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Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

arissimi parrocchiani,
abbiamo trascorso insieme un anno
liturgico-pastorale ricco di avvenimenti.
Nell’assemblea diocesana del 12 ottobre il
vescovo ci invitava a “contemplare il volto di
Gesù per mostrarlo a tutti”. Abbiamo raccolto
l'invito, e ci siamo messi in cammino. In ottobre
con
una
meravigliosa
festa
parrocchiale:
“contemplare il volto di Gesù nella vita dei
Santi”
con
particolare
riferimento al Beato Alberto
Marvelli.
A novembre abbiamo rivolto a
Dio la preghiera: “Signore
mostraci
il
tuo
volto”
esprimendo
l’anelito
più
grande del nostro cuore, che,
come scrive S. Agostino, “è
inquieto finché non riposa in Lui”. A
dicembre abbiamo contemplato il Volto di
Dio fatto uomo e ci siamo impegnati a
contemplarlo nei poveri con il trenino
della solidarietà.
Nei mesi di gennaio e febbraio abbiamo scelto di
approfondire
la
conoscenza
della
Messa,
consapevoli
che
in
essa
incontriamo
veramente Gesù e con lui diventiamo offerta
viva, gradita al Padre.
In
Quaresima,
attraverso
la
preghiera,
l’elemosina, il digiuno i nostri occhi e il nostro
cuore si sono purificati e resi adatti per
contemplare, nel Cristo Risorto, non solo il vero
volto di Dio, ma anche il volto della nostra
umanità vittoriosa sul peccato e sulla morte.
Marzo poi è stato segnato da due proposte forti:
assieme a tutta la diocesi ci siamo lasciati
guidare dalla domanda di Gesù.: “E voi chi dite
che io sia?“. Ogni lunedì sera la nostra chiesa
parrocchiale era stracolma di fedeli, che guidati
da maestri qualificati hanno contemplato,

nell’arte e nella Parola, quel volto che si può
definire compiutamente solo come: Amore di
Dio per noi. A metà marzo la cena comunitaria,
onorata dalla presenza del Vescovo Francesco. È
stata
l’occasione
per
prendere
maggiore
consapevolezza che la parrocchia di S. Agostino è
la “nostra parrocchia”.
In aprile, l’annuncio della Pasqua, ci ha immersi
nella contemplazione di un Dio che ha assunto la
nostra fragile natura umana e
l’ha introdotta nella gloria del
Padre. In comunione con i nostri
bambini di quarta elementare,
che per la prima volta hanno
vissuto pienamente la Messa
nutrendosi del Corpo e Sangue
di Gesù, abbiamo detto grazie a
Dio
per
il
grande
dono
dell’Eucaristia. Il 31 maggio si
è svolta la Festa Diocesana di
chiusura dell'anno liturgicopastorale. In parrocchia si è
celebrata la prima confessione
dei bambini di terza elementare. In giugno la
processione del Corpus Domini.
Ora siamo in piena estate. Auguriamo a tutti un
tempo di riposo, di serenità, di gioia famigliare. A
chi è immerso nel lavoro auguriamo salute e
prosperità. A tutti chiediamo di dedicare tempo a
Dio, che sempre ci accompagna nel nostro
cammino.

Don Dino e Don Vittorio

Pellegrinaggio a Roma
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ara comunità,
come sapete il 16 e 17 maggio scorso alcuni di noi hanno fatto un pellegrinaggio a Roma
ripercorrendo le vie e le emozioni di S.Paolo.
Prima di partire ci siamo preparati con due incontri davvero interessanti che ci hanno dato tanti
spunti di riflessione che ci hanno accompagnato tutti i giorni trascorsi a Roma offrendoci a volte
anche una visione critica delle cose.
Abbiamo ripercorso i luoghi di S.Paolo e insieme con le nostra guide e con l’aiuto di Suor Cristina
siamo entrati dentro gli stessi luoghi e personaggi.
Adesso non vogliamo raccontare quello che abbiamo visto o fatto come il resoconto di una gita ma vi
vorremmo trasmettere le emozioni vissute e la voglia di venire con noi la prossima volta.
Non volevamo essere turisti ma veri e propri pellegrini che hanno un andare
finalizzato, che vanno verso un fine, uno scopo più alto e
consapevole che è la nostra fede.
Sono stati due giorni intensi sia per la fatica fisica
che per emozioni date e ricevute, ognuno di noi ha
ricevuto e ha donato qualcosa di se agli altri.
Infatti un altro scopo che ci eravamo preposti era
quello di crescere nella comunità, certo eravamo in
pochi ma questo non ci ha ostacolato, anzi ci ha
permesso di essere una grande famiglia allargata con
genitori, figli, zii, cugini, nonni..
Nessuno si è sentito escluso ma sempre coinvolto e
attivo partecipante di questa esperienza.
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, a chi ha contribuito all’organizzazione, a chi ci ha
accompagnato e sostenuto con la propria preghiera anche da lontano ma soprattutto un grazie
speciale al Signore che non ci ha mai abbandonati, ci ha sempre sostenuto e ha ascoltato le nostre
preghiere.
Il pellegrinaggio è una esperienza che fa crescere e, se vissuta nel vero senso della parola, non lascia
mai delusi.
Sicuramente una esperienza da rifare!!!!

I pellegrini di San Paolo

Campo lavoro missionario
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ella nostra Diocesi si è
svolto nelle giornate del
29 e 30 marzo scorsi, il
“campo lavoro missionario”.
Gli utili ricavati da questa
attività sono stati ripartiti
come nella tabella a fianco
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DESTINAZIONE UTILI
Marilena Pesaresi

(Zimbabwe)

€

20.000,00

Missione diocesana in Albania

(Albania)

€

20.000.00

Suore francescane missionarie di Cristo

(Oradea - Romania)

€

45.000,00

Don Aldo Fonti

(Venezuela)

€

10.000,00

Maestre Pie

(Maracanaù – Brasile)

€

4.000,00

Padre Rodolfo Cipollone

(Fullasa – Etiopia)

€

6.590,00

Fondazione Padre Domenico Tonini

S.Paolo - Brasile

€

1.900,00

Tina Bartolini

(Zambia)

€

2.000,00

Fondo cassa per Campo Lavoro 2010

€

14,80

TOTALE

€

109.504,80
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Settimana Mariana
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al 24 al 30 maggio scorso, la “MADONNA DEL GIGLIO” venerata e tanto amata dai Riminesi
nella piccola cappella di Corso d’Augusto, ha percorso le strade della nostra parrocchia, cuore
del centro storico della nostra città.
Quale grande grazia abbiamo vissuto!
Ogni sera, a partire da domenica 24 maggio, la Mamma di Gesù è stata accolta da una famiglia della
parrocchia, facendoci così vivere la stessa esperienza di S. Giovanni Evangelista, quando Gesù sulla
Croce affidò al discepolo che amava Sua Madre e a Lei, il figlio (cfr. Gv. 19, 26)
Le parole non possono essere
capaci di esprimere la gratitudine
che
abbiamo
provato
per
l’esperienza vissuta.
Nelle nostre case, Maria è venuta
per proteggerci, rassicurarci e
invitarci a non avere paura di
amare e conoscere il Suo Figlio.
Per questo evento, ci siamo dati da
fare, preparando le nostre case,
rendendole più belle ed accoglienti.
A Lei, raccolti in preghiera,
abbiamo affidato tutto: le nostre
persone, i nostri cari, gli affetti, le
preoccupazioni, il dolore per chi si
stava spegnendo, la Santa Chiesa
e,
ancora,
tutto
quello
che
neppure il cuore sa esprimere e
che solo lo Spirito Santo può tradurre e interpretare.
Con Lei lì presente, ci siamo sentiti al sicuro,
come bambini presi per mano; con Lei è stato
più facile capire le parole del Vangelo: “Serbava
tutte queste cose meditandole nel Suo cuore”.
(Lc. 2, 19)
Come Lei, abbiamo chiesto che tutta la nostra
vita sia accompagnata dalla Presenza del Suo
Figlio. Lei, infatti, lo conosce e può intercedere
per noi come alle nozze di Cana.
Il breve e intenso cammino di quella settimana
è stato vissuto con una partecipazione fedele e
intensa, messa alla prova dalla pioggia battente
e torrenziale di diverse serate. Noi eravamo un
cuor solo. Maria attraverso il Santo Rosario
recitato nonostante quelle condizioni avverse,
ha presentato a Dio i nostri cuori, con tutto ciò
che l’esistenza di ciascuno comporta.
Grazie, Maria per averci insegnato tanto! Fa che la nostra vita sia vissuta nell’attesa continua del Tuo
Figlio, imitando te che sei l’ancella del Signore e hai detto: “….avvenga di me secondo la tua parola”
(Lc. 1, 38).
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1a comunione - 1a confessione
31-maggio-2009: 1° Confessione

26-aprile-2009: 1° Comunione

Campeggi estivi
Campeggio Elementari:
Il 5 Luglio scorso si è conclusa una splendida settimana di vacanza, che ha portato i nostri
ragazzi di terza quarta e quinta elementare a condividere una esperienza unica nella casa a
Poggio Rimini.
Il motto del campeggio è stato “Chiunque può…” e sulle immagini del film “Ratatuille” il
messaggio suggerito è stato che in ognuno di noi c’è la capacità di fare cose grandi se solo si
posseggono i giusti ingredienti.
Campeggio Medie: dal 29 luglio al 5 agosto presso Valle Aurina (BZ)
Campeggio "Famiglie": dal 23 al 30 agosto presso Andalo (TN)
Per saperne di più consulta il ns. sito www.santagostinorimini.it alla pagina attività

Ludoteca

Ci Siamo!

Continuano le attività della lutoteca, punto di incontro per i nostri
bambini.
Ecco il calendario estivo:
18 luglio ore 18:30
15 agosto (Ferragosto) ore 18:30. Una cocomerata? Perchè no?
19 settembre ore 16:30: ritorno all'orario "invernale"

Arrivederci a Settembre...
Si è chiuso l'anno pastorale, ma il percorso continua anche in
estate per riprendere a pieno in settembre...
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