
 

 

 

BENTORNATO GIORNALINO 

Bentornato a casa mia, giornalino della parrocchia del Crocifisso. Tu mi racconti la 
vita che scorre nelle nostre strade e nei nostri palazzi. Mi piace l’idea. Il cuore si 
allarga, cresce la curiosità e, se ci penso, forse anch’io ho qualcosa da raccontare. 
Continuiamo ad incontrarci su questo piccolo foglio e il Signore benedica chi si 
prende cura di te e ti fa vivere. Ti aspetto di nuovo, giornalino della parrocchia. A 
presto.  

don Renato 

 

del Crocifisso 

 

Novembre è finito. Per tradizione è il 
mese dei defunti dove preghiamo per i 
nostri cari affinché siano in Paradiso, e 
se ancora non lo sono, perché siano al 
più presto immersi nella pace, nella 
gioia e nella luce di Dio. Come i santi.  

Ma per i nostri defunti possiamo 
pregare sempre. E per raggiungere i 
santi, pure. Infatti, come ci insegna la 
Chiesa, la strada per arrivarci e per 
essere “in comunione con loro” 
incomincia da quaggiù: “Beato chi trova 
in Te la sua forza e decide nel suo cuore 
il santo viaggio” (Sal. 83).  

Perché la nostra vita è collegata non 
solo con i santi nel cielo ma anche con 
quelli sulla terra. Una nostra preghiera o 
buona azione è un moto di bene che 
può essere d’aiuto a una persona a noi 
sconosciuta all’altro capo del mondo o 
su in Purgatorio, così come anche la 

morte di una persona santa può aiutare 
noi nel nostro cammino spirituale. Noi 
non ci conosciamo tutti, ma tutti 
conosciamo qualcosa dell’amore di Dio, 
che è il suo Spirito. Dio invece conosce 
bene tutti i suoi figli e si serve di ognuno 
di loro per arrivare a tutti.  

Perché dunque ci può interessare la 
“comunione coi santi” e decidere in 
nostro cuore di intraprendere questo 
“santo viaggio”? Perché se decidiamo di 
approfondire sempre di più la relazione 
con Dio, Gesù e sua madre Maria, 
scopriremo non solo che avremo una 
numerosa compagnia lassù, ma anche 
quaggiù.  

E scopriremo anche che non solo 
non ci sentiremo mai più soli ma che 
solo così la vita, con tutte le sue gioie e i 
suoi dolori,  può diventare veramente 
una festa. 
    Gianluca  
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CONOSCI LA TUA PARROCCHIA? 

Oggi giorno rapportarsi veramente con gli altri, al di là dello schermo del 
telefonino, è sempre più difficile. C’è però un luogo pieno di vita e di incontri 
veri che è la parrocchia del tuo quartiere.  

La vita della parrocchia è molto ricca e ci offre una compagnia vera e un 
sostegno per ogni fase della nostra vita. Ma tu la conosci?  

Questo sondaggio che ti proponiamo vuole essere un aiuto per conoscerci, 
per capire meglio quale iniziative conosci e quali un po’ meno e cosa vorresti 
o cosa avresti bisogno di trovare in essa (e magari c’è già ma non lo sapevi). 

Il sondaggio è anonimo, ma prima di incominciare, avremmo bisogno di 
sapere qual è la tua fascia di età… 

 □minore di 15       □da 15 a 25     □ da 25 a 50      □più di 50 

e cosa fai nella vita: …………………………………………………………………………….…….  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Una volta compilato, lo puoi riportare in parrocchia, oppure, se ti è più 
comodo, lo puoi compilare direttamente sul sito www.crocifisso.rimini.it 

 Grazie davvero! 

SONDAGGIO 

1) Ogni quanto frequenti la tua parrocchia?  

□Tutti i giorni     □ 2-3 volte alla settimana     □Solo  la domenica 

□Solo per battesimi, matrimoni o funerali          □ Mai 

2) Sai chi è il santo patrono della parrocchia oltre al Crocifisso? 

    □ Sant’Andrea         □ Sant’Antonio       □ San Gaudenzo 

3) Sai che la Tana di Winny the Poo è una sala giochi (ludoteca) gratuita per 

bambini dai 0 ai 5 anni?     □SI ….□NO 

4) Conosci “Il Salotto”? È un pomeriggio ricreativo settimanale per la terza 

età.          □SI     □NO 



5) Sapevi che  la Sala Ricamo è aperta a tutti, anche se non sanno ricamare?  

    □SI     □ NO 

 
6) Hai mai partecipato alla raccolta di fondi e alimenti per le famiglie in diffi-

coltà del nostro quartiere gestita dal  Centro di Ascolto della Caritas? 

 □SI      □NO 

 
7) Oltre agli Scouts, conosci qualche altro gruppo d’incontro per ragazzi? 

□Sì. Quale/i?........................................................................   □  No 

 
8) Lo sapevi che c’è un gruppo di aiuto per  genitori con figli “difficili”? 

□ SI     □ NO   

 
Di cosa avresti bisogno o che tipo di realtà ti piacerebbe trovare nella tua 

parrocchia? 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

10)Vorresti proporre qualche idea o iniziativa?  

(Se sì, lasciaci il tuo nome e un recapito. Grazie!)  
 
………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….. 



Ingredienti: Fiducia (fede), Stima 
(meglio se reciproca), Passione. 

-E le dosi? – abbiamo chiesto a don 
Andrea Scognamiglio, sacerdote nella 
vicina Cattolica, nella serata del 20 
ottobre scorso. 

Con tanto entusiasmo, molte battute 
spiritose e una gran parlantina, don 
Andrea, classe 1986, ha raccontato la 
sua esperienza di Pastore in una 
parrocchia di 9000 anime-pecorelle. 

Non senza aver puntualizzato che 
ogni realtà parrocchiale ha il proprio 
tratto caratteristico, il giovane e 
dinamico prete (dorme poche ore per 
notte), ha spiegato la sua personale 
ricetta per la riuscita di una bella e 
buona vita parrocchiale. 

Partendo da una base fondamentale, 
la FEDE (Fiducia) in Dio, origine della 
Storia e di ogni storia, ha elencato alcuni 
comportamenti utili e auspicabili nelle 
relazioni personali: rispetto delle 

opinioni, valorizzazione dei doni 
(Carismi) di ogni persona, STIMA 
reciproca. 

Per dirla come l’apostolo Paolo 
(Lettera ai Romani 12, 5-16), occorre 
gareggiare nello stimarsi a vicenda; solo 
così vedremo fiorire relazioni fraterne 
nelle nostre comunità! 

Nella ricetta del sacerdote, la 
PASSIONE è lievito: forza motrice che 
solleva da pigrizie e depressioni. Quante 
volte Papa Francesco esorta noi cristiani 
ad abbandonare le “facce da Quaresima 
o peggio da veglia funebre” per 
indossare la gioia del lieto annuncio 
della Risurrezione! 

Ci vuole tanta passione e tanta gioia 
per andare a cercare le giovani pecorelle 
là dove “pascolano”: alla fermata del 
bus quando vanno a scuola, all’ora 
dell’aperitivo, alle riunioni dei gruppi. 
Don Andrea ha raccontato inoltre che 
tiene molto alla formazione degli 
operatori pastorali e proprio come un 
padre cerca di vigilare ed educare alla 
vita buona. 

L’incontro sarebbe continuato ancora 
a lungo perché l’ospite, come un fiume 
in piena, regalava aneddoti e spunti.  

Ma la ricetta era già stata 
tramandata. Grazie.    
    Monica 

 
18 DICEMBRE ORE 15,30 

Canti e doni di Natale 
Bambini e ragazzi incontro al Natale 

(in chiesa) 

FERIALI   

martedì-giovedì-sabato  ore 8 
lunedì-mercoledì-venerdì  ore 18,00 

FESTIVE  

prefestiva ore 18, 00  
Domenica ore 9 - 11 – 18,00  

COME TI PREPARO “UNA PARROCCHIA BELLA” (E BUONA) 
(Ricetta per … tutti gli uomini di buona volontà) 

ORARIO SS. MESSE  

Sabato ore 15 – 17,30 e su richiesta 

ogni venerdì ore 17-18 

  ADORAZIONE EUCARISTICA 

CONFESSIONI 


