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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  

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

 

ANNO PASTORALE 2015/2016 N°6 - VIA DEL CROCIFISSO, 17 - RIMINI - TEL. 0541 770187 

Il circolo ANSPI 
Organizza un laboratorio di arti manuali 

 
 

 

Ci incontreremo alle ore 15 nei seguenti giorni: 
 Mercoledì  24 febbraio 

 Mercoledì   2 marzo 

 Mercoledì   9 marzo 

 Mercoledì  16 marzo 

( Portate un paio di forbici e un ago da lana! ) 
 

E’ gradita la prenotazione  
 

Chiamare Cristiana al n° 0541777179  

Qi Gong 
La “ginnastica di lunga vita”  

per sentirti più vitale,  

gestire lo stress,  

aiutare gli organi interni   

e migliorare la salute. 
 

La “postura dinamica intelligente”  

per diventare autonomi nella gestione  

delle tensioni localizzate responsabili  

di tanti grandi e piccoli dolori 
 

Lezioni di prova gratuita: 

Lunedì e mercoledì ore 18.30 - 19.30  

Martedì e Giovedì ore 9.30 - 10.30  

nella sala parrocchiale 
 

Per informazioni chiamare 

M. Luisa 3357830411 

Qualche anno fa fu pubblicato uno scritto 
intitolato: È possibile sperare ancora? 
Questa domanda appare molto attuale se 
ci esaminiamo un momento.  
Non abbiamo umanamente molti motivi 
di speranza, ma proprio per questo ci vie-
ne offerto il tempo di Quaresima per met-
tere al centro della nostra vita Gesù Cri-
sto, che ci ama e ha dato la sua vita per 
salvare tutti.  
Non siamo così ingenui da pensare che 
Gesù intenda risolvere magicamente i no-
stri problemi, ma crediamo che lui ci doni 
la forza per vivere meglio, con un cuore 
rinnovato e pacificato dal suo amore mi-
sericordioso.  
In questa Quaresima ci proponiamo noi 
per primi di sperimentare la misericordia di Dio con un cammino sincero di 
conversione, e di condividere con tutti coloro che incontriamo il dono della mi-
sericordia gratuita e sovrabbondante che il Signore vuole comunicare a tutti.  
      d. Paolo, diaconi Luigi, Roberto e d. Eugenio 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

NATO NEL SIGNORE 

Alessandro Colombini 
  

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Guerrino Tonini (75) - Albertino Padovani (84) - Leti-

zia Variale (71) -Gianfranco Paci (68) 
 Anna Maria Moroni (83) 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

9 - 10 APRILE 2016 
CON UDIENZA GIUBILARE  

DI PAPA FRANCESCO  
 
 
 
 
 
 
 
 

organizzato dalla parrocchia San Gaudenzo  
 

Iscrizioni entro il 20 Marzo 
(fino ad esaurimento posti) 

 
 

ORGANIZZAZIONE ARIMINUM VIAGGI 
Via IV Novembre, 35 Rimini 

tel. 0541 57679      www.ariminum.it 
 email gruppi@ariminum.it 

QUARESIMA 2016 
 

Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toc-
care il cuore. Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La 
vera vita è ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano, è sempre disposto ad 
ascoltare. È sufficiente solo accogliere l’invito alla conversione. Nelle nostre parroc-
chie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono 
dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia.           
         (Papa Francesco, Misericordiae Vultus ) 

 
Viviamo questo tempo di grazia nell’anno giubilare impegnandoci in un  
cammino di sincera conversione, attraverso le iniziative di carità, pre-
ghiera e digiuno che la parrocchia ci propone.  
   

PROGRAMMA DETTAGLIATO A PAGINA 2 



RIFLESSIONE PER LA QUARESIMA 
 

Quanti beni ci ha recati la passione di Cristo! 

          (Sant’Agostino “ Esposizioni sui salmi” 61,22)  

 
 
 
 
 
 
      

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    

 
 

La Caritas parrocchiale 

BILANCIO CARITAS PARROCCHIALE 2015 
 

Presentiamo il bilancio della Caritas parrocchiale dell'anno 2015  

         ENTRATE           € 10.653,99 
     USCITE € 10.307,69 
                                                    ----------------- 
 Saldo al 12/01/2016 €      346,30 

GIOVANI VERSO CRACOVIA,  

sperimentando la misericordia 
“Nessuno ha imparato a vivere finché non riesce a sollevarsi al di sopra degli angusti confini delle sue 

preoccupazioni individuali… Se si vuole che la nostra vita sia costruttiva e ricca di significato, l’interesse 

per noi deve essere congiunto all’interesse per gli altri”     (Martin Luther King) 

Entrate  
Saldo al 31/12/2014 €   1.621,39 
 

Offerte  da:       
-Parrocchiani 
-Gruppo Chernobyl 
-Varie iniziative parrocchiali 
 (mercatini, commedia, festa del dono)  
                      €   9.032,60 
           -------------- 
  Totale al 31/12/2015    € 10.653,99 

Uscite 
Pagamento bollette HERA, luce, gas, affitti, visite 
mediche, medicine; 
documenti di soggiorno               
                                        Totale    € 10.307,69 

 
PROGRAMMA DELLA QUARESIMA 2016 

 

Digiuno 
 Proposta di astenersi da 

qualcosa  
( es. cibo, spettacolo, cose 
non necessarie,…) e dona-
re l’equivalente per le ini-
ziative di carità della par-
rocchia. 

Carità 
 Aiuto accoglienza 
 profughi in parrocchia 
 
 Autotassazione per il  
 sostegno “da famiglia a  
 famiglia” 
 

 Sostegno dei profughi  
 del Medioriente tramite 
 la Caritas internazionale 
 (la raccolta dei fondi sarà il    
 20 Marzo, Domenica delle 
 Palme) 

Preghiera 
 Lodi (I giorni feriali alle 
 7:40 in Chiesa) 

 S. Messa (I giorni feriali 
 alle 8 in Chiesa; il Venerdì 
 anche alle 18) 

 Adorazione Eucaristica 
 (ogni venerdì alle 17; 
  ore 18 S. Messa) 

 Celebrazione dei Vespri 
 (ogni sabato alle 17:30 in 
 Chiesa) 

 Incontri di zona sulla 
 parola (ogni venerdì alle 
  21 nelle zone) 

Lectio sulla Parola  
 (ogni mercoledì alle 21 in 
 Chiesa) 

 Esercizi spirituali (dal 15 
 al 19 febbraio in Chiesa) 

 “Ascoltando…Te”: 
 momenti di preghiera per i 
 giovani. 24/2–4 e 11/3 
 (alle 21 in Chiesa) 

Era la prima settimana di febbraio quan-
do il gruppo giovani ACG delle superiori 
appartenente alla nostra beneamata par-
rocchia si è riunito per intraprendere una 
di quelle rare esperienze che, con la loro 
genuina semplicità, sono in grado di cam-
biarti la vita: la convivenza. Svoltasi pres-
so Casa di Sandra, di fianco alla chiesa di 
San Girolamo, sotto la vigile quanto amo-
revole guida degli educatori del gruppo 
Lisa, Simone e Giulia, tale esperienza ha 
saputo regalare agli entusiasti ragazzi che 
l’hanno intrapresa un susseguirsi di emo-
zioni che difficilmente dimenticheranno: i 
giovani delle superiori, infatti, hanno po-
tuto dare colore alle proprie ordinarie 
giornate mediante giochi, attività e, sem-
plicemente, anche con solo due chiac-
chiere tra amici all’ora di pranzo o –
perché no?- prima di andare a dormire. 
Insomma, i ragazzi hanno avuto l’occa-
sione di appurare come, se è vero che è 
bello condividere tutto con il prossimo, 
ancora più bello è condividere conviven-
do. Perché se una felicità semplice e 
spontanea esiste, allora i giovani 
dell’ACG a Casa di Sandra l’hanno vissu-
ta -anzi, convissuta!- davvero. 
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