
6 – 10 marzo 2017   in parrocchia 

SETTIMANA DI SPIRITUALITÀ 

C’è una buona notizia per tutti, 
anche per… GIOBBE. 

Il mistero del dolore ci interroga 

il programma è nell’ultima pagina e 
sul sito www.crocifisso.rimini.it 
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Anche se la parola “sacrificio” può farci paura e 
spingerci a scelte più comode, proviamo a 
fidarci della parola di Gesù: “Chi cercherà di 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi la 
perderà, la manterrà viva” (Luca 17,33). Questa 
è la scoperta che cambia la vita e i rapporti col 
prossimo. Il cammino di conversione parte da 
una decisione, ma avanza per tappe. Così i 
sacrifici che scegliamo di fare non sono uguali 
per tutti, ma ciò che conta è lo spirito. 

 

Mi è stata chiesta una testimonianza sulla 
famiglia e questo mi ha portato a riflettere sulle 
tappe salienti delle scelte fatte. Il matrimonio 
voluto dopo tanti anni di fidanzamento ed i figli 
arrivati ed intensamente desiderati. 

Il tutto sembrava avviato nella direzione di 
una vita tranquilla: università, lavoro, 
matrimonio, figli… ma sentivo che questo non 
bastava e mi interrogavo se ci fosse un progetto 
diverso su di me e sulla mia famiglia, che mi 
obbligasse ad andare in profondità. 

E la risposta è arrivata, potente e terribile, 
come non l'avevo chiesta, come non la volevo, 
perché cadeva non sulle mie 
forti spalle, ma sui miei 
figli.  

Improvvisamente 
ho capito che la vita 
familiare che mi ero 
immaginata era solo 
un miraggio, dovevo 
affrontare qualcosa di 
totalmente diverso ed 
ignoto.  

A questo mi sono 
ribellata inizialmente 
con tutte le mie 
forze, passando 

dalla negazione alla rabbia, poi all'accet-
tazione ed infine, solo dopo un lungo 
percorso, all'amore incondizionato. 

La difficoltà più grande è stata 
accettare che non avevo più il controllo 
della mia vita, nonostante tutto il mio 
impegno, il mio sforzo e le mie capacità. 

Bisognava fare un ulteriore passo, il 
più difficile: l'abbandono. 

Come quando si stringe in un pugno 
la sabbia e più si stringe e più la sabbia 
fuoriesce, e si comprende che per 
poterla trattenere bisogna aprire la 
mano, così ho capito che l'unico modo 
per vivere era tenere aperta la mano e 
sono diventata una persona libera.  

Libera, perché non sono gli 
accadimenti esterni che possono 

determinarci, nel senso che 
accadranno cose belle e 
dolorose - questo fa parte 
del vivere - ma la differenza 
è come si attraversa la vita. 

Quando penso alla mia 
famiglia, pur nella fatica 

enorme del vivere quotidiano 
e pur nei momenti di sconforto 

in cui chiedo al Signore che mi 
alleggerisca dal peso…  

(continua in 2^) 

 

Il sacrificio è un guadagno 
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ORARIO SS. MESSE  

FERIALI ore 8 
venerdì ore 8 - 18 
prefestiva ore 18   

 
FESTIVE  

ore 10 - 11,15 - 18  
 

LODI MATTUTINE 

domenica ore 9,30  
 

CONFESSIONI 
 

sabato ore 15 – 17  
e su richiesta 

ADORAZIONE  
ogni venerdì,  

ore 17-18 

SANTO ROSARIO 
sabato e domenica 

 ore 17,30 

MARZO  
2017 

LA SABBIA NEL PUGNO 



(continua dalla 1^) … non penso mai al sacrificio, ma 
all'opportunità enorme che mi è stata data. 

E' grazie alla mia famiglia che ho imparato ad andare oltre 
alla diversità, a non giudicare mai ad un primo sguardo, ad 
uscire completamente da quei parametri di “normalità” ed 
“abitudine”in cui siamo immersi, ad avere curiosità, ad avere 
voglia di sporcarmi le mani, perché mettendosi in gioco si 
guadagna tantissimo.  

E' stato grazie alla mia famiglia che ho capito che non è vero 
che non abbiamo tempo, ne abbiamo tanto da riempire e più 
ne spendiamo più siamo ricchi di quella ricchezza che nessuno 
può toglierci... e che la vita è un'opportunità, se la si vive 
tuffandosi senza riserve. 

        Alessandra U. 
 

 
 

QUARESIMA 2017 

 CELEBRAZIONE DELLE CENERI 
Mercoledì  1° Marzo - Giorno di Astinenza e Digiuno 

Le Sacre Ceneri si possono ricevere in tutte le 
celebrazioni, non in altri momenti della giornata. 

ore    8,00  S.Messa  
ore 17,00  S.Messa con i gruppi del Catechismo 
ore 19,00  Celebrazione della Parola  

ore 20,30  (in cattedrale) celebrazione della Parola 
presieduta dal Vescovo e disponibilità di 
molti sacerdoti per le confessioni 

 

 INCONTRI DI ZONA  
Ogni venerdì alle ore 21 nelle zone parrocchiali: 
incontro di lettura e condivisione spirituale sulla 
Lettera del Vescovo “Strada facendo”.  

 

 IMPEGNI PERSONALI 

ELEMOSINA  

Una raccolta di offerte per sostenere le micro 
realizzazioni diocesane sarà fatta il 9 Aprile, 
Domenica delle Palme, e sarà il frutto delle nostre 
rinunce quaresimali 

PREGHIERA  

 S. Messa anche nei giorni feriali 

 Adorazione Eucaristica venerdì dalle 17 alle 18 

 Lodi: giorni feriali ore 7,40 - giorni festivi ore 9,30 

 Vespri: ogni sabato alle 17,30 

DIGIUNO  

Astenersi da qualcosa (es. cibi, piaceri, spettacoli, 
internet…) per affermare che tutte le cose anche, 
quelle buone e necessarie, valgono meno di Dio. 

 

 VIA CRUCIS (interparrocchiale) 

venerdì 7 Aprile, alle scuole Toti, partendo dalle 
quattro parrocchie della Zona Pastorale. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RENDICONTO CARITAS DEL CROCIFISSO 

ENTRATE 2016 

offerte libere individuali 5.321,04 

pesca-lotteria, commedia, libri  1.034,60 

raccolte nelle zone parrocchiali 4.910,00 

festa del dono, coroncine avvento 1.511,26 

contributo annuale della parrocchia 
per la sede caritas interparrocchiale  
+ arretrato 

3.000,00 
500,00 

progetto parrocchia accogliente: 
offerte parrocchiani 2016 

10.950,99 

progetto parrocchia accogliente: 
contributi statali 2016 

10.395,20 

solidarietà internazionale-missionaria 6.888,00 

raccolte in chiesa (missioni, seminario, 
carità del Papa, promozione umana, 
terremotati, Ucraina) 

5.682,00 

totale entrate 50.193,09 

USCITE 2016 

contributi n.10  per affitto, n.26 per 
utenze, n.7 per rette scuola e trasporti 

6.752,77 

donazioni generiche occasionali 234,00 

donazioni mensili a famiglie delle zone 
parrocchiali  

3.190,00 

affitto e utenze per la sede del centro 
caritas interparrocchiale + arretrato 

3.000,00 
500,00 

progetto parrocchia accogliente 
(affitto, utenze, alimenti, medicine…) 

17.186,80 

solidarietà internazionale-missionaria 6.502,00 

raccolte in chiesa (missioni, seminario, 
carità del Papa, promozione umana, 
terremotati, Ucraina) 

5.682,00 

totale uscite 43.047,57 

disponibilità per i vari progetti in corso 7.145,52 

CARITAS DEL CROCIFISSO 



UN MONDO DI BENE 
C'è un fiume di carità che scorre 

nella storia della nostra comunità 
parrocchiale e si manifesta nella 
generosità di tante persone che 
condividono le necessità di cui 
vengono a conoscenza sia nel nostro 
territorio sia in altri contesti 
internazionali o cosiddetti di 
"missione": volontariato nella Caritas 
parrocchiale, accoglienza, offerta di 
alimenti, elargizione di danaro, 
adozioni a distanza, sostegno ai 
missionari, aiuto alle famiglie in 
difficoltà, visite ai malati, 
intercessione nella preghiera, dono 
del tempo, ecc.  

In alcuni casi questa generosità è 
diventata qualcosa di più di un 
intervento occasionale frutto di 
un'emozione del momento.  

Alcuni di noi hanno scelto di 
assumere nel proprio bilancio 
personale, di tempo e di disponibilità 
economiche, le situazioni di bisogno 
che incrociano nella propria vita.  

Anche per quanto riguarda le 
offerte in denaro nel corso di questi 
anni sono stati proposti diversi canali 

parrocchiali in cui far confluire il 
proprio contributo, piccolo o grande 
che fosse, e sono state realizzate 
raccolte mensili che hanno garantito 
una efficace opera di intervento a 
sostegno di varie iniziative.  

In particolare in questo ultimo 
anno è stata mantenuta la raccolta 
mensile nelle zone della parrocchia 
in favore delle famiglie più bisognose 
e anche la raccolta mensile 
nominativa a sostegno delle inizia-
tive di solidarietà internazionale.  

Alcuni hanno continuato con gioia 
a corrispondere questo contributo 
mensile, altri hanno sentito il peso 
della continuità e forse hanno 
desiderato in cuor loro di essere 
sollevati da questo impegno.  

 
"Il Signore ama chi dona con gioia" 

(2Cor. 9,7) ci ricorda l’Apostolo 
Paolo. Non è detto né "quando" né 
"quanto" donare, ma è certo che 
ritenere ciò che possediamo come 
un bene sempre da condividere, fa 
giustizia e crea comunione. 

È importante, infine, e molto utile 
che ogni offerta sia data indicando 
chiaramente a quale finalità dovrà 
essere destinata e l’interessamento 
verso la destinazione della propria 
offerta è il coronamento necessario 
dello stesso atto di carità che “farà 
salire a Dio l’inno di ringraziamento 
per mezzo nostro” (2Cor. 9,11). 

      don Renato 

SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE e 

MISSIONARIA 
    Le persone che fino ad oggi hanno 
versato un contributo fisso mensile 
per la solidarietà internazionale e 
missionaria potranno continuare a 
farlo, indicando con chiarezza la 
destinazione della loro offerta (Casa 
di Accoglienza di Lugoj in Romania; 
Asilo Karibuni di Nairobi in Africa).  

    Senza una indicazione precisa, si 
valuterà se destinare le offerte ad 
altri progetti di solidarietà interna-
zionale e missionaria conosciuti dalla 
nostra parrocchia o proposti 
dall'Ufficio Missionario e dalla 
Caritas Diocesana. 

RACCOLTA MENSILE  
NELLE ZONE DELLA PARROCCHIA. 

Questa raccolta è sulla linea di quella fatta nei mesi dell’anno scorso. Essa 
costituirà un fondo caritativo della comunità e sarà gestito dalla Caritas 
Parrocchiale a favore delle famiglie bisognose e per ogni altra esigenza 
caritativa locale. La Caritas Parrocchiale renderà conto periodicamente della 
gestione di queste offerte e di altre raccolte finalizzate.  

 Queste sono le persone incaricate della raccolta:  

Zona Alberi:   Raffaella Torri  via dell’Albero 31 
 Gina Giannini via del Pino 12 
 
Zona Abete:  Vittorio Dal Verme  via dell’Abete 38 
 
Zona Acquario:  Agnese Leporesi via Acquario 125 
 
Zona Costellazioni:  Ornella Marini via Ariete 15 
 
Zona Chiesa:  Monica Muti via del Crocifisso 37 
 
Zona Passero:  Carla Corbelli via Novelli 5 
 
Zona Quagliati:  Ilva Bernardini  via Aprusa 6 
 Adriana Parma  via Quagliati 20 
 
Zona N.Peep: Tina Carluccio   via Aldo Moro 81 
 Loretta Di Palma   via Aldo Moro 7 

LETTURA COMUNITARIA 
della Parola di Dio 

Tutti i mercoledì alle ore 21 

Non sono incontri riservati agli 
esperti, ma a tutti coloro che 
vogliono acquisire più familiarità 
con la Parola di Dio e 
condividere la gioia di un Dio che 
ci parla continuamente. 



UN TEMPO PER TE 
Esercizi spirituali in parrocchia 

6- 10  MARZO 2017 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
ore   7,40 Recita delle lodi  
ore   8,00 S. Messa  
ore 17,00 Meditazione 
ore 17,45 Vespri e Adorazione 
ore 18,30 Condivisione spirituale 

APPUNTAMENTI SPECIALI 

LUNEDÌ 6 MARZO ore 21 

mons. Francesco Lambiasi 
FUGA DALLA VITA (Giobbe 2 e 3) 
La sofferenza interroga la bontà di 
Dio e la voglia di vivere. 

MARTEDÌ 7 MARZO ore 21 

don Aldo Amati  
PECCATO E CASTIGO (Giobbe 22) 
L’incerta corrispondenza tra santità 
e benessere. 

MERCOLEDÌ 8 MARZO ore 21 

don Gabriele Gozzi  
FARSI PROSSIMO A CHI SOFFRE 
(Giobbe 26 e 27,1-12) 
Come “non” parlare di Dio nel 
momento della sofferenza. 

GIOVEDÌ 9 MARZO ore 21 

don Giuseppe Bilancioni 
DIO AMA LA VITA (Giobbe 38) 
La creatura davanti al suo Creatore 

VENERDÌ 10 MARZO ore 21 
VEGLIA PENITENZIALE  

DOMENICA 19 MARZO  

FESTA DELLA FAMIGLIA  
Alla messa delle ore 11,15 festeggeremo gli 
anniversari di matrimonio dei nostri parrocchiani. 
Verrà consegnato un “diploma” ed un piccolo 
regalo a chi quest’anno ricorda il 10°, 25°, 40°, 
50°, 60°, 70° anniversario di matrimonio. Al 
termine della messa, nel salone parrocchiale, 
aperitivo e brindisi alle coppie festeggiate. Vi 
aspettiamo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 15 marzo vi aspettiamo in parrocchia alle ore 15 

Creare cose belle! 
Cristiana vi insegnerà a creare simpatici oggetti  

per rendere più bella la Pasqua !  

Per informazioni e iscrizioni: Cristiana 0541 777179 

ANAGRAFE 
PARROCCHIALE 

Battezzati: 
Tommaso Muntangesu 

Noah Lucchi 
Mariama Sow 

 

Ritornati al Padre: 
Jorick Bucci (88) 

Esterina Villa (73) 

Liberato Ciaravola (94) 

Ester Fabbri (94) 

Teresa Migani (80) 

Giovanni Broccoli (88) 

Lazzaro Rinaldi (76) 

Ermenegildo Passeri (93) 

Vogliamo essere  
una parrocchia accogliente? 

ASSEMBLEA “in stile sinodale” 

DOMENICA 19 MARZO  
dalle 15,30 alle 18, nel salone parrocchiale 

TEMA 
Inclusione sociale ed ecclesiale dei migranti 

INVITATI 
Tutti i parrocchiani sia italiani che stranieri,  
sia cattolici che di altre confessioni cristiane  

o di altre religioni. 

Questa assemblea rientra nelle iniziative che il 
Vescovo ha chiesto di fare a tutte le 
parrocchie per preparare l’Assemblea 
Diocesana di Pentecoste (2-3 giugno 2017) 

MESSE PER I DEFUNTI 
revoca disposizione 

Con la Nota pastorale del 28 
gennaio 2017 il Vicario Generale 

della Diocesi di Rimini annulla le 
precedenti disposizioni del 
(16.11.2016) in materia di Sante 
Messe plurintenzionali. Pertanto 
anche noi riprendiamo il precedente 
sistema:  

 Le Sante Messe plurintenzionali 
sono solo due: il sabato alle ore 
18 e la domenica alle ore 10. 

 Le altre Sante Messe della 
settimana sono per una sola 
intenzione (anche se con più 
nominativi)  

RICETTA DI 
CARNEVALE: 

 

Ingredienti: 
1 kg di farina per dolci,  
500 gr. di patate,  
2 uova,  
100 gr. di lievito di birra,  
1 bustina di lievito, 
½ litro di latte,  
1 bustina di vanillina. 

 

Le sfince siciliane 
Preparazione:   
Lessare, sbucciare e schiacciare le patate. Fare 
sciogliere il lievito di birra in una adeguata 
quantità di latte tiepido. 
Disporre su una spianatoia abbastanza grande, 
la farina setacciata con il lievito in polvere.  
Al centro mettere le patate schiacciate non 
troppo calde, le uova, il lievito sciolto nel latte 
e amalgamare il tutto con il restante latte. 
L’impasto deve risultare un po’ appiccicoso. 
Lasciare lievitare per 3 ore.  
Al termine friggere in abbondante olio 
prelevando l’impasto con l’aiuto di due 
cucchiai. Appena tolti dalla cottura cospargere 
abbondantemente di zucchero semolato.  
Slurp, gnam... 


