Maria, la via breve a Gesù
Cari parrocchiani,
Eccoci giunti al mese di maggio, il “cuore” della primavera. Non a caso in questo
periodo la Chiesa celebra Maria, scelta da Dio come Madre, essendo Colei che
con il suo cuore immacolato ama immensamente ciascuno di noi, portando
conforto e sostegno al nostro cammino.
“Donna se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua
disianza vuol volar sanz’ali”, scriveva il sommo Dante Alighieri nell’inno alla
Vergine del XXXIII Canto del Paradiso,
riferendosi al fatto che è tanto grande la
potenza di Maria, che chi desidera una
grazia e non ricorre a Lei, non otterrà
nulla. Maria è stata, infatti, redenta,
salvata da Cristo ed è mediatrice di
Grazia. I Padri della Chiesa quando
parlano di Maria usano le stesse
parole che utilizzano per la Chiesa: a
Lei dobbiamo quindi ricorrere per ogni
Grazia, ma siamo chiamati anche ad
imitarla, per rispondere a Dio che ci
chiede dono totale di noi stessi.
L’“Eccomi” pronunciato da Maria senza
esitazione, deve essere, quindi, preso
come modello in ogni vocazione per
costruire il proprio cammino di salvezza
e portare a termine il progetto che il
Padre ha su ciascuno.
La recita del Rosario è una preghiera semplice ed essenziale che da secoli
accompagna il popolo di Dio, ma anche un eccezionale “metodo” contemplativo
che va riscoperto e praticato soprattutto oggi: Maria ha infatti mostrato con le sue
apparizioni nella storia di gradire questa preghiera che porta il fedele a
ripercorrere l’intera storia della salvezza.
Riprendendo un’antica usanza, la proposta della nostra parrocchia è questa:
nell’ultima settimana di maggio, ogni sera si porterà l’immagine sacra della
Madonnina del Giglio in una casa ospitante dove rimarrà l’intera giornata. Un
modo efficace per fare comunità sotto il manto protettivo della Vergine, che ci
aiuterà a tenere unita e far crescere la fede nelle nostre famiglie. Approfittiamo,
dunque, di questo mese per coltivare la spiritualità tramite Maria, la vera via
breve a Gesù, l’unica in grado di farci penetrare nel Suo Amore acquisendo
sempre più la consapevolezza di appartenere ad un’unica, grande comunità
parrocchiale.
Don Dino e Don Vittorio

GIORNATA DELL’ANZIANO E DEL MALATO
Domenica 24 maggio in chiesa a S. Agostino
Programma:

Ore 16.00 Arrivi in chiesa, sistemazione nelle panche e Rosario
Ore 16.30 S. Messa e Unzione degli infermi.
Ore 17.30 Momento conviviale nel cortile adiacente.
Perché una festa per l’anziano e il malato?
La “veneranda età” è preziosa. Il Signore, in un Salmo,
dice: “nella vecchiaia daranno ancora frutti”.
La “veneranda età” è una “meta” desiderabile, ma
che non tutti riescono a raggiungere. E’ dunque importante viverla con serenità, fare in modo che dia frutti abbondanti e che si concluda in un incontro gioioso
con il Signore Risorto.
A volte a questa età si associano acciacchi, più o meno
pesanti, che richiedono tanta forza e l’aiuto del Signore
per accettarli.
Il Signore Gesù, che ha sperimentato il peso della croce, vuole essere vicino a tutti, ma specialmente a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito.
Nei Sacramenti tocchiamo con mano la sua presenza. Con il Sacramento dell’Unzione
degli infermi Gesù raggiunge i malati, per donare forza, serenità, salute e per aiutarli a
santificare anche il tempo della malattia.
Ogni anziano, anche se non ha particolari malattie, può ricevere questo sacramento.
Chi desidera ricevere l’unzione degli infermi cosa deve fare?
• Farlo sapere in parrocchia possibilmente entro sabato 23 maggio.
• In chiesa prendere posto nelle panche riservate.
• Se necessario, prepararsi con la confessione.
Se un ammalato, o anziano, volesse partecipare, ma non ha chi lo porti?
Un invito caloroso ai parenti o ai vicini di casa, perché accompagnino chi potrebbe partecipare, ma non può farlo da solo. Se ciò non fosse possibile, si contatti la parrocchia: alcune persone sono disponibili a svolgere questo servizio.
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SETTIMANA MARIANA
Con Maria in preghiera per le vie della parrocchia
Da domenica 24 a sabato 30 maggio tutte le sere alle ore 21.00 ci ritroviamo
per portare in processione, recitando il rosario, da una casa all’altra
la sacra immagine della Madonnina del Giglio

Percorso e soste
Domenica 24 dalla cappellina in corso d’Augusto 196 (*) per le vie Circ.ne Meridionale,
Olivieri fino alla famiglia Brici in via I. Flori 30 (tel. 0541.773477) (1)
Lunedì 25 da via I. Flori 30 per le vie Ceccarelli, D’Azelio, Sigismondo, Bertola e Flli Bandiera fino alla famiglia Noè Massimiliano in via Venerucci 26 (tel. 0541.781921) (2).
Martedì 26 da via Venerucci 26 per le vie Garibaldi, Tempio Malatestiano, Tonini e Farini
fino alla famiglia Giannangeli in piazzetta Zavagli, 10 (tel. 0541.56597) (3)
Mercoledì 27 da piazzetta Zavagli, 10 per le vie Farini, Tonini, Ducale, Clodia, Giovanni
XXIII fino alla famiglia Crisafulli in via Mameli 19 (tel. 0541.23508) (4)
Giovedì 28 da via Mameli 19 per le vie S. Nicolò, dei Mille, Roma fino alla famiglia Carletti
in via Roma 82 (tel. 0541.50800) (5)
Venerdì 29 da via Roma 82 per le vie Roma, Clementini, Castelfidardo fino alla famiglia
Bugli in via Minghetti 31 (tel. 0541.785075) (6)
Sabato 30 da via Minghetti 31 per corso d’Augusto fino alla cappellina (*)
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avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi
importante
GIORNATA DELL’ANZIANO E DEL MALATO (vedi interno pagina 2)
SETTIMANA MARIANA (vedi interno pagina 3)

•

FESTA IN LUDOTECA

Domenica 24 maggio

Domenica 24 maggio dalle 16.30 alle 18.30 si terrà a S. Agostino il tradizionale appuntamento con
la Ludoteca, dedicato a tutte le famiglie, i ragazzi, e i bambini della Parrocchia. Non solo giochi,
balli, canti, musica e una gustosa merenda tutti insieme: si festeggeranno infatti anche tutti i bambini dai 6 agli 11 anni nati nel mese di maggio. Non mancate!!
Sarà una ludoteca speciale in contemporanea con la festa dei “nonni e bisnonni”: un divertimento
anche per loro.
•

PRIMA CONFESSIONE

Domenica 31 maggio

I nostri bambini di terza elementare incontreranno, per la prima volta, l’amore misericordioso del
Padre che, in Cristo Gesù, mediante il ministero del sacerdote, dona loro il perdono e la pace. Le
famiglie e l’intera comunità accompagnano i bambini in questo importante momento.

FESTA DELLA DIOCESI DI RIMINI
31 MAGGIO 2009 PARCO MARECCHIA
Si avvicina il momento conclusivo del cammino spirituale–
pastorale della nostra Comunità Diocesana, iniziato con
l’Assemblea del 12 ottobre e la Solennità di S. Gaudenzo. Ecco allora che la prossima Solennità di Pentecoste, domenica 31 maggio, la
vivremo insieme come “Festa della Chiesa diocesana”.
E’ un momento di festa, per la gioia di incontrarci come fratelli,
per raccontarci quanto ha operato nella nostra Chiesa e in ciascuno
di noi in quest’anno e ringraziare assieme il Signore.
E’ un momento di preghiera per un nuovo tratto di strada che ci
attende, sul versante della comunione e della missione.

E’ festa di tutta la Chiesa Diocesana: sacerdoti, religiosi
e religiose, laici: ragazzi, giovani e adulti.
Ore 14.30: Raduno presso il Parco Marecchia, zona a
monte del Ponte di Tiberio.
Ore 15-17: Attività aggregativi-espressive per le varie età.
Ore 17.00: Preparazione alla S. Messa.
Ore 17.30: Eucaristia conclusiva e mandato del vescovo
per l’impegno del prossimo anno pastorale.
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Ci Siamo!
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