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Nel linguaggio comune il pane è sinonimo di ci-

bo, anche se oggi si mangia sempre meno pane e 

la nostra tavola è ricca di una grande varietà di 

alimenti. Gesù, istituendo l'eucaristia, ha scelto il 

pane come segno della sua vita donata per noi. Il 

pane della eucaristia è un dono per la fame di tut-

ti gli uomini, è sufficiente per le necessità di ogni 

persona, non richiede altre aggiunte, perché è un 

pane che dà la vita a chi lo riceve con fede. Que-

sto pane è segno di essenzialità, perché è unico, e 

allo stesso tempo è sorgente di unità per tutti, 

proprio perché tutti si cibano di quest'unico pane. 

Mettendo al centro della nostra festa il segno del 

pane, vogliamo esprimere la volontà di cercare 

ciò che è essenziale per la nostra vita e insieme costruire la comunione tra noi 

fondandola sulla comunione con l'unico pane che è Cristo. 

Buona festa di apertura a tutti! 

     

           d. Paolo, d. Andrea, 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. 

 

ANNO PASTORALE 2013/2014 N°1 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

www.crocifisso.rimini.it 



PROGRAMMA  DELLA  FESTA 
 

Giovedì 12 settembre ore 21,00 Momento di preghiera nelle Zone 
 

Venerdì 13 settembre ore 20,30 Film “INTO THE WILD” per giovani ed adulti in Parrocchia 
 

Sabato 14 settembre 
 

ore 15,30 

• Tornei di calcetto e basket per ragazzi  (per informazioni ed iscrizioni Alessandro  349.0506587) 

• Torneo di burraco per gli adulti  (per informazioni ed iscrizioni Sonia Tura  328.1029096) 
 

ore 16,00 

• “Concorso - Mister P” (racconti, filastrocche, disegni, fotografie e altre produzioni artistiche dei 

ragazzi sul pane) e Grande Gioco con finale di Nutella per i ragazzi di III - IV - V elementare. 

• “Con le mani in pasta”: minicorso per imparare a fare il pane rivolto ai genitori dei ragazzi. 
 

ore 17,00 Attività espressive e laboratori (fotografia, ricamo, pittura, riciclo creativo e danze) 

     per ragazzi delle medie e superiori  (per informazioni ed iscrizioni Elena  331.2021252) 
 

ore 18,30 Santa Messa 
 

ore 19,30 Apertura stand gastronomico “QUESTO PASSA IL CONVENTO”  pesce fritto & sapori di Romagna 
 

ore 20,45 Esibizione del complesso "Carlo e Le Pulci Ukulele Band"    Palco nel piazzale chiesa 
 

Domenica 15 settembre 
 

ore 11,00 S. Messa comunitaria sul piazzale della chiesa (la Messa delle ore 10 non verrà celebrata) 
 

ore 16,00 Apertura attività con Radio Church 

• Tornei per i ragazzi: calcetto, basket, biliardino e ping pong 

• Giochi con i bambini di II elementare in Parrocchia 

• Caccia al Tesoro nelle Zone per bambini e genitori 

        punti di ritrovo: parco giochi Via Cuneo - parco giochi Via di Mezzo - parco giochi Scuole Rodari 

       la caccia al tesoro si concluderà in parrocchia per tutti i gruppi 
 

ore 16,30 Camminate e altro.. con La Pedivella  (per informazioni ed iscrizioni Vinicio 320.7433000) 
 

ore 17,00 Attività espressive e laboratori per ragazzi delle medie e superiori 
 

ore 18,30 Santa Messa 
 

ore 19,30 Apertura stand gastronomico “A BOCCA PIENA”  american food & sapori di Romagna 
 

ore 21,00 Musica e Spettacolo di improvvisazione teatrale “BUONA LA PRIMA” 

    preparato dai giovani della parrocchia            Palco nel piazzale chiesa 
 

ore 23,00 Conclusione della festa con sorpresa 

 

NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA  DALLE 15,30: 
 

• Pesca di beneficenza 

• Ludoteca Tana di Winnie The Pooh e gonfiabili per i più piccoli 

• Mostra fotografica delle attività estive dei gruppi parrocchiali 

• Mostra delle attività estive del Circolo Anspi 

• Zucchero Filato e Crepes 

   UN SOLO PANE 

       PER TUTTI   PARROCCHIA DEL CROCIFISSO – RIMINI 



La costruzione della scuola in Benin, sostenuta 

dalla nostra parrocchia, è ormai a buon punto. 

Don Ernesto, che l’ha promossa,  oltre a ringra-

ziare tutta la nostra comunità per la generosa of-

ferta, ha inviato una foto dei lavori per testimonia-

re quanto si sta realizzando. A settembre sarà a-

perta la prima parte della struttura. Potremo avere 

informazioni più dettagliate da don Ernesto che 

sarà da noi nella prima metà di settembre. 

 

La Festa del Crocifisso, che celebriamo l'ultima do-

menica di ottobre, è la festa di tutta la nostra comu-

nità. Sembra un’affermazione banale, ma non lo è se 

ci accorgiamo che la parola comunità è un invito a 

vivere l’unità. Tale unità è possibile se mettiamo al 

centro la persona di Gesù e crediamo che è Lui che 

salva e dà senso alla nostra vita. Questa affermazio-

ne, però, ha bisogno di trovare un riscontro nella  

vita di tutti i giorni. Nessuno di noi può sentirsi al 

sicuro riguardo alla propria fede, ma sa di dover ir-

robustirla e consolidarla ogni giorno, pregando e 

impegnandosi nella vita concreta. La Festa del Cro-

cifisso è per noi un’occasione per percorrere un trat-

to di strada insieme per fare unità, ad esempio riflet-

tendo sulle parole che ogni giorno ci raggiungono e 

che esprimono un’idea di vita. Vogliamo anche in-

terrogarci sulla Parola che, come credenti, ci convo-

ca e ci interpella, ci fa incontrare con un Dio che ci 

ama; riflettere su come l’amore del Padre raggiunge 

in Cristo le varie situazioni umane, le illumina, le 

purifica dal di dentro e le apre a nuove possibilità. 

E’ su questo rapporto tra parole umane e Parola di 

Dio che invitiamo tutti ad un confronto attraverso 

quattro domande che ci aiuteranno nella riflessione. 

La scheda e le domande le potete trovare in chiesa, 

presso la segreteria  e sul sito parrocchiale 

(www.crocifisso.rimini.it). 

In seguito potrete inviare, preferibilmente tramite 

mail (crocifisso@libero.it), le vostre riflessioni sul 

tema “OLTRE LE PAROLE”. Questo tema verrà trat-

tato nell’assemblea e in un momento comunitario 

durante la festa del Crocifisso.  

Tutti i laboratori sono GRATUITI 

A TUTTI I RAGAZZI DELLE MEDIE 

E SUPERIORI E AI GIOVANI UNIVERSITARI 

A CHI E’RIVOLTO :  

ELENA MAGRINI 331/2021252 

elena.smilz@gmail.com 

GIULIA DE MARTINO  349/5684451 

giuly_dema@hotmail.it 

ISCRIZIONI : 

ORARI 
DALLE 17.00 ALLE 19.00 CIRCA 

Per il laboratorio di fotografia portare 

la propria macchina fotografica / cellulare 

SABATO 14 SETTEMRE   

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA  

  con Laura 

LABORATORIO DI RICAMO  

  con Gloria  

LABORATORIO DI PITTURA 

  con Giuliano Maroncelli 

LABORATORIO DI DANZA—DANZE DAL MONDO 

  a cura di Piccola Piazza d’Arti  

  Comunità Papa Giovanni XXIII 

LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO  

DOMENICA 15 SETTEMBRE  

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA  

  con Laura 

LABORATORIO DI RICAMO  

  con Gloria  

LABORATORIO DI PITTURA 

  con Giuliano Maroncelli 

LABORATORIO DI danza—danza afro 

  con Silvia Benedettini 



 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

NATI NEL SIGNORE 

Michele Ciuffreda - Filippo Gespi -  

Nicolas Braschi - Thomas Lotti -Nadia Disha 
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 

Andrea Stefanini e Sara Raimondo 

Filippo Canini e Alessandra Sparaco - Matteo Bianchi e Chiara Di Fronzo 
 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Liliana Della Marchina (97) - Cesare De Paoli (91) - Mario Righetti (97) - Irene Tognacci (93)  

Concetta Alpini (93) -  Alfonso Succi (74) - Rosina Guerra (98) - Raffaella Turchi (89)   

Adriana Casadei (72)  Giovanna Serra (90) - Derna Bonucci (76) - Antonio Maroni (80)   

Vincenzo Scozzafave (85) - Cristina Manini (21) - Giorgio Maioli (73) - Felicetta De Matteis (76) 

Anna Maria Ramberti (89) - Graziella Sammarini (84) - Anna Maria Lombardini (83) 

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

 

per bambini dai 18 ai 36 mesi 

DA SETTEMBRE a GIUGNODA SETTEMBRE a GIUGNODA SETTEMBRE a GIUGNODA SETTEMBRE a GIUGNO    

DAL LUNEDI' AL VENERDI'  
È ATTIVO IL CENTRO RICREATIVO A.N.S.P.I.    
uno spazio gioco, laboratori e attività varie  
PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

CHIAMARE: CLAUDIA  3338868318 

Da giovedì 26 Settembre alle ore 15,00 

riapriamo il circolo ricreativo 

 
 

Passeremo qualche ora insieme!  

Un tè, due chiacchiere, una partita a carte… 

Non mancate! 

Info e prenotazioni in segreteria  

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

      Riprende dal 19 settembre  

  

              Le lezioni si svolgeranno  

    giovedì alle ore 21 e venerdì alle ore 15 

Per informazioni e iscrizioni chiamare: 

Giuliano Maroncelli al n° 3392745306 

        Riprendono martedì 15 ottobre:Riprendono martedì 15 ottobre:Riprendono martedì 15 ottobre:Riprendono martedì 15 ottobre:                Ci incontriamo in parrocchia   
Ogni martedì alle ore 21 

Per informazioni chiamare Paola 

0541 772889 (ore pasti) 

 

Nel mese di ottobre e novembre nella sala del 

circolo prenderà il via un bel laboratorio di 

attività manuali per i ragazzi delle elementari!  
 

Seguirà volantino 

Per la quarta elementare (terzo anno di catechismo) 

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE ORE 17 
 

INCONTRO GENITORI  22 OTTOBRE ORE 21 

 

Per la terza elementare (secondo anno di catechismo)

VENERDI’ 4 OTTOBRE ORE 17 
 

INCONTRO GENITORI 20 SETTEMBRE ORE 21 

 

INCONTRI GENITORI DEI BAMBINI DI IIª ELEM.  

(primo anno di catechismo) 

 19.09.2013 – 15.10.2013 – 29.10.2013   ORE 21 
 

TUTTO LO STAFF CATECHISTI TI ASPETTA! 

 

2013 - 2014 


