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IIII    
l tema della fede è centrale per la vita della 

chiesa e di ogni cristiano. Il papa ha indetto 

proprio un Anno della fede, dal prossimo 27 

ottobre, per richiamarci la necessità di attingere alle 

sorgenti della vita cristiana.  

La situazione in cui viviamo, difatti, è caratterizzata 

da una perdita del senso cristiano della vita. Anche 

i credenti faticano a vivere la loro fede nel contesto 

culturale e sociale odierno.  

Lo sforzo che come credenti siamo chiamati a com-

piere richiede nuove motivazioni e iniziative ade-

guate. La fede cristiana è sì un dono di Dio, ma richiede di essere coltivata con-

tinuamente, nella vita ecclesiale (parola, sacramenti e preghiera) e nella testimo-

nianza concreta, sia a livello personale, che comunitario. 

Quest'anno il tema della fede viene proposto nella festa di apertura come ciò che 

caratterizza la vita della comunità e richiede una continua riscoperta da parte di 

ciascuno. Iniziamo l'anno pastorale mettendo a "fuoco" la nostra fede, per ravvi-

varla nella vita di ciascuno e dell'intera comunità. 

     d. Paolo, d. Andrea e i diaconi Luigi e Roberto 

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  

Vestiamo a festa la parrocchia 
In occasione della Festa d’Apertura dell’Anno Pastorale invitiamo tutte le 

famiglie della parrocchia ad addobbare, abbellire, le proprie case e le vie 

delle zone con il colore bianco. 
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Domenica 19 agosto la parrocchia del Crocifisso ha 
avuto l’onore di ospitare uno degli eventi musicali più 
belli dell’estate riminese: il concerto del coro UPSA – 
University of the Philippines Singing Ambassadors, 
organizzato dal prof. Andrea Angelini con la collabo-
razione del Coro Carla Amori. Il gruppo UPSA, venti-
cinque tra ragazzi e ragazze, si sono presentati al 
pubblico indossando coloratissimi abiti da scena e 
hanno incantato tutti con le loro voci limpide e allo 
stesso tempo potenti. La chiesa era gremita, tutti i 
posti a sedere occupati e numerosi persone in piedi; 
alcuni degli intervenuti sono arrivati da fuori Rimini.  
I brani eseguiti spaziavano dal periodo rinascimentale 
fino ai giorni nostri, dalla tensione drammatica del 
Domine Jesu Christe dal Requiem di Wolfgang Ama-
deus Mozart agli allegri e gioiosi canti popolari filippi-
ni. Ha riscontrato grande favore del pubblico il brano 
Ubi Caritas, composto dal prof. Angelini nel 2010 e 
dedicato all’amico Maestro Ed Manguiat, direttore del 
coro UPSA. 
Il concerto è stato accolto con applausi calorosi e la 
richiesta di vari “bis”, richiesta che il coro ha accolta 
con gioia nonostante il caldo davvero estenuante.  
Per salutare e ringraziare il pubblico intervenuto, que-
sti giovani “ambasciatori cantanti” hanno sciolto la 
formazione canonica e si sono disposti intorno alla 
chiesa in ordine sparso, per essere più vicini agli a-
scoltatori, intonando una dolce, bellissima, antica be-
nedizione irlandese. E infine, uscendo dalla chiesa, si 
sono cimentati a sorpresa in una della canzoni italia-
ne più amate di tutti i tempi: Volare, dell’indimenticabi-
le Domenico Modugno. 

La serata si è poi conclusa con una cena a buffet, 
sotto il tendone, offerta al coro UPSA dal Coro Carla 
Amori. I giovani filippini hanno fatto onore ai vari piatti 
offerti, mostrando di gradire l’ospitalità e la cucina 
italiana e chiacchierando allegramente con i coristi del 
Coro Carla Amori in una vivace mistura di lingue.  
Ma è soprattutto la musica la lingua universale: una 
lingua che riesce a comunicare laddove le parole non 
servono o non arrivano. E la musica corale ne è forse 
l’espressione più pura e più partecipata. Il canto viene 
dal cuore, e arriva al cuore di coloro che si aprono 
all’ascolto. Auguriamoci che nel nostro mondo turbo-
lento e travagliato ci sia sempre un coro che canta, e 
un cuore ben disposto in ascolto. 
Un sentito ringraziamento da parte di cantanti e orga-
nizzatori a don Paolo per l’ospitalità. 

Gillian Forlivesi Heywood 
Coro Carla Amori  

 
 Dal mese di gennaio fino a giugno in chiesa sono stati eseguiti alcuni lavori programmati già da tempo: la centrale termica, il nuovo impianto di riscaldamento e la ristrutturazione della cap-pella invernale, utilizzata anche dalle famiglie con i bambini pic-coli nelle Messe domenicali. Era previsto anche l'impianto di condizionamento della chiesa, che sarà pronto per la prossima estate. Nel complesso, i lavori hanno inteso migliorare la funzio-nalità dell'edificio della chiesa, soprattutto nel periodo invernale. Dal punto di vista economico ciò ha comportato un notevole impe-gno, a cui siamo riusciti a far fronte grazie ai risparmi degli anni scorsi. In totale sono stati spesi oltre centomi-la euro, tra lavori idraulici, edilizi ed elettrici. Oltre alla chiesa è stata migliorata anche la struttura destinata al Circolo ANSPI, con il rifacimento del pavimento e la sud-divisione della sala grande in due sale più piccole. Ci sono inoltre altri lavori che ormai non sono più rinvia-bili: la sistemazione del sagrato ( scalinata e piazzale della chiesa ) , i nuovi finestroni della chiesa ( vetri ter-mici, aperture ) . Purtroppo attualmente non abbiamo la possibilità economica per intraprenderli. Confidiamo nel-l'aiuto di tutti i parrocchiani anche per realizzare questi progetti, che intendono rendere più bella e accogliente la nostra chiesa per la vita della nostra comunità.  l Consiglio per gli affari economici della parrocchia 



 

 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

NATI NEL SIGNORE 
Riccardo Rossi- Lucia Gambini- Giulio Zulato- Alice Ravanelli  

Giovanni Grandicelli- Vittoria Catapano- Matteo Sammaritani- Gemma Maria Gavrilovic 

 Sara Urbinati- Kenia Chiara D’Agostino- Pierfrancesco Fesani- Andrea Stumpo- Greta Perrone- Elena Puccinelli  
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 
Emanuele Gorini e Stefania Sparaco - Nicodemo Celli e Giorgia Bernardi 

Andrea Bascucci e Laura Foschi - Emiliano Bianchini e Laura Mussoni 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
 Marco Tonini (40)- Serina Sorcinelli (90)- Angela Marchese (80)- Maurizio Bellini (60)- Raffaele Di Stasi (77) 

Ivan Gabellini (67)- Luigia Righetti (93)- Elio Astolfi (80)- Edvige Santolini (86)- Antonio Agriucci (67)  

Annamaria Giordano (95)- Silvano Leardini (75)- Eugenio Fontemaggi (90)- Sacchini Angelina (77) 

Giuseppina Pelliccioni (93)- Vittorio Menghi (73)- Bianca Brancaleoni (92)- Antonio Innocenzi (96) 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I.NOTIZIARIO A.N.S.P.I.NOTIZIARIO A.N.S.P.I.NOTIZIARIO A.N.S.P.I.    

 

    
    

    

    DAL 17 SETTEMBRE    DAL 17 SETTEMBRE    DAL 17 SETTEMBRE    DAL 17 SETTEMBRE    
    DAL LUNEDI' AL VENERDI'  

   Ore 8-13  
     

                                      E’ uno spazio gioco  
                            “per bambini dai 18 ai 36 mesi”  

 

La Tana si trova presso 
 la parrocchia del Crocifisso 

                      

 PER INFORMAZIONI  CHIAMARE:                  
CLAUDIA  3338868318CLAUDIA  3338868318CLAUDIA  3338868318CLAUDIA  3338868318    

 

 

 

 

 

 
DADADADAL 6 OTTOBRE L 6 OTTOBRE L 6 OTTOBRE L 6 OTTOBRE     

RIAPRE IL CIRCOLO!!RIAPRE IL CIRCOLO!!RIAPRE IL CIRCOLO!!RIAPRE IL CIRCOLO!!    
ogni sabato ore 15,30 per i bambini  

dalla 1ª alla 4ª elementare 
 

ISCRIZIONI ENTRO SETTEMBRE  
IN SEGRETERIA 

   
 

 

DAL 2 AL 6 GENNAIO 
Info e prenotazioni in segreteria  

(dal lun. al ven. ore 9-12) 0541 770187 

Domenica 4 novembre gita a Vicenza  

per visitare la mostra 

"Raffaello verso Picasso"  
 

Storie di sguardi, volti e figure 
Info e prenotazioni in segreteria 

 

(dal lun. al ven. ore 9-12) 0541 770187  

 
 

Da giovedì 4 Ottobre alle ore 15,30 

riprendiamo a giocare al  

   BURRACOBURRACOBURRACOBURRACO!!!!  
Info e prenotazioni in segreteria 

(dal lun. al ven. ore 9-12) 0541 770187  

  

Il corso inizierà venerdì 14 settembre  

dalle ore 15 alle 17 

Per informazioni e iscrizioni chiamare: 

Giuliano Maroncelli al n° 3392745306 


