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Dic.2009-Gen.2010 Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia
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Carissimi Parrocchiani,

Dio si è fatto uomo.
Questo
è
l’avvenimento
centrale della storia umana.
L’umanità
di
Gesù,
che
rappresentiamo nel Presepio,
nasconde, rivelando al tempo
stesso, la presenza di Dio nel
mondo. L’anno scorso ci siamo
soffermati a contemplare il
volto
di
Dio;
quest’anno,
insieme a tutta la comunità
diocesana, siamo chiamati a
testimoniare questa Presenza:
in Gesù, infatti, Dio non è
semplicemente entrato a far parte dell’umanità,
ma ha dato la possibilità ad ogni uomo di essere
partecipe della Sua vita. Salendo al cielo Gesù ha
detto ai suoi discepoli: “Di me sarete testimoni”:
alla luce di questa bellissima rivelazione, non
accontentiamoci, quindi, di rappresentare il
Natale solamente con il Presepio (che comunque
dovremmo fare in ogni famiglia e, possibilmente,
in ogni ambiente di vita), ma rendiamo “viva”
questa ricorrenza, testimoniando la Presenza
reale del Figlio di Dio che si è fatto uomo con la
nostra stessa vita.
Come diventare testimoni di Gesù?
Innanzitutto con una condotta personale degna di
un figlio di Dio; poi, realizzando quella presenza
tangibile di Gesù che è la Chiesa, la comunità
cristiana, che Cristo ha scelto perché ogni uomo
possa accoglierlo proprio come hanno fatto
Maria, Giuseppe, i pastori e i Magi in quel primo,
straordinario, Natale della Storia.
Un’ottima
occasione
per
partecipare
alla
costruzione della nostra comunità è quello di

accogliere nelle nostre case il
calendario della parrocchia che,
come negli scorsi anni, porterà
in ogni famiglia la vita della
comunità, con le
proposte
rivolte a tutti e l’invito a vivere
insieme, giorno dopo giorno, il
tempo che il Signore vorrà
donarci con amore generoso.
Il nostro augurio.
Buon Natale “Cristiano”! Buon
2010! Che sia un anno di bontà,
di salute e di serenità. Ognuno
divenga capace di gesti che,
anche
se
piccoli,
possano
contribuire alla creazione di
una comunità viva, specchio di quell’amore e di
quella gioia fraterna che Gesù ha reso
“realmente” possibile con la Sua incarnazione.
Buon Natale e Buon Anno!

D. Dino e D. Vittorio
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Vita della parrocchia:
"il trenino della solidarieta'"
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n’ esperienza divertente, ma allo stesso tempo, capace di renderci più responsabili: suonare alle
case della parrocchia per chiedere alle persone di donare alla caritas generi alimentari a lunga
conservazione, non è cosa da poco, bisogna imparare ad accettare tanti rifiuti e tante sconfitte,
donando sempre un sorriso e tanta gioia.
Sabato pomeriggio, verso le 14.30, ci siamo radunati nel cortile di Sant’Agostino per dividerci le zone
della parrocchia, per augurarci una buona riuscita del trenino e così, dopo una preghiera, guidata da
Don Dino, tutti insieme, siamo partiti per questa meravigliosa avventura.
Quante volte abbiamo atteso invano la risposta di una voce al campanello.
Ma con la nostra grinta, con il nostro spirito
di gruppo siamo riusciti a raccogliere pasta,
scatolette di tonno, barattoli di olive,
bottiglie di olio e addirittura diversi
confezione di pannoloni per neonati.
Per fortuna molte famiglie ci hanno ascoltato
e qualcuna aveva preparato, in precedenza,
delle borse per noi. Altre ci hanno
comunicato che le avrebbero portate in
parrocchia, il giorno seguente. È stata un
esperienza bella e divertente, l’abbiamo
vissuta in armonia e in allegria. Abbiamo
girato per le strade fino alle 17.30 poi, ci
siamo ritrovati tutti insieme, nella sala antica
dove,
ci
siamo
dissetati
e
abbiamo
assaggiato qualche dolce, ci siamo salutati e
ci siamo dati un arrivederci, al prossimo anno, con la speranza di avere ancora più successo e di
raccogliere sempre più alimenti, ma soprattutto di raggiungere e toccare il cuore della gente
sensibilizzandola all’attenzione verso l’“altro” che molte volte non sappiamo neanche esista.

Il "Trenino"
in missione

Catechesi liturgiche
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er cinque domeniche successive, nell'anno liturgico scorso, abbiamo ricevuto nella S.Messa una
breve scheda che illustrava un momento del'Eucarestia.
CREDERE (credo in Te, Santo Spirito, che sei parte mia, tenera presenza,
consolatore della nostalgia del cielo),
ACCOGLIERE (vieni, sentiti accolto),
PERDONARE (donami il tuo perdono, o Padre),
ASCOLTARE (ho fatto silenzio/per udire le tue parole) e
OFFRIRE (ho in me la vita/bene prezioso/dono del tuo amore/a
Te la offro/a Te vuole tornare).
Prossimamente affronteremo con lo stesso strumento della
scheda gli ultimi quattro verbi che servono a meglio
comprendere
l'Eucarestia:
RINGRAZIARE,
RICEVERE,
ANDARE e VIVERE.
Con l'aiuto dei nostri sacerdoti, ci auguriamo che questo lavoro
possa rendere la S.Messa un incontro con Cristo nell'Eucarestia
capace realmente di trasformare la nostra vita.
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Il calendario parrocchiale
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l santo padre Benedetto XVI, nella solennità
del Sacrissimo Cuore di Gesù (venerdì 19
giugno 2009) ha voluto indire ufficialmente un
«Anno Sacerdotale» in occasione del 150°
anniversario del «dies natalis» di san Giovanni
Maria Vianney, il Santo Curato d’Ars, patrono di
tutti i parroci del mondo.
L’«Anno Paolino» 2009 passa così, idealmente, il
testimone all’«Anno Sacerdotale» 2010. Anche la
parrocchia di S.Agostino sottolinea questo
passaggio con il dono a tutta la comunità del suo
calendario parrocchiale 2010.
Non diamo per scontato il "meccanismo" di
questo calendario. E' sicuramente uno strumento
utile per 'misurare' il passare del tempo
particolare. Ma non solo questo.
Il termine “tempo” deriva dal greco “Tèmenos” e
dal latino “Temperare”, entrambi i termini
significano l’atto con cui qualcosa è diviso
secondo ordine e misura. Ordine e misura che
sono presenti anche nel nostro calendario che
ora andiamo a spiegare.
In ogni pagina del mese troviamo inseriti in
evidenza in corrispondenza del giorno il santo e
le festività liturgiche. Particolare attenzione è
stata data ai ‘santi’ e ‘beati’ della nostra
Parrocchia. Come pure si trovano inseriti in
evidenza
gli
appuntamenti
mensili
più
importanti della vita della Parrocchia come: il
giorno della riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale, del Gruppo Liturgico, gli incontri di
Azione cattolica Giovani e Adulti, Gruppo
Famiglie, i momenti importanti Diocesani, la
ludoteca, le varie feste, ecc.
Accanto al mese sono state inserite delle foto
degli avvenimenti in cui la parrocchia, intesa
come insieme di tutti la comunità, è stata
protagonista dell'anno appena trascorso. Questo

a
sottolineare
l’intensità
della nostra
vita
della
parrocchia.
Quasi un anno
intero è passato
e magari qualcuno
si potrà ritrovare in
qualche foto e spunta il ricordo
di quella precisa situazione, il ricordo di un
amico che gli era vicino.
In alto a destra sopra le foto è stata inserita una
foto di un'opera d'arte per evidenziare la festa
liturgica più importante del mese. Alla
liturgia è stato dato ancora più risalto inserendo
accanto ad ogni giorno il colore proprio appunto
della liturgia. Colore che potremo ritrovare nella
veste del sacerdote che celebra la S. Messa.
Sono molte quindi le parti del calendario che
catturano il nostro interesse. Non da ultima è la
pagina degli appuntamenti mensili del
cammino di catechesi. Questa importante pagina
riporta giorno, luoghi ed orari di incontro
settimanale dei vari gruppi di catechismo.
La seconda parte di questa pagina riporta
l’orario delle S.Messe nel Centro Storico.
Non è stato inserito l’elenco delle benedizioni
pasquali il quale verrà consegnato a parte.
Magari come consiglio suggeriamo di segnare
proprio sul calendario il giorno previsto per la
benedizione.
Ecco quindi che questo calendario non misura,
come si diceva, solo il passare del tempo, ma
scandisce la vita della nostra Parrocchia e
sarebbe bello che trovasse posto nella parete di
tutte le abitazioni dei nostri Parrocchiani.

31-dicembre col botto!!!
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er salutare il vecchio anno e festeggiare l'arrivo del nuovo, la
parrocchia sta organizzando una cena comunitaria.
Ritrovo 31/12 ore 19,30 presso il teatro di San Nicolò, inizio cena
ore 20,30. Segue tombola e botti finali. Prezzo 10 euro adulti e 5 euro
bambini dai 10 ai 18 anni (bambini fino a 10 anni, gratis). Pagamenti a
Nicola Donati (349/5288263), Massimo Guidi (336/105737), Fabrizio Ugolini
(320/0336267), Cesare Cogliandro (347/5786363).
www.santagostinorimini.it Parrocchia Sant'Agostino Centro Storico di Rimini
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Genitori 'educatori' nella fede
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ari genitori, vi scriviamo.
Avrete tempo per leggere questo invito?
Avrete un momento di calma per considerare la nostra proposta?
Dovete credere che ci muove a questo invito proprio un affetto. Una cura per la 'famiglia di famiglie'
che è la comunità parrocchiale.
Inserirsi in una comunità può richiedere qualche fatica ma riteniamo che un punto irrinunciabile sia la
partecipazione alla S.Messa domenicale. L'essere presenti, avere a cuore questo momento,
introduce a una mentalità di fede che ritiene che senza il Signore non si può fare niente di buono.
Perciò facciamo questo invito affinchè la S.Messa domenicale nella nostra parrocchia sia sempre più
partecipata da genitori e figli così come la partecipazione ai vari momenti di vita della comunità.
Crediamo che questo sia un modo per favorire e consolidare un senso di appartenenza che dà stabilità
e conduce a un progressivo farsi carico in maniera condivisa della comunità.
Desideriamo dirvi che se c'è qualcosa che possiamo migliorare possiamo farlo insieme perchè siamo
chiamati a lasciare che il Signore faccia risplendere la sua luce nei nostri cuori. Davanti al Signore,
presente nella S.Eucaristia, desideriamo fare della nostra vita un riflesso luminoso del Suo amore,
desideriamo essere lampade accese perché altri vedano.
Vi auguriamo un Santo Natale nel nome del Signore Gesù, il quale ci doni la serenità e la gioia di stare
alla sua presenza.
Grazie per la vostra attenzione.

Un gruppo di genitori

Ludoteca: 19-dic-2009 e 23-gen-2010
Alla ludoteca parteciperanno, oltre ai bambini che festeggieranno il compleanno nel mese, i bimbi di 1°
elementare i cui genitori si fermeranno all'incontro con Stefania e Sr.Bruna. Si ricordano gli incontri:
per dicembre: il 19 (dalle 16:30 alle 18:30)
per gennaio: il 23 (dalle 16:30 alle 18:30)

Incontro Famiglie: 31-gen-2010
Alle ore 17:00 del 31 gennaio 2010 si terrà presso la Sala Antica di S.Agostino
il 3° incontro del gruppo famiglie che avrà per tema
«Crisi di coppia: evento salutare o fallimentare?»
Per i bambini sarà previsto il servizio di baby-sitting.

Un AUGURIO da tutto lo staff redazionale...
... di trascorrere un Santo Natale e di un 2010 pieno di pace e serenità.
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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