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ari parrocchiani,

la vita umana è il riflesso più tangibile 

dell’amore di Dio nei confronti 

dell’umanità: riconoscere la vita nella sua 

bellezza diviene, quindi, un fondamentale gesto 

di riconoscenza per Chi ce l’ha donata. 

Il mese di febbraio, che la nostra comunità 

si appresta a vivere, è caratterizzato 

principalmente dalla celebrazione, la 

prima domenica del mese, della 

Giornata per la vita. Sabato 6 

Febbraio il Movimento per la 

vita e i vari centri di aiuto 

alla vita invitano alla 

Concelebrazione, presieduta 

dal Vescovo, alle ore 16,30 in 

S. Agostino, per sottolineare 

e chiedere a Dio il rispetto 

dovuto ad ogni vita umana. 

In parrocchia vogliamo 

esprimere a Dio il “grazie” 

per averci chiamati, col 

Battesimo, a partecipare alla 

sua vita divina. Questo 

grazie si tradurrà con la 

festa di tutti i bimbi battezzati in questi ultimi 

anni con invito speciale a quelli battezzati dal 

febbraio 2009 ad oggi. E’ il modo per esprimere 

la nostra gratitudine al Padre, sorgente di vita, e 

alle famiglie che, accogliendo questo dono 

prezioso, ne sono diventate la culla amorevole.

Riconoscere la vita significa anche, peraltro, 

accettare di condividere con gli altri la meraviglia 

della creazione, instaurando rapporti costruttivi e 

solidi di comunione cristiana e solidarietà 

reciproca. Il cammino diocesano di questo anno 

pastorale sintetizzato dalla frase, “Mille voci, un 

coro solo” scelta dal nostro Vescovo, ci invita a 

riflettere ulteriormente sull’importanza che il 

concetto di “comunione” riveste nella nostra vita. 

Riportando il pensiero a quel Bambino che è nato 

a Natale, è facile comprendere che, con la Sua 

discesa nel mondo, Cristo ha fatto di tutti noi una 

cosa sola, dandoci la possibilità di divenire, 

attraverso il Suo esempio, veri e propri figli di 

Dio. Mercoledì 17 febbraio, con il rito delle ceneri 

e l’avvio della Quaresima, inizieremo, dunque, 

a prepararci alla Pasqua, momento in cui 

contempleremo da vicino il sacrificio 

d’amore di Gesù, sino a celebrare, 

infine, la gioia per la rinascita in Lui. Il 

Signore che ci fa dono di Sé nella Sua 

morte e resurrezione, ci offre la 

straordinaria ed imperdibile possibilità di 

una vita per sempre: è quindi necessario 

proteggere e custodire la vita, il nostro 

bene più grande da tutto ciò che può 

minacciarla e corromperla, come il 

peccato  e l’infedeltà. Per 

raggiungere questo è urgente 

più che mai un percorso 

interiore di conversione tale 

da aprire il cuore allo 

stupore nei confronti delle 

grandi meraviglie che Dio 

compie nella vita di ogni 

creatura umana: uno stupore che si deve 

necessariamente tradurre nel gesto concreto 

della costruzione del Suo regno nella vita di tutti i 

giorni.  

I vostri sacerdoti

Don Vittorio e Don Dino

Festa dei battezzati............................................ 2

Festa della Vita...................................................2

Le Ceneri............................................................2

Itinerario quaresimale........................................3

In agenda............................................................4

C

C

All'interno...



2 CiSiamo Febbraio 2010 Parrocchia Sant'Agostino Centro Storico di Rimini www.santagostinorimini.it

l Battesimo è il primo Sacramento che riceviamo, è 

l’inizio della nostra vita cristiana. Da quell’istante la 

Luce di Cristo salvatore illumina la nostra strada e 

questo momento non può passare inosservato dalla 

comunità dei figli di Dio; proprio per questo vogliamo 

festeggiare tutti i battezzati della nostra comunità, con 

particolare attenzione per i bimbi battezzati nel 2009.

La festa sarà Domenica 7 Febbraio 2010 durante la 

messa Parrocchiale delle 11,00; a tutti i bambini neo 

battezzati consegneremo un ricordo del battesimo.

Questa giornata vuole festeggiare l’essere comunità di 

Cristo (in comunione con Cristo) e per questo sarebbe 

bello che tutti vi partecipassimo.

e giornate del 6 e del 7 febbraio saranno dedicate alla Festa della Vita.

Sono previsti due distinti momenti:

Il giorno 6 febbraio alle ore 16:30, presso la chiesa di Sant'Agostino il Movimento per la vita 

organizza una celebrazione presieduta dal nostro Vescovo Francesco Lambiasi. Alla S.Messa 

parteciperanno quasi tutti i movimenti e le associazioni pro-life (per la vita)

Il giorno 7 febbraio, durante la messa parrocchiale delle ore 11:00 a Sant'Agostino, ci sara' un 

momento particolare rivolto ai battezzati dell'ultimo anno (vedi articolo festa dei battezzati)

l Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno della Quaresima, ovvero il primo giorno del 

periodo penitenziale in vista della Pasqua cristiana che ha inizio dopo il cosiddetto Martedì grasso, 

ultimo giorno di Carnevale.

È così chiamato perché durante la funzione 

religiosa del giorno si pone sul capo dei fedeli 

della cenere per ricordare la caducità della vita 

terrena e spronare i fedeli all'impegno 

penitenziale della Quaresima. In questo giorno, 

tutti sono invitati a far penitenza e ad osservare 

il digiuno ecclesiastico.

Le funzioni seguiranno l’orario feriale (ore 

8:00 a San Nicolò; 8:30 ai Servi; 16:30 a 

Sant’Agostino). Durante le funzioni verranno 

consegnati i salvadanai. I giovani sono invitati a 

partecipare alla funzione delle 16:30.

Alle 20:30 in Duomo, confessioni e solenne 

celebrazione penitenziale presieduta dal 

Vescovo Francesco Lambiasi.
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gni lunedì, dal 22 Febbraio al 22 Marzo 2010 presso la Chiesa di Sant’Agostino continua 

l'itinerario quaresimale iniziato dal nostro Vescovo l'anno scorso su “Ma voi, chi dite che io sia? 

Contemplare il Suo Volto per mostrarlo a tutti”. 

Dopo l’anno dedicato alla contemplazione del Volto del Signore, questo è l'anno  centrato sul mistero 

della sua santa Chiesa, sulla riscoperta della Chiesa-comunione chiamata a testimoniare nel mondo 

l’amore di Dio-Trinità, creando così apostoli, cioè testimoni.

Siamo testimoni di Lui non come individui “sfusi”, disarticolati e dispersi, ma come figli radunati e 

uniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo: la nostra comunione è la prima, 

insostituibile testimonianza che siamo chiamati a dare al mondo.

Come l'anno scorso sarà reso disponibile ai partecipanti anche il testo delle singole meditazioni in 

programma, raccolte in volume (la meditazione che non era presente  di Padre Enzo Bianchi su “La 

vita nuova in Cristo” si può trovare nell'annale dell'ISSR “Parola e Tempo” appena uscito).

Anche quest'anno ogni meditazione sarà preceduta da un momento di contemplazione del volto di 

Cristo, da una preghiera comunitaria e dall’ascolto di un brano musicale.

Gli appuntamenti:

Lunedì 22 Febbraio ore 21:00 Sguardo biblico:

Testimonianza e Speranza in Cristo secondo l’Apocalisse

“Io, Gesù, ho mandato il mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese” (Ap 22,16)

Relatore: Prof. p. UGO VANNI sj. (Biblista, docente di Esegesi neotestamentaria presso la Pontificia Università 

Gregoriana, Roma)  

Introduce Prof.ssa Laila Lucci

Lunedì 1 Marzo ore 21:00 Sguardo teologico:

Trasfigurazione in Cristo e comunione nella Chiesa

“Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto” (Lc 9,36)

Relatore: CRISPINO VALENZIANO (Docente di Antropologia Teologica e Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico 

dell’Ateneo Anselmiano, Roma)

Introduce Don Vittorio Metalli

Lunedì 8 Marzo ore 21:00 Sguardo filosofico-morale:

Testimoni dell’amore nel tempo della fragilità dei legami 

“Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34)

Relatore: Prof.ssa PAOLA RICCI SINDONI (Docente di filosofia morale all’Università di Messina) 

Introduce Prof. Nevio Genghini

Lunedì 15 Marzo ore 21:00 Sguardo spirituale:

L’esercizio della comunione nella vita quotidiana 

“… Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli che si perdono” (2Cor 2,15)

Relatore: Dr. SALVATORE MARTINEZ (Presidente Nazionale del “Rinnovamento nello Spirito”)

Introduce Prof.ssa Mirna Ambrogiani

Lunedì 22 Marzo ore 21:00 Sguardo ecclesiale:

Il dono dell’unità e le vie della perfetta comunione

“… come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 

17,21)

Relatore: Mons. FRANCESCO LAMBIASI (Vescovo di Rimini)

Introduce Sr. Gabriella Bortot
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Incontro famiglie: 31-gen e 28-feb

Proseguono gli incontri previsti per il gruppo famiglie.

Gli appuntamenti a calendario sono:

 31-gen-2010: L’accompagnamento delle coppie in difficoltà. La crisi fine di tutto o 

risorsa vitale?

 28-feb-2010: La famiglia educa alla fede. I genitori primi catechisti dei figli.

Gli incontri si svolgono alle 17:00 presso Sant'Agostino, sala Antica.

Si ringrazia il gruppo degli Scout per il servizio di baby-sitting attivo durante gli incontri

Alla ludoteca possono partecipare i bambini delle elementari.

Un invito particolare è rivolto ai bamini che festeggiano il compleanno nel mese. I loro invitati 

sono graditissimi. 

Si ricorda l'incontro del 23 gennaio dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso Sant'Agostino.

Nel mese di febbraio la ludoteca viene inclusa nella festa di Carnevale (13-feb).

Ludoteca: 23-gen-2010

Alle 20:30 in Duomo il nostro Vescovo Francesco Lambiasi. presiede una solenne 

celebrazione penitenziale in occasione delle Ceneri. Seguiranno le  confessioni 

Si ricorda che le funzioni seguiranno l’orario feriale e saranno:

 ore 8:00 a San Nicolò

 ore 8:30 ai Servi

 ore 16:30 a Sant’Agostino (questa funzione è particolarmente 

indicata ai giovani, invitati caldamente a partecipare)

Durante le funzioni verranno consegnati i salvadanai da riportare nella 

domenica delle Palme (28-mar-2010).

Le Ceneri: 17-feb-2010

Alle ore 15:30 del 13 febbraio ritrovo al teatro di S.Nicolò per la festa di carnevale organizzata 

dai gruppi del catechismo.

Tutti i bambini sono invitati alla festa.

Festa di Carnevale: 13-feb-2010

Ci Siamo!
Comunicazioni della Parrocchia

di Sant'Agostino
 

Mese Anno
n. 5 - anno VI

 

Direzione
don Vittorio Maresi
don Dino Paesani

 

Hanno collaborato
Carlo, Cinzia, Fabrizio, Nicola, 

Paolo, Riccardo, Rita
 

Composizione grafica
Umberto

Software grafico
Scribus

In Evidenza...

Non dimenticare di consultare il nostro sito su www.santagostinorimini.it




