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O 
rmai giunti al termine del mese 
mariano, rivolgiamo il nostro 

sguardo alla vergine Maria, modello 
e madre di ogni credente. Insieme a 
lei, la nostra comunità in questo me-
se si è raccolta nella preghiera al 
Signore, per mettersi in ascolto della 
sua parola, che anche oggi ci chia-
ma a essere discepoli del vangelo. 
Maria è modello dell'ascolto, con il 
suo totale affidamento alla volontà di 
Dio, l'obbedienza piena e generosa 
alla sua parola, l'umiltà e la discre-
zione nel servizio al Figlio di Dio fat-
to uomo. Ella ci insegna a non rima-
nere chiusi nei nostri piccoli progetti, 
ma ad acconsentire ai disegni che 
Dio ha su di noi, per lasciare spazio 
a Gesù e seguirlo senza paura nel 
cammino che ci attende sia personalmente, sia in quanto comunità par-
rocchiale. Grazie al suo esempio e alla sua intercessione, ci impegniamo 
a  testimoniare nella vita la fede generata dall'ascolto della parola di Dio 
e ad avvicinare tanti fratelli e sorelle in cerca di lui.   
    d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 

 

ANNO PASTORALE 2013/2014 N°8 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

www.crocifisso.rimini.it 

 

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 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Petrit Disha, Denisa Kodra, Devit Disha, Keisi Disha, Lorenzo Rizzi,  

Riccardo Bonavitacola, Vittoria Silvestri, Lorenzo Lanconelli, Kevin Del Frate 
 

HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 
Dario Dimaggio e Monica Siliquini 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Domenico Ruggeri (78) - Anna Lorenzi (86) - Giovanni Babboni (83)   

Olga Giannini (79) - Giorgio Bellucci (86) - Cesarina Ciavatta (88) - Marco Sacchetti (49) 
Todor Petrov (68) - Pasquale Torre (90) - Luciana De Angelis (71) - Romano Lumbrici (76) 

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 9 GIUGNO AL 12 SETTEMBRE 
 

PER BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA,  
ELEMENTARE E RAGAZZI DELLE MEDIE   

 

Per informazioni e iscrizioni  chiamare:Per informazioni e iscrizioni  chiamare:Per informazioni e iscrizioni  chiamare:Per informazioni e iscrizioni  chiamare:    
    

CLAUDIA cell. 3338868318CLAUDIA cell. 3338868318CLAUDIA cell. 3338868318CLAUDIA cell. 3338868318    

MAURIZIO CAMPANA cell. 3487018150MAURIZIO CAMPANA cell. 3487018150MAURIZIO CAMPANA cell. 3487018150MAURIZIO CAMPANA cell. 3487018150    

Per tutti i ragazzi dalla II alla IV elementare 
Iscrizioni:  presso i catechisti entro il 31 maggioIscrizioni:  presso i catechisti entro il 31 maggioIscrizioni:  presso i catechisti entro il 31 maggioIscrizioni:  presso i catechisti entro il 31 maggio 

Nel mese di agosto iscrizioni  

al doposcuola  

per l'anno scolastico 2014 -15  

per i bambini delle elementari. 

 chiamare Claudia  

al n° 3338868318 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

CONCLUSIONE MESE MARIANO 
Venerdì 30 maggio 

ore 21 Serata culturale con il professore Pasini sul quadro della 
Madonna di Guadalupe. 

Sabato 31 maggio 
ore 17 Fiorita a Maria  
(Invito a tutti i bambini a portare un fiore alla Madonna)    

ore 21 Conclusione del mese mariano in chiesa preceduta dalla 
processione (in partenza dalle zone alle ore 20,45 da via Abete n° 
16, via A. Moro 37, piazz. Tosi.) 
Intervento di don Stefano Vari sulla spiritualità di Maria.  
Seguirà un momento di festa insieme. 



 

 

PROGRAMMA ESTATE 2014 
 

1 Giugno  Inaugurazione delle domeniche d’estate al campo. Al pomeriggio festa del cate-
 chismo, S.Messa e Anniversario di don Pippo, intrattenimento condotto da Fran-
 ca Fabbri con i bambini della Parrocchia 
 

8 Giugno  Al pomeriggio “festa coi nonni”,  sera balli di gruppo della tradizione popolare e moderna 
 condotti da Gian Franco Casali. 
 

15 Giugno Festa diocesana della famiglia , al pomeriggio animazioni per i bambini e ragazzi 
 cena assieme. 
 

22 Giugno  Sera “Ghost talent” Esibizione di liberi talenti condotta da Loris Menghi.  
 

27 Giugno   Festa degli Amici del Campo Don Pippo. S.Messa e cena comunitaria. 
 

29 Giugno  Serata di animazione a cura del gruppo Scout. 
 

6 Luglio      Sera SanGau Festivalbar 7ª edizione “La notte nera”proposta del gruppo giovani 
 di S.Gaudenzo. 
 

13 Luglio   Finale del campionato di calcio ore 21.  
 

20 Luglio    Serata di animazione condotta da Carlo Farneti. 
 

27 Luglio    Zumba Fitness con i giovani di S. Gaudenzo. 
 

3 Agosto “Poesie e Canzoni sotto le stelle” proposte da Franca e Tonino Pesaresi. 
 

10 Agosto  “Le nostre care  stelle” impariamo a conoscerle, presentazione con il Gruppo Astrofili di 
 Saludecio. 
 

15 Agosto “Ferragosto” Solennità dell’Assunta. La sera cocomerata, animazione ed altro…. 
 

17 Agosto Sera “Damanserpastelo” Complesso degli amici della Parrocchia.   
 

 24 Agosto Sera “Liberi Liberi” Gruppo giovanile dell’Anspi di S.Arcangelo.  
 

31 Agosto  Canti della tradizione  popolare  proposti dal coro “Nun ai sem”. 
 

7 Settembre Festa di fine estate, cena comunitaria, filmati dei momenti di vita delle tre Par
     rocchie della zona pastorale. 
 

14Settembre Al pomeriggio dalle ore 14, Festa dei Ragazzi e dei Giovani ,cena, lotteria organizzata 
      dal la Polisportiva Sanges. 

 

TUTTE LE DOMENICHE POMERIGGIO, AL CAMPO DON PIPPO, 
CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA ALLE ORE 18,30 

 
POSSIBILITÀ DI CENARE PRESSO IL RISTORANTE PIZZERIA 

GESTITO DALLA COOPERATIVA “INSIEME” 

CHE COS’É LA FELICITÀ? 
Interviste dei ragazzi  

di IV elementare 
Noi bambini del catechismo di quarta elementare, 
per riflettere sul significato delle beatitudini, ci sia-
mo interrogati sulla nostra idea di felicità e poi ci 
siamo improvvisati giornalisti per sentire i pareri 
degli adulti della nostra zona su questo tema. La 
domanda sembra semplice, ma abbiamo scoperto 
che per i grandi è molto difficile, al punto che alcu-
ni non sanno proprio rispondere e molti hanno bi-
sogno di pensarci un po’. 
Quasi tutti hanno premesso che l’idea di felicità 
dipende da come ci si sente dentro e dal senso 
che si vuole dare alla propria vita. Per molti consiste nella salute e nella prosperità dei propri cari o 
nella condivisione degli aspetti importanti della vita con amici sinceri. Siamo stati sorpresi che solo 
per pochissimi significa aiutare il prossimo o fare del bene anche a chi non si conosce,anzi per qual-
cuno consiste nello stare da soli o al massimo col proprio gatto…Tranne un signore che per essere 
felice ha bisogno almeno di un milione di euro, tanti ci hanno confidato che il loro segreto è acconten-
tarsi di ciò che si ha, gioire delle piccole cose senza troppe ambizioni. In questo periodo di crisi per 
molte famiglie la mancanza di lavoro costituisce un vero problema al punto che molti lo hanno indica-
to come la più importante fonte di serenità. Una signora anziana ci ha risposto,quasi commossa, che 
la gioia è qualcosa che dura poco: chissà, forse con nostalgia per quando era giovane o a causa di 
qualche rimpianto. Per un ragazzo il vero benessere è poter immergersi nella bellezza della natura. 
Alcuni intervistati hanno detto che per loro la felicità siamo noi bambini e tutti comunque alla nostra 
domanda hanno sorriso e sono rimasti un po’ stupiti.  

Entrate (in euro) 
Offerte 113.383,00 

Campeggi, gite, feste     1.134,00 

Offerte enti privati    3.500,00 

Impianto fotovoltaico    3.438,00 

 

 

 
 

____________________________________________ 

Totale Entrate           121.455,00  

Uscite (in euro) 
Culto 11.606,00 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 18.394,00 

Tipografia, cancelleria, attrezzature   9.632,00 

Utenze e tasse 22.670,00 

Assicurazioni   1.127,00 

Contributo Cooperativa Insieme 10.000,00 

Spese collaboratori 28.146,00 

Stipendi sacerdoti   4.610,00 

_________________________________________ 

Totale Uscite           106.185,00 

      Saldo 15.270,00 
                        INIZIATIVE DI CARITÀ 
Caritas Parrocchiale      10.551,73 

Collette chiesa universale (Giornata mondiale  

missionaria, carità del papa ecc.)      4.017,00 

Collette chiesa locale (Giornata pro Seminario, 

promozione umana in missione)      2.800,00 

Raccolte di Avvento, Quaresima      4.952,00 

Iniziative di solidarietà internazionali 

(Romania Lugoj, Kenia)         12.500,00 

_____________________________________________ 

Totale offerte versate per la carità    34.820,73 

BILANCIO PARROCCHIALE 2013 
Qui di seguito presentiamo il bilancio parrocchiale dell'anno 2013, distinto in due parti, una riguardante le attività 

pastorali della parrocchia, l'altro le iniziative di carità. Grazie per il vostro contributo che ci permette di affrontare 

con più serenità gli impegni economici della comunità e di poter aiutare tante persone bisognose. 

         Il CPAE (Consiglio parrocchiale per gli affari economici) 
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