
…La Quaresima è un cammino, è accompagnare Gesù che sale a Gerusalemme, 
luogo del compimento del suo mistero di passione, morte e risurrezione; ci ri-
corda che la vita cristiana è una “via” da percorrere, consistente non tanto in 
una legge da osservare, ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da ac-
cogliere, da seguire. Gesù, infatti, ci dice: “Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua” (Lc 9,23). 
Ci dice, cioè, che per giungere con Lui alla luce e alla gioia della risurrezione, 
alla vittoria della vita, dell’amore, del bene, anche noi dobbiamo prendere la 
croce di ogni giorno, come ci esorta una bella pagina dell’Imitazione di Cristo: 
“Prendi, dunque, la tua croce e segui Gesù; così entrerai nella vita eterna. Ti ha 
preceduto lui stesso, portando la sua croce (Gv 19,17) ed è morto per te, affin-
ché anche tu portassi la tua croce e desiderassi di essere anche tu crocifisso. In-
fatti, se sarai morto con lui, con lui e come lui vivrai. Se gli sarai stato compa-
gno nella sofferenza, gli sarai compagno anche nella gloria” (L. 2, c. 12, n. 2). 
         
         BENEDETTO XVI 

Anno Pastorale 2011/2012 n°7 - via del Crocifisso, 17 - Rimini - tel. 0541 

 

 

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 18,30 
 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18,30 
Il sabato e la domenica 

alle ore 18 recita del 
Santo Rosario. 

** 
CONFESSIONI 

Sabato ore 14,30 – 16,30 
e su richiesta 

** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 17 alle 18  

La parola “conversione” oggi non è di moda e se ne è 
perso il significato profondo. Molti si chiedono: per-
ché e da che cosa dovremmo convertirci? Se mai, do-
vremmo dedicare più tempo a noi stessi, per curare la 
nostra coscienza e ritrovare l'equilibrio minacciato 
dai ritmi stressanti della vita attuale. Per noi cristiani 
la conversione è, invece, seguire le orme di Cristo in 
cammino verso la croce, nella prospettiva della risur-
rezione. E proprio seguendo lui su questa strada esi-
gente, crediamo di ritrovare anche noi stessi, la nostra 
pace interiore e la felicità. In termini più strettamente 
religiosi convertirci significa riscoprire la realtà pro-
fonda del nostro battesimo, offuscata dal peccato e 
dalla debolezza della nostra fede. 
La Quaresima è il tempo propizio per la nostra con-
versione. Cogliamo le opportunità che essa ci offre 
per formarci maggiormente sulla parola di Dio, valo-
rizzando gli incontri sul Vangelo, le omelie domeni-
cali e la lectio divina. e per vivere la carità, effetto 
della vittoria sul nostro egoismo.     
d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 



 Creatore mirabile, che pensi e crei  
il Paradiso con innumeri Angeli  
e tutte le cose belle del grande giardino  
della terra e dei cieli lontani…  
 

Artefice sommo, che dal nulla  
microcose ed astri costruisci  
in universo immenso: 
ovùnque luci e forze misteriose,  
di movimenti tutta un'armonia...  
 

Autore poi, eccelso, della vita  
vegetale e animale...  
in mille e mille forme d' ogni specie,  
che nel suo seme si rinnova...  
e infin dell'uomo il cui spirito intende,  
loda, ringrazia e domina  
con pensiero d' amor che dona e canta…  
 

Ma ci eravamo perduti  
stoltamente ribelli...  
a Te, ai tuoi precetti santi...  
 

Allora Tu, eccelso roveto ardente  
di misericordia, .il Figlio Dio con Te  
offristi in Figlio alla Donna pura,  
Immacolata Vergine, Maria!...  
Al Sì" di Lei, nacque Cristo Gesù,  
il Redentore!.. Sublime la celeste  
sua Parola e il suo amore per noi… 
 

Perche l' abbandonasti  

su alla croce, la straziante' croce?!... 
Alla tua luce comprendiamo 
è tanto il prezzo dei peccati nostri!...  
 

Risorse il terzo dì!... 
Immortal!...Possente!... 
Vincitor dei peccati e della morte  
salì accanto a Te, quaggiù restando  
Capo della Chiesa: il popol nuovo  
da Lui redento. in sacrificio estremo… 
 

Popolo perdonato, dai peccati  
che riconosce ingiusti, stolti, amari.  
Popolo che prega, regna e annuncia  
in Spirito di Te, supremo Amore … 
 

O sì, ci infiammi il tuo Spirito Santo!  
Per questo si è immolato il Redentore  
e la Vergine Madre a ciò ti prega.  
 

Fa' che ti amiamo, ti adoriamo Dio!... 
Immenso: Unico in Tre Persone: 
Padre, Figlio, Spirito Santo. 
E l’anima risorta, perdonata,  
unita ai cari Angeli laudanti  
canti gioiosa: 
 

Osanna! Osanna a Te!  
Il Vero, il Giusto, 
 che sei Sapiente e Forte all’infinito!...  
E hai cuor di Padre 

Calendario delle iniziative di Quaresima 2012 
Preghiera 

Tutti i venerdì h 21.00 momento di incontro e preghiera nelle zone. 
(Il programma dettagliato verrà comunicato zona per zona) 

 

Ogni sabato alle ore 17,30 in chiesa celebrazione solenne dei Vespri. 
 

Digiuno 
Proponiamo il digiuno ogni venerdì sera a giovani e adulti.  

(Altra forma di rinuncia potrebbe essere spegnere la TV una sera alla settimana ecc. ) 
Quanto risparmiato sarà devoluto alle iniziative di carità quaresimali.  

 

Carità 
Le offerte raccolte in Quaresima saranno devolute all’iniziativa: 

“ OPERAZIONE CUORE” 
OSPEDALE DI MUTOKO IN ZIMBABWE  

La raccolta sarà effettuata il 1° Aprile Domenica delle Palme. 
 
 

Tutti i lunedì h 21.00  presso la chiesa di S. Agostino dal 5 marzo al 2 aprile 
Meditazioni quaresimali sul tema: “Io credo, aiuta la mia incredulità”.  

(Preghiera inviataci da un parrocchiano) 



All’alba del “primo giorno dopo il sabato” è risuonato con vigore l’annuncio della Vita che ha 
sconfitto la morte: “Dux vitae mortuus regnat vivus - il Signore della vita era morto; ma ora, vi-
vo, trionfa!” La novità sconvolgente della risurrezione è così importante che la Chiesa non cessa 
di proclamarla, prolungandone il ricordo specialmente ogni domenica: ogni domenica, infatti, è 
“giorno del Signore” e Pasqua settimanale del popolo di Dio. 
… È pertanto fondamentale per la nostra fede e per la nostra testimonianza cristiana proclamare 
la risurrezione di Gesù di Nazaret come evento reale, storico, attestato da molti e autorevoli te-
stimoni. … Certamente la risurrezione non è stata per Gesù un semplice ritorno alla vita prece-
dente. In questo caso, infatti, sarebbe stata una cosa del passato: duemila anni fa uno è risorto, è 
ritornato alla sua vita precedente, come per esempio Lazzaro. 
La risurrezione si pone in un’altra dimensione: é il passaggio ad una dimensione di vita profon-
damente nuova, che interessa anche noi, che coinvolge tutta la famiglia umana, la storia e l’uni-
verso.  
Questo evento che ha introdotto una nuova dimensione di vita, un’apertura di questo nostro 
mondo verso la vita eterna, ha cambiato l’esistenza dei testimoni oculari come dimostrano i rac-
conti evangelici e gli altri scritti neotestamentari; è un annuncio che intere generazioni di uomi-
ni e donne lungo i secoli hanno accolto con fede e hanno testimoniato non raramente a prezzo 
del loro sangue, sapendo che proprio così entravano in questa nuova dimensione della vita. … 
Gesù morto in croce è risuscitato, vive glorioso perché ha sconfitto il potere della morte, ha por-
tato l’essere umano in una nuova comunione di vita con Dio e in Dio. Questa è la vittoria della 
Pasqua, la nostra salvezza!             

           BENEDETTO XVI   

L 
a Settimana Santa ci fa vivere ogni an-
no l’esperienza sacramentale del pas-
saggio dalla morte alla vita con Cristo e 
l’esperienza esistenziale del rinnova-

mento della nostra vita. In particolare la solenne veglia 
pasquale, che costituisce il cuore delle celebrazioni del-
la Grande settimana, è centrale per la fede cristiana, fa-
cendoci rivivere il nostro battesimo, nella partecipazio-
ne alla vittoria di Cristo sul peccato e la morte. Nei riti 
del fuoco nuovo, della luce che si accende al cero pa-
squale, della ricca messe di letture che descrivono le 
tappe della storia della salvezza, dell’acqua benedetta e 
del rinnovo delle promesse battesimali, siamo condotti a 
riscoprire la sorgente della nostra fede e della chiesa 
intera. In questa notte la chiesa rinasce e ciascuno di noi 
può dirsi veramente risorto con Cristo. 
Ci impegniamo a partecipare con fede alle celebrazioni 
pasquali per rinnovarci interiormente e testimoniare con 
la vita la novità della Pasqua. 
 

AUGURI DI UNA SANTA PASQUA DI RISERRE-
ZIONE A VOI E A TUTTI I VOSTRI CARI, 
      Don Paolo, don Andrea, diaconi Luigi e Roberto. 



 

 

GIOVEDI’ SANTO – 5 APRILE 

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

Ore 18,00:  per  i bambini  
 (in particolare per quelli della Prima Comunione) 
 
Ore 21,00:  per tutta la Comunità 
 (ed in particolare per i cresimandi) 
 

Ore 22:  Adorazione guidata all’altare della reposizione fino a 
 mezzanotte 

Settimana Santa 2012  

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 
la S. Messa alle ore 11,00. 
 

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

 

 
ALLE ORE 21 CINEFORUM 

 

DOMENICA DELLE PALME – 1 APRILE 

 

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

Mercoledì 4 APRILE 
 

Solenni Quarantore 
LUNEDÌ 2 -MARTEDÌ 3 APRILE 

 
Lunedì 2 Aprile 
dalle ore 8,30 alle ore 20 
 
Martedì 3 Aprile  
dalle ore  8,30  ore 18 

 
 

Si concluderà  
con la S. Messa alle ore 18 

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

 

Ore 20,45:  
Celebrazione penitenziale  
e confessioni individuali in chiesa. 
 

Saranno presenti diversi sacerdoti. 



 VENERDI’ SANTO – 6 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  delle elementari  
 al Santuario delle Grazie. 
Ore 17,00: Celebrazione della liturgia della 
 Passione in chiesa. 
 

Ore 20,45: Solenne Via Crucis interparrocchiale  
 punto di partenza via A. Moro 27 

Ore 22,00 Arrivo e conclusione alle scuole Toti 
 

In caso di maltempo la Via Crucis si farà in Chiesa 

 

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

 

 
 

SS. Messe  
ore 8 – 10 -  
11,15  18,30 

DOMENICA - 8 APRILE 

PASQUA  

DI RISURREZIONE 

 

 
 
 
 

SS. Messe ore 8 – 10 - 11,15 - 18,30 
 
 

 
 

alla Messa  
delle  ore 11,15  

celebrazione 
dei battesimi 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 

- 9 APRILE 

      SABATO SANTO – 7 APRILE 

Ore 8,00:  Lodi e Ufficio delle letture 
ore 9,30  Benedizione delle uova 
  (anche dopo la Veglia Pasquale ) 
 

Ore 21,30: SOLENNE CELEBRAZIONE 
  DELLA VEGLIA PASQUALE 
 

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



Appuntamenti comunitari del mese Mariano 

Venerdì 27 aprile Pellegrinaggio a Loreto  
(informazioni e iscrizioni in segreteria dal Lun. al Ven. ore 9-12 tel.0541770187) 

 

Mercoledì 2 maggio  Apertura mese Mariano in Chiesa (ore 21)  
 

Sabato 12 maggio Pellegrinaggio parr. al Santuario delle Grazie  
 

Venerdì 18 Aprile Omaggio a Maria(alle Grazie) 
 

Sabato 26 maggio  Fiorita alla Madonna (ore 17)  
(I bambini da 0 a 10 anni sono invitati a portare un fiore alla Madonna) 
 

Giovedì 31 maggio Conclusione del Mese Mariano in Chiesa  
Ritrovo per la processione dalle zone alle ore 20,45 in via dell’Abete n° 16, 
 in via A. Moro 37 e in piazzale Tosi  

 
.  

Pellegrinaggio mariano parrocchiale al Santuario Santa Maria delle Grazie  

Sabato 12 maggio 2012 
Programma 

Ore 16,00 Servizio navetta fino alla croce delle Grazie. 
Ore 16,30 Ritrovo ai piedi della scalinata e recita del Santo Rosario. 
Ore 17,15 Testimonianze sulla nostra vocazione cristiana. 
Ore 18,00 Secondo servizio di navetta fino al Santuario. 
Ore 18,30 Santa Messa prefestiva  
                      (non ci sarà la Messa in parrocchia) 
Ore 19,30  Cena al sacco insieme presso il  
 convento delle Grazie. 
 
Dopo la Messa servizio di navetta per il ritorno. 

Invitiamo l’intera comunità a vivere questo pelle-
grinaggio sulle orme di Maria, modello della no-

stra vocazione cristiana.  
A Lei affidiamo il cammino di ciascuno di noi e 

della nostra comunità. 

 



In occasione dell’Assemblea dello scorso gen-
naio che ha preceduto la Festa del Dono abbia-
mo voluto approfondire una tematica di stretta 
attualità, quella della crisi economica e delle 
ricadute che essa ha sulle vite di tutti noi. 
Con l’aiuto di Valter Chiani, sociologo, e di 
Don Antonio Moro dell’Ufficio di pastorale so-
ciale diocesana, ci siamo interrogati sulle cause 
della crisi economica, ma anche sui possibili 
cambiamenti dei nostri stili di vita, forma di ri-
sposta consapevole ad una crisi che può essere 
vista non solo in una prospettiva economico-
finanziaria, ma anche come crisi di valori e di 
identità. 
Infatti, se è vero che l’origine delle recenti pro-
blematiche è di natura finanziaria (si è ormai 
soliti parlare di “finanziarizzazione” dell’econo-
mia, a scapito dell’economia “reale”), è altret-
tanto vero che l’approccio speculativo ed indivi-
dualista che la “finanziarizzazione” presuppone 
è quanto di più lontano da uno stile di vita au-
tenticamente cristiano, improntato alla vita co-
munitaria, alla sobrietà ed alla condivisione dei 
beni. 
Abbiamo quindi capito che, accanto alla ricerca 
di chiavi di lettura “macro” dei fenomeni sociali 
che stiamo vivendo, è importante interrogarsi 
sui rispettivi stili di vita e sul sistema di valori a 
cui il nostro vivere quotidiano si ispira. 
Come è emerso durante l’assemblea, il rischio 
che tutti noi corriamo è quello di un ribaltamen-
to della gerarchia dei valori, di una sorta di deri-
va “economicistica” che mette al centro dei no-

stri pensieri l’avidità del consumo “a tutti i co-
sti”. 
Come ben espresso nell’Enciclica Caritas in ve-
ritate di Papa Benedetto XVI: “È necessario un 
effettivo cambiamento di mentalità che induca 
ad adottare nuovi stili di vita, nei quali la ricer-
ca del vero, del bello e del buono e la comunio-
ne con gli altri uomini per il bene comune siano 
gli elementi che determinano le scelte dei con-
sumi, dei risparmi e degli investimenti. Ogni 
lesione della solidarietà e dell'amicizia civica 
provoca danni ambientali, così come il degrado 
ambientale, a sua volta, provoca insoddisfazio-
ne nelle relazioni sociali...” (CV51) 
Ed ancora, sempre dalla Caritas in veritate:“La 
Chiesa ha una responsabilità per il creato e de-
ve far valere questa responsabilità anche in 
pubblico. … Deve proteggere soprattutto l'uomo 
contro la distruzione di se stesso” (CV51) 
Il Gruppo di Pastorale Sociale della nostra Par-
rocchia ha deciso di dare continuità alle rifles-
sioni svolte nell’Assemblea della Festa del Do-
no e per questo motivo, nei prossimi mesi, sa-
ranno organizzati alcuni incontri per tutta la no-
stra comunità dedicati al confronto con gruppi 
ed associazioni che da tempo stanno riflettendo 
e praticando modelli alternativi all’attuale siste-
ma economico e finanziario. 

 

Il libretto che riporta l’esperienza missionaria vis-
suta quest’estate da alcuni nostri parrocchiani in 
Kenia e Zimbabwe, ha avuto un notevole succes-
so di diffusione. Il ricavato delle copie vendute 
ammonta a circa € 550,00, che sono stati devoluti 
per aiutare le attività dei missionari.  
Ringraziamo chi ha acquistato il libretto e ancor 
di più Manuela Bordoni che lo ha scritto e ha de-
stinato il ricavato alle missioni.  
(Ci sono ancora copie disponibili presso la sala 
della stampa in parrocchia). 



ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Rosa Fabbretti (90) - Maria Ragno (72) - Giuseppina Bracci (92)  

Domenico Saccà (59) - Tiziana Magalotti (86) - Giuseppina Ferlazzo (88)  
Enio De Paoli (75) - Tina Pacei (88) 

 
Nel mese di maggio iscrizioni  
al centro estivo per i bambini 
della scuola materna,  
elementare e media. 
 

Possibilità di fare un gruppo 
per i piccolissimi  
dai 18 ai 36 mesi. 

Week-end a... 
Postumia-Lubiana-Trieste 

21-22 aprile 2012  
in hotel 4 stelle  
per info  
claudiabacchini@fastwebnet.it 

 o nel pomeriggio 3338868318  
entro 25 marzo 
 

Seguirà volantino  
con informazioni dettagliate 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

mailto:claudiabacchini@fastwebnet.it

