
ANNO PASTORALE 2009/2010  N°1- VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

 

SS. MESSE  
IN PARROCCHIA 

Orario estivo 
dal 6 settembre 2009 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 8 - 18,30 

Festive: ore 8 – 10 
11,15 – 18,30 

Il sabato e la 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.it 
 
E-mail: 
crocifisso@libero.it 

Entrate 
Offerte     84.983,00 
Campeggi, gite, feste   15.842,00 
Buona Stampa      1.300,00 
Missioni e Carità del Papa     5.783,00 
Offerte finalizzate    19.872,00 
 
Totale Entrate  127.780,00 

Uscite 
Culto e iniziative pastorali     10.057,00 
Manutenzione ordinaria e straordinaria   30.693,00 
Stampa e cancelleria        3.570,00 
Utenze e tasse      16.638,00 
Assicurazioni         1.197,00 
Spese vitto e collaboratori     27.516,00 
Stipendi sacerdoti        8.973,00 
Missioni e Carità del Papa       5.783,00 
Offerte finalizzate      19.872,00 
 
Totale Uscite     124.299,00 Saldo al 31 dicembre 2008 

    +  3.481,00 
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A 
ncora una volta la comunità 
parrocchiale è convocata 
all’inizio di quest’anno pasto-
rale per crescere nella comu-

nione tra i suoi membri. L’immagine 
più immediata e più vera della chiesa è 
proprio quella di una comunità di fratel-
li, uniti non dal comune interesse, ma 
dal semplice fatto di appartenere alla 
stessa famiglia cristiana. Purtroppo 
molte persone non si sentono parte viva 
della comunità, e non si lasciano coin-
volgere nelle iniziative proposte dalla parrocchia. Quest’anno ci proponiamo di fa-
vorire un senso di appartenenza più vivo alla chiesa, nella vita concreta della comu-
nità parrocchiale, impegnandoci a promuovere la crescita spirituale delle persone, 
attraverso il contatto assiduo con la parola di Dio, l’eucaristia e la preghiera, inco-
raggiando la partecipazione attiva ai momenti e alle attività comunitarie, e coinvol-
gendo le persone non ancora inserite nella vita parrocchiale, in continuità con l’e-
sperienza missionaria dell’anno scorso 
Nella festa di apertura desideriamo offrire a tutti una prima opportunità per incon-
trarsi e per riscoprire e sperimentare la chiesa come luogo in cui si vive la comunio-
ne fraterna. A tutti un caro arrivederci alla festa, 
                d. Paolo, d. Raffaele, diacono Luigi 

 
 

VACANZE SULLA NEVE 
 

 

dal 2 al 7/9 GENNAIO 2010 
 

Volantino in segreteria e in sala stampa 

Iscrizioni entro il 10 ottobre presso Claudia 
tel. 0541776511 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

 
 

NATI NEL SIGNORE: 
- Giulia Gianni - Enrico Zanni - Fabio Angelini - Niccolò Di Angelo - 

Greta Saurano -  Federico Fangarezzi - Giulia Berlini - Matteo Bianchi - Giacomo 
Gentilucci - 

 

SPOSI NELLA CHIESA: 
- Martina Catena e Luca Lavosi - Daniela Giersemehl e Lauro Severini-  

- Alessandra Lucarini e Massimo Marconi - Valentina Carlucci e Matteo Montanari  
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Emilio Albani (91) - Domenico Fabbri (82) - Giuseppe Catapano (70) - Gioachino Valeriani (72) -  

- Elisabetta Costanzi (65) - Franca Manduchi (63) - Ersilia Rossi (93) - Nello Amati (91) -  
- Attilio De Paoli (87) - Agnese Bertozzi (72) - Teresa Rughi (95) - Luigi Pagnoni (77) -  

-Aldo Ronchi (84) - Lelia Principi (83) - Rosa Guerrini (95) - Paolo Dionigi (86) -  
- Anna Bacchini (84) - 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Riprende da sabato 17 ottobre 2009 l'attività di gioco,  
laboratori creativi e....merenda per i bambini delle scuole elementari 

presso il Circolo Parrocchiale  A.N.S.P.I.  
 

Ci vediamo ogni sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30. 
 

 

Prossimi appuntamenti 
A.N.S.P.I. 

 
 

 11 ottobre 2009     
Castagnata per gli associati  

(in seguito i dettagli) 
 

 14 novembre 2009  Cena 
Sociale  

Prenotazioni presso Claudia 0541776511 

 

Lunedì 12 ottobre 

riapre la TANA di WINNIE THE POOH 
 

Ludoteca e spazio gioco 
per tutti i bimbi  

da zero a cinque anni  
accompagnati dai genitori. 

 

Apertura  
dalle ore 17 alle ore 19  

nei giorni di lunedì, 
mercoledì e giovedì . 

 

Hai un’ ora  da  

dedicare  

alla parrocchia ? 

Cerchiamo persone  
disponibili  

per fare le pulizie  
della chiesa. 

Ci incontriamo il martedì  
mattina verso le 8,30 



Programma 
VENERDI’ 18 SETTEMBRE 
 
 

19,00 - Veglia di lancio della Pastorale Giovanile. 

20,00 - Aperitivo 
 durante l’aperitivo verranno proiettate le foto più belle dei campi estivi! 
 

21,00 - Incontro sul tema “ L’inclusione: esperienze di accoglienze a confronto”. 
 Animeranno la serata don Renzo Gradara e alcuni testimoni.  

 
 
SABATO 19 SETTEMBRE 
 
 

15,30 – 18,30 
 - Torneo di calcetto per i ragazzi delle medie nella zona PEEP (iscrizione nelle zone) 
 - Giochi per i ragazzi con più di 14 anni in parrocchia (Ultimate e Scoutball) 
 - Tornei per giovani e adulti di carte e Ping-pong  nel circolo ANSPI (iscrizione al circolo) 
18,30 - S. Messa 
19,30 - Apertura stand gastronomico 
 ...oltre alle classiche specialità romagnole potrete sperimentare alcune  specialità tipiche  messi-
cane... 

20,00 - Durante la cena animazione di alcuni gruppi musicali di giovani della nostra  parrocchia 
21,15 - Commedia teatrale “Gli sposi promessi” 
 
 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
 
 

11,00 – Santa Messa all’aperto  
 (non verrà celebrata la messa delle 10,00) 
15,30 – 18,30 
 - Caccia al tesoro per le zone della nostra parrocchia  
 - Pesca di beneficenza 
 - Mercatino dei giochi organizzato dai bambini 
 - Tana di Winnie the Pooh per i più piccoli 
 - Mostra fotografica delle attività estive 
 - Mostra dei pittori 
18,30 - S. Messa 
19,30 – Apertura stand gastronomico  
 ...piada e tutte le specialità romagnole preparate con amore dalla nostre “azdore”! 
21,00 – Serata musicale animata dal coro “Canta con noi” e dal grande Fabio Ricci 

C 
aro amico, con un lungo viaggio in nave sono tornato a Gerusalemme. Al vedermi, i Giudei gridarono a 
gran voce: “Uomini di Israele, aiuto! Questo è l’uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il  
popolo, contro la legge, ha profanato il luogo Santo, il Tempio di Dio!”.  
Stavano per uccidermi quando, avvisato del tumulto arrivò il tribuno romano con i soldati, che mi arre-

starono. Il tribuno ordinò di flagellarmi, ma io dissi: “Osi flagellare un cittadino romano senza processo?”. Il tri-
buno ebbe paura di avermi arrestato .  
Mi portò davanti al Sinedrio, poi dal governatore. “Mi appello a Cesare!” dissi e fui imbarcato per Roma. Abbia-
mo preso diverse navi prima di trovarne una che si dirigesse verso Roma.  
È stato un viaggio incredibile. Siamo perfino naufragati a Malta. Gli abi-
tanti ci accolsero con rara umanità. 
Finalmente sono giunto a Roma dove ho trovato dei fratelli in Cristo che 
mi stavano aspettando, ma con essi anche tante difficoltà e persecuzioni. 
Ed ora, al termine della mia vita, posso dire di avere testimoniato il Signore 
con sincerità, senza paura, affrontando mille prove. Posso concludere il 
mio cammino dicendo a voi quanto ho scritto al mio fratello Timoteo: “è 
giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, 
ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede”.  
Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni modo. Il 
Signore sia con voi e con tutti i vostri cari. 

Paolo si racconta… 
- finalmente in cristo - 

Durante tutti i giorni della festa sarà a vostra disposizione per le dediche più calorose che avete: 
 
 

 
VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMI PER FESTEGGIARE INSIEME 

L’INIZIO DI UN NUOVO ANNO PASTORALE! 
 

ALCUNE NOTIZIE TECNICHE: 
Nei giorni della festa non sarà possibile parcheggiare le automobili negli spazi parrocchiali. 
Per cui chiediamo gentilmente di usare lo spazio di Piazzale Tosi e di Via del Crocifisso! 

 

DOMENICA  27 SETTEMBRE 2009 
La nostra Comunità Parrocchiale ospita i membri del  

CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA   (CVS) 
della nostra Diocesi. 

 
 

Tutti i malati, gli anziani, le sorelle e i fratelli simpatizzanti  
sono invitati a partecipare a questa giornata di preghiera e di condivisione. 

 

PROGRAMMA 
ORE 9.00            ACCOGLIENZA 
ORE 9,30            RECITA DELLE LODI 
ORE 11,15          S. MESSA 
ORE 12,30          PRANZO 
ORE 14,45          MOMENTO DI FESTA E ANIMAZIONE 
ORE 16.00          RECITA VESPRO E SALUTO 
 
 

Per il pranzo occorre prenotarsi entro MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE  
telefonando al seguente numero di telefono:  

MARCHETTO  0541 774907 ORE PASTI.  Il costo è di  € 15. 
Per il trasporto fare riferimento ai Ministri dell’Eucarestia  

e ai responsabili di zona. 
 

VI ATTENDIAMO!!!!! 

DOMANI CI  
SPOSIAMO 

 

Corsi di preparazione 
al matrimonio 

 

incontri settimanali  
in parrocchia 

per le coppie di fidanzati 
ogni martedì 

dal 20 Ottobre  
al 29 Novembre 2008  

 
 

Corso  
di approfondimento 

dal 26 gennaio  
al 16 marzo 
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