
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 2014/2015 N°1 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

www.crocifisso.rimini.it 

CCCC    
omincia un altro anno 
pastorale, che ci pone 
davanti a nuove pro-
spettive per la vita 

della comunità parrocchiale e di 
ciascuno di noi. Ci siamo dati un 
tema per quest’anno: l'eucaristia 
come centro propulsore dell’azio-
ne missionaria della comunità.  

  Ogni domenica ci raccogliamo per 
celebrare l’eucaristia; vorremmo 
che da una eucaristia ben vissuta 
trovassimo la forza per andare a 
donare l’amore di Gesù al mondo 
intero, cominciando da chi ci vive 
accanto. La festa di apertura che 
dà inizio al nuovo anno pastorale 
intende sottolineare un aspetto 
particolare di questo tema: l’acco-
glienza verso tutti, che scaturisce 
dal mettere al centro Gesù.  

 Vorremmo che la nostra comunità 
fosse sempre più aperta a tutti, 
non come una piazza anonima in 
cui si passa ma non ci si conosce, 

bensì come una casa accogliente, 
in cui si è chiamati per nome e ac-
cettati come fratelli.  

  Vi aspettiamo numerosi!       
 

    d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 

 

Sito della parrocchia: 
 

www.crocifisso.rimini.it 
 

E-mail: 
 

crocifisso@libero.it 
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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,30 

 Festive: ore 10 

11,15 – 18,30 
Ore 9,30 celebrazione lodi 

 

Da ottobre messa  

pomeridiana festiva  

alle ore 18 
 

 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  

CASA BETANIA: CENTRO DIURNO PER ANZIANI  
SOSTENUTO DALLE PARROCCHIE DELLA ZONA PASTORALE 

 

Casa Betania è una ridente residenza inserita in un ampio spazio verde e destinata a centro diurno 
per anziani. Si trova a Rimini, in via Marecchiese 53, ed è aperta ogni giorno dalle 08.00 alle19.00, 
dal lunedì al sabato. È gestita dalla cooperativa sociale Insieme, fondata dalle tre parrocchie di S. 
Raffaele, S. Gaudenzo e Crocifisso. Il centro diurno di Casa Betania, vuole essere una risposta alla sempre 

più crescente necessità di avere degli spazi dedicati e ben strutturati, dove poter accogliere ed assistere sia an-

ziani in piena autonomia, sia persone con un ridotto livello di autosufficienza che necessitano di tutela, supervi-

sione, sostegno ed aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane.  

Casa Betania offre diversi servizi con personale specializzato tutti i giorni, sia al mattino che al pome-
riggio. Animazione, assistenza infermieristica, stimolazione volta al "risveglio della memoria", canti, 
balli, laboratori di attività manuali, sono alcune delle molteplici attività che vengono proposte da per-
sonale qualificato che ha come obiettivo primario sempre la persona.  
Ogni ospite di Casa Betania viene seguito e stimolato per favorire la sua socializzazione ed il mante-
nimento del proprio livello di autonomia funzionale attraverso piani di assistenza personalizzati ed 
attività di gruppo mirate. Il nostro obbiettivo è garantire la migliore qualità di vita possibile alle perso-
ne della terza età, infatti condividere tempo, interessi, svaghi con altre persone e provare a rendersi 
utili facendo tesoro delle proprie esperienze ed abilità, può ridare loro serenità e nuovi slanci.  
La casa è circondata da un vasto giardino con alberi secolari, dove, nelle belle giornate, i nostri ospiti 
trascorrono momenti piacevoli in un contesto unico in città, è un luogo ideale, nel quale gli anziani 
possono trascorrere giornate serene e piene di attenzioni. 
Per chi desideri ulteriori informazioni, è possibile contattarci dalle 08.00 alle 19.00, al numero 

0541 771535.        Anna Maria Annibali (presidente della Coop. sociale Insieme) 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Christian De Marco - Anna Zangoli - Elia Stefanini - Leonardo Marchi   

Daniel Tassinari - Nina Padovani - Giuditta Soana - Federico Pizzi   
Nicolò Bucci - Margherita Ciriaco - Junior Sylla Moussa - Francesco Albani 

 
HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELL’AMORE 

Fabio Lucchi e Caterina Navarra - Marcello Succi e Lucia Bisaccioni  
Giovanni Berardi e Maria Pia Fantini - Fabio Montanari e Elena Borghesi 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Virgilio Lisi (83) - Giuseppe Guerrini (83) - Davide Gorini (81) - Arnaldo Matteoni (74) 
Italo Fabbri (82) - Milena Di Vincenzo (55) - Luciano Marchini (79) - Argia Torri (82) 

Eugenio Lisi (74) - Pietro Castellani (90) - Ilva Tampieri (93) 

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

   Riprende dal 18 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 7 ottobre:Riprendono martedì 7 ottobre:Riprendono martedì 7 ottobre:Riprendono martedì 7 ottobre:                Ci incontriamo in parrocchia   
Ogni martedì alle ore 21 

 

Per informazioni chiamare Paola 

0541 772889 (ore pasti) 

Vacanze sulla neve in Val di Fassa (Canazei)  dal 2 al 6 gennaio  
 

per informazioni e prenotazioni chiamare Claudia nel pomeriggio tel. 3338868318 



 

LA PARROCCHIA SI RINNOVA 
 

Da quest’anno prende avvio una programmazione pastorale rinnovata, frutto di due anni di ri-
flessioni da parte del Consiglio Pastorale, con il contributo di diverse altre persone. Abbiamo 
cercato di semplificare l’impostazione precedente, tenendo conto delle mutate condizioni della 
parrocchia, con la preoccupazione di mantenere gli elementi essenziali del progetto NIP (Nuova 
Immagine di Parrocchia), che abbiamo seguito per molti anni, perché li riteniamo ancora validi. 
Concretamente i diversi settori pastorali sono stati raggruppati in quattro ambiti ( liturgia, pasto-
rale sociale, pastorale familiare e catechesi, pastorale giovanile), che hanno il compito di coordi-
nare le attività pastorali del proprio ambito. Un ruolo a parte è stato attribuito alle comunicazioni.  
Abbiamo mantenuto l’obiettivo annuale e gli eventi mensili, che prevedono la convocazione del-
l’intera comunità parrocchiale. Le zone manterranno la loro fisionomia, ristrutturando l’attività se-
condo i quattro ambiti, e si cercherà di rafforzarle, come espressioni significative della missiona-
rietà parrocchiale. Questo cambiamento non vuole essere considerato un’opera di “ingegneria 
pastorale”, ma un tentativo di aiutare la parrocchia a venire incontro alle nuove esigenze delle 
persone e della società in cui anche noi cristiani viviamo. In sintesi, con questa  impostazione 
rinnovata desideriamo rendere la parrocchia sempre più missionaria, vicina alle persone e capa-
ce di testimoniare l’amore di Gesù verso tutti. 

ORDINAZIONI DI UGO E STEFANO 
DOMENICA 21 SETTEMBRE IN CATTEDRALE 

I due seminaristi Ugo Moncada e Stefano Battarra che hanno svolto servizio pastorale presso 
la nostra parrocchia, sono giunti finalmente alla meta dell’ordinazione al ministero: Ugo sarà 
ordinato sacerdote e Stefano diacono, insieme ad altri quattro giovani seminaristi, domenica 21 
settembre alle ore 17,30 in cattedrale. Mentre ringraziamo il Signore per il dono che fa alla 
chiesa riminese di questi nuovi ministri, da parte nostra aggiungiamo un grazie particolare per 
gli anni in cui Stefano e Ugo sono stati presenti nella nostra comunità e  invitiamo tutti a parte-
cipare alla Messa di ordinazione in cattedrale. Eccezionalmente per quella domenica, in parroc-
chia  non verrà celebrata la messa delle ore 18,30. 

Ugo Moncada è nato  Rimini nel 1979 e ha ricevuto i sacra-
menti dell’iniziazione cristiana presso la parrocchia di S. Raffa-
ele all’età di 17 anni. Ha frequentato la facoltà di ingegneria a 
Bologna e nel  2004 è entrato in seminario. A prestato servizio 
presso la nostra parrocchia come seminarista per quattro anni. 
Attualmente è in servizio pastorale presso la parrocchia di s. 
Michele Arcangelo a Santarcangelo di Romagna.  

Stefano Battarra è nato a Rimini il 9 settembre 1981 ed è cre-
sciuto nella parrocchia “Santa Maria Annunziata” (Colonnella) 
di Rimini. Conseguita la maturità scientifica ha proseguito gli 
studi universitari a Forlì laureandosi in Economia e Commer-
cio. Dopo aver lavorato per tre anni come impiegato presso 
alcune aziende nazionali e locali, il 14 settembre 2008 è entra-
to in seminario a Rimini. Ha prestato servizio pastorale  per tre 
anni nella nostra parrocchia collaborando più strettamente, 
soprattutto, con i giovani dell'Azione Cattolica. Il vescovo lo ha 
destinato alla parrocchia di S. Martino a Riccione. 

“MILLE VOLTI UNA SOLA FAMIGLIA” 

PROGRAMMA  DELLA  FESTA 

Giovedì 11 settembre ore 21,00  
Le famiglie si incontrano nelle Zone   
 

Venerdì 12 settembre ore 21,00  
Racconti dalla Route Nazionale Scout San Rossore 2014 
 

Sabato 13 settembre 
ore 15,00 

• Tornei di calcio per ragazzi (per informazioni ed iscrizioni:  
    Alessandro349.0506587 Laura 347.2695609   
• Giochi “Old West” 
ore 16,00 

• Camminate e altro.. con La Pedivella  (per informazioni ed iscrizioni Vinicio 320.7433000) 
• Laboratorio creativo COSTRUIAMO UN AQUILONE  rivolto ai bambini del catechismo  in  
        collaborazione con l'Associazione Dopolavoro Ferroviario Rimini.  
•  Zumba e balli di gruppo 
ore 18,30  Santa Messa 
ore 19,30  Apertura stand gastronomico  
ore 20,45   
• Serata musicale con Paolo Sgallini “The one man band” 
• Estrazione Ruota della fortuna 
 

Domenica 14 settembre 
ore 11,00  S. Messa comunitaria sul piazzale della chiesa  
                 (la Messa delle ore 10 non verrà celebrata) 
ore 15,00  
• Tornei per i ragazzi sul telo saponato 
• Giochi “Old West”  
• 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 16,00 Mastercake: cake design e decorazione torte a cura di Maky’s Cake 
ore 16,30  Balli di gruppo 
ore 18,30 Santa Messa 
ore 19,30 

•  Apertura stand gastronomico  
• Estrazione Ruota della fortuna 
ore 21,00 Serata di varietà proposta dai giovani: “Mille gruppi, una sola Chiesa”  
 

NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA - DALLE 15,30: 
• Photobox 
• Ludoteca Tana di Winnie The Pooh e gonfiabili per i più piccoli 
• Zucchero Filato, Waffel e Candy point 
• Intrattenimento con Radio Church 
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