La Comunità Parrocchiale in Cammino
Cari parrocchiani,
Le festività del Santo Natale portano sempre un profondo senso di gioia: è il
messaggio universale di amore, pace e fraternità, che Gesù, fattosi uomo come
noi, è venuto a portare e che si rinnova ogni anno.
Quale occasione più bella per ricordarvi che la nostra comunità
parrocchiale, giunta ormai al sesto anno di vita, sta
continuando il suo percorso di crescita “mattone dopo mattone”,
consolidando le sue attività ed iniziative per aiutarci ad incontrare
“il vero” Gesù, camminando nella strada di santità che Lui stesso
ci indica. A tale proposito, vorremmo citare alcune belle realtà
presenti nella nostra comunità, ringraziando tutti coloro che si
adoperano affinché siano operative e invitando sempre più
persone a parteciparvi, offrendo il proprio prezioso contributo: il Gruppo
Famiglie; il Gruppo giovanile; il Gruppo della Catechesi; Azione Cattolica; il
Gruppo che cura la Liturgia; il nostro Coro; il Centro Caritas.
Una preghiera ed un ringraziamento particolare, quindi, vanno agli oltre 300
operatori pastorali, ed ai componenti del Consiglio Pastorale e del Consiglio
Economico, sempre più attenti e consapevoli sulle decisioni da prendere per il
bene comune.
Sottolineiamo poi l’importanza di una partecipazione sempre più numerosa alla
messa parrocchiale, momento a volte un po’ trascurato, ma fondamentale per
stare insieme con la consapevolezza di essere un popolo in viaggio verso una
meta straordinaria. L’invito e l’augurio che rivolgiamo a tutti, è quindi quello di
una partecipazione alla messa più attiva, più costante.
A questo proposito segnaliamo una bella iniziativa: per cinque
domeniche, dal 18 gennaio al 15 febbraio, la Parrocchia ha
programmato degli incontri di catechesi liturgica per aiutarci a
conoscere meglio la Santa Messa. Durante la Messa sarà distribuita
di volta in volta una scheda da leggere insieme sulle seguenti
tematiche: Accogliere, Perdonare, Ascoltare, Credere, Offrire, i
verbi che decliniamo, più o meno consapevolmente, durante il rito
(il testo delle schede avrà anche una versione speciale per i
bambini). Il gesto si concluderà con un ritiro parrocchiale sul tema
dell'Eucarestia con Suor Cristina in programma per sabato 14 e domenica 15
febbraio 2009.
L'augurio è che una migliore comprensione della liturgia ci aiuti a vivere meglio
la Santa Messa domenicale.
Buon anno, dunque, e buon cammino!
I vostri sacerdoti

La Comunità parrocchiale prosegue il suo cammino di fede
CATECHESI LITURGICA

Per cinque domeniche dal 18 gennaio al 15 febbraio

Conoscere meglio la Santa Messa: per questo la Parrocchia ha programmato degli incontri di catechesi liturgica, un tempo di approfondimento sui vari momenti
di cui si compone la liturgia domenicale. Gli incontri si terranno per cinque
domeniche a partire dal 18 gennaio 2009. Durante la Santa Messa sarà distribuita di volta in volta una scheda da leggere insieme su: Accogliere, Perdonare,
Ascoltare, Credere, Offrire, che sono i verbi che decliniamo, più o meno consapevolmente, durante il rito. Il testo delle schede avrà anche una versione speciale per i bambini.
Il tempo di approfondimento sulla Liturgia si concluderà con il ritiro parrocchiale sul tema dell'Eucarestia con Suor Cristina in programma per sabato 14 e domenica 15 febbraio 2009. L'augurio
è che una migliore comprensione della liturgia ci aiuti a vivere meglio la Santa Messa domenicale.

FESTA DELLA PACE

Sabato 31 gennaio 2009

L'Azione Cattolica propone per il 31 gennaio la Festa della Pace: si tratta di un'iniziativa annuale
che quest'anno si avvicina alla realtà dell'Albania ed è legata a dei cubi con i sogni e i desideri dei
bambini sia di Rimini che di Berat e Kucova che sono le città Albanesi
dove opera Don Giovanni. La festa avrà luogo a Rimini, presso Piazza
Cavour dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e vi possono partecipare bambini,
ragazzi e adulti.
Per maggiori informazioni si può contattare Mara Nicolò presso l'Azione Cattolica Italiana Diocesi di Rimini: tel. 0541.52378 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle ore 12.00, oppure e-mail segreteria@aci.rimini.it

FESTA DEI BATTESIMI

Domenica 1 febbraio 2009
La scelta del Battesimo di un figlio non è frutto del caso, ma dell’amore. Esiste in ciascuno di noi una vocazione, un bisogno, un
senso: cercare l’amore, cercare la vita, cercare la gioia. La gioia la
troviamo a volte: quando nasce un bambino, quando si fa festa
con gli amici più cari, quando si vive con una donna o un uomo
che si ama. Ma sappiamo che tutto ciò non basta. La vita serve a
scoprire che Dio è Amore: da Lui veniamo in questo mondo, il
grembo materno prima, la vita terrena poi sono passaggi per arrivare fino a Lui.

La vita di nostro figlio è come una fitta trama di un ricamo, tessuto dalle nostre stesse mani di
genitori, mani d’amore, ma anche mani di Dio invisibili. Dio si prende cura di nostro figlio. Affidiamolo costantemente a lui nella preghiera. Per questo insieme ai sacerdoti e tutta la comunità parrocchiale desideriamo camminare uniti, per quanto ci è possibile, per condurre i nostri figli alla maturità della vita. Come gesto concreto di cammino insieme, abbiamo creduto opportuno riproporre
la festa dei battesimi, alla quale tutta la comunità è invitata, per fare festa, soprattutto, con i bimbi
battezzati nell’anno 2008 ma anche con tutti i bambini battezzati nella nostra Parrocchia fin dalla
sua costituzione.
La festa si terrà domenica 1 febbraio alle ore 11.00 con la Santa Messa, durante la quale verrà
consegnato un piccolo ricordo a tutti i bambini battezzati nel 2008.
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6atale, Capodanno, Epifania… Tutti insieme!
BABBO 6ATALE I6 LUDOTECA
27 dicembre 2008
Con la partecipazione straordinaria di Babbo 6atale (appena rientrato
dal giro del mondo in 24 ore) a S. Agostino ore 16.30, si terrà il terzo appuntamento con la Ludoteca. Anche questo mese giochi, canti e divertimento con in più Babbo Natale ci vuole mostrare quanto sia bello condividere e scambiare i doni con gli amici. Per questo chiediamo a tutti i bambini che interverranno di portare un gioco (semplice e non costoso, ma nuovo ed impacchettato). Metteremo i giochi nel sacco di Babbo 6atale e
poi ogni bambino pescherà un regalo. Questo è un modo bello per condividere la gioia per l’arrivo di Gesù in mezzo a noi (ed è anche un bel sistema
per avere un altro regalo).
Come al solito chiediamo ai genitori dei bambini che compiono gli anni a dicembre (e che a
breve riceveranno un invito personale), di portare una merenda da condividere. Ai piccoli festeggiati la ludoteca consegnerà un pensierino (allora doppio regalo!!).
CAPODA66O I6 COMPAG6IA

31 dicembre 2008

Buon Anno!! È l’augurio che ci vogliamo scambiare tutti insieme la sera di capodanno. Qual è il
modo migliore? Ma una bella festa con cena giochi e botti finali. Come l’anno scorso la cena sarà
organizzata nel teatro di S. 6icolò con primo e bibite preparate dal nostro chef di fiducia, mentre
i secondi ed i dolci li porteremo da casa. La quota di partecipazione è di 10 € a persona, 8 € per i
ragazzi sotto i 18 anni e 25 € (globale) per i nuclei famigliari.
La quota (da versare all’iscrizione entro il 28/12/2008) comprende il riscaldamento della sala, i
primi e le bibite i premi della tombola per i fortunati vincitori e i fuochi finali; per informazioni
Fabrizio Ugolini (3200336267), Nicola Donati (3495388263), Massimo Guidi (3386105737).

LA BEFA6A VIE6 DI 6OTTE... E VIE6 DI GIOR6O!
6 gennaio 2009
Infatti alle 16,00 c’è il tradizionale appuntamento con la simpatica e generosa
nonnina che porterà a tutti i bambini una calza piena di dolci, Per accoglierla
ci troveremo nel teatro di S. Nicolò alle 16.00 dove faremo una festa coi fiocchi: canti e balli e dolcetti portati dalle nostre mamme.
TRE6I6O DELLA SOLIDARIETA’

Una festa per la parrocchia e per la Caritas

Anche quest’anno è partito puntualmente il Trenino della Solidarietà, una bellissima iniziativa a
favore della Caritas Diocesana che la nostra comunità del Centro Storico vive fin dal primo anno
della sua nascita. Il 29 novembre ci siamo ritrovati, alle 14.30, nei locali della parrocchia di S. Agostino con alcuni gruppi di bambini, ragazzi, adulti e volontari, poi siamo partiti per visitare le famiglie della comunità. Le zone programmate erano 22, purtroppo solo 14 sono state ricoperte. Ci
scusiamo con quelle famiglie che hanno atteso invano la nostra visita, speriamo che il prossimo anno questa mancanza possa essere superata e che più partecipanti aderiranno a questa iniziativa di
solidarietà così importante. La testimonianza che vogliamo portare è questa: nonostante le difficoltà oggettive che abbiamo
riscontrato, come sempre la generosità di tanti parrocchiani ha
dimostrato concretezza nel donare ai fratelli più bisognosi.
Un grazie sincero da parte degli organizzatori per tutti coloro
che hanno partecipato con grande entusiasmo a questo progetto.
Arrivederci più numerosi al Trenino del 2009!
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avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avFESTA DI FINE ANNO - MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE 2008
Ci ritroveremo insieme il 31 dicembre presso il teatro di S. Nicolò per cenare e festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. Partecipate numerosi. Più siamo, più ci divertiamo!!!
ADORAZIONE MENSILE - VENERDI’ 2 GENNAIO 2009
Il primo venerdì del mese, il 2 gennaio 2008, si terrà l'adorazione presso S. Agostino. Tutta la comunità
è invitata a partecipare.
RITIRO DIOCESANO PER LE FAMIGLIE - 3 e 4 GENNAIO 2009
Presso la foresteria delle Suore Carmelitane a Sogliano si terrà nei giorni di sabato 3 e domenica 4 gennaio 2009 il Ritiro diocesano per famiglie.
FESTA DEI BAMBINI - MARTEDI’ 6 GENNAIO 2009
Il 6 gennaio 2008 presso il Teatro di San Nicolò arriverà la Befana! Nell'attesa che arrivi con la sua scopa, a partire dalle ore 16.00, saranno organizzati giochi e animazione per i più piccoli. Sono graditi dolci,
torte e bevande per far festa insieme!
BENEDIZIONI PASQUALI - MERCOLEDI’ 7 GENNAIO 2009
Mercoledì 7 gennaio 2009 i sacerdoti inizieranno il giro delle benedizioni pasquali. Il calendario è stato
distribuito assieme al calendario della Parrocchia 2009.
INCONTRO SULLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ - LUNEDI’ 12 GENNAIO 2009
L'odierna realtà socioculturale presenta diverse situazioni matrimoniali difficili o irregolari, che interrogano e sollecitano l'intera comunità cristiana e la sua azione pastorale. È importante offrire spazi specifici su questo tema interrogandoci su come fare sentire le persone separate o divorziate risposate sempre
parte della nostra comunità cristiana; e su come proporre anche a loro itinerari spirituali sia per i separati
che rimangono fedeli al loro matrimonio sia per i divorziati risposati. L’ultimo incontro si terrà lunedì
12 gennaio 2009 alle ore 21.00 presso i locali della Parrocchia di S. Agostino. Ad aiutarci nella riflessione su questa tematica abbiamo invitato l'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia.
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE - DOMENICA 18 GENNAIO 2009
Domenica 18 gennaio si terrà alle 16.30 presso la Parrocchia di S. Agostino il terzo incontro per le famiglie. I bambini sono i benvenuti: garantito servizio di babysitting.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI - 18/25 GENNAIO 2009
A livello diocesano si terrà dal 18 al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
CATECHESI LITURGICA - 18 GENNAIO / 15 FEBBRAIO 2009
Conoscere meglio la Santa Messa: per questo la Parrocchia ha programmato
cinque incontri di catechesi liturgica a partire dal 18 gennaio 2009. Si concluderà con il ritiro parrocchiale sul tema dell'Eucarestia con Suor Cristina in
programma per sabato 14 e domenica 15 febbraio 2009.
FESTA DELLA PACE - SABATO 31 GENNAIO 2009
L'azione Cattolica propone per sabato 31 gennaio la Festa della Pace che avrà
luogo a Rimini, presso Piazza Cavour dalle 15.00 alle 18.00. Vi possono partecipare bambini, ragazzi e adulti.
Per maggiori informazioni: tel. 0541.52378; e-mail segreteria@aci.rimini.it.
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Ci Siamo!
Mensile della Parrocchia
di S. Agostino
Gennaio 2009
n. 4 - anno VI
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