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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

Orario Invernale 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,00 

 Festive: ore 10 

11,15 – 18,00 
Ore 9,30 celebrazione 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  
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 Bruno Venturi 
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ANNO PASTORALE 2015/2016 N°4 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

 
Vi comunichiamo le notizie riguardanti le benedizioni delle famiglie per l'anno 2016.  
Quest'anno verranno visitate le zone Costellazioni, Acquario, Nuovo Peep, Quagliati e Chiesa nel 
periodo dall’ 11 gennaio a metà Marzo circa. La benedizione è un gesto di fede e un'occasione da 
parte del sacerdote e dei diaconi di incontrare le famiglie della parrocchia. Vorremmo che poteste 
essere presenti tutti a questo incontro, ma per motivi evidenti sappiamo che non sempre è possibi-
le. In tale caso, vi chiediamo  di contattare la segreteria parrocchiale al n° 0541 770187. Siamo di-
sponibili a fissare un altro appuntamento.   Grazie, d. Paolo e i diaconi Roberto, Luigi ed Eugenio. 

Natale è la festa missionaria per eccellenza. Questa affermazione potreb-
be suonare provocatoria, perché nella mentalità comune tendiamo a iden-
tificare il Natale con la festa della famiglia, degli affetti più intimi e vicini 
a noi. È vero che a Natale siamo più disponibili ad interessarci degli altri, 
ad aiutare chi ha bisogno, ma sempre nei limiti di una apertura che non ci 
distolga dal clima magico di questa festa.  
Ma siamo sicuri che sia questo il Natale di Gesù? Non è piuttosto la rive-
lazione del volto misericordioso di Dio, come ci ricorda il Giubileo della 
misericordia appena iniziato, attraverso la venuta di Gesù in mezzo a noi? 
Lui è il primo missionario, che ha lasciato la sua condizione divina, per 
assumere la nostra natura di creature mortali, deboli, bisognose di salvez-
za. La sua incarnazione, anche se rimane un mistero, ci offre un insegna-
mento essenziale per la missione: per andare incontro agli altri bisogna 
farsi come loro, condividere le loro gioie e i loro dolori, ascoltare le loro 
domande e farsi carico delle loro attese, come ha fatto Gesù con noi. 
Il suo Natale aiuti anche noi a diventare fratelli di tutti, a cominciare dagli 
ultimi. Buon Natale.  
    D. Paolo e i diaconi Luigi, Roberto e d. Eugenio 

  
 
 
 
La parrocchia invita grandi e piccini a trascorrere 
una serata all’insegna del gioco natalizio per eccel-

lenza…la tombola!!! 
 

5 GENNAIO 2016 ORE 21  
Nel teatro parrocchiale  

Animazione straordinaria degli amici  
di radio Church. 

Premi per i vincitori e bevande calde per tutti.  
Vi invitiamo a portare qualche dolce da condividere  

e tanta voglia di stare insieme. 

 
Riprendono  il 12 Gennaio 2015 Riprendono  il 12 Gennaio 2015 Riprendono  il 12 Gennaio 2015 Riprendono  il 12 Gennaio 2015     

                
    
Ci incontriamo  

in parrocchia   

ogni martedì  

alle ore 21 
 

Per informazioni 
chiamare Paola  
0541 772889  

        (ore pasti) 

                       IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA                       IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA                       IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA                       IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA    
    

In questa notte splendida di luce e di chiaror 
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator! 
Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà 
del cielo dell’Altissimo nella Sua Verità. 

   Svegliatevi dal sonno, correte coi pastor: 
   è notte di miracoli di grazia e di stupor! 

 Asciuga le tue lacrime, non piangere perché 
   Gesù nostro carissimo  è nato anche per te. 
In questa notte limpida di gloria e di splendor 
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator! 
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà, 
il Figlio dell’Altissimo con noi sempre sarà.                (C.Chieffo) 



 

 
 
 

Il papa ha lanciato l’appello ad accogliere una 
famiglia di profughi in ogni parrocchia, per ri-
spondere in prima persona all’emergenza u-
manitaria causata dalle guerre in corso nel 
vicino Oriente.  
Il nostro vescovo ha fatto proprio questo invito 
e ha chiesto alla Caritas diocesana di predi-
sporre un progetto di accoglienza.  
La nostra parrocchia intende collaborare a 
questa opera, che per noi credenti non costi-
tuisce solo un gesto umanitario, ma è espres-
sione della carità che viene da Dio e segno 
particolarmente eloquente in questo anno giu-
bilare. 
Concretamente abbiamo proposto di destina-
re il frutto della carità dell’Avvento alla costitu-
zione di un fondo per le spese necessarie per 
dare ospitalità ai profughi. Per realizzare l’accoglienza non basta, tuttavia, destinare dei soldi, occorre 
che la comunità accetti di aprirsi per conoscere e accompagnare queste persone che fuggono da con-
dizioni difficili in cerca di un futuro migliore. Per questo cerchiamo dei volontari disposti a essere vicini 
alle persone che verranno ospitate, per aiutarle nelle loro necessità primarie (gestione della casa, spe-
sa, inserimento a scuola  dei figli, medico, apprendimento della nostra lingua, ecc.) e farsi tramite del 
loro inserimento nella comunità. Chi si rende disponibile per questo servizio contatti il parroco don Pa-
olo o i membri della Caritas parrocchiale.  

 

 

 

Riportiamo sotto i 
paragrafi iniziali 
del documento 
con cui il papa ha 
indetto il Giubileo 
straordinario della 
misericordia, la 
Bolla Misericordia-
e vultus, per met-
tere in rilievo le 
motivazioni e lo 
spirito con cui vi-
vere questo anno 
giubilare.   
 

“Francesco vesco-
vo di Roma servo 
dei servi di Dio a 
quanti leggeranno 

questa lettera grazia, misericordia e pace. 
Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. 
Il mistero della fede cristiana sembra trovare in 
questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, 
visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di 
Nazareth. Il Padre, « ricco di misericordia » (Ef 
2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come 
«Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco 
di amore e di fedeltà » (Es 34,6), non ha cessato 
di far conoscere in vari modi e in tanti momenti 
della storia la sua natura divina. Nella « pienezza 
del tempo » (Gal 4,4), quando tutto era disposto 
secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo 
Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in 
modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il 
Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua 
parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona 
rivela la misericordia di Dio. 
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero 
della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di 
pace. È condizione della nostra salvezza. Miseri-
cordia: è la parola che rivela il mistero della SS. 
Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con 
il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la leg-
ge fondamentale che abita nel cuore di ogni perso-
na quando guarda con occhi sinceri il fratello che 
incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la 
via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore 
alla speranza di essere amati per sempre nono-
stante il limite del nostro peccato. 
Ci sono momenti nei quali in modo ancora più for-
te siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla 
misericordia per diventare noi stessi segno effica-
ce dell’agire del Padre. È per questo che ho indet-
to un Giubileo Straordinario della Misericordia co-
me tempo favorevole per la Chiesa, perché renda  
più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.” 

 
La nostra Diocesi ci ricorda il significato dei segni 
proposti per vivere il Giubileo e ci invita a praticarli 
in questo tempo favorevole. 
 

Pellegrinaggio, Porta Santa, Indulgenza,  
opere di misericordia: 

sono al cuore dell’esperienza del Giubileo, segni 
per riabbracciare il Padre ed essere come a Lui 
piace. Anche in questo Giubileo i fedeli sono chia-
mati a incontrare il Signore, compiendo un pelle-
grinaggio a Roma o nei luoghi stabiliti: Cattedrale,  
Santuari, luoghi della sofferenza e della carità; 
quindi a passare attraverso una Porta Santa. E a 
gustare la misericordia del Signore, l’abbraccio del 
Padre, attraverso quel “grande perdono” che è il 
dono dell’indulgenza plenaria. 
L’indulgenza plenaria, secondo  il Codice di Diritto 
Canonico, è “la remissione dinanzi a Dio della pe-
na temporale per i peccati, già rimessi quanto alla 
colpa, che il fedele, debitamente disposto e a de-
terminate condizioni, acquista per intervento della 
Chiesa, la quale, come ministra di redenzione, di-
spensa ed applica autoritativamente il tesoro delle 
soddisfazioni di Cristo e dei santi”. 
Per ottenere l’indulgenza in questo Giubileo, ha 
spiegato papa Francesco, è importante che il pel-
legrinaggio “sia unito anzitutto al Sacramento della 
Riconciliazione e alla celebrazione della Santa Eu-
caristia con una riflessione sulla misericordia 
(misericordia che il Padre desidera manifestare a 
noi, ma che poi noi siamo inviati ad esercitare ver-
so gli altri, in tanti modi e circostanze).” Queste 
celebrazioni vanno accompagnate con la profes-
sione di fede e con la preghiera per il papa e per le 
intenzioni che porta nel cuore per il bene della 
Chiesa e del mondo intero. 
I malati potranno vivere il loro “momento di prova, 
ricevendo la Comunione o partecipando alla Santa 
Messa e alla preghiera comunitaria, anche attra-
verso i vari mezzi di comunicazione: sarà per loro 
il modo di ottenere l’indulgenza giubilare”. 
Potrà inoltre ricevere l’indulgenza chi compirà un’-
opera di misericordia corporale o spirituale. In Dio-
cesi sarà possibile fare esperienza di fraternità,di 
misericordia e di condivisione presso la Caritas 
diocesana, alla Mensa dei Cappuccini a Santo 
Spirito, presso la Comunità di Montetauro, alla Ca-
sa “Madonna del perdono” e al Pronto Soccorso 
sociale di S. Aquilina. 
Il papa dice ancora: “La Chiesa ha bisogno di que-
sto momento straordinario. Non è solo buono per 
la Chiesa, ma  ne ha bisogno, in un tempo in cui il 
perdono è ospite raro negli ambienti umani: istitu-
zioni, società, lavoro, famiglia. La gioia di Dio è 
perdonare. Apriamo i nostri cuori, per sperimenta-
re la presenza del Padre e la sua vicinanza nel 
bisogno”.  

 Domenica   20 dic.                  Alle Messe delle 10, 11,15 e 18: Raccolta delle offerte per l’inizia- 

    tiva di solidarietà. Benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 

Lunedì  21 dic. ore 21,00  Veglia di preghiera penitenziale con confessioni. 
 

Giovedì 24 dic.   Tutta la giornata è dedicata alle confessioni. (9-12,30 / 14,30-19,30). 

   ore 22,45 Veglia di Natale, canti eseguiti dai cori parrocchiali e riflessione sulla Na-

    tività. 

    ore 24,00 S. Messa nella Natività di Gesù. 

Venerdì  25 dic.   S. Natale: SS. Messe ore 8 - 10  - 11,15 - 18. 

Sabato 26 dic.   S. Stefano: SS. Messe orario festivo. 

Domenica  27 dic.   Festa della Santa Famiglia. 

Giovedì  31 dic. ore 16,00 Adorazione eucaristica a ringraziamento per l’anno trascorso. 

       ore 17,30 Canto del “Te Deum” e Vespro solenne. 

       ore 18,00 S. Messa festiva con l’invocazione allo Spirito Santo per il nuovo anno. 

Venerdì   1 gen.   S. Maria Madre di Dio: SS. Messe orario festivo. 

Martedì  5 gen. ore 21,00 Tombola dei Re Magi per tutti. 

Mercoledì   6 gen.   Epifania: SS. Messe orario festivo.  

Domenica   10 gen.  Battesimo del Signore: S. Messa delle 11,15 celebrazione dei battesimi. 
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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

Orario Invernale 

Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18,00 

 Festive: ore 10 

11,15 – 18,00 
Ore 9,30 celebrazione 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  

    

            ΑΝΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΡΟΧΧΗΙΑΛΕΑΝΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΡΟΧΧΗΙΑΛΕΑΝΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΡΟΧΧΗΙΑΛΕΑΝΑΓΡΑΦΕ ΠΑΡΡΟΧΧΗΙΑΛΕ    
 

            ΝΑΤΟ ΝΕΛ ΣΙΓΝΟΡΕΝΑΤΟ ΝΕΛ ΣΙΓΝΟΡΕΝΑΤΟ ΝΕΛ ΣΙΓΝΟΡΕΝΑΤΟ ΝΕΛ ΣΙΓΝΟΡΕ    
 Bruno Venturi 

  
ΣΟΝΟ ΤΟΡΝΑΤΙ ΑΛΛΑ ΧΑΣΑ ∆ΕΛ ΠΑ∆ΡΕ:ΣΟΝΟ ΤΟΡΝΑΤΙ ΑΛΛΑ ΧΑΣΑ ∆ΕΛ ΠΑ∆ΡΕ:ΣΟΝΟ ΤΟΡΝΑΤΙ ΑΛΛΑ ΧΑΣΑ ∆ΕΛ ΠΑ∆ΡΕ:ΣΟΝΟ ΤΟΡΝΑΤΙ ΑΛΛΑ ΧΑΣΑ ∆ΕΛ ΠΑ∆ΡΕ:    

    

Clelia Montanari (65) - Trentina Crescentini (85) - Alfredo Lazzaroni (77) - Donato Serra (81) 

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

 

ANNO PASTORALE 2015/2016 N°4 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

 
Vi comunichiamo le notizie riguardanti le benedizioni delle famiglie per l'anno 2016.  
Quest'anno verranno visitate le zone Costellazioni, Acquario, Nuovo Peep, Quagliati e Chiesa nel 
periodo dall’ 11 gennaio a metà Marzo circa. La benedizione è un gesto di fede e un'occasione da 
parte del sacerdote e dei diaconi di incontrare le famiglie della parrocchia. Vorremmo che poteste 
essere presenti tutti a questo incontro, ma per motivi evidenti sappiamo che non sempre è possibi-
le. In tale caso, vi chiediamo  di contattare la segreteria parrocchiale al n° 0541 770187. Siamo di-
sponibili a fissare un altro appuntamento.   Grazie, d. Paolo e i diaconi Roberto, Luigi ed Eugenio. 

Natale è la festa missionaria per eccellenza. Questa affermazione potreb-
be suonare provocatoria, perché nella mentalità comune tendiamo a iden-
tificare il Natale con la festa della famiglia, degli affetti più intimi e vicini 
a noi. È vero che a Natale siamo più disponibili ad interessarci degli altri, 
ad aiutare chi ha bisogno, ma sempre nei limiti di una apertura che non ci 
distolga dal clima magico di questa festa.  
Ma siamo sicuri che sia questo il Natale di Gesù? Non è piuttosto la rive-
lazione del volto misericordioso di Dio, come ci ricorda il Giubileo della 
misericordia appena iniziato, attraverso la venuta di Gesù in mezzo a noi? 
Lui è il primo missionario, che ha lasciato la sua condizione divina, per 
assumere la nostra natura di creature mortali, deboli, bisognose di salvez-
za. La sua incarnazione, anche se rimane un mistero, ci offre un insegna-
mento essenziale per la missione: per andare incontro agli altri bisogna 
farsi come loro, condividere le loro gioie e i loro dolori, ascoltare le loro 
domande e farsi carico delle loro attese, come ha fatto Gesù con noi. 
Il suo Natale aiuti anche noi a diventare fratelli di tutti, a cominciare dagli 
ultimi. Buon Natale.  
    D. Paolo e i diaconi Luigi, Roberto e d. Eugenio 

  
 
 
 
La parrocchia invita grandi e piccini a trascorrere 
una serata all’insegna del gioco natalizio per eccel-

lenza…la tombola!!! 
 

5 GENNAIO 2016 ORE 21  
Nel teatro parrocchiale  

Animazione straordinaria degli amici  
di radio Church. 

Premi per i vincitori e bevande calde per tutti.  
Vi invitiamo a portare qualche dolce da condividere  

e tanta voglia di stare insieme. 

 
Riprendono  il 12 Gennaio 2015 Riprendono  il 12 Gennaio 2015 Riprendono  il 12 Gennaio 2015 Riprendono  il 12 Gennaio 2015     

                
    
Ci incontriamo  

in parrocchia   

ogni martedì  

alle ore 21 
 

Per informazioni 
chiamare Paola  
0541 772889  

        (ore pasti) 

                       IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA                       IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA                       IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA                       IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA    
    

In questa notte splendida di luce e di chiaror 
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator! 
Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà 
del cielo dell’Altissimo nella Sua Verità. 

   Svegliatevi dal sonno, correte coi pastor: 
   è notte di miracoli di grazia e di stupor! 

 Asciuga le tue lacrime, non piangere perché 
   Gesù nostro carissimo  è nato anche per te. 
In questa notte limpida di gloria e di splendor 
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator! 
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà, 
il Figlio dell’Altissimo con noi sempre sarà.                (C.Chieffo) 


