
Parrocchia del Crocifisso (Sant’Andrea dell’Ausa) 

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. 
 

esercizi pratici  
 

SETTEMBRE – 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.) 



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 col 
Vescovo 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 il 
conferimento del ministero di Accolito a Marco, 
il seminarista che è con noi. 

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

• domenica 17 Messa parrocchiale 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 coi 
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) ore 21 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 


