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Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

ille voci, un coro solo: dopo l’anno
dedicato alla contemplazione del Volto
del Signore, con il sostegno della Sua
grazia dedicheremo l’anno pastorale che inizia in
questo ottobre al mistero della Santa Chiesa.
Cioè a noi, popolo di Cristo, che siamo il Suo
volto e rendiamo viva la Chiesa. E questa è la
nostra certezza: mentre gli anni si succedono uno
dopo l’altro Cristo e la Chiesa non sono due
misteri che si aggiungono l’uno all’altro. Anzi!
Infatti, se Cristo è la vite e noi siamo i tralci; se
Cristo-Sposo
e
la
Chiesa-Sposa
sono
indissolubilmente due in uno, allora il mistero
non raddoppia ma rimane unico: la chiesa è
Cristo con noi per il mondo. Per esprimere questa
unità indissolubile tra il Signore Gesù e la sua
sposa abbiamo riassunto il tema del prossimo
anno pastorale nelle parole: “E di Me sarete
testimoni: mille voci un solo coro”.
Tutti noi siamo testimoni di Lui ma non alla
spicciolata, non come individui sfusi, disarticolati
e dispersi, sparpagliati sulle strade della vita. Ma
uniti nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo! “La nostra comunità è la prima
insostituibile testimonianza che siamo chiamati a
dare al mondo” – come ha scritto il nostro
Vescovo Francesco Lambiasi nella lettera inviata
lo scorso agosto a tutti i sacerdoti della Diocesi di
Rimini. Allora, per rendere vivo il messaggio del
nostro Vescovo e iniziare con gioia tutte le
attività parrocchiali, facciamo FESTA INSIEME
da giovedì 1 a domenica 4 ottobre, per
concludere solennemente con la S. Messa
dedicata al Beato Alberto Marvelli lunedì 5
ottobre, un’occasione unica per sentirsi parte di
una grande famiglia che è la Chiesa e la nostra
comunità. La festa si svolgerà nei locali della
parrocchia di S.Agostino e sarà caratterizzata da
momenti di gioco, di divertimento, e cadenzata
dai tempi della liturgia. Vi invitiamo infatti con

gioia ad essere assidui anche ai sacramenti,
partecipando tutti assieme alla messa, un grande
gesto di unità, di condivisione, di fratellanza.
Vi segnaliamo in particolare, all’interno del
programma della Festa che trovate nelle
prossime pagine, l’incontro di giovedì 1 ottobre
dedicato alla vita, alle opere, agli scritti di S.
Agostino, che si terrà a partire dalle ore 21.00 nei
locali del Cinema. Un’occasione per conoscere
più a fondo il Santo patrono della nostra
parrocchia. Lunedì 5 ottobre invece è la Festa
del Beato Alberto Marvelli: alle 17.30 tutta la
Diocesi
unita
parteciperà
alla
S.
Messa
concelebrata e presieduta dal nostro vescovo
Monsignor Francesco Lambiasi.
Durante la festa lo stand gastronomico e la pesca
di beneficenza resteranno aperti sabato 3 e
domenica 4 ottobre dalle 15 sino a sera: se ci
sarà un profitto, tutto il denaro sarà utilizzato per
abbellire e curare gli spazi di S. Agostino dedicati
ai ragazzi.
Allora: non restare in disparte! Tutti siamo
chiamati a dare il nostro contributo alla migliore
riuscita della Festa della nostra parrocchia:
partecipa alla pesca, alla lotteria - i biglietti sono
già in vendita - fermati a mangiare in parrocchia,
oppure confeziona torte da vendere durante la
festa. Chiunque desideri contribuire ancora più
attivamente, prestando il proprio tempo e il
proprio lavoro, può telefonare a Giovanni al
numero
0541.780789
oppure
al
numero
335.7415426.
Anche la “sola” presenza è importante: vieni ti
aspettiamo! Proprio perché la rivelazione del
volto di Cristo è vivere la comunione in maniera
visibile, nella preghiera, nella festa, in ogni
occasione della nostra vita di fratelli.

I Vostri Sacerdoti

1, 2, 3, 4, 5 .... E' Festa !
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a festa si svolgerà nei locali della parrocchia di Sant'Agostino.
L'utile della festa sarà destinato ad abbellire lo spazio di Sant'Agostino dedicato ai ragazzi.
Durante tutta la festa sarà attivo lo stand gastronomico e la pesca.
E' anche possibile acquistare le torte al termine delle SS.Messe del sabato e della domenica.

Giovedì 1 ottobre:
Ore 21:00

Incontro dal titolo: “Sant'Agostino oggi: Storia ed attualità„. Presiede il
Vescovo Mons. Francesco Lambiasi.
Luogo: cinema di Sant'Agostino

Venerdì 2 ottobre:
Dalle 8:00 alle 18:30

Adorazione Eucaristica.

Sabato 3 ottobre:
Dalle 9:00 alle 12:00
Dalle 15:00
Ore 16:00

Raccolta delle torte preparate "in casa" (da consegnare nella sagrestia di
Sant'Agostino).
Animazione 0-99 anni con giochi e musica.
Rosario e S.Messa.

Domenica 4 ottobre:
Ore 9:00
Ore 11:00
Dalle 15:00
Ore 16:00
Ore 20:30

S.Messa
S.Messa e mandato a tutti gli operatori
pastorali.
Animazione 0-99 anni.
Rosario e S.Messa
Estrazione biglietti vincenti della lotteria.

Lunedì 5 ottobre:
Ore 17:30
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Tutta la diocesi è unita nella S.Messa in
onore del B.Alberto Marvelli, concelebrata
e presieduta dal nostro Vescovo Mons.
Francesco Lambiasi.
Parrocchia Sant'Agostino Centro Storico di Rimini www.santagostinorimini.it

Festa e' anche Adorazione
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enerdì 2 ottobre è anche il primo venerdì del mese. La parrocchia
dedica questa giornata all'adorazione di Gesù presente nell'Eucarestia.
Sei invitato anche tu!
Programma della giornata:
ore 8:00 Lodi, S.Messa ed esposizione del Santissimo.
Adorazione ininterrotta fino alle 16:30.
ore 16:30 S.Messa, adorazione ed esposizione fino alle 18:30.
ore 18:30 Vespro e benedizione Eucaristica.

Due momenti intensi....

II

l nostro Vescovo Francesco ci onora con la sua presenza
in due momenti particolarmente importanti per la vita della
parrocchia.

Nel primo appuntamento di giovedì 1 ottobre ore 21:00 presso
il cinema-teatro di Sant'Agostino, Francesco ci parlerà del santo
a cui è dedicata la nostra parrochia in un tema dal titolo:
“Sant'Agostino oggi: storia ed attualità„
Il secondo momento riguarda la festa del beato Alberto
Marvelli a cui viene dedicata la S.Messa alle ore 17:30 di
lunedì 5 ottobre in occasione della ricorrenza del 63-esimo
anno dalla scomparsa (5-ottobre-1946).
La S.Messa verrà celebrata dal nostro amato Vescovo.

Vendita delle torte
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abato 3 ottobre dalle 9 alle 12 porta le tue torte
nella sagrestia di Sant'Agostino.
Le torte saranno rivendute a Sant'Agostino dopo le
celebrazioni delle SS.Messe di sabato 3 ottobre ore 16:30 e
domenica 4 ottobre ore 9:00, 11:00, 16:30

Durante la festa, il coro di Sant'Agostino ci allieterà con musica e canti
www.santagostinorimini.it Parrocchia Sant'Agostino Centro Storico di Rimini
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Lotteria e premi

D
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omencia 4 ottobre, alle ore 20.30 verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria.
I biglietti sono in vendita al prezzo di 1,00 € ciascuno.
I numeri estratti saranno appesi
nelle entrate delle nostre chiese,
oltre
ad essere pubblicati sul
nostro
sito
Internet
1° premio PC NetBook
www.santagostinorimini.it

Premi in palio

2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

premio
premio
premio
premio
premio
premio
premio
premio
premio
premio
premio

Nintendo WII
Bicicletta da donna
Lettore DVD portatile
Videocamera digitale
Decoder digitale terrestre
Mokona Bialetti
Decanter e bicchieri da vino
Cornice foto digitale
Set valigie Roncato
Confezione vini di Romagna
Pizza e bibita per 2 persone

11-Ottobre: Gruppo Famiglie
Il Gruppo Famiglie della Parrocchia invita a partecipare al momento diocesano di domenica 11
ottobre presso il parco di “Don Pippo”
Ore 15:30 intervento del nostro Vescovo Francesco Lambiasi dal titolo: “Identità e missione
del gruppo/sposi”.
Presentazione dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare: struttura, programmi, servizi.
Confronto
Ore 18:00 Preghiera dei vespri.

24-Ottobre: Ludoteca
Appuntamento nei locali di Sant'Agostino per sabato 24 ottobre dalle
ore 16:30 fino alle 18:30 con la Ludoteca: giochi per bambini dai 6 agli
11 anni.

L'utile della Festa...
...sarà destinato ad abbellire gli spazi di Sant'Agostino dedicati ai
ragazzi
Parrocchia di Sant'Agostino - Centro storico di Rimini
47900 Rimini (RN) - Via Isotta, 1 - Telefono 0541.781268 - Fax 0541.789046
http://www.santagostinorimini.it
e-mail: parrocchia@santagostinorimini.it
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