
ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

NATI NEL SIGNORE 
Ida Massari - Francesco Cavicchia - Tommaso Brocchi 

Bianca Maria Bartoletti - Isaac Neri Dos Santos   

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
M.Teresa Palmieri (80) - Fabio Marconi (82) - Giorgio Pari (71) 

Stefano Pari (72) - Gelsomina Bertilli (86) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

Dal 2 ottobre 2010 sono riprese le attività di gio-

co, laboratori creativi e merenda per i bambini 

delle scuole materne ed elementari presso il  

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

Ci vediamo ogni sabato 
pomeriggio  

dalle 15,30 alle 17,30. 

Prenotazioni entro il 24 Novembre 
presso Cristina Zucconi (0541 775160)

AL TERMINE DELLA CENA DUE FAMIGLIE  

DELLA PARROCCHIA CI RACCONTERANNO LA LORO  

ESPERIENZA IN PALESTINA E LE MOTIVAZIONI DEL VIAGGIO 

Il circolo ANSPI propone per  

Sabato 27 Novembre alle ore 19,30 

Cena semplice 

I 

ΙΝςΙΤΟ ΠΕΡ Ι ΒΑΜΒΙΝΙ ∆ΕΛ ΧΑΤΕΧΗΙΣΜΟ ! 
∆ΕΧΟΡΙΑΜΟ ΙΝΣΙΕΜΕ Λ∋ΑΛΒΕΡΟ ∆Ι ΝΑΤΑΛΕ ∆ΕΛΛΑ 

ΧΗΙΕΣΑ ΧΟΝ ΥΝ ΒΕΛ ∆ΙΣΕΓΝΟ ΣΥΛ ΤΕΜΑ: 

OGNI  PITTORE RICEVERA’ UN PREMIO 

Gesù che nasce ci rivela come deve essere l’uomo: 

uno che ama come lui ci ha amato 

PREZ
ZO 7 

euro

Sito della parrocchia: 
www.parrocchiadelcrocifisso.it 
E-mail: 
crocifisso@libero.it 
crocifisso@email.it 
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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18 
 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18 
Dal lunedì al giovedì 

alle ore 18 celebrazione 
della Parola di Dio e 

dei Vespri. 
Il sabato e la domenica 
alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 17 alle 18  

ANNO PASTORALE 2010/2011 N°3 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187

N 
el mondo attuale la morte è spesso 

avvertita come separazione definitiva 

e non come passaggio ad una vita nuova.  

Il ricordo dei defunti è rivolto soprattutto al 

passato, senza aprirsi a prospettive future. 

Viviamo di speranze “corte”: il lavoro, la 

salute, il benessere economico …   

La speranza cristiana ci insegna, invece, a 

guardare ai nostri defunti come parte viva 

della Chiesa, con i quali condividiamo l’ere-

dità eterna promessa da Cristo e anticipata 

nel battesimo. La nostra comunità, volendo 

riscoprire la vita nuova che scaturisce dal 

battesimo, intende valorizzare in questo me-

se la comunione con i nostri defunti, che ci 

hanno preceduto nel cammino della vita cri-

stiana. In particolare vivremo ciò attraverso 

le occasioni di preghiera e di riflessione che 

ci vengono proposte in questo periodo. Pre-

gando per i nostri cari, vogliamo sentirci 

parte di una comunità che cammina sulla 

terra, ma che ha la sua dimora in cielo.  d. Paolo e i diaconi Luigi e Roberto

• Incontri nelle zone sulla parola di Dio nei venerdì di Avvento (seguirà calenda-

rio delle rispettive zone)

• Raccolta viveri per la Caritas (Domenica 28 novembre )

• Tutti i sabati d’Avvento alle ore 17.30 Lucernario e Vespri

• Benedizione delle statuine di Gesù Bambino (19 dicembre)

• Raccolta conclusiva di offerte per l’iniziativa di carità

a favore dell’ospedale di Mutoko in Zimbabwe (19 dicembre)

• Veglia penitenziale (22 dicembre)

• Veglia di Natale (24 dicembre)

Sono momenti importanti per la nostra formazione personale e 
comunitaria......Non ci si può donare se prima non ci si è radicati in Gesù. 



 

Domenica 21 Novembre    
alle ore 15,30 S. Messa al cimitero 

ZONA PASSERO 
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE ore 21 

Presso Sala Comune Via di Mezzo n° 24 

ZONA ABETE   
MERCOLEDI’. 10 NOVEMBRE ore 21 
Presso Sala Comune Via dell’Abete n° 40 

ZONA ACQUARIO  
VEN. 29 NOVEMBRE ore 21 
Presso Fam. Bartolini,via Acquario 121  

ZONA COSTELLAZIONI 
GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE ore 21 

Fam.Montebelli- Via Vega n° 39 

ZONA ALBERI 
LUNEDI’ 8 NOVEMBRE ore 21 

Presso Fam. Canini Via del Platano n° 20 

ZONA QUAGLIATI  
MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE ore 21 

Presso Fam. Cecchetti, via Aprusa n° 7  

ZONA NUOVO PEEP 
LUNEDÌ 15 NOVEMBRE ore 21 

Presso Sala Comune Via A. Moro n° 73 

ZONA CHIESA  
GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE ore 21  

Presso Fam.Muti, via del Crocifisso n° 37 

Vi aspettiamo per vivere insieme un momento forte di preghiera per tutti 

quelli che ci hanno preceduto ed amato. Grazie!  Don Paolo e le E.C.Z. 

C’E’ UNA BUONA NOTIZIA PER NOI? 

OLTRE L’INDIFFERENZA E I PREGIUDIZI 
 

Incontro pubblico di riflessione sulla realtà delle famiglie  
separate e divorziate e la comunità cristiana. 

 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE ALLE ORE 21 
presso il teatro parrocchiale  

 

Interverranno: 

diacono Cesare Giorgetti (direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale della Famiglia) 
Dottor Fiorenzo Brighi (del gruppo famiglie separate cristiane di S.Gaudenzo) 

 

 

 

 

 

L’inizio del nuovo anno di attività del gruppo scout parrocchiale 
 

“Iniziare un nuovo cammino spaventa, 

ma dopo ogni passo , ci rendiamo conto 

di come era spaventoso rimanere fermi”. 

Penso che sia questo il modo migliore 

per riassumere l’Uscita dei Passaggi, 

l’uscita più importante dell’anno per un 

gruppo scout. Erano più di 350 persone 

che si sono ritrovate a Castelcavallino, 

vicino a Urbino, nei giorni 9 e 10 otto-

bre. I passaggi di quest’anno sono stati 

“diversi” dalla solita routine di 

“promozioni” scoutistiche da una unità 

all’altra: sia per il clima, stranamente 

mite e soleggiato, sia per la presenza dei 

genitori di tutti i ragazzi del gruppo, che 

hanno partecipato alle cerimonie nel giorno del 10 Ottobre.  

Le lacrime dei “passanti” nella malinconica serata del sabato hanno lasciato il posto, nella mattina della 

domenica, a momenti di risate e scherzi, con un epico lancio organizzato dai mitici Capi Co.Ca. 

(Comunità Capi). Nel pomeriggio, le cerimonie: tra gli ultimi saluti dei lupetti, entrati in Reparto, e del 

quarto anno dei reparti, entrato ora a far parte del Noviziato, era impossibile non notare gli occhi stupiti 

e commossi dei genitori che osservavano i propri figli “passare”.  

L’uscita si è conclusa con la S. Messa all’aperto e le nomine dei nuovi responsabili 2010-2011 che, co-

me ogni anno, sapranno essere preparati nel guidare al meglio bambini e ragazzi lungo il loro cammino 

scoutistico!           

          Alessandro Tufano - Clan Albatros  

 

 

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER I FIDANZATI  

Gli interessati sono invitati a iscriversi presso la segreteria parrocchiale (0541770187) 

entro il 9 gennaio 2011 

Questo il calendario degli incontri:  

          martedì  11 Gennaio  

 martedì 18 Gennaio 

 martedì 25 Gennaio 

 martedì   1 Febbraio 

 martedì   8 Febbraio 

 martedì 15 Febbraio 

    domenica  20 Febbraio 

Gli incontri si terranno nei locali della nostra parrocchia alle 

ore 21 eccetto domenica che sarà alle ore 19.  
 

Camminare come coppia è un tempo di reciproca fiducia, in cui ci si pro-

mette l’un l’altro di imparare a conoscersi e ad accogliersi in vista di un 

futuro. Non intendiamo prepararvi al matrimonio: sta a voi farlo e sicuramente lo state già facendo.  

Abbiamo come primo obiettivo di aiutarvi a scoprire la bellezza interiore della persona con la quale tra-

scorrerete il resto della vostra vita. 
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