
 

www.crocifisso.rimini.it 

 

Sito della parrocchia: 
 

www.crocifisso.rimini.it 
 

E-mail: 
 

crocifisso@libero.it 

SOMMARIO 
 

 

Appuntamenti di Febbraio p. 1 
 

Accogliamo i profughi       p. 2 
 

La Tombola dei Re Magi   p. 3 
 

Carnevale interparroccchiale                        
 p. 4 
 

Notiziario ANSPI       p. 4 
 

Anagrafe parrocchiale      p.4 

 

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  

 

   ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

   NATI NEL SIGNORE 
            Pietro Brocchi - Mattia Bianchini -  Caterina Gabuzzi 

  

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Elvino Anelli (92) - Maria Angela Grassi (62) - Ivan Felcini (69)  

Ada Edda Mularoni (91) - Matteo Massari (76) - Aurelio Succi (84) - Secondo Briganti (90) 
Maurizio Montanari (60) - Giuseppe Gentile (80) - Rossana Mainardi (73) - Anna Cioffi (74) 

 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 

ANNO PASTORALE 2015/2016 N°5 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO 
 

MARTEDÍ 2 FEBBRAIO  
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora) 

ore 8 S.Messa 
ore 16,00: Don Paolo incontra le messaggere 

ore 17,00:Benedizione delle candele e S. Messa nella quale festeggeremo le messaggere. 
 

DOMENICA 7° FEBBRAIO  
“Festa della Vita”  

Sono invitati i bambini battezzati durante l’anno trascorso. 
 

DAL 15 AL 19 FEBBRAIO 
“Esercizi Spirituali” (Seguirà calendario dettagliato) 

 

10 FEBBRAIO 
Mercoledì delle Ceneri 

celebrazioni: ore 8- 17- 19 in chiesa ,ore 20,30 in cattedrale 

Come ogni anno, a gennaio celebriamo la festa del 

Dono. Essa richiama anzitutto il nostro impegno ad 
aprirci alle necessità degli altri, che comprende 
anche l’aiuto economico, ma non vuole limitarsi a 
una raccolta di offerte. La festa è un’occasione of-
ferta a ciascuno di noi per far nascere atteggiamen-
ti nuovi verso chi ha bisogno, fondati sulla gratuità 
e sulla convinzione che ognuno è una ricchezza per 
gli altri. In questo modo vogliamo collocarci nel 
solco delle parole del papa, contenute nel docu-
mento col quale ha indetto il Giubileo straordinario 
della misericordia: “La misericordia nella Sacra 
Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire di 
Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il 
suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amo-
re, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola 
astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: inten-
zioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire quotidiano. La 
misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, 
cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. È sul-
la stessa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei cri-
stiani. Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così 
siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli al-
tri.” (Misericordiae Vultus,9). Il papa ci invita a creare relazioni con gli altri 
basate sull’esperienza della misericordia di Dio verso di noi, che ci libera da 
ogni pretesa e da ogni giudizio verso il prossimo, mentre ci rende solidali con i  
bisogni di ciascuno.   d. Paolo, diaconi Luigi, Roberto, d. Eugenio 

    Il Circolo A.N.S.P.I. organizza  
       Cena di Carnevale in maschera  
          6 febbraio  

all’agriturismo di San Paolo  
ritrovo ore 20 30  

 

Saranno premiati  
il gruppo mascherato più numeroso  

e la maschera più originale e simpatica 
 

musica anni 60-70-80 balli di gruppo e animazione del dj 
 

  Menù  
 Antipasto romagnolo con piadina salumi e formaggio 
 Grigliata mista e contorni  
 Bevande, dolci di carnevale, digestivo e caffè 

 

 costo della serata euro 20  
 Per prenotazioni chiamare Paola 0541772889 (dopo le 20) entro il 31 gennaio  

DOMENICA 31 GENNAIO 
 

CARNEVALE 
INTERPARROCCHIALE 

 

PUNTO D’INCONTRO:  
Piazzale Tosi ore 14,30 

 

Sfilata in maschera fino a 
S. Gaudenzo 

 
GRANDE FESTA  

IN PIAZZA MAZZINI  
E VIA SAFFI 

 
CI SARANNO DOLCI PER 

TUTTI, BEVANDE,  
CIOCCOLATA CALDA E 

TANTO ALTRO ANCORA!! 
 

In caso di maltempo la festa  
sarà rimandata   

al 7 febbraio  



 

INIZIATIVA DI CARITÀ DELL’AVVENTO 
 

Per l’iniziativa di carità che la parrocchia ha proposto in Avvento a favore dell’accoglienza dei profu-
ghi sono stati raccolti € 2.150,00.  
A questa cifra vanno aggiunte le offerte pervenute successivamente che portano il totale a € 2.400 
circa.  
Ringraziamo quanti hanno contribuito a questa iniziativa, ricordando che è sempre possibile fare of-
ferte per questa finalità, rivolgendosi al parroco o agli operatori della Caritas parrocchiale. 

LA PARROCCHIA SI IMPEGNA  
AD ACCOGLIERE I PROFUGHI 

 
 

Come ha già preannunciato don Pao-

lo prima di Natale, la nostra parroc-

chia ha raccolto l’invito di papa Fran-

cesco e dal mese di febbraio ospiterà 

alcuni profughi richiedenti asilo in un 

appartamento messo a disposizione 

da un parrocchiano.  

Questa esperienza può essere per 

tutti noi, e lo sarà sicuramente, una 

preziosa opportunità di crescita uma-

na e di testimonianza del nostro esse-

re cristiani. Le esperienze significative 

e belle, anche se impegnative,  

vanno sempre condivise  e per questo 

desideriamo che tante persone possano essere coinvolte in questa attività, anche se in modi e 

tempi diversi. Come primo appuntamento vi invitiamo a partecipare 

VENERDÌ 29 GENNAIO alle ore 21 nel teatro parrocchiale,  

ad una Assemblea sul Pogetto Accoglienza Profughi nella quale tratteremo anche dell’accoglienza 

degli immigrati con l’aiuto di un rappresentante della Caritas Diocesana. 
 

In occasione della festa del Dono, quest’assemblea ci aiuterà a condividere e confrontarci su que-

sto progetto di accoglienza. Tutti e ciascuno si devono sentire invitati perché  è  l’apporto di ognu-

no di noi che farà diventare questa esperienza, come dice papa Francesco, segno della tenerezza 

e della misericordia di Dio. 

Concretamente si può già iniziare ad aprire il cuore ai nostri fratelli che arriveranno portando in 

parrocchia alcune cose che abbiamo in casa inutilizzate e che serviranno da subito per arredare 

l’abitazione dei profughi, come la biancheria per la casa, (lenzuola, coperte, asciugamani, tovaglie, 

strofinacci…), attrezzatura per la cucina, una televisione, biciclette, ecc. ecc.  

Chi desidera può collaborare a contribuire economicamente per il pagamento dell’affitto e delle 

utenze per i primi mesi.  

 

 

In un clima famigliare e festoso con il teatro gremito di persone, la sera del 5 gennaio abbiamo atte-

so l'arrivo dei Magi.  

Una Radio Church esilarante ha animato la tombola alla quale hanno partecipato numerose famiglie, 

nonni e bambini. Insomma una grande festa per tutti allietata sul finale anche dall'arrivo della simpa-

tica vecchietta  che ha dispensato caramelle ai più piccoli.  

Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno aderito con entusiasmo ed allegria alla serata e che ci 

hanno fatto dono della loro presenza contribuendo al successo dell'iniziativa; abbiamo "vinto" tutti 

divertendoci insieme.  
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