
 
 

PROGRAMMA 
VEN. 24 OTTOBRE ore 21  
 Serata di preghiera assieme al nostro vescovo Francesco,  
 guidata  dagli scritti del beato A. Marvelli. 
 

SAB. 25 OTTOBRE ore 15  
  Apertura della mostra ricamo per le missioni nel salone parrocchiale  
  La mostra resterà aperta fino a domenica sera 
 

DOM. 26 OTTOBRE ore 9,30 - 11,30 SS. Messe  
 ore 10,30 Processione con il Crocifisso. (V. Crocifisso,V. di Mezzo, V. del 
 Passero, V. Ariete, V. Pleiadi, V. Vega, V. Covignano, V. Boninsegni , V. Novelli) 
 Invitiamo gli abitanti delle vie interessate ad addobbare le loro case. 
 

 Ore 11,30 S. Messa 
 Ore 12,45 Pranzo comunitario 

 Ore 16,00 Momento culturale con il prof. Pasini sul Crocifisso ligneo del 
 700 conservato nella nostra chiesa. 

 Ore 17,30 recita dei Vespri e alle ore 18 Santa Messa 
Prenotazione pranzo entro giovedì 23/10  

presso la segreteria parrocchiale dal lun. al ven. ore 9-12 Tel. 0541770187 

 

ANNO PASTORALE 2014/2015 N°2 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

www.crocifisso.rimini.it 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Vittoria Mulazzani - Nicole Tiso - Giuditta Rossi  
Valentina Palmieri - Elisabetta Grandicelli 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Alvaro Gengotti (92) - Vanda Bosco (84) - Vittoria Riceputi (95)   

Franca Grotti (83) - Decio Venturi (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.    

 

 

 
Desideri che la nostra 
chiesa sia mantenuta puli-
ta e dignitosa? Dona un’o-
ra del tuo tempo e vieni 
ogni martedì mattina alle 
8,30. Insieme faremo la 
chiesa più bella e impie-
gheremo meno tempo.  
 Ti aspettiamo!!!! 

 
Il gruppo delle pulizie della chiesa 

Circolo A.N.S.P.I.  
Parrocchia del Crocifisso 

 

 
dal 2 al 6 Gennaio 2015  

Hotel 3 stelle ENGEL  
 

Per informazioni e iscrizioni  
chiamare Claudia 3338868318  

(pomeriggio e ore serali) 

Anche quest’anno in parrocchia... 
 

 
 

 

 

 

IDEE PER CREARE  OGGETTI NATALIZI 
 

PER INFORMAZIONI E 
   

ISCRIZIONI CHIAMARE  
 

CRISTIANA  
TEL. 0541 777179 

 

DA MERCOLEDI’  
5 NOVEMBRE 

PARROCCHIA DEL CROCIFISSO 
Rimini 

IL CIRCOLO A.N.S.P.I. 
ORGANIZZA UNA BELLA GITA 

 

 

Alla scoperta del Risorgimento e  
IIª Guerra d'Indipendenza Italiana 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
SOLFERINO E SAN MARTINO 
DESENZANO DEL GARDA  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : Euro 60 
 

PER INFORMAZIONI : MICHELA 3492699787 
 

PRENOTAZIONI  
con caparra di Euro 
30 entro il 26/10  
presso  segreteria  
Parrocchiale 

Luciana 0541770187  
  

 

 

Sito della parrocchia: 
 

www.crocifisso.rimini.it 
 

E-mail: 
 

crocifisso@libero.it 
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Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18 
Festive: ore 10 
11,15 – 18 
ore 9,30 Lodi 

 

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 

IIII    
n ottobre celebriamo la nostra 
festa patronale, al cui centro da 
sempre è collocato il crocifisso, 

che dà anche il nome alla parrocchia. 
Raccolti attorno a Gesù crocifisso, noi 
fedeli attingiamo da lui la forza neces-
saria per essere una comunità unita 
nella fede e nell’amore, capace di testi-
moniare con la vita quello che affermia-
mo nella preghiera. Questo cammino 
cristiano trova la sua espressione più 
grande nella celebrazione eucaristica: 
si entra “discepoli” per imparare da Ge-
sù, per stare con lui, fare esperienza del suo amore, che si esprime in pienezza nel 
sacrificio eucaristico, e si esce “apostoli”, cioè inviati a condividere con gli altri l’a-
more che abbiamo sperimentato verso di noi. Dice papa Francesco: “Tutti siamo 
chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signo-
re, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la 
sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa sen-
za di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà 
speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri.” (“La gioia del Vangelo” n. 121).  
Buona Festa del Crocifisso!     
       d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 



 

 

SABATO 1° NOVEMBRE 
Solennità di tutti i santi 
SS. Messe ore 10 - 11,15 - 18  
prefestiva venerdì 31 ottobre ore 18 
 
DOMENICA 2 NOVEMBRE  -  ore 18 
Messa per tutti i defunti della parrocchia 
 

VENERDI’ 7 NOVEMBRE  -  ore 20,45 
Messa per tutti i defunti giovani 
 

DOMENICA 16 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  

BUSSO ALLA TUA PORTA O SIGNORE 

Come un povero sulla tua porta,  

sto davanti a te, e ti imploro. 

Fammi la carità, Signore,  

di un po' del tuo amore: 

io lo prenderò dalle tue mani piene di bontà. 

Non lasciarmi chiamare invano:  

non ho meriti, non ho niente. 

Non pretendo niente,  

chiedo solo un dono,  

una grazia. 

Non lasciar ricadere su di me  

il peso dei miei peccati: 

i miei molti peccati  

li metto nelle tue mani piene d'amore. Amen 

IMPARIAMO A CONOSCERE E A VIVERE LA MESSA 
Dopo aver riflettuto lo scorso anno sulla parola di Dio in rapporto alla celebrazione eucaristica, quest’anno 
ci proponiamo di conoscere meglio la seconda parte della Messa, per cercare di viverla in modo più consa-
pevole e attivo. Questa parte della Messa è chiamata “liturgia eucaristica” e ripercorre nei riti che la com-
pongono le parole e i gesti compiuti da Cristo nell’ultima cena. Possiamo indicarli schematicamente così: 
1. la preparazione dei doni che vengono presentati e offerti: pane e vino con acqua, gli stessi elementi 

che Gesù prese nelle sue mani; 
2. la preghiera eucaristica in cui si rendono grazie a Dio per l’opera della salvezza, e le offerte diventano 

il corpo e il sangue di Cristo, come fece Gesù nell’ultima cena quando pronunciò la benedizione sul 
pane e il vino e offrì se stesso in questi segni, anticipando in modo sacramentale il suo sacrificio sulla 
croce; 

3. la frazione del pane che manifesta l’unità dei fedeli che partecipano dell’unico pane e calice; 
4. la comunione in cui i fedeli si cibano del corpo e sangue del Signore, allo stesso modo con il quale gli 

apostoli li hanno ricevuti dalle mani di Cristo stesso. 
La liturgia eucaristica si presenta nella forma di un pasto: nei segni materiali del pane e del vino Cristo si 
dona a noi con il  suo corpo e sangue. È la cena pasquale ebraica che Gesù ha celebrato con i suoi apo-
stoli prima di morire (l’ultima cena), che è passata nella Messa cristiana, con alcuni suoi elementi, utilizzati 
da Gesù per rendere sempre attuale il suo sacrificio per noi. 
La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II ha inteso rivalutare i segni del pane e del vino, in pas-
sato fortemente ridimensionati, perché si presentino veramente come cibo ed esprimano anche attraverso i 
segni materiali la comunione con Cristo e tra di noi. L’ostia deve apparire più come pane. Il gesto della fra-
zione del pane deve poter esprimere la divisione di un unico pane per tutti i partecipanti, per cui si richiede 
di utilizzare un pane che possa essere spezzato e distribuito almeno ad alcuni fedeli e non un’ostia piccola 
per il solo celebrante. La comunione al vino, per secoli esclusiva dei sacerdoti, è stata estesa a tutti i fedeli, 
che possono ricevere l’eucaristia sotto entrambe le specie. L’eucaristia va certamente ben oltre il simboli-
smo naturale del pane e del vino, ma il segno è importante. Il pane e il vino, divenuti corpo e sangue di Cri-
sto, ci son dati perché comprendiamo e partecipiamo a tutta la ricchezza di amore, gioia, comunicazione 
profonda che Cristo ci dona quando ci comunichiamo con lui. 

Fino a poco tempo fa, si è seguita l’idea, profonda 
e ben radicata, secondo la quale per educare alla 
fede occorre intervenire sui bambini: mandarli a 
messa, portarli al catechismo (dove sono loro 
spiegati i principi della religione), dare buoni con-
sigli, esigere comportamenti consoni a chi si dice 
cristiano e via di seguito.  
Tutto questo certo non è sbagliato; ma per garan-
tire la trasmissione del "dono" c'è preventivamen-
te un'altra strada da percorrere: cambiare prima di 
tutto noi stessi, per cambiare quanto trasferiamo 
di nostro a loro.  
L'educazione non è fatta che in minima parte di 
azioni sugli allievi, è fatta in larghissima parte di 
interventi su di noi; ciò è maggiormente vero, 
quando si tratta di "comunicare la buona novella" 
che, prima di essere un insegnamento o un codice 
di comportamento, è una Persona: è Cristo.  
Servono infatti a poco o a nulla le nostre parole, le 
preghiere insegnate e recitate, i sermoni, le esor-
tazioni e gli inviti come le imposizioni e gli ordini o 
gli elogi, i “fai così o cosà...” se manca l'autentica 
testimonianza di fede e di coerente comportamen-
to da parte dell'educatore.  
Solo allora saranno validi anche gli indispensabili 
insegnamenti tradizionali. È questa la prospettiva 
del nuovo itinerario per l'introduzione alla vita cri-
stiana che da qualche anno abbiamo intrapreso in 
parrocchia. 
Certo non è un cammino semplice in quanto non è 
facile superare l'usanza secondo la quale "loro" 
vanno al catechismo e noi siamo a posto.  

Infatti noi genitori delle nostre belle «comunità cri-
stiane tradizionali», abbiamo costruito nel tempo 
un nostro modo di pensare e vivere la fede e per-
ciò ci sentiamo cristiani a tutti gli effetti e tali ci ma-
nifestiamo ai figli; ma in sostanza la nostra fede è 
rimasta piccola, al livello della fanciullezza e vera-
mente ci troviamo in difficoltà a trasmettere quanto 
abbiamo ricevuto.  
Sappiamo che è un bene prezioso, vogliamo dav-
vero comunicarlo ai figli ma abbiamo reali, grosse 
difficoltà; perciò vogliamo tenacemente delegare e 
fatichiamo ad accettare l’idea che dobbiamo di-
ventare protagonisti dell'educazione alla fede dei 
nostri bambini.  
Le parole che troppe volte abbiamo detto sono: 
«Vai al catechismo, che alla tua età l’ho fatto an-
ch'io e ti fa bene». Ma oggi abbiamo intrapreso 
una nuova strada, quella del nuovo cammino di 
iniziazione cristiana percorrendo la quale possia-
mo dire: «Inizia per te e per noi un cammino di 
fede, che bello!».   
È sicuramente un’esperienza nuova, carica di en-
tusiasmo, quella che ora anche i catechisti stanno 
vivendo. Il nuovo cammino ci ha regalato un ap-
proccio più bello, ricco di novità, anche se accom-
pagnato da qualche timore legato ai cambiamenti. 
Superata la prima fase, il passaggio successivo è 
stato sereno e piacevole perché i bambini hanno 
la capacità di tradurre in semplicità e naturalezza 
tutto ciò che sembra complicato. I nostri incontri si 
sono svolti in un clima di gioia e curiosità, di amici-
zia e con il gusto di imparare e di “fare” insieme. 
Il nostro obiettivo principale è stato quello di creare 
un clima di accoglienza, cercando di coinvolgere 
tutti sia nel dialogo che nelle attività proposte anche 
a “più mani” per farli sentire parte del gruppo. In 
questo contesto parlare di Gesù, bambino come lo-
ro, che ha vissuto le stesse gioie e fatiche, è stato 
come consolidare un sentimento di appartenenza 
che ci sta accompagnando in questo nuovo viaggio.  
Il rapporto con le famiglie è generalmente positivo e 
nel corso degli anni si sono consolidate fiducia e 
collaborazione ed è proprio a loro, piccole Chiese 
domestiche, che vogliamo rinnovare la proposta fat-
ta al momento dell’iscrizione dei loro figli al catechi-
smo: “La buona notizia è per tutti, questa nuova av-
ventura vorremmo viverla non solo con i vostri bam-
bini ma anche con voi!”         
         
   Una mamma catechista “in missione speciale” 

Un po’ di terminologia: all’inizio l’eucaristia fu chiamata “frazione del pane” e “cena del Signore”, termini 
che fanno riferimento al cibo (il pane spezzato, il pane e il vino di cui ci nutriamo alla mensa del Signore). 
La parola “eucaristia” fu introdotta successivamente per indicare la Messa e significa “ringraziamento”, 
“benedizione”. Il termine “messa” deriva dal latino e significa “essere mandati”, sottolineando l’aspetto mis-
sionario della celebrazione eucaristica. 

 

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

a recitare la preghiera in ricordo dei defunti. 
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NATI NEL SIGNORE 
Vittoria Mulazzani - Nicole Tiso - Giuditta Rossi  
Valentina Palmieri - Elisabetta Grandicelli 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Alvaro Gengotti (92) - Vanda Bosco (84) - Vittoria Riceputi (95)   

Franca Grotti (83) - Decio Venturi (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.    

 

 

 
Desideri che la nostra 
chiesa sia mantenuta puli-
ta e dignitosa? Dona un’o-
ra del tuo tempo e vieni 
ogni martedì mattina alle 
8,30. Insieme faremo la 
chiesa più bella e impie-
gheremo meno tempo.  
 Ti aspettiamo!!!! 

 
Il gruppo delle pulizie della chiesa 

Circolo A.N.S.P.I.  
Parrocchia del Crocifisso 

 

 
dal 2 al 6 Gennaio 2015  

Hotel 3 stelle ENGEL  
 

Per informazioni e iscrizioni  
chiamare Claudia 3338868318  

(pomeriggio e ore serali) 

Anche quest’anno in parrocchia... 
 

 
 

 

 

 

IDEE PER CREARE  OGGETTI NATALIZI 
 

PER INFORMAZIONI E 
   

ISCRIZIONI CHIAMARE  
 

CRISTIANA  
TEL. 0541 777179 

 

DA MERCOLEDI’  
5 NOVEMBRE 

PARROCCHIA DEL CROCIFISSO 
Rimini 

IL CIRCOLO A.N.S.P.I. 
ORGANIZZA UNA BELLA GITA 

 

 

Alla scoperta del Risorgimento e  
IIª Guerra d'Indipendenza Italiana 

 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
SOLFERINO E SAN MARTINO 
DESENZANO DEL GARDA  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : Euro 60 
 

PER INFORMAZIONI : MICHELA 3492699787 
 

PRENOTAZIONI  
con caparra di Euro 
30 entro il 26/10  
presso  segreteria  
Parrocchiale 

Luciana 0541770187  
  

 

 

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 
Festive: ore 10 
11,15 – 18 
ore 9,30 Lodi 

 

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 

IIII    
n ottobre celebriamo la nostra 
festa patronale, al cui centro da 
sempre è collocato il crocifisso, 

che dà anche il nome alla parrocchia. 
Raccolti attorno a Gesù crocifisso, noi 
fedeli attingiamo da lui la forza neces-
saria per essere una comunità unita 
nella fede e nell’amore, capace di testi-
moniare con la vita quello che affermia-
mo nella preghiera. Questo cammino 
cristiano trova la sua espressione più 
grande nella celebrazione eucaristica: 
si entra “discepoli” per imparare da Ge-
sù, per stare con lui, fare esperienza del suo amore, che si esprime in pienezza nel 
sacrificio eucaristico, e si esce “apostoli”, cioè inviati a condividere con gli altri l’a-
more che abbiamo sperimentato verso di noi. Dice papa Francesco: “Tutti siamo 
chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita dell’amore salvifico del Signo-
re, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la 
sua forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa sen-
za di Lui, dunque quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà 
speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri.” (“La gioia del Vangelo” n. 121).  
Buona Festa del Crocifisso!     
       d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 


