Mariano 
 

30 aprile  ore 21 Apertura mese Mariano in Chiesa 
 

15 maggio ore 21 “Omaggio a Maria” al Santuario delle Grazie 
  animato dal coro “C.Amori” 
 

24 maggio  Pellegrinaggio parrocchiale ad un  
   Santuario della nostra diocesi 
   (seguiranno informazioni dettagliate) 
 

29 maggio Ritrovo alle ore 20,45 in via dell’Abete n° 16 e 
 nel piazzale Tosi per la processione dalle zone  

 e chiusura del Mese Mariano in Chiesa  

Quest’anno abbiamo vissuto una tappa importante del 
nostro cammino parrocchiale. Ci siamo aperti mag-
giormente agli altri, visitando le famiglie, e abbiamo 
riflettuto sulla parola di Dio negli incontri quaresima-
li, culminati con la Messa celebrata dal Vescovo. 
Non crediamo di avere raggiunto una meta, ma di 
aver rafforzato la speranza nella direzione che il Si-
gnore ci indica. Ora il mese mariano ci fa incontrare 
Maria come colei che ci accompagna e ci sostiene nel 
nostro cammino di fede e di testimonianza missiona-
ria. Alla madre di Gesù affidiamo la vita della nostra 
comunità, certi che non ci farà mancare il suo aiuto 
nel percorso che ci attende. Per questo ci impegnia-
mo a vivere i momenti di preghiera proposti dalla 
parrocchia in questo mese mariano, confidando nella 

 presenza di Maria accanto a noi e nella sua materna 
intercessione presso il figlio Gesù, cercando di coinvolgere maggiormente le zone e 
le nuove persone che abbiamo incontrato, in questo itinerario di vita parrocchiale.  

 d. Paolo, d. Raffaele, diacono Luigi 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 
 
 

NATI NEL SIGNORE 
Matilde Carabini - Noemi Bocconi - Medea Vanessa Segantini 

Alice Monti - Nicolas Ballarini - Oscar Mondaini - Giacomo Monti - Elena Di Angelo 
 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
 

Rubini Giovanni (69) - Fornaciari Amedeo (70) - Lotti Carlo (70) 

NOTIZIARIO ANSPI 

NEI MESI DI GIUGNO E LUGNO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

 

CENTRO ESTIVO POMERIDIANO 2009 
 

GIOCHI-LABORATORI CREATIVI-CORSO DI CHITARRA 
CORSO DI PITTURA-COMPITI DELLE VACANZE 

iscrizioni dal 20 Aprile al 23 Maggio  
presso Claudia tel. 0541776511 (ore pasti) oppure presso la segreteria parrocchiale (dal lun. al ven. ore 9-12) 

 

 
 
 

DAL 8 GIU- GNO 
AL 28 AGO- STO 

 
 
 

 
 

PRESSO  
SEGRET. PARROCCHIALE il Venerdì (ore 18-19,30) 
SEGRET. RIMINI PALLAVOLO (scuole Rodari) 
il Lunedì-Mercoledì-Giovedì ore 16-18,30 

Campi estivi 
 

Campeggio a Poggiorimini  
dal 14 al 21 Giugno  

per i ragazzi dalla IIª alla IVª elementare. 
 

Campeggio Maioletto 
Dal 28 giugno al 5 luglio 

per i ragazzi della catechesi  
(V elementare e medie) 

 
Campeggio a S.Agata Feltria  

dal 19 al 28 Luglio 
per i ragazzi di A.C.R.  
(V elementare e medie) 

 
 

Anche quest’anno, con l’inizio  
dell’estate, prende il via  

il tradizionale  
CORSO DI RICAMO.  

Sono invitate tutte le bambine, ragazze e si-
gnore che desiderano imparare l’arte del ricamo 

e dell’uncinetto. I lavori realizzati verranno esposti in una perdibile mo-
stra-mercato il cui ricavato sosterrà varie missioni in tutto il mondo.  
E, se sai già lavorare, il tuo contributo può essere molto prezioso! Il cor-
so si terrà in parrocchia tutti i lunedì e i mercoledì dalle 15.30 alle 18,30, 
dal 22 giugno al 31 agosto.  

 



Dopo giorni di pioggia finalmente domenica 22 
marzo è spuntato il sole. 
E sotto questo sole caldo e accogliente si è raduna-
ta la nostra assemblea per celebrare, insieme al no-
stro vescovo Francesco, la conclusione di tutto il 
movimento missionario di questi mesi. 
Dopo giorni passati a girare per le strade e a suo-
nare campanelli, sotto il sole e sotto la pioggia, ci 
siamo ritrovati finalmente tutti insieme per affidare 
al Signore tutte le visite fatte, tutte le persone in-
contrate, le situazioni sulle quali ci si è confrontati. 
È stato bello portare nella celebrazione eucaristica, 
proprio lì insieme al pane e al vino, tutti i volti, le 
fatiche, le gioie e i dolori incontrati. 
Alla celebrazione c’era veramente tantissima gen-
te, una comunità, una famiglia riunita nel nome del 

Signore per ascoltare le parole e il mandato del nostro vescovo Francesco. Egli ci ha regalato parole inci-
sive che ci hanno colpito il cuore, ci ha aiutato ad entrare maggiormente in quel mistero profondo che è 
l’amore di Dio per ogni uomo. 
Nel mandato affidato a tutti gli operatori pastorali, cioè tutti i responsabili delle varie attività e dei settori 
parrocchiali, il vescovo ci ha affidato il compito di annunciare, attraverso la nostra vita di tutti i giorni, la 
gioia dell’incontro con il Signore. 
Grazie, vescovo Francesco, per le parole che ci hai lasciato e per come ci hai mostrato il volto amorevole 
di Dio Padre. 

 
 
Caro Gesù, è il nostro vescovo che ce l’ha insegnato, così anche noi nel nostro piccolo, scusaci se ci per-
mettiamo, ma ti scriviamo. Lo facciamo per raccontarti le voci, i sentimenti, le emozioni che abbiamo 
raccolto nella nostra missione di evangelizzazione per le strade della parrocchia. 
 

“Io non le capisco queste cose dei preti moderni perche sono all' antica” ci ha detto qualcuno riservan-
doci un’accoglienza un po’ freddina. Com’è stato bello invece Gesù intrattenersi con quella persona per 
oltre un’ora ad ascoltare tutta la sua vita! 
 

“Vi aspettavo e ho preparato una cosina fatta da me...non potete dire no”. Com' è stato bello Gesù gu-
stare il sapore di una cosa fatta con amore. 
 

“Ero timorosa per questa visita… non sapevo cosa voleste da me; sono molto contenta che siate venuti 
e spero che tornerete a trovarmi”. Com’è stato bello Gesù, udire queste parole che ci hanno scaldato il 
cuore in quelle giornate in cui non avresti avuto voglia di uscire. 
 

“Io sono qui in questo letto e non vi vedo ma sento le vostre voci e sono felice che siate venute. Se il Si-
gnore vuole così per me io lo accetto e lo voglio ringraziare; diciamo insieme una preghiera ?” 
Com’è stato bello Signore uscire dalla visita con le lacrime agli occhi per queste parole di vera fede. 
 

“Non siamo d'accordo e non desideriamo ricevere nessuna visita”. 
Che cosa vuoi che sia stato, Gesù: un rifiuto così cortese! 
Com’è stato bello Gesù perdere tempo… quel tempo che nessuno ha più per nessuno, perche così è la. 
vita ai nostri giorni. 
Grazie perche quando ritornavamo a casa dalle nostre visite, con le faccende quotidiane ancora da sbri-
gare, il tempo ce lo ridonavi abbondantemente e il carico ci sembrava più leggero. 

L’omelia integrale del nostro vescovo Francesco è riportata nel foglio in allegato. 

 
 

 
 

 
Il gruppo scout della parrocchia è orgoglioso  

di festeggiare il trentennale di attività. 
Per celebrare la ricorrenza abbiamo pensato di coinvolgere  
tutta la cittadinanza riminese invitandola a partecipare ad  

un incontro presso la Sala Manzoni  
venerdì 5 giugno alle ore 21 

intitolato “Educare ai valori della società moderna”. 
 

Siamo lieti di invitare la comunità parrocchiale anche alla fe-
sta che si terrà  

domenica 7 giugno dalle ore 16 in parrocchia. 
Oltre a giochi e attività, una mostra fotografica commemorativa,  

alle 18,30 si celebrerà la Santa Messa e alle 19,30 la cena. 
 

Per prenotarsi alla cena chiamare (ore pasti): 
Francesco Fuschillo 348 - 7493509 

Paolo Nanni 333 - 7998503 

Paolo si racconta… 
- Essere vicini con le lettere - 

Caro amico, 
Nei nostri viaggi siamo giunti ad Efeso, una città con un porto sul 
Mediterraneo; contava oltre duecentomila abitanti, provenienti da 
vari paesi e mondi diversi. Il culto predominante era ad Artemide, 
dea della fecondità, che i romani chiamavano Diana. Parlando di 
Gesù Cristo e del Vangelo, ho messo in crisi le loro false credenze. 
Gli orefici della città, che guadagnavano bene costruendo statuette 
e tempietti in argento, si preoccupavano per il calo delle vendite. 
Seguendo le istigazioni di un certo Demetrio, la popolazione insor-
se e ci cacciarono dalla città. Non è facile sradicare certi modi di 
vivere e di pensare, quando diventano cultura e interessano l’eco-
nomia. 
Le comunità cristiane iniziavano a crescere. Erano proprio tante. 
Ed erano tanti i fedeli che si univano alle chiese locali. Ogni città 
aveva i suoi problemi. Non potevo certo essere dappertutto per ri-
solverli. Così mi sono messo a scrivere dei messaggi: sono rimasto 
in contatto con tutti e li ho aiutati a superare le loro divisioni. 
Ho anche deciso di fare ritorno a Gerusalemme. Ho fatto una col-
letta da destinare alla Chiesa madre e ai suoi poveri: ma non è solo 
una faccenda di soldi. Come dicevo ai fratelli di Corinto, tutte le 
comunità devono sentirsi figlie di un’unica grande Chiesa. Ho come compagni un bel gruppo di 
persone, che mi sostiene e mi conforta in questo viaggio. So che una volta a Gerusalemme la vi-
ta non sarà facile. Ma vedo anche che la Chiesa andrà avanti con le sue gambe, come a Roma. 
Questa è la forza di una comunità, dove ognuna si preoccupa per gli altri. 
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