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SONO QUI PER TE 
La "visita in chiesa" è come andare a casa di un 

amico, un vero incontro. Vero, nella verità della fede. 
“Sono qui per te”: queste parole sono giuste sulle 

labbra di colui che fa la visita in chiesa; quando, 
entrando in chiesa, nel suo cuore dice a Gesù che il 
motivo fondamentale della sua visita non è altro che 
per incontrare Lui.  

Sono parole appropriate anche in bocca a Gesù 
veramente presente nel Tabernacolo come se Lui, 
proprio Lui, dicesse a me: “Sono qui per te”.  

Egli vuole stare sempre con noi, non solo nel 
nostro cuore, ma anche nel Sacramento Eucaristico 
del suo Corpo e del suo Sangue.  

E le stesse parole sono giuste anche sulle labbra 
di Gesù Crocifisso: “Sono qui per te”. In quella 
situazione di morte e sofferenza egli si trova per 
amore mio, tuo, di tutti. Una libera scelta di Dio.  

Immersi in tanto amore, nel nostro cuore 
germoglia il grazie e sulle nostre labbra fiorisce il 
silenzio.  

don Renato  

UN DON PENDOLARE 
Come molti di voi già sanno, il Vescovo mi ha inviato a 

Roma per proseguire la mia formazione. 
Il percorso durerà 2 anni da ottobre: partirò il lunedì 

pomeriggio e rientrerò a Rimini il venerdì in serata 
(quindi non stappate troppe bottiglie di spumante per la 
mia assenza, anche perché per ora ritorno!). 

Sono certo che sarà un momento molto bello e 
importante per il mio essere prete e un’occasione di 
crescita nel servizio alla Chiesa e alla comunità del 
Crocifisso!  

Mi preparo a questa nuova avventura confidando 
nell’aiuto del Signore e nell’intercessione della Vergine 
Maria: nel mio piccolo vi porto nel cuore e vi chiedo di 
ricordarmi nella preghiera!  

E poi… tanto ci vediamo ogni fine settimana in 
parrocchia!   

                         don Eugenio 

 ANNO  
2017-2018 

 

Un passo avanti… 
nella preghiera 

 

 
 

ORARIO SS. MESSE  

FERIALI  ore 8 

venerdì ore 8 – 18,00 
 

prefestiva ore 18 00  
 

FESTIVE  
ore 10 - 11,15 – 18,00  

 

LODI MATTUTINE 

domenica ore 9,30 
giorni feriali ore 7,40 

 

CONFESSIONI 
sabato ore 15 – 17,30  

e su richiesta 

ADORAZIONE  
ogni venerdì 

ore 17-18 

SANTO ROSARIO 
sabato e domenica 

ore 17,30 
 



LA “VISITA” IN CHIESA 

“Questo è il mio corpo” dice Gesù 
durante la Messa, e il pane (le ostie 
sull’altare) diventa il Corpo di Gesù, 
il “Santissimo Sacramento”.  

In chiesa, una piccola luce (rossa) 
sempre accesa, indica il Tabernacolo 
dove è custodito il Santissimo 
Sacramento.  

La "visita in chiesa" per adorare il 
Santissimo Sacramento esprime la 
fede e l’amore per Gesù, nostro 
Signore e nostro Dio, Amico e 
Maestro, veramente presente nel 
Tabernacolo. 

Quando entri in chiesa 
inginocchiati o inchinati 
profondamente, poi in silenzio 
raggiungi il posto adatto e, quindi, 
assumi la posizione in cui rimanere.  

La posizione della preghiera non 
deve essere fine a se stessa, soprat-
tutto quando diventa scomoda.  

È raccomandabile che ciascuno 
prenda quella posizione che l'aiuti a 
pregare meglio, a raccogliersi ed 
essere presente con il corpo e con il 
cuore. Questo significa che si può 
pregare o seduti o inginocchiati. 

Con Gesù Cristo si può parlare di 
tutto; senza bisogno di formule 
letterarie, di frasi eleganti, senza il 
timore di esprimerci male, senza 
arrossire nell'interessarlo a cose 
troppo piccole, meschine, 
insignificanti o anche indegne della 
sua grandezza.  

Nulla, peraltro, vieta che si 
ricorra, se può giovare, all'aiuto di 
preghiere vocali e di formule 
ricavate dalla Bibbia o da altri libri di 
pietà.  

Prova, ad esempio, a recitare 
molto lentamente il Padre nostro e 
sperimenterai di quale immensa 
carica spirituale e umana disponga 
questa preghiera insegnataci dal 
Signore stesso. 

Non chiuderti in te stesso e non 
pensare solo a te. Introduci anche gli 
altri nella tua preghiera e parla di 
loro a Gesù.  

 Parla di coloro che ami, ma 
anche di coloro che ti sono 
antipatici, che ti hanno fatto del 
male, che sono la causa della tua 
amarezza, rabbia e tristezza.  

Così comprenderai meglio gli altri 
e te stesso. 

Un passo avanti… nella preghiera 

MESE DI NOVEMBRE 
esercizio pratico:  prega con parole tue 

          (la preghiera spontanea) 
 
«In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche 
nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica 
per tutti i santi».(Efesini 6,18) 

 
In occasione della FESTA DEL CROCIFISSO  

sarà consegnato il secondo sussidio per la preghiera spontanea. 

Il primo sussidio sulla “visita in chiesa” (per il mese di ottobre) 
si può ancora ritirare in chiesa o in segreteria. 

    VENERDÌ  27 OTTOBRE 
ore 17,00  Adorazione eucaristica 
ore 18,00  Santa Messa 

ore 21,00 “Con lo sguardo al Crocifisso” 
    a cura del prof. Auro Panzetta 
 

    SABATO 28 OTTOBRE 
ore 15, 30  Apertura della Mostra del Ricamo.  
  La mostra resterà aperta fino a domenica sera. 
  Il ricavato sarà devoluto alle Missioni. 
 

    DOMENICA 29 OTTOBRE  
ore 9,30  Santa Messa 

ore 10,30  Processione con il Crocifisso.  
via del Crocifisso, via Ristori, via Sbrozzi, via di Mezzo,  
via Bertoloni, via Ristori, P.le Tosi, via Filippo Re,  
via Novelli,  parcheggio chiesa (retro). 
 
Invitiamo gli abitanti delle vie interessate  
ad addobbare le loro case. 

 
ore 11,00 Canti di lode al Crocifisso  
    (eseguiti dai nostri cori) 

ore 11,30 Santa Messa 
ore 13,00  Pranzo comunitario. con prenotazione 
    entro giovedì 26/10 presso la segreteria parrocchiale  

dal lunedì al venerdì ore 9-12   tel. 0541 770187 
 
ore 18,00 Santa Messa 

FESTA DEL CROCIFISSO 2017 



LABORATORI DI NATALE 

Si comincia l’8 novembre!  
 
Cristiana vi aspetta  
in parrocchia  
per preparare insieme  
decorazioni natalizie. 
 
Per informazioni e iscrizioni  
tel. 0541 777179 

 

MINA… NOVANTANOVE 

Bzzzz … bzzz …bzzzz … Se appoggi un orecchio 
alla porta della sala del ricamo corri il rischio di 
udire il tipico rumore degli alveari in piena 
attività! Come instancabili api-operai le signore 
del ricamo producono  con maestria i capolavori 
che ogni anno  ammiriamo alla Festa del 
Crocifisso.  

Negli anni non sono certamente mancati gli 
articoli sul loro prezioso lavoro che permette di 
raccogliere anche cifre importanti da destinare 
alle Missioni del mondo; sappiamo anche che 
questa arte è pazientemente  tramandata alle 
nuove generazioni nel periodo estivo con la 
presenza di tante bambine. 

Quello che forse molti non sanno, è che tra le 
ricamatrici c’è una bella signora di 99 anni , 
Mina, che dalle compagne è considerata un faro 
a cui volgere lo sguardo: sempre impeccabile, 
positiva e propositiva, speciale, perfetta, 
divertente.  

Gli aggettivi abbondano sulle bocche delle 
compagne e lei abbozza col suo timido sorriso e 
non distoglie lo sguardo dal  lavoro che esegue 
attenta.  

La sua presenza in parrocchia è stata sempre 
viva e vivace, fin dai tempi del gruppo AMICIZIA 
PIU’, nato con lo scopo di intrattenere le 
persone anziane e sole … Svelato allora il suo 
segreto: adoperarsi per il bene rende amabili e 
longevi! Monica

 

PARTENZE E ARRIVI 
Il pino aveva fatto il suo bel 

dovere. Dicono gli esperti che 
avesse 50 anni. Non son pochi, 
non son tanti. Ma quando uno sa 
di aver fatto del suo meglio, 
ombra, riparo, per qualche 
tempo anche i pinoli … cosa può 
voler di più?  

E poi adesso che il tempo 
s’era fatto maturo, erano venute 
fuori quelle radici, quasi come le 
vene che si vedono sulle mani 
ossute e vissute. “Va’ a finire che 
qualcuno si fa anche male” e 
“allora mettiamo un nastro”…  

C’era quella decisione da 
prendere e non era facile perché 
tagliare fa sempre male a 
qualcuno o a qualcosa. 

 
 
Ma, c’è di bello che il “MA”, 

cambia la visione delle cose… 
Il pino, dunque, non ci sarà 

più, MA d’ora in poi vedremo 
una bella quercia.  

Longevità, dignità, forza, 
maestosità sono gli aggettivi 
che qualificano e simboleg-
giano questa pianta.  

E’ partita la proposta di 
dedicarla a qualcuno che nella 
parrocchia ha lasciato il suo 
segno.  

MA- ne aggiungiamo un 
altro, che scombina talvolta i 
piani- aspettiamo a cantar 
vittoria… diamole il tempo di 
metter radici!  

M.P.

2 novembre alle ore 20.30 accendiamo nelle case della nostra parrocchia 

IL LUMINO DELLA PREGHIERA  in ricordo dei nostri cari defunti. 



CATECHESI DEL BUON PASTORE 
Per bambini da 4 a 6 anni  

 Nella Parrocchia del Crocifisso un gruppo di bambini di età compresa tra i 4 e i 6 
anni, sta vivendo una bella esperienza di comunità, di ascolto, lavoro e meditazione 
del messaggio/annuncio di Cristo Buon Pastore.  
 Attraverso l’ascolto e l’esperienza della Parola i fanciulli nell’età dell’infanzia 
recepiscono e poi riflettono sul piano del loro comportamento il dono dell’amore di 
Dio che darà sostanza alla loro vita. 
 I bambini accettano con entusiasmo e gioia interiore questo percorso di 
iniziazione alla vita cristiana che rivela le loro potenzialità di creare un legame 
misterioso con Dio ed è importante farlo con i genitori, tenendo aperto un dialogo 
di accompagnamento e crescita per vivere, già da così piccoli, un segno di fede, 
all’interno della Parrocchia. 

Don Renato e le Catechiste del Buon Pastore 

  
MESE DI OTTOBRE RACCOLTA LIBRI 
 

Si accettano libri in regalo.  
NON LIBRI DI SVAGO, ma solo  
libri per per la formazione  
spirituale e culturale cristiana. 
 

 

MESE DI NOVEMBRE PRESTITO LIBRI 
 

 

Novembre “Mese dei Defunti”  

MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE 
Solennità di tutti i santi  
SS. Messe ore 10 - 11,15 - 18  
 
GIOVEDÍ 2 NOVEMBRE   
ore 21 S. Messa per i defunti dell’anno  
 
VENERDI’ 3 NOVEMBRE 
ore 21 S. Messa per tutti i defunti giovani 
 
DOMENICA 19 NOVEMBRE  
ore 15,30 S. Messa al cimitero di Rimini  

 
Durante il mese di novembre:  
SS. Messe per i defunti  nelle varie zone parrocchiali 

2 novembre alle ore 20.30 accendiamo nelle case della nostra parrocchia 

IL LUMINO DELLA PREGHIERA  in ricordo dei nostri cari defunti. 

in PARROCCHIA 
 

BATTESIMI 

Caposeno Alessia 
Gennari Enrico 
Ferrini Luca 
Bassi Gabriele 
Babbi Caterina 
Corona Tommaso 
Grossi Lucio 
Ravaglia Diego 
Galli Anna 
Lombardi Thea 

 
MATRIMONI 

Corona Francesco e 
Enegi  Eleonora 

FUNERALI 

Babbini Francesco 
Perugini Domenico 
Morri Maria 
Fabbri Luigi 
Benzi Rossana 
Babbi Gioacchino 
Baldelli Luisa 
Vandi Angelo 
Mezzolla Angelo 
Gualdi Angela 
Baldisserri Giuseppe 
Soldati Valentino 
Mengozzi Rosina 
Foschi Erasmo 
Paesani Corrado 
Ghizzoni Francesco 
Amatori Antonio 

La prima giornata di PRESTITO LIBRI si farà in occasione delle S Messe   
sabato 4 e domenica 5 novembre 2017   
Saranno dati in prestito  i libri raccolti nel mese di ottobre 

 L’ultimo bacio 

Le mie labbra 
si erano ghiacciate 
e ancora pensandoti 
le rivivo, 
a te mio grande fratello. 
                    P. Lazzaroni 

 


