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ANNO PASTORALE 2012/2013 N°5 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18 

 Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18 
Il sabato e la domenica 

alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 

** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30  

e su richiesta ogni giorno 
** 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

OOOO    
gni anno, nel me-
se di gennaio ce-
lebriamo in par-
rocchia la Festa 

del dono. Essa non è solo l'oc-
casione per offrire qualcosa a 
chi è nel bisogno, ma un richia-
mo a donare noi stessi nel ser-
vizio ai fratelli. In particolare, noi 
credenti siamo convinti che 
possiamo realizzarci solo nella 
comunione e nella fraternità, 
secondo il comandamento e-
vangelico   “amatevi gli uni gli 
altri, come io vi ho amato” (Gv 
15,12). La realtà in cui ci trovia-
mo ci spinge invece in tutt'altra 
direzione. L’attuale crisi econo-
mica, poi, rischia di farci rinchiudere nell’egoismo per timore di perdere il 
benessere cui siamo abituati, anche se può avere dei risvolti positivi, in 
quanto ci costringe a riconsiderare i nostri stili di vita consumistici. Coglia-
mo l'opportunità di questa festa, per convertirci ad uno stile di vita sobrio 
ed essenziale e testimoniare i valori di condivisione e di solidarietà che 
Cristo ci ha insegnato.     
     d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 

 

 
VENERDÌ 1 FEBBRAIO 
ore 17,00: incontro con le messaggere 
ore 18,00: S. Messa con messaggere e catechiste, al termine rinfresco 
 

SABATO 2 FEBBRAIO 
ore 8: S. Messa della festa. 

 

 

DAL 4 ALL’ 8 FEBBRAIO (Vedi articolo all’interno) 



Raccolta di carità di Avvento a favore  
della costruzione di una scuola in Benin.  
A tutt' oggi sono stati raccolti € 2.450,00. 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALIESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALIESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALIESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI    
Anche quest'anno la parrocchia propone l'esperienza degli Esercizi spirituali, rivolti a tutti i par-
rocchiani. È una settimana che vogliamo dedicare particolarmente alla preghiera e alla rifles-
sione sulla parola di Dio, proponendo numerose occasioni di preghiera liturgica e incontri sulla 
parola di Dio. Ognuno è invitato a partecipare ai momenti che gli sono possibili, tra quelli pro-
posti. Il tema scelto quest'anno è quello della fede, attraverso la meditazione della Prima lette-
ra dell'apostolo Giovanni. Il programma è il seguente: 

DA LUNEDÌ 4 A VENERDÌ 8 FEBBRAIO  

in chiesa  

ore 7,40 Recita comunitaria delle Lodi 

ore 8,00: S. Messa 

ore 16,30: Meditazione su un capitolo della prima lettera di Giovanni  

ore 17,30: Adorazione eucaristica 

ore 18,30: Recita dei Vespri 

nel salone parrocchiale 

ore 20,45: Meditazione su un capitolo della prima lettera di Giovanni 

ore 22,15 ca.: Recita di Compieta. 

Da Rimini al Vaticano: Da Rimini al Vaticano: Da Rimini al Vaticano: Da Rimini al Vaticano:     
nuovo incarico nuovo incarico nuovo incarico nuovo incarico     
per don Andrea per don Andrea per don Andrea per don Andrea     

Don Andrea Ripa, nostro collaboratore in 
parrocchia da circa tre anni, è stato recen-
temente assunto dalla Congregazione vati-
cana per il Clero, dove ha preso servizio lo 
scorso 2 gennaio.  
Alla comunicazione ufficiale data dal Prefet-
to di questo dicastero, Cardinale Mauro Pia-
cenza, ha risposto con gioia la Diocesi di 
Rimini, per bocca del Vicario Generale, don 
Luigi Ricci:« Nel rallegrarci per questo im-
portante incarico che gli è stato affidato, ci 
uniamo a lui nella preghiera, affinché il Si-
gnore gli conceda di continuare a svolgere 
nella Sua Grazia il ministero sacerdotale». 
Don Andrea ha da poco (il 5 gennaio) com-
piuto 41 anni ed è sacerdote dal 25 settem-
bre 2004. Attualmente svolge – e continue-
rà a svolgere – il suo servizio pastorale 
presso la nostra Parrocchia, è Giudice pres-
so il Tribunale Ecclesiastico Regionale Fla-
minio (Bologna), docente presso il nostro 
Issr “A.Marvelli”, vice assistente regionale 
dell’Agesci.  

Alla Congregazione per il Clero si occuperà di 
tutto quanto riguarda la vita ed il ministero dei 
preti e dei diaconi, dalla formazione in Semi-
nario alla vita pastorale, nell’orizzonte della 
Chiesa universale. Formuliamo per lui i migliori 
auguri per questo prestigioso incarico. 



GIORNATA DEL MALATOGIORNATA DEL MALATOGIORNATA DEL MALATOGIORNATA DEL MALATO    
Domenica 10 febbraio 

 

Anche quest'anno la Chiesa ci propone di celebrare la 
giornata mondiale del malato. Questa giornata vuole 
essere, per i malati e per tutti coloro che in modi diversi 
vengono a contatto col mondo della sofferenza, "un mo-
mento forte di preghiera, di condivisione e di richiamo 
per tutti a riconoscere nel volto del fratello sofferente il 
Volto di Cristo che, soffrendo, morendo e risorgendo ha 
operato la salvezza dell'umanità" (Giovanni Paolo II). 
Il Santo Padre Benedetto XVI ha scelto come tema di 
riflessione per quest'anno la parabola del Buon Samari-
tano sottolineando in modo particolare la frase conclusi-
va della parabola evangelica di Luca: "Và e anche tu fa’ 
lo stesso". Con queste parole il Signore indica qual è 
l'atteggiamento che deve avere ogni suo discepolo ver-
so gli altri. Si tratta quindi di vivere quotidianamente u-
n'attenzione concreta, come il Buon Samaritano, nei 
confronti di chi è ferito nel corpo e nello spirito, di chi 
chiede aiuto. Il richiamo del Santo Padre vale non solo 
per gli operatori sanitari e pastorali, ma per tutti. 
 La nostra parrocchia desidera vivere questa festa in un 
clima di preghiera e di attenzione concreta verso tutti 
coloro che si trovano in questa situazione e proponiamo 
perciò di 

FARSI PROSSIMO  
alle persone della propria zona che sono malate con 
una visita, una preghiera insieme o, ancora più, sempli-
cemente con un saluto di pochi minuti perché con qual-
cuno vicino è sicuramente più sopportabile il dolore e la 
fatica. Invitiamo tutti alle celebrazioni eucaristiche di do-
menica 10 febbraio. 

GIORNATA GIORNATA GIORNATA GIORNATA     
DELLA VITADELLA VITADELLA VITADELLA VITA    

Domenica 3 febbraio  
 

Generare la vita  
vince la crisi 

 

In occasione della Giornata della vita 
invitiamo i genitori, con i bambini bat-
tezzati nell'anno precedente, a parte-
cipare alla S. Messa delle 10 per rin-
graziare il Signore del dono della vita 
insieme a tutta la comunità parroc-
chiale.  
E’ un’occasione importante per cono-
scerci meglio tra famiglie.  
Vi aspettiamo con i vostri piccoli, la 
liturgia sarà più bella con i loro sorri-
si...e anche con qualche strillo! 

FESTA DEL DONO:  
UN IMPEGNO PER CAMBIARE STILE DI VITA 

Venerdì 11 gennaio abbiamo organizzato un’assemblea pubblica in preparazione alla Festa del Do-
no, confrontandoci sui temi del commercio equo e solidale e del consumo critico. Questi temi posso-
no essere considerati la naturale prosecuzione di riflessioni fatte in occasione di precedenti assem-
blee dedicate alle questioni legate all’attuale crisi economica. 
Di fronte a fenomeni così grandi e complessi siamo chiamati a fare un passo in avanti, rifuggendo 
l’idea che siano questioni più grandi di noi. Siamo chiamati a testimoniare i valori cristiani, ripensando 
criticamente al nostro stile di vita e lasciandoci guidare dai principi in cui crediamo anche quando 
compiamo gesti che crediamo banali, come quello di fare la spesa e di scegliere un prodotto invece 
che un altro. Ci chiediamo mai se quello che acquistiamo è prodotto nel rispetto dei diritti dei lavora-
tori? Se chi l’ha prodotto ha fatto ricorso al lavoro minorile? Se il produttore è stato adeguatamente 
ricompensato per il lavoro svolto? Se la produzione avviene nel rispetto dell’ambiente? Una econo-
mia di giustizia si costruisce con i gesti quotidiani, pensando al senso profondo anche delle nostre 
azioni più semplici. Oggi abbiamo a disposizioni diversi ed approfonditi sussidi informativi per pratica-
re un consumo critico e consapevole. Ci proponiamo poi di organizzare altre iniziative con la finalità 
di presentare e far conoscere meglio alla nostra comunità le esperienze del commercio equo e soli-
dale, dei gruppi di acquisto solidali e del consumo critico. 
Con ciò vogliamo dare ai nostri gesti di carità, come la stessa raccolta di viveri e contributi economici, 
che abitualmente facciamo un significato di più ampio respiro, che sappia farci meditare e praticare la 
carità e l’amore per i fratelli non come un gesto isolato, ma come pratica di giustizia quotidiana.  



 
 
 
Questo è il presepe che a Natale 
ha abbellito la nostra chiesa; rin-
graziamo i volonterosi parrocchiani 
che si sono prodigati con inventiva 
e abilità straordinarie.  
Un ringraziamento particolare an-
che a tutti coloro che hanno inviato 
le bellissime foto dei presepi fatti in 
famiglia che dimostrano il voler te-
ner viva una tradizione preziosa. 

 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 
 

NATI NEL SIGNORE 

Alice Di Silvestri e Carlotta Di Angelo 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Gaetano Moro (76) - Romualdo Sbrollini (73) - Giovanni Reciputi (74) 

 Gianluigi Libretti (74) - Vincenzo Musmeci (78) 

GRANDE FESTA IN P. MAZZINI DALLE ORE 15,30 
SARANNO OFFERTI A TUTTI: DOLCI, BEVANDE, CIOCCOLATA CALDA  

E TANTO ALTRO ANCORA 
 

IN CASO DI MALTEMPO LA FESTA AVRA’ LUOGO  

DOMENICA 10 FEBBRAIO 

DOMENICA  

3 FEBBRAIO 

CARNEVALE  

2013 
 

SFILATA  

IN MASCHERA 

CON LE PARROCCHIE  

 S. GAUDENZO  

E  S. RAFFAELE 
 

PUNTO D’INCONTRO  

PIAZZALE TOSI  


