
FESTA 
della PARROCCHIA 

del CROCIFISSO 
26 - 27 ottobre 
orario SS. Messe  

ore 8 – 11.15 - 18 

 
 
 
 
 
 

 
 

Parrocchia Sant’Andrea dell’Ausa - via del Crocifisso, 17 – 47923 Rimini RN 
tel. 0541 770187 - www.crocifisso.rimini.it - email: segreteria.crocifisso@gmail.com 

CODICE IBAN: IT 78 R 08995 24207 000003002140 
 

Abbiamo bisogno di nutrire il nostro corpo; è un fatto 
naturale avere fame. Ma per noi c’è anche un’altra 
fame: il desiderio di essere con Cristo e la necessità di 
riconoscersi in una fede condivisa.  

Andare a Messa è il nostro nutrimento spirituale 
completo. Ci nutriamo di Cristo e della presenza dei 
nostri fratelli nella fede. 

Durante la settimana le energie spirituali si 
consumano nella testimonianza e nella fedeltà al 
Vangelo, per questo abbiamo bisogno di riprendere 
vigore.  

Come le batterie si scaricano, il carburante della 
macchina diminuisce, e anche se non siamo ancora 
fermi e non siamo del tutto spenti, sappiamo bene che 
è meglio fare rifornimento, così c’è il pericolo che 
l’amore di Dio in noi si spenga, rischiamo di rimanere 
fermi e non riuscire più ad andare avanti. 

La domenica è il giorno del rifornimento di Parola di 
Dio, di Corpo di Cristo, di Comunità di fede. Un cristiano 
non può vivere senza la Messa. Chi manca alla Messa 
deperisce spiritualmente e con più difficoltà potrà 
vivere da cristiano.  

Qualcuno mi dirà: Ma quelli che vanno a Messa sono 
peggio degli altri! Potrà anche essere vero per 
qualcuno, sempre che non sia una 
scusa, ma in ogni caso non si va a 
Messa per sentirsi migliori degli 
altri.  

Il fatto è che chi va a Messa 
molte volte ritorna a casa 
senza essersi nutrito della Parola di 
Dio, del Pane di Vita e della gioia della 
Fraternità. Ha compiuto una specie di rito 
settimanale, di dovere, per non avere 
sensi di colpa, ma non si è nutrito.  

Chi invece ha colto tutta la ricchezza 
della Messa della domenica e 
ne ha gustato tutti gli 
aspetti, si sente attratto a 
partecipare anche più 
frequentemente.  

Si potrebbe dire: 
l’appetito vien mangiando. 

                         don Renato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SABATO 26 
ore 15,30 Apertura  

Mostra Ricamo 

ore 17 merenda 

ore 17,30 
Conosci Mutoko? 

Racconti 
 

DOMENICA 27 
 

PROCESSIONE 
(tempo permettendo) 

ore 10,15 
ritrovo e partenza da 

via del Passero 
(angolo via di Mezzo) 

via Novelli, via Boninsegni, 
via Covignano, 

via del Crocifisso 
 

ore 11,15 

S. MESSA 

segue  
Pranzo di Festa 
con prenotazione 

NOI del Crocifisso 

 

ANNO  
2019-2020 

 

Un passo avanti 
nella comunità 

 

ORARIO SS. MESSE  

FERIALI  
ore 8 

venerdì ore 8 – 18,00 
 

FESTIVE  
sabato  

prefestiva ore 18  

domenica  
ore 10 – 11,15 - 18 

 

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 

ROSARIO 
sabato e domenica 

ore 17,30 

 

L’APPETITO VIEN MANGIANDO 



UN’ESTATE CON TOBIA 

Tra l’afa e gli acquazzoni di 
quest’estate, nelle sere del 
mercoledì, ho accolto l’invito di don 
Renato - per tutti i parrocchiani - agli 
incontri di lettura e preghiera con la 
Bibbia.  

Le vicende umane raccontate nel 
libro di Tobia. mi hanno subito 
coinvolta nella 
riflessione con gli 
altri pochi, ma 
motivati 
partecipanti.  

I testi ispirati 
sanno interrogare 
l’uomo che cerca al di là dei 
tempi e dei luoghi, orientandolo con 
precisione verso una fede vitale.  

Non voglio raccontare la storia di 
Tobia e di come il Signore si 
manifestò nella sua vita, ma 
condividere l’entusiasmo che ancora 
accende in noi unendoci nella 
meditazione e nella preghiera.  

Certo, la Bibbia, soprattutto 
l’Antico Testamento, intimorisce 
perché richiede competenza, 
assiduità, tempo e silenzio difficili da 
trovare nella nostra quotidianità.  

Così, anche se animati dalle  

migliori 
intenzioni, 
finiamo per 

rinunciare alla lettura personale.  
Per questo don Renato ha 

chiesto a quanti hanno frequentato i 
corsi dell’Istituto di Scienze religiose 
di guidare gli incontri, mettendo a 
disposizione di tutti quanto hanno 
ricevuto a loro volta. 

Spero che iniziative così siano più 
frequenti nella nostra comunità e 
che riscuotano sempre maggiore 
adesione.  

Sono certa che andando incontro 
alle diverse esigenze, con proposte 
mirate e diversificate, tutti possano 

avvicinarsi alla Parola e ai suoi 
preziosi benefici.  

La diocesi offre in tal senso tante 
opportunità di formazione: la 
Settimana Biblica, per esempio, 
oppure il corso trimestrale di 
Introduzione alle Sacre Scritture che 
tutti gli anni si tiene in Seminario 
due ore alla settimana: per la 
frequenza è necessaria solo la 
motivazione. 

La finalità non è tanto quella di 
imparare nozioni tecniche, quanto 
di facilitare la lettura per riuscire a 
gustarla sempre più.  

Che dire: preghiamo per un 
virulento contagio! 

                                  Martina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sabato 16 novembre 

CHI VIENE A CASA MIA? 
Ti piacerebbe fare un gesto di 

fraternità, ma non sai che cosa fare? 

Invita qualcuno a pranzo  
(o a cena) a casa tua.  

Un vicino di casa, un povero, due 
giovani della parrocchia … oppure 

chiedi alla Caritas Parrocchiale. 
 

Domenica 17 novembre 

PRANZO PER TUTTI 
(in parrocchia, gratis) 

ASCOLTANDO IL PROSSIMO 

22 settembre 2019, domenica. Dopo la Messa di inizio 
dell’Anno Pastorale in cui c'è stata la consegna del programma 
con gli impegni comunitari e personali ed il “mandato” agli 
educatori di Azione Cattolica, capi-scout e catechisti della 
nostra parrocchia, è proseguito il nostro cammino di 
confronto, ascolto e discernimento con le famiglie della nostra 
comunità parrocchiale.  

In questa occasione sono ripresi i lavori di attenzione alle 
esigenze della nostra comunità parrocchiale che rilegge i segni 
dei tempi proseguendo il sano confronto iniziato a maggio 
durante l'Assemblea parrocchiale con il contributo di tutti, 
giovani e adulti. 

Si avverte, infatti, da parte di molti l’esigenza di avviare un cammino 
pastorale comunitario aderente alle esigenze dell'oggi. 

Dopo il pranzo comunitario nei locali del nostro teatro, luogo deputato 
alla convivialità gioiosa, nel primo pomeriggio è stata fatta la proiezione dei 
video che hanno accompagnato l’Assemblea parrocchiale del 18 maggio. 

Nel ripercorrere visivamente il percorso che ha portato al momento 
assembleare, è stato evidenziato il bisogno vivo di procedere nel cammino 
di fede e di azione pratica che ci porterà a dare risposta alle tante domande 
ed esigenze espresse dalla comunità parrocchiale. 

A seguito di ciò, i tavoli di lavoro sono stati un autentico laboratorio delle 
proposte concrete formulate dai partecipanti per dare significato e pienezza 
alle indicazioni manifestate dai parrocchiani nell’Assemblea di maggio.  

La nostra comunità parrocchiale, casa di ognuno e di tutti, si apre così al 
mondo e si rivolge alla parrocchia intera, desiderando nei mesi a venire 
continuare questo percorso dove l'importanza del contributo di tutti è 
fondamentale. 

                                     Fulvio 



LA PARROCCHIA SIAMO NOI 
2019-2020   Un passo avanti… nella comunità 
 
Quando parliamo di “comunità” molti si sentono fuori, ma se diciamo “parrocchia” molti di più si sentono chiamati. 
Non vogliamo farne una questione di parole. Nel nuovo anno parrocchiale 2019-2020 noi del Crocifisso ci impegniamo 
a maturare relazioni di conoscenza e di fraternità, di condivisione spirituale e materiale. Questa è la sostanza della 
“parrocchia-comunità” che vogliamo essere. 
 

OTTOBRE: un’Ave Maria al giorno per la mia 
parrocchia e per i “don” 

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio». (Luca 1,30) 

«E pregate anche per me, affinché, quando apro 
la bocca, mi sia data la parola, per far conoscere 
con franchezza il mistero del Vangelo». (Efesini 
6,19) 

 

NOVEMBRE: fare conoscenza e salutarsi 
(prima e dopo la Messa)  

«Salutate Asìncrito, Flegonte, Erme, Pàtroba, 
Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate 
Filòlogo e Giulia, Nereo e sua sorella e Olimpas e 
tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni 
gli altri con il bacio santo. Vi salutano tutte le 
Chiese di Cristo». (Romani 16,14-16) 

 

DICEMBRE (AVVENTO-NATALE): partecipare 
con gioia alle iniziative parrocchiali 

«Prestiamo attenzione gli uni agli altri, per 
stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere 
buone. Non disertiamo le nostre riunioni, come 
alcuni hanno l’abitudine di fare, ma  
esortiamoci a vicenda». (Ebrei 10,24-25) 

«A ciascuno è data una manifestazione 
particolare dello Spirito per il bene comune». 
(1Corinzi 12,7) 

 

GENNAIO-FEBBRAIO: offrire un contributo 
periodico per le spese parrocchiali 

«Non dimenticatevi della beneficenza e della 
comunione dei beni, perché di tali sacrifici il 
Signore si compiace». (Ebrei 13,16) 

«Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni 
cosa in comune; vendevano le loro proprietà e 
sostanze e le dividevano con tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno». (Atti 2,44-45) 

 

MARZO (QUARESIMA): svolgere servizi utili 
alla parrocchia (anche di breve durata) 

«Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al Padre vostro che è nei cieli». (Matteo 
5,16) 

 

APRILE (TEMPO PASQUALE): essere puntuali 
ai momenti comunitari 

«Non posso lodarvi, perché vi riunite insieme 
non per il meglio, ma per il peggio. Innanzi tutto, 
sento dire che, quando vi radunate in assemblea, 
vi sono divisioni tra voi». (1Corinzi 11,17-18) 

 

MAGGIO: cercare un colloquio spirituale col 
sacerdote 

«Obbedite ai vostri capi e state loro sottomessi, 
perché essi vegliano su di voi e devono renderne 
conto, affinché lo facciano con gioia e non 
lamentandosi. Ciò non sarebbe di vantaggio per 
voi». (Ebrei 13, 17) 

 

ESTATE: partecipare alla Messa (non solo 
della domenica) 

«Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 
lodando Dio e godendo il favore di tutto il 
popolo». (Atti 2,46-47.) 

 
 

MARCO, 
NUOVO ACCOLITO 

9 novembre ore 18 
Nella nostra chiesa del Crocifisso il 
vescovo Francesco istituisce 
“accolito” il seminarista Marco 
Evangelisti, assegnato alla nostra 
parrocchia in questi anni nei quali 
si prepara ad essere ordinato 
presbitero (prete). 

     La parola "ACCOLITO" deriva da un verbo greco e 
significa "seguire" o anche "servire". L'accolitato è il 
servizio (=ministero) affidato a coloro che sono 
chiamati a collaborare strettamente con preti e 
diaconi, soprattutto durante la celebrazione 
eucaristica. L’accolito cura la formazione di coloro che 
prestano il servizio all’altare, collabora nel 
predisporre tutto ciò che è necessario per favorire una 
maggiore partecipazione attiva dei fedeli alla liturgia.  

     L'istituzione all’accolitato viene conferita dal 
vescovo che dice: «Ricevi il vassoio con il pane per la 
celebrazione dell'eucaristia, e la tua vita sia degna del 
servizio alla mensa del Signore e della Chiesa». 

esercizi pratici  



dal 16 ottobre riparte AIUTO-COMPITI 

Il lunedì e il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 
Presso i locali della parrocchia 

Si cerca la disponibilità di altri volontari 

 informazioni: Mary 338 7146171 (al mattino) 
Manuela 320 1198740 (in serata) 

CALENDARIO 2019-2020 
principali attività comunitarie  
(eventuali variazioni saranno segnalate) 
 

SETTEMBRE 

• Domenica 22 Inizio dell’anno parrocchiale 

• Domenica 29 Passaggi degli Scout Rimini3 

• Lunedì 30 Inizio incontri di catechismo 
 

OTTOBRE 

• Giovedì 10 (DIOCESI) Presentazione documento di 
Papa Francesco “Christus vivit”, sui giovani 

• Domenica 13 Gita parrocchiale 

• Lunedì 14 (DIOCESI) Festa di San Gaudenzo, patrono 
della Diocesi - ore 17,30 Messa in Cattedrale 

• Martedì 15 inizio attività del “Salotto” 

• Domenica 20 Giornata Missionaria Mondiale 
(offerte per le missioni) 

• Giovedì 24 Serata di preghiera comunitaria 

• Domenica 27 FESTA DEL CROCIFISSO  
Processione e addobbo delle vie 

 

NOVEMBRE 

• Sabato 2 ore 18 Messa per tutti i nostri defunti 
(defunti dell’anno e defunti giovani) 

• Sabato 9 ore 18 celebrazione col Vescovo per 
l’Accolitato di Marco, seminarista 

• domenica 17 (CHIESA) Giornata dei poveri: pranzo 
per tutti 

• domenica 17 Messa al cimitero (ore 15,30) 
 

DICEMBRE 

• Domenica 8 (DIOCESI) Giornata Pro Seminario 
(raccolta di offerte) 

• Domenica 8 Giornata dell’Adesione all’Azione 
Cattolica  

• Domenica 15 Gita parrocchiale (da definire) 

• Domenica 22  Offerte dell’Avvento (raccolta) 

• Lunedì 23 ore 21 Confessioni 

• Martedì 24 Vigilia di Natale: Messa della Notte 
(orario anticipato alle ore 23) 

GENNAIO 

• Domenica 20 Festa del dono (offerte per la Caritas 
parrocchiale) 

• Domenica 27 (DIOCESI) Giornata della Promozione 
umana e della Missione (offerte) 

 

FEBBRAIO 

• Sabato 1 Assemblea dei messaggeri e messaggere 
parrocchiali 

• Domenica 2 Giornata della vita (Festa con i nati 
nell’anno precedente) 

• Domenica 16 Carnevale (INTERPARROCCHIALE) 
• Mercoledì 26 Le Sacre Ceneri (inizio quaresima) 

 

MARZO 

• Sabato 7 - domenica 8 (DIOCESI) Assemblea giovani 

• da Lunedì 15 a Giovedì 19 Esercizi Spirituali 
Parrocchiali 

• Domenica 22  Unzione degli infermi  

• Sabato 28 – domenica 29 (DIOCESI) Campo Lavoro 
per le Missioni 

 

APRILE 

• Venerdì 3 Via Crucis (INTERPARROCCHIALE)  

• Domenica 5 aprile Processione delle Palme 
Raccolta della Quaresima (offerte) 

• Lunedì 6 - martedì 7 Adorazione delle Quarantore 
• Mercoledì 8 ore 21   Confessioni 

• Giovedì 9 (Giovedì Santo) Messa dell’Ultima Cena 
con rito della Lavanda dei piedi 

• Venerdì 10 (Venerdì Santo) Celebrazione della 
Passione 

• Sabato 11 (Sabato Santo) ore 21,30 Veglia 
pasquale 

• Domenica 12 Pasqua  
• Domenica 19 Anniversari di matrimonio   
• Sabato 25 - Domenica 26 Gita parrocchiale (da 

definire) 

 

MAGGIO 

• Sabato 2 Apertura del Mese Mariano 

• Domenica 3 Cresima e Prima Comunione 

• Domenica 26 Pellegrinaggio parrocchiale 

• Sabato 30 Veglia di Pentecoste  

• Domenica 31 Conclusione del Mese Mariano  

 

GIUGNO 

• Sabato 6 inizio orario estivo delle Sante Messe 

• Giovedì 11 (DIOCESI) processione Corpus Domini 


