Pasqua, la solidarietà di Gesù verso gli uomini
Carissimi parrocchiani,
Ci apprestiamo a vivere uno dei momenti più importanti della vita del credente:
la Pasqua, il momento in cui Dio entra per sempre nella vicenda umana.,
attraverso l’accettazione e la condivisione di Cristo della nostra natura, e della
Sua Resurrezione, necessaria per la salvezza e la liberazione di ciascuno di noi.
Dio si è fatto così umile e così simile all'uomo per consentire all'uomo di
diventare simile a Dio. Questo è l’avvenimento
fondamentale per la nostra fede e possiamo
leggerlo usando il metro di misura della
solidarietà: ossia di quell’amicizia, di quella
bontà che Dio ha manifestato nei confronti
dell’uomo, decidendo di mettersi accanto a
noi, di portare con la Sua croce, la croce di
ciascuno di noi. Ecco perché per noi cristiani la
solidarietà ha radici molto profonde, molto di più
di quanto non siano per un non credente: chi non
crede non può cogliere nel gesto di farsi prossimo
ad un altro bisognoso, l’eco di quella stessa
infinita solidarietà che Dio ha avuto per noi.
Questo moto verso l’altro si concretizza nel forte radicamento di valori
fondamentali ed è l’unica strada che porta alla vera dignità e al vero benessere
dell'uomo. In questo 2009 la Pasqua di Cristo lega noi credenti a tre iniziative
che la nostra comunità propone per vivificare con la solidarietà il cammino delle
fede attraverso la quaresima: il campo lavoro, la questua, il salvadanaio.
Del campo lavoro troverete moltissime utili informazioni all’interno di questo
giornalino: quest’anno si terrà sabato 28 e domenica 29 marzo e sarà, ancora una
volta, un’occasione importante per imparare a ri-utilizzare quello che per noi è
solo uno scarto, ma che per altri può essere bene di prima necessità. Con questo
giornalino trovate inoltre i sacchi perla raccolta del materiale destinato al campo
lavoro. Sempre il 29 marzo la questua domenicale sarà devoluta
all'associazione Famiglie Insieme, un’associazione della Caritas cittadina che
si occupa di prestare aiuto economico alle famiglie in difficoltà. Infine, ciascuno
di noi ha ricevuto – o può ancora ritirare in chiesa – il salvadanaio dove
riporremo durante la quaresima i frutti delle nostre rinunce. Il salvadanaio andrà
portato in chiesa la domenica delle Palme: le offerte raccolte saranno devolute al
progetto della Caritas in Albania, dove è aperta la missione di Kuchova/Berat.
Tre occasioni perché questa Pasqua, per tutta la nostra comunità parrocchiale,
sia un momento di forte coesione, di unità gli uni con gli altri, in Cristo. Perché
la solidarietà è qualcosa a cui nessuno può rinunciare, perché è un tutt’uno con
il nostro essere cristiani. Buona Pasqua a tutti.
Don Dino e Don Vittorio

QUARA*T’ORE E SETTIMA*A SA*TA: ORARIO DELLE FU*ZIO*I

QUARA*T’ORE: DAL 30 MARZO AL 4 APRILE
Le Quarant’ore sono l’annuale solenne Adorazione di Gesù presente nell’Eucaristia.
Si terranno da lunedì 30 marzo a sabato 4 aprile con il seguente calendario e orario:
•
Lunedì 30 marzo a S. Nicolò dalle 8.00 alle 12.00
•
Martedì 31 marzo ai Servi dalle 8.30 alle 12.00
•
Giovedì 2, Venerdì 3 e Sabato 4 Aprile a S. Agostino
Le Quarant’ore a S. Agostino avranno il seguente orario:
9.00 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento; 16.00 Rosario
16.30 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento, 18.30 Vespro e Benedizione.
Per le CO*FESSIO*I:
•
Durante le Quarant’ore. a S. Nicolò, ai Servi e
a S. Agostino.
•
Mercoledì 1 aprile ore 21 in S. Agostino durante
la celebrazione comunitaria della penitenza .
•
Giovedì 9, Venerdì 10 e Sabato 11 Aprile: a S.
Agostino ore 9.00—20.00 (con pausa a pranzo e
durante le funzioni)
DOME*ICA DELLE PALME
Domenica 5 aprile: DOME*ICA DELLE PALME e della PASSIO*E DEL SIG*ORE:
10.40 a San Bernardino benedizione dei rami d’ulivo e
processione fino alla chiesa di S. Agostino (11.00 S. Messa )
GIOVEDÌ, VE*ERDÌ, SABATO SA*TO
GIOVEDÌ SA*TO 9 aprile:
16.30 S. Messa della Cena del Signore e lavanda dei piedi.
21.00 - 22.30 Adorazione guidata (l’adorazione personale
può proseguire fino alle 23.30) .
VE*ERDÌ SA*TO 10 aprile:
16.30 Passione del Signore: liturgia della Parola, preghiera universale, adorazione della Santa
Croce e Comunione.
21.00 VIA CRUCIS, per le strade della città, dai Servi a S. Agostino.
SABATO SA*TO 11 aprile:
21.00 SOLE**E VEGLIA PASQUALE è la Notte più Santa di tutte le Notti: accenderemo il
nuovo fuoco e, da esso, il Cero Pasquale, simbolo di Cristo Risorto. Ascolteremo la Parola che
racconta le meraviglie compiute per noi dal Signore. Seguirà la benedizione del fonte battesimale, i battesimi e la Liturgia Eucaristica.
PASQUA DI RESURREZIO*E
DOME*ICA 12 aprile PASQUA DI RISURREZIO*E:
Le SS. Messe seguono l’orario festivo solito; ognuno vi partecipi con grande solennità e gioia.
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29° CAMPO LAVORO MISSIONARIO
SABATO 28 E DOME*ICA 29 MARZO 2009
È l’iniziativa che da anni trasforma in solidarietà i materiali di scarto: sabato 28 e domenica 29
marzo si terrà la 29^ edizione del Campo Lavoro Missionario Diocesano (www.campolavoro.it).
La grande raccolta di materiali di recupero è destinata a sostenere l’attività dei missionari riminesi.
L’obiettivo si raggiunge attraverso la vendita dei materiali recuperati, ma soprattutto, dar vita ad un’opera di
solidarietà importante, capace di far sentire come
‘prossimi’ i nostri fratelli bisognosi.
IL CE*TRO DI RACCOLTA
Il punto di raccolta di tutto il materiale di recupero è l’area antistante l'ex mercato ortofrutticolo in zona Celle
davanti l’SCM e poco oltre il Cimitero comunale.
MERCATI*O DELL’USATO
In questo centro raccolta durante i due giorni del Campo
Lavoro verrà allestito un MERCATI*O dell’usato: una fantastica occasione per trovare oggetti ad
ottimi prezzi.
LA LOTTERIA
Come sempre, al Campo Lavoro è abbinata la grande LOTTERIA. Vuol essere un segno che, anche con i 50 centesimi del costo di un biglietto, si può contribuire alla raccolta pro-missioni. L'estrazione si terrà il 2 aprile, alle ore 22.00, presso la Parrocchia Sacro Cuore di Miramare di Rimini, al termine della Messa conclusiva del Campo Lavoro. Primo premio: viaggio per 2 persone
(aereo + hotel ***) 3 giorni - 2 notti in una capitale europea a scelta tra: Barcellona, Parigi, Atene.
I biglietti della lotteria si possono richiedere in parrocchia.
LE DESTI*AZIO*I
Tra le finalità principali del Campo figurano quest’anno la Missione di don Giovanni Vaccarini a Kucove-Berat in Albania, l’ospedale di Marilena Pesaresi a Mutoko, nello Zimbabwe e la missione delle suore di Sant’Onofrio a Oradea in Romania
COME POSSIAMO CO*TRIBUIRE?
Allegato al giornalino trovate un sacco di plastica. Se lo riempite e la mattina del 28 lo mettete fuori dalla porta i nostri ragazzi passeranno nel pomeriggio a raccoglierlo. Oppure se avete materiale di recupero voluminoso e magari pesante potete contattarci ai numeri telefonici 335.7631254 (Paolo) o 338.5918420 (Alessandro) e provvederemo a passare noi tra il 28 e il 29. L’elenco completo dei
materiali che recuperiamo è descritto nel pieghevole che trovate insieme al giornalino.

I nostri missionari vi saranno grati.
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avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi .
CAMPO LAVORO
SABATO 28 e DOMENICA 29 MARZO
Sabato 28 e domenica 29 marzo si terrà la 29esima edizione del Campo Lavoro Missionario
Diocesano (www.campolavoro.it). La grande raccolta di materiali di recupero è destinata a sostenere l’attività dei missionari riminesi nelle zone più povere del mondo.
QUESTUA PER L’ASS. FAMIGLIE INSIEME
DOMENICA 29 MARZO
L’Associazione Famiglie Insieme è un gruppo della Caritas che presta aiuto economico alle famiglie in difficoltà. Per sostenerne l’attività, domenica 29 marzo proponiamo una questua straordinaria .
CATECHESI QUARESIMALE

TUTTI I LUNEDI’ DI QUARESIMA

”MA VOI CHI DITE CHE IO SIA?” itinerario quaresimale diocesano ore 21,00 in S.Agostino.

CAMPEGGI ESTIVI ELEMENTARI E MEDIE
•
Elementari: a Poggio Rimini dal 28 giugno al 5 luglio
•
Medie: in valle Aurina (BZ) dal 29 luglio al 5 agosto
BENEDIZIONE DELLE UOVA
•
Lunedì 30 marzo ore 12.00 a S. Nicolò
•
Martedì 31 marzo ore 12.00 ai Servi
•
Giovedì 9 aprile ore 17.45 e sabato 11 aprile (ore 23 circa) a S. Agostino.
Le uova vengono benedette in sagrestia e possono esservi portate anche prima dell’orario fissato.
AZIO*E CATTOLICA, U*A STORIA CHE CO*TI*UA
E’ questo il tema che l’Azione Cattolica di Sant’Agostino sta sviluppando unitariamente: ragazzi, giovani
e adulti. Lo scorso 9 novembre ci siamo incontrati tutti insieme per continuare l’impegno di quest’anno di
far memoria del centoquarantesimo dell’associazione e festeggiarne così il compleanno. Questo secondo
incontro succede a quello parrocchiale sulla viva testimonianza di Alberto Marvelli dal titolo:
“Quotidianità, misura della santità” e all’iniziativa diocesana col Vescovo e il Presidente nazionale.
Quello che ci premeva era conoscere un po’ di più della “storia della nostra AC a Rimini”, così l’abbiamo
chiesto a un aderente alla
nostra parrocchia: il dott. Amedeo Brici.
Ci ha raccontato la sua esperienza in Azione Cattolica e ci ha testimoniato come attraverso di essa è possibile mettersi in cammino con Gesù Risorto lungo
Ci Siamo!
un’intera vita. La formazione che ne riceviamo non consiste nel comunicare
Mensile
della Parrocchia
verità astratte e norme morali, ma nell’aiutare a farci incontrare con Gesù e a
di S. Agostino
farlo amare a partire dalla nostra esperienza personale …
Aprile 2009
*ota: on potendo accogliere tutto l’articolo in questo numero del giornalino
n.
7 - anno VI
ci ripromettiamo di farlo successivamente e invitiamo, per il momento, a legDirezione
gerlo sul sito della parrocchia.
LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUL SITO
WWW.SANTAGOSTINORIMINI.IT
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don Dino Paesani
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