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C’è una buona notizia per tutti
(anche per me)

e-mail: segreteria.crocifisso@gmail.com - Sito: www.crocifisso.rimini.it

ANNO PASTORALE
2016/2017 n°1

ORARIO SS. MESSE
INVERNALE
dal 18/09/2016

FERIALI ore 8
Venerdì ore 8 - 18
Prefestiva ore 18
FESTIVE ore 10- 11,15 -18
ore 9,30 Lodi mattutine
CONFESSIONI
SABATO ore 14,30 – 16,30
e su richiesta

UN ANNO CON NOI
L’anno pastorale 2016-2017 parte
proprio bene: il 25 settembre Eugenio,
diacono, diventa prete. Per noi, per la
Diocesi di Rimini, per tutta la Chiesa.
Già da molti mesi la nostra parrocchia
gode della sua presenza e del suo
ministero diaconale. Anch’io, ultimo
arrivato in parrocchia, ho potuto
rallegrarmi per la sua sensibilità verso la
comunità nei suoi vari ambiti e per la
generosa disponibilità verso le persone e i
gruppi parrocchiali. Molti certamente
hanno potuto raccogliere anche la bella
testimonianza di preghiera personale e di
adorazione dell’Eucaristia.
Tutto questo possiamo considerarlo
come la giusta premessa ad una
consacrazione al ministero sacerdotale che
sia pienamente consapevole per una vita
totalmente dedicata al Regno di Dio, per
sempre.
Con la mente rivolta a questo grande
dono viviamo la nostra Festa di Apertura
che ha come tema: “Insieme su strade
nuove”. È l’inizio del nostro cammino di
comunità per il nuovo anno pastorale.

Nel solco tracciato dal Vescovo per le
parrocchie e le comunità, in vista di una
presenza missionaria sul territorio e negli
ambiti di vita, sentiamo la necessità di
riscoprire il Vangelo come una Buona
Notizia per tutti.
Gesù ha una proposta di bene per le
persone di ogni età e di ogni condizione,
specialmente nei passaggi più importanti
della vita: la nascita, il battesimo,
l’accompagnamento educativo dei figli, la
vita affettiva, la scelta di vita, il lavoro,
l’impegno di cittadinanza, la malattia, la
morte...
Noi saremo in grado di portare il
Vangelo agli altri come una Buona Notizia,
solo se lo sentiamo, noi per primi, come
una Buona Notizia per la nostra vita.
Partendo da questa esperienza e
convinzione personale possiamo diventare
testimoni - missionari -annunciatori verso
gli altri. Purtroppo la nostra giornata
spesso si riempie di cattive notizie e la
speranza fatica a fiorire.
Gesù, la Buona Notizia che ci fa amare la
vita, è con noi sempre, come ha promesso.
don Renato

ADORAZIONE
ogni venerdì, ore 17-18
SANTO ROSARIO
Sabato e Domenica ore 18

COMITATO
DI REDAZIONE
Vuoi partecipare anche tu
al gruppo di collaboratori
che preparano ogni mese
questo giornalino?

CHIAMACI !

ECCOMI
“Eccomi”: è ciò che mi preparo a dire il 25
settembre davanti alla Chiesa. Risponderò così,
alzandomi in piedi e con il cuore impastato da
timore e gioia in un frullato di emozioni che
difficilmente riesco a descrivere.
Non è la prima volta che dico “eccomi”, perché
il nostro cammino di seminario prevede diversi
momenti chiave nel cammino che precede
l’ordinazione (la candidatura, lettorato, accolitato…) Porto ancora nel cuore, come un segno
indelebile, però il giorno in cui sono diventato
diacono e mi sono prostrato a terra, disteso. Ho
visto….(continua)

la mia vita passarmi davanti in un
attimo e a stento riuscivo a trattenere
le lacrime, lacrime di commozione e
gratitudine per il dono che il Signore
mi ha fatto con questa vocazione.
Per molti (prima di tutto per me) la
vocazione sacerdotale rimane un
mistero: non è qualcosa di oscuro,
fumoso, ma - come accade nella
Liturgia - il mistero è qualcosa che si
svela pur rimanendo in qualche modo
nascosto. In altre parole è come se
non avessimo tutti gli strumenti per
capire appieno ciò che accade, ma ciò
che abbiamo a disposizione ci è
sufficiente a capire che siamo dentro
qualcosa di bello, di grande: siamo alla
presenza di Dio.
E i dubbi, le perplessità, il senso di
inadeguatezza vanno a braccetto con
l’entusiasmo, la gioia, la pace nel
cuore di chi si sente amato
immeritatamente dal Signore: perché
senza di Lui, noi non possiamo far
nulla.
Mi sento inserito dentro una
Chiesa che amo e che mi ha generato
alla Fede: “Ecco, io vengo Signore per
fare la Tua volontà”.
Sono grato al Signore che in
quest’anno mi ha fatto sperimentare
quanto sia preziosa e importante la
fraternità dei preti, in particolare per
l’amicizia con don Renato, don
Giuseppe, don Paolo e don Aldo.
Il grazie più grande lo devo al
Signore per i tanti doni che mi ha
fatto e mi fa tuttora: la mia famiglia, i
miei amici (molti dei quali preti a cui
voglio molto bene), tutte le persone
che incontro nella mia quotidianità.
Grazie anche a chi ha sempre
pregato per me (forse anche senza
conoscermi), a chi ha pregato per le
vocazioni sacerdotali, per i consacrati
in formazione, ...
Vi chiedo con il cuore di non
dimenticarvi di pregare per me per
questo momento, ma anche per il
dopo: la Vergine Maria ci sostenga e ci
aiuti a scoprire il progetto bello che il
Signore ha per ciascuno di noi.
Il Signore vi benedica e vi renda il
centuplo per questa Grazia grande che
è la preghiera di intercessione per gli
altri.
don Eugenio

Festa di apertura dell’anno pastorale
Venerdì 16 Settembre
Ore 20,45 “PEDALANDO” Preghiera itinerante in bicicletta per le strade
della parrocchia per giovani e adulti. Partenza dalla chiesa.

Sabato 17 Settembre
Ore 15,00 APERTURA DELLA FESTA.
Spazio giochi con attività insieme ai genitori
Tana di Winnie the Pooh, Laboratorio musicale

Palio tra gruppi parrocchiali, per ragazzi delle medie e
del biennio. Le finali si disputeranno alle ore 21,00.

Ore 16,30 “DOVE LO BUTTO?” Spettacolo dell’associazione Papa Giovanni XXIII, prodotto e diretto da Piccola Piazza d’Arti.
Ore 18,30

SANTA MESSA

Ore 19,30 Apertura dello STAND GASTRONOMICO, con alcuni prodotti
dell’associazione Libera Terra provenienti dalle terre confiscate
alla mafia. Prenotazioni dalle ore 18,00.

Ore 21,00 I Diritti Sonori in concerto

Domenica 18 Settembre
Ore 8,00 SANTA MESSA
Ore 11,00 SANTA MESSA sul sagrato della chiesa
(non ci sarà la S. Messa delle ore 10,00).

Ore 12,30 PRANZO COMUNITARIO,
chiediamo ai partecipanti di portare qualcosa da condividere.

Ore 15,30 Accoglienza dei bambini di 2^ elementare.
Spazio giochi con attività insieme ai genitori
Tana di Winnie the Pooh, Laboratorio musicale

Tornei per ragazzi di V elementare e delle medie.

Ore 16,00 ATTIVITÀ PER BAMBINI delle elementari a cura de Il Merlo
Rosso e a seguire laboratori manuali.

Ore 16,30 “L’ANGOLO DOLCE” Cake making a cura del Panificio Cupioli.
Ore 18,30 SANTA MESSA
Ore 19,30 Apertura dello STAND GASTRONOMICO, (come sopra)
Prenotazioni dalle ore 18,00.

Ore 20,30 I Donuts in concerto.Band giovanissimi della nostra parrocchia.
Nel corso della serata:

Premiazione del Contest Fotografico “INSIEME SU STRADE NUOVE”
Premiazione dei TORNEI.
Proiezione di filmati dei CAMPI ESTIVI dei gruppi parrocchiali.

LA PARABOLA
Un pastore aveva cento pecore, anzi
no...
Cento pecore avevano un pastore, il
loro pastore.
Le conosceva una per una, più o
meno, e si prendeva cura di loro.
Anch'esse avevano imparato a
conoscerlo.
Riconoscevano la sua voce, il suo
passo, il suo sorriso, i suoi silenzi,
anche da lontano.
Qualche volta era stanco ed esse
vedevano
che
avanzava
più
lentamente.
Allora rallentavano il passo o si
fermavano, lo lasciavano riposare un
po' alla fresca ombra di un albero e se
ne stavano quiete, ferme, in attesa.
Se qualche volta si addormentava, lo
lasciavano dormire, ma se si faceva
tardi e vedevano che presto sarebbe
calato il sole, qualcuna si avvicinava e
lo scuoteva dolcemente.
Quando veniva qualche minaccia non
si disperdevano, ma si stringevano tra
loro, attorno al pastore e per lui era
più facile proteggerle.
Qualche volta si accorgevano che era
triste e pensieroso.
Allora qualcuna di loro gli si stringeva
attorno, lo guardava negli occhi ed egli
sentiva l'affetto delle sue pecore
mentre gli agnellini gli saltellavano
intorno e lo invitavano a giocare con
loro.
Così egli dimenticava tutto e il suo
volto ritornava sereno.
In fondo era felice di essere il loro
pastore.

VACANZE A DOBBIACO

Mentre ci accingiamo a lasciare Dobbiaco dopo un soggiorno di una
settimana, dal 2 al 9 agosto, mi viene spontaneo rivolgere un grazie al
Signore:
Grazie, perché dopo anni in cui non si riusciva a coinvolgere gli adulti a fare
gruppo per vivere una settimana insieme, qualcuno (vedi Adriana) ha avuto la
determinazione di proporlo e portarlo avanti, realizzando alla fine quell’unità
pastorale verso cui siamo incamminati, ci siamo ritrovati di tutte e tre le
parrocchie che formano la zona pastorale Sant’ Andrea.
Grazie per il clima di amicizia e fraternità che si è subito creato, anche se non
ci conoscevamo tutti, con un gruppo è bastato fare un giro per Dobbiaco, in
attesa delle camere, per fare amicizia.
Grazie, perché l’inizio e il termine di ogni giornata è stato scandito dalla
lettura della Parola di Dio e dalle riflessioni di Papa Francesco, tratte
dall’esortazione la “Gioia dell’amore”, che hanno messo in discussione il
nostro modo di rapportarci con gli altri, prima di tutto in famiglia.
Grazie per come sono state organizzate le giornate (vedi Carlo), abbiamo
cercato uscite in cui insieme potevamo arrivare ad una certa meta, nessuno
doveva restare in albergo da solo per la difficoltà del percorso, poi chi voleva
poteva ampliare l’escursione, per condividerla con gli altri durante i pasti.
Grazie, per le bellezze che ci hai donato, per i sentieri di montagna dove
bandite le auto e lo stress da sorpasso, di fare presto, si ritorna esseri umani
che fanno fatica a camminare, che hanno bisogno dell’incoraggiamento
dell’altro, che si salutano se incontrano un loro simile; si recupera veramente
una dimensione umana, dove hai la possibilità di incontrare persone che si
fermano soltanto perché nel tuo parlare c’è un accento romagnolo che
richiama la loro provenienza.
Anche le vacanze finiscono; l’impegno che ci è richiesto è di non far terminare
questo bisogno che c’è in ognuno di noi di amicizia, di fraternità, di
camminare insieme. Quanta tentazione di isolarsi, di vivere i problemi che la
vita ci pone davanti, chiusi in se stessi. Abbiamo bisogno di condividerli, sono
poi i problemi di tutti. Ed allora l’invito è rivolto a tutti per il prossimo anno:
una settimana vissuta in amicizia può dare tanta forza e voglia di
ricominciare.

SPORTISSIMAMENTE
Durante l’estate tante le attivita’ proposte dal gruppo
ricreativo ANSPI e numerosi i bambini e ragazzi che vi hanno
partecipato. Una famiglia ringrazia con queste parole:
“E’ stato il primo anno per mio figlio al gruppo
Sportissimamente e abbiamo riscontrato competenza e
collaborazione, educatori pazienti e ben organizzati. Tutto
questo ha suscitato in noi e in nostro figlio positività e fiducia
per la nuova esperienza. Grazie a tutti e arrivederci al
prossimo anno!
Claudio, Milena e Filippo

Nell’attesa della festa di chiusura delle attività i ragazzi
che hanno frequentato lasciano il loro pensiero
racchiuso in un acrostico dedicato ai loro educatori :
S icurissimi nell'organizzare i giochi, ma anche
P rontissimi a cercare nuove idee
O ltre che
R esistenti alle arrabbiature
T entano di
I nsegnarci
S empre cose
S passose da fare
I nsieme
Ma
A nche da noi imparano qualcosa
M agari nella
E state prossima
N oi
T orneremo ancora a divertirci
E a dirci delle barzellette

CARITAS PARROCCHIALE
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata,
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo,
perché con la misura con la quale misurate, sarà
misurato a voi in cambio". (Lc 6, 38)
La Caritas Parrocchiale informa che dal 5 Settembre è
aperto il Centro Raccolta situato in Via Duca degli
Abruzzi, n° 5.
Si raccolgono vestiti, biancheria, scarpe, coperte e
stoviglie SOLO IN BUONO STATO.
Ricordiamo inoltre che ogni ultima domenica del
mese, in parrocchia, si raccolgono viveri per le famiglie
bisognose.

ORARI DI APERTURA DEL CENTRO RACCOLTA
(Via Duca degli Abruzzi, 5)
Lunedì
ore 8,30 - 10,00
Mercoledì ore 15,30 - 17,30
Venerdì ore 15,30 - 17,30

CATECHISMO!!!
Riprendono gli incontri per i bambini:
5^ elementare: 3 Ottobre
4^ elementare: 6 Ottobre
3^ elementare: 5 Ottobre
*************

ANAGRAFE PARROCCHIALE
HANNO CELEBRATO
IL SACRAMENTO DELL’AMORE
Davide Mazzotti e Raffaella Angelini
***
NATI NEL SIGNORE
Paolo Palini - Mathias Eutizi - Federico Ruggeri
Anna Giovanardi - Giacomo Gobbi Giuseppe Politelli - Asia Ricciotti
***
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
Benito Troisi (77) - Carmen Sartini (71)
Florida Mazzini (94) - Rosa Pruccoli (87)
Leandro Carigi (88) -Geremino Rossi (64 )
Rosina Mancini (80) - Annunziatina Luzi (86)
Primo Donati (77) Caterina Tomasicchio (104)
Jak Gurashi (78) - Flora Giacobbi (89)
Giuseppe Fiorini (93) Maria Carmen Corazzi 65)
A.Maria Schiavi (87) - Carlo Bossari (88) - Oriana Bindi (58)

Il catechismo del nuovo gruppo
dei bambini di 2^ elementare,
inizia con gli incontri riservati ai genitori :
4 ottobre, 27 ottobre e 15 novembre
ore 21 in parrocchia

A. A. A. CERCASI PERSONE
DI BUONA VOLONTÀ
Vuoi dedicare un’ora
alla tua comunità?
Cerchiamo persone disponibili
per fare le pulizie della chiesa
una volta alla settimana.
Ci incontriamo il martedì
mattina verso le 8,30

