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Il cammino della vita cristiana non è 
mai pura ripetizione del passato, ma un 
continuo progredire verso la meta. Per 
questo, i temi su cui riflettiamo ogni 
anno, anche se già conosciuti, ci vengo-
no proposti per crescere nella fede rice-
vuta, approfondendone i contenuti e 
imparando a metterla in pratica sempre 
meglio. Quest'anno abbiamo pensato 
perciò di soffermarci sul sacramento 
dell'Eucaristia, prendendo in considera-
zione la prima parte della Messa (liturgia della parola) e sottolineando l'aspetto del-
la convocazione della comunità da parte della parola di Dio. Concretamente riflette-
remo sulla parola di Dio nella Messa e nella nostra vita cristiana, personale e comu-
nitaria, cercando di conoscerla meglio, di leggerla più spesso e con impegno, di ri-
conoscerne l'importanza per la crescita della nostra fede. Nella festa patronale del 
Crocifisso, in particolare, intendiamo sottolineare l'importanza della parola di Dio 
nel convocare la comunità, per costituirla come assemblea del Signore, nella cele-
brazione dell'eucaristia. È un'occasione privilegiata per ascoltare il Signore che ci 
invita a condividere la nostra fede, proprio a partire dall'incontro con lui nella Mes-
sa. Non vogliamo mancare a questa chiamata! 
      d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 

 

SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

 
 
 

(da domenica 27 ottobre) 
 

 
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 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 
ogni venerdì, 

dalle ore 17 alle 18 
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PROGRAMMA 
VENERDI’25 OTTOBRE ore21 Assemblea parrocchiale sul tema “ La parola oltre le parole” 
SABATO  26 OTTOBRE ore15  Apertura della mostra del ricamo per le missioni nel salone  
   parrocchiale. La mostra resterà aperta fino a domenica sera. 
DOMENICA 27 OTTOBRE ore8-10  SS. Messe  
 ore 10,45 Processione con il Crocifisso.  
 (via del Crocifisso, Ristori, Boninsegni, attraversamento via Covignano, 
 delPino, delTiglio, delPlatano, dell’Abete, Quagliati, Fontemaggi, del

 Crocifisso) Invitiamo gli abitanti delle vie interessate ad addobbare le loro case. 
 Ore 11,30 S. Messa 
 Ore 12,45 Pranzo comunitario 
 Ore 15,00 Incontro comunitario con l’esposizione, da parte dei vari  

  gruppi, dei principali problemi emersi durante l’assemblea .  
  Conclusione da parte del moderatore.  
 Ore 17,30 Santa Messa in Cattedrale ordinazioni diaconali (Ugo Moncada) 
Prenotazione pranzo entro giovedì 24/10 presso la segreteria parrocchiale  

dal lun. al ven.ore9-12 Telefono 0541770187 



VENERDI’ 1 NOVEMBRE 
Solennità di tutti i santi 
SS. Messe ore 8 - 10 - 11,15 - 18,30  
prefestiva giovedì 31 ottobre ore 18 
 
SABATO 2 NOVEMBRE  -  ore 21 
Messa per tutti i defunti della parrocchia 
(la messa pre-festiva del sabato NON verrà 
celebrata) 
 

VENERDI’ 8 NOVEMBRE  -  ore 20,45 
Messa per tutti i defunti giovani 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE - ore 15,30 
Messa al cimitero di Rimini  
per i nostri defunti. 

Durante il mese  
di novembre:  

messa  
per i defunti  

nelle varie zone 
 
 

 

Preghiera per i nostri cari defunti 
Padre Santo, 
da sempre e per sempre 
tu sei nel tuo regno di luce; 
ascolta la nostra famiglia 
riunita nel ricordo dei propri cari 
che l'hanno preceduta 
nelle vicende del tempo. 
 

Ti rendiamo grazie 
per i valori di fede e di umanità 
che ci hanno trasmesso 
con le parole e le opere. 
Accoglili nella tua gioia 
e concedi a noi di custodire e trasmettere 
le loro testimonianze e i loro valori. 
 

L'eterno riposo dona loro, Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
      Amen. 

La sera del 2 novembre dalle ore 20.30,  
vi invitiamo ad accendere il lumino  

che vi verrà consegnato. 

Un piccolo gruppo di catechiste delle parrocchia, 
il giorno 28 settembre è partito con destinazione 
Roma, per partecipare alla Giornata Mondiale 

dei Catechisti in occasione dell’Anno della Fede. 
Nel complesso eravamo circa 40 catechisti pro-
venienti da diverse parrocchie del territorio rimi-
nese; si trattava di 
un pellegrinaggio 
organizzato dal-
l’ufficio catechisti-
co della diocesi a 
cui si poteva aderi-
re in maniera total-
mente libera e sen-
za, per la verità, 
possederne la qua-
lifica (ndr: essere 
catechista). Eccoci 
lì nella Basilica 
davanti alla tomba 
di Pietro a profes-
sare la fede con il Credo. Ci avviciniamo sempre 
più, superiamo le transenne, una dopo l’altra fin-
ché … ci accompagnano a sedere tutti quanti, noi 
riminesi, sul sagrato!. Accanto a noi delegazioni 
di catechisti provenienti da tutto il mondo: Nige-
ria, Haiti, Brasile, America, Inghilterra, Francia. 

Una gioia da far scoppiare il cuore nel petto !!!
Ed ecco il Santo Padre che con parole dolci ma 
al contempo cariche di sofferenza ci esorta ad 
essere catechisti, non fare i catechisti, indicando-
ci altresì come coloro che hanno il delicato com-
pito di custodire e alimentare la memoria di Dio. 

Tutt’attorno 
una piazza 
traboccante in 
perfetto silen-
zio di pre-
ghiera. Al 
ricordo di tut-
to questo, 
delle amiche 
che avevo 
accanto, della 
fetta di mon-
do lì conve-
nuta, della 
perfetta co-

munione vissuta in quegli istanti,  mi salgono 
alle labbra le parole di Gesù: “Chi è mia madre e 
chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei 
fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella 
e madre” (Mt 12, 48-50)                        Monica 



La nostra parrocchia e la diocesi intera hanno 
scelto di mettere al centro di quest'anno pastorale 
il tema della parola di Dio.  
Il Vescovo ha sintetizzato il percorso che ci sta 
davanti con lo slogan: Affamati del suo Amore, 
sfamati dalla sua Parola. Vogliamo sperimenta-
re cosa significhi realmente essere una chiesa 
convocata dalla Parola, che trova in essa la ragio-
ne profonda della propria vita e la guida nel cam-
mino di fede quotidiano. Non ci interessa un ap-
proccio alla Parola da studiosi, né da curiosi, 
vorremmo invece che fosse un incontro vitale 
con il Signore che ci parla nella Scrittura, attra-
verso un contatto costante e progressivo con la 
sua parola.  
Non è importante quindi avere conoscenze parti-
colari per cominciare a leggere la parola di Dio, 
quanto un atteggiamento di fede e di umiltà, che 
ci permette di accostarci in modo adeguato ad 
essa, riconoscendo la presenza del Signore Gesù 
che ci parla in ogni pagina della Scrittura. Certa-
mente è importante poter conoscere la Parola in-
sieme a qualcuno che ha già esperienza e può 
guidarci in questo apprendimento; detto in altri 
termini per apprendere la Parola bisogna stare 
seduti "sulle ginocchia della Chiesa".  
Queste premesse intendono spiegare, tra le altre 
cose, la ragione per cui abbiamo pensato a una 
rubrica sulla parola di Dio da tenersi sul giorna-
lino parrocchiale almeno per quest'anno. Essa 

sarà uno strumento molto piccolo, ma concreto, 
per accostarci alla Parola di Dio, come ci viene 
proposta dalla chiesa, nella liturgia e nella pre-
ghiera. 
Incominciamo subito indicando le iniziative che 
la parrocchia ha intrapreso per favorire il contatto 
con la parola di Dio. Ci limitiamo a indicarle, ri-
promettendoci di spiegarle più approfonditamente 
in seguito: 
• lettura continuata della parola di Dio, secon-

do un calendario annuale che permette di 
leggere ogni anno alcuni libri dell'Antico e 
del Nuovo testamento; 

• lettura continuata, secondo lo stesso calenda-
rio, nella Messa feriale; 

• incontro settimanale il mercoledì sera sui 
testi scelti nella lettura continuata; 

• incontri biblici nei periodi di Avvento e Qua-
resima; 

• esercizi spirituali parrocchiali annuali, nei 
quali si esamina un testo biblico.  

Come si può vedere, le opportunità non mancano, 
anche senza tener conto della proclamazione della 
parola di Dio nella liturgia e nella catechesi. L'in-
vito è perciò quello di farsi forza e iniziare a 
prendere in mano la bibbia, vincendo la pigrizia e 
gli ostacoli che ci impediscono di accostarci al 
testo biblico. Vi aspettiamo!  

CONOSCIAMO  

LA PAROLA DI DIO 

 

UGO DIVENTA DIACONO 
 

Ugo Moncada, che ha svolto per quattro anni il servizio pasto-
rale come seminarista presso la nostra parrocchia, è giunto fi-
nalmente alla meta dell’ordinazione al ministero. 
Diventerà diacono, in vista del presbiterato, insieme ad altri 
due seminaristi,  
 

domenica 27 ottobre alle ore 17,30 in cattedrale.  
 

Ringraziamo il Signore per il dono che fa alla chiesa riminese 
di questi nuovi diaconi, e da parte nostra aggiungiamo un gra-
zie particolare per gli anni in cui Ugo è stato presente nella no-
stra comunità. Gli auguriamo di riuscire a trovarsi bene come 
con noi, nel nuovo servizio che lo attende nella parrocchia di 
S.Michele Arcangelo e invitiamo tutta la comunità a partecipa-
re alla Messa di ordinazione in cattedrale.  



 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

NATI NEL SIGNORE 

Anna Vitale - Nicole Colonna - Emy Ballabene 
Elisa Bartolini - Lucia Antonacci 

 
HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 

Leandro Gizzi e Laura Carloncelli 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Modesto Lombardi (98) - Delio Campedelli (85) - Osvaldo Barberini (83) - Luciano Uraldi 
Giuliana Ceccarelli (73) - Carmela Costantini (76) - Tiziana Amaducci (79) 

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

Anche quest’anno... 
 

 
 
 

 

 
IDEE PER CREARE  OGGETTI NATALIZI 

 

PER INFORMAZIONI E  
ISCRIZIONI CHIAMARE  

 

CRISTIANA  

TEL. 0541 777179 

 

DA MERCOLEDI’  

6 NOVEMBRE 

Prossime iniziative:  

 

 

 

 

In seguito volantino con date, luoghi e 
programma. 

 
 
Desideri che la nostra chiesa sia mantenuta pulita e dignitosa? Dona un’ora del 
tuo tempo e vieni ogni martedì mattina alle 8,30. Insieme faremo la chiesa più 
bella e impiegheremo meno tempo.  
Ti aspettiamo!!!! 

Gruppo delle pulizie della chiesa 

Foto del gruppo 

dei parrocchiani che 

hanno compiuto  

il pellegrinaggio  

in Terra Santa  

con don Paolo  

dal 2 al 9 ottobre scorsi.  


