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ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Greta Linguerri, Francesco Sciuto, Elena Sammaritani 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Michele Torisco (76) - Ezio Nicosanti (81) - Aldo Gambuti (81) - Luciana Pagliarani (64)  
Defenis Bartolini (84) - Mario Fabbri (72) - M. Adele Venturi (64) - Paola Ciccoletti (69) 

Alessandrina Bagli (88) - Giuseppa Patano (75) - Felice Giovanni Scoglio (87) 
Mario Brandi (69) - Anna Campidelli (68) 

Quaresima 2014 
    

Preghiera Preghiera Preghiera Preghiera     
Tutti i venerdì h 21.00 incontro di preghiera nelle zone  

sul vangelo della domenica. 
(Il programma dettagliato verrà comunicato zona per zona) 

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

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

(Altra forma di rinuncia potrebbe essere spegnere la TV una sera alla settimana)    
e di offrire l’equivalente per l’iniziativa di carità quaresimale. 

CaritàCaritàCaritàCarità 
 Le offerte raccolte in Quaresima saranno devolute per il completamento 

della scuola media di don Ernesto in Benin. 
 

La raccolta sarà effettuata il 13 Aprile Domenica delle Palme. 

 

 

Sito della parrocchia: 
 

www.crocifisso.rimini.it 
 

E-mail: 
 

crocifisso@libero.it 
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D io parla ancora al suo popolo, perché non si è stancato di 
noi, ma ci viene incontro in ogni modo 
con la sua misericordia. Il tempo di 
Quaresima è l'occasione favorevole 
che ci viene offerta per accogliere il Si-
gnore che viene a liberarci dal male, 
purificando i nostri cuori dal peccato e 
rinnovando la nostra vita a immagine 
del Cristo risorto. Per questo è neces-
sario che impariamo a metterci alla se-
quela di Gesù, nell'ascolto e nella fedeltà alla sua parola, proclamata nelle 
celebrazioni liturgiche e contenuta nelle diverse iniziative di preghiera pro-
poste dalla parrocchia in questo tempo. Il Signore ci doni la grazia di vive-
re questi giorni insieme a lui, senza farci distrarre dalle occupazioni quoti-
diane, ma imparando a fare tesoro dei doni che ci mette nel cuore, attra-
verso la sua parola. Buona Quaresima! 
     d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 
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PER I RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI 
 

Prenotazioni e informazioni presso 

 Claudia al tel. 3338868318 



CONOSCIAMO  
LA PAROLA DI DIO 

RINGRAZIAMENTO 

I  l gruppo della Caritas parrocchiale desidera rendere noto il bilancio dell’anno 2013.  Sono state raccolte le offerte dei parrocchiani per un totale di euro 11.107,62. Durante l’anno 
trascorso abbiamo pagato bollette per il gas, luce, acqua e affitti per le persone in difficoltà per un 
importo totale di euro 10.551,73.  Al 31 dicembre 2013 risultavano in cassa euro 555,89. 
Ringraziamo sempre con tanto affetto i nostri generosi parrocchiani e facciamo presente che anche 
nel 2014 abbiamo continuato a fare fronte alle tante richieste di aiuto, per cui ci permettiamo di 
chiedere, a chi può, di aiutarci ancora, perché le persone bisognose sono davvero tante. 
Rivolgiamo a tutti  un saluto e un ringraziamento di cuore, 
        don Paolo e i volontari della Caritas parrocchiale 

I vangeli delle domeniche nel tempo di Quaresima 

I l "tempo forte" della Quaresima è il grande ritiro del popolo cristiano, tempo propizio per prepararsi 
alla Pasqua, con il rinnovamento annuale nel mistero pasquale per mezzo dei sacramenti e l'impe-

gno a convertirsi attraverso le opere della penitenza. 
Comprendiamo più a fondo il significato della Quaresima se esaminiamo i libri liturgici che la Chiesa of-
fre: il Lezionario e il Messale. Per quanto riguarda il primo, per il tempo quaresimale è previsto un lezio-
nario apposito, con le letture dei giorni feriali scelte in base ai temi spirituali propri di questo tempo: il 
pentimento dei peccati, il perdono di Dio, il cammino di conversione, il rinnovamento battesimale, il digiu-
no, la preghiera, la carità verso il prossimo. Il Lezionario festivo segue lo schema triennale (ciclo A, B, C); 
quello feriale, come gli altri "tempi forti", si ripete invece ogni anno. 
Le domeniche dell'anno A (quelle di quest'anno) propongono un itinerario battesimale, in particolare le 
ultime tre. In modo schematico possiamo indicarlo così: 
Prima domenica:   Le tentazioni di Cristo e la sua vittoria contro il diavolo: anticipo della croce. 
Seconda domenica: La trasfigurazione sul monte: anticipo della risurrezione.  
Terza domenica:   Tema dell'acqua viva (Vangelo della Samaritana). L’acqua scaturita dalla roccia 
nel deserto (prima lettura). Siamo stati dissetati da uno stesso Spirito effuso dall’amore di Dio nei nostri 
cuori (seconda lettura). 
Quarta domenica:  Tema della luce (Vangelo del cieco nato). La elezione e consacrazione di Davide 
(prima lettura). "Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà" (seconda lettura). 
Quinta domenica:  Tema della vita (Vangelo della risurrezione di Lazzaro). La visione di risurrezione 
di Ezechiele (prima lettura). "Lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi" (seconda let-
tura).Acqua, luce e vita sono simboli della nuova vita donataci da Gesù, nel mistero pasquale di morte e 
risurrezione, di cui siamo divenuti partecipi con il battesimo. Meditando i testi dei vangeli di queste dome-
niche, possiamo approfondire sempre di più la grandezza del dono ricevuto e prepararci degnamente a 
rivivere il mistero della Pasqua della nostra salvezza.  

N 
el tempo quaresimale la Chiesa ci ri-
volge due importanti inviti: prendere 

più viva consapevolezza dell’opera redentrice 
di Cristo; vivere con più impegno il proprio Bat-
tesimo. 
La consapevolezza delle meraviglie che il Si-
gnore ha operato per la nostra salvezza dispo-
ne la nostra mente e il nostro cuore ad un at-
teggiamento di gratitudine verso Dio, per 
quanto Egli ci ha donato, per tutto ciò che 
compie in favore del suo Popolo e dell’intera 
umanità. Da qui parte la nostra conversione: 
essa è la risposta riconoscente al mistero stu-
pendo dell’amore di Dio. Quando noi vediamo 
questo amore che Dio ha per noi, sentiamo la 
voglia di avvicinarci a Lui: questa è la conver-
sione. 
Vivere fino in fondo il Battesimo – ecco il se-
condo invito – significa anche non abituarci 
alle situazioni di degrado e di miseria che in-
contriamo camminando per le strade delle no-
stre città e dei nostri paesi. C’è il rischio di ac-
cettare passivamente certi comportamenti e di 
non stupirci di fronte alle tristi realtà che ci cir-

condano. Ci abituiamo alla 
violenza, come se fosse 
una notizia quotidiana 
scontata; ci abituiamo a 
fratelli e sorelle che dor-
mono per strada, che non 
hanno un tetto per riparar-
si. Ci abituiamo ai profughi 
in cerca di libertà e digni-
tà, che non vengono ac-
colti come si dovrebbe. Ci 
abituiamo a vivere in una 
società che pretende di 
fare a meno di Dio, nella 
quale i genitori non inse-
gnano più ai figli a pregare 
né a farsi il segno della 
croce. Io vi domando: i vo-

stri figli, i vostri bambini sanno farsi il segno 
della croce? Pensate. I vostri nipoti sanno farsi 
il segno della croce? Glielo avete insegnato? 
Pensate e rispondetevi. Questa assuefazione 
a comportamenti non cristiani e di comodo ci 
narcotizza il cuore!  
La Quaresima giunge a noi come tempo prov-
videnziale per cambiare rotta, per recuperare 
la capacità di reagire di fronte alla realtà del 
male che sempre ci sfida. Per questo la Qua-
resima è un momento favorevole per convertir-
si all’amore verso Dio e verso il prossimo; un 
amore che sappia fare proprio l’atteggiamento 
di gratuità e di misericordia del Signore, il qua-
le «si è fatto povero per arricchirci della sua 
povertà» (cfr 2 Cor 8,9). Meditando i misteri 
centrali della fede, la passione, la croce e la 
risurrezione di Cristo, ci renderemo conto che 
il dono senza misura della Redenzione ci è 
stato dato per iniziativa gratuita di Dio. 
 
Papa Francesco – Udienza generale -Piazza 
San Pietro - Mercoledì delle Ceneri, 5 marzo  

50 ANNI DI MATRIMONIO  
E … “SENTIRLI TUTTI!” 

E 
 cco come hanno risposto i coniugi Aldo e Lui-
sa Canini a qualche domanda posta loro all’u-

scita dalla Messa . 
 

Qual è la cosa che è maturata di più in 50 anni 
di matrimonio ? 
L’affetto, l’amore reciproco. All’inizio della vita di 
coppia tutto era una scoperta . Col tempo è matu-
rata l’unione, la condivisione e , come sostiene Al-
do, la pazienza dello sposo. Siamo diversi, ci scon-
triamo anche, ma è normale litigare all’interno della 
coppia. È anche attraverso il confronto che avviene 
la maturazione. Ora siamo ancora più legati perché 
i figli sono fuori casa e la coppia recupera il suo 
ruolo. 
 

Quando avete sentito più vicino il Signore ? 
Quando abbiamo deciso se mandare i figli a cate-
chismo. Ci eravamo sposati in chiesa, ma poi ave-
vamo continuato la nostra routine quotidiana  sen-
za frequentare la parrocchia e venire alla messa, 
…non ci pensavamo. Abbiamo poi cominciato ad 
interrogarci: se sceglievamo di mandare le nostre 
figlie a catechismo, noi per primi dovevamo formar-
ci ed è così che don Terzo, l’allora parroco della 
nostra parrocchia del Crocifisso, mi chiese di di-
ventare catechista. Abbiamo sempre operato le no-
stre scelte insieme: ora le proponeva uno, ora l’al-

tra. Una vita meravigliosa dopo aver scoperto Ge-
sù! Alcuni preti: don Tonino, don Oreste… ci hanno 
guidato e noi siamo cresciuti sempre più imparan-
do ad operare non per farci vedere, ma in umiltà . 
Prima si era tutti proiettati ad aiutare fuori, poi è 
stato il momento in cui i bisognosi erano i nostri 
anziani e abbiamo pensato anche a loro. 
 

Cosa direste alle giovani coppie che non pen-
sano sia importante sposarsi? 
Vale la pena sposarsi in chiesa anche oggi, perché 
l’impegno lo prendi davanti al Signore, mentre con 
il sindaco lo prendi e lo togli più facilmente. Se così 
non fosse alcune coppie che conosciamo sarebbe-
ro scoppiate prima. Soprattutto vorremmo dire che 
ci siamo molto divertiti. 

QUARESIMA, TEMPO DI CONVERSIONE A DIO CHE CI AMA 
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Ogni sabato, alle ore 17,30 in chiesa, celebrazione solenne dei Vespri. 
    

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

(Altra forma di rinuncia potrebbe essere spegnere la TV una sera alla settimana)    
e di offrire l’equivalente per l’iniziativa di carità quaresimale. 

CaritàCaritàCaritàCarità 
 Le offerte raccolte in Quaresima saranno devolute per il completamento 

della scuola media di don Ernesto in Benin. 
 

La raccolta sarà effettuata il 13 Aprile Domenica delle Palme. 

 

 

Sito della parrocchia: 
 

www.crocifisso.rimini.it 
 

E-mail: 
 

crocifisso@libero.it 
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D io parla ancora al suo popolo, perché non si è stancato di 
noi, ma ci viene incontro in ogni modo 
con la sua misericordia. Il tempo di 
Quaresima è l'occasione favorevole 
che ci viene offerta per accogliere il Si-
gnore che viene a liberarci dal male, 
purificando i nostri cuori dal peccato e 
rinnovando la nostra vita a immagine 
del Cristo risorto. Per questo è neces-
sario che impariamo a metterci alla se-
quela di Gesù, nell'ascolto e nella fedeltà alla sua parola, proclamata nelle 
celebrazioni liturgiche e contenuta nelle diverse iniziative di preghiera pro-
poste dalla parrocchia in questo tempo. Il Signore ci doni la grazia di vive-
re questi giorni insieme a lui, senza farci distrarre dalle occupazioni quoti-
diane, ma imparando a fare tesoro dei doni che ci mette nel cuore, attra-
verso la sua parola. Buona Quaresima! 
     d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 
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SS. MESSE  
 

 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18 

Festive: ore 8- 10 

11,15 – 18 

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 

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

La parrocchia, in collaborazione con 

la società Rimini Pallavolo, 

organizza anche quest’anno  il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PER I RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI 
 

Prenotazioni e informazioni presso 

 Claudia al tel. 3338868318 


