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Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

arissimi parrocchiani,
il periodo quaresimale che ci apprestiamo a
vivere, prima della solenne celebrazione
della Pasqua di Resurrezione, è uno dei “tempi
forti” che il Signore ci dona, invitandoci
insistentemente a tornare al Padre con tutto il
nostro cuore, con una conversione profonda e
sincera.
In questo tempo di grazia, che ricorda i quaranta
giorni trascorsi da Gesù nella solitudine del
deserto, la preghiera, unita alla carità
e al digiuno, diviene pertanto un atto
fondamentale
per
fare
spazio
dentro di noi all’azione salvifica
della Grazia, che ci sprona a
lasciarci dietro le spalle i nostri
peccati e ad unirci a Cristo e alla
comunità, attraverso il sacramento
dell’Eucaristia.
Ed
è
proprio
l’Eucaristia il perno centrale attorno al
quale si edifica, giorno dopo giorno, la
nostra
comunità
parrocchiale:
una
comunità che, nata dal Battesimo e forte
della presenza viva di Gesù, desidera
crescere
attraverso
momenti
di
condivisione, come la partecipazione
alla messa domenicale, l’ascolto della Parola e,
nel mese di marzo, gli appuntamenti dedicati
all’Adorazione eucaristica, il ritiro di Quaresima,
le Quarantore, senza dimenticare le occasioni
più spensierate e conviviali, come la cena
comunitaria, la tradizionale Fogheraccia di
San Giuseppe, o la Ludoteca rivolta a tutti i
bambini. Un’altra interessante proposta per
riflettere è data dagli incontri serali del ciclo
dedicato alla Quaresima, iniziato dal nostro
Vescovo Francesco Lambiasi lo scorso anno, a
cui
raccomandiamo
una
partecipazione
numerosa.

La Quaresima è pertanto il momento più propizio
per compiere un cammino di fede consapevole
attraverso la riscoperta del proprio battesimo,
per essere testimoni di Gesù nella vita di ogni
giorno.
E per rendere vivo e presente il legame con
l’acqua benedetta che ci ha reso figli di Dio, il
sacerdote, come ogni anno, continuerà a fare
visita alle famiglie per incontrarle e invocare su
di esse la benedizione del Signore, invitandole a
trasformarsi sempre più in chiese
domestiche e ad approfondire il
proprio rapporto con la parrocchia
che ha bisogno del contributo di
ciascuno per sentirsi comunità viva e
feconda.
Esortandovi a vivere la conversione
nelle scelte del quotidiano, nelle
relazioni
interpersonali,
nell’appartenenza
alla
comunità
parrocchiale auguriamo quindi un buon
cammino quaresimale a tutti!

I vostri sacerdoti
Don Vittorio e Don Dino
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Itinerario quaresimale

O
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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. (Vedi il CiSiamo di febbraio.)

Lunedì 22 Febbraio alle 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)
Prof. p. Ugo Vanni sj.
Introduce Prof.ssa Laila Lucci
Lunedì 1 Marzo alle 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)
Mons. Crispino Valenziano
Introduce Don Vittorio Metalli
Lunedì 8 Marzo alle 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)
Prof.ssa Paola Ricci Sindoni
Introduce Prof. Nevio Genghini
Lunedì 15 Marzo alle 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)
Dr. Salvatore Martinez
Introduce Prof.ssa Mirna Ambrogiani
Lunedì 22 Marzo alle 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)
Mons. Francesco Lambiasi
Introduce Sr. Gabriella Bortot
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Incontro con Suor Cristina

D
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alle ore 15:00 alle ore 18:00 di
sabato 20 marzo 2010 presso i
locali
della
chiesa
di
Sant'Agostino
avremo
la
grande
opportunità
di
incontrare
Suor
Cristina sul tema "Sacedoti ed
Eucarestia".
Suor Cristina ci esorta personalmente
uno ad uno a partecipare all'incontro.
Per questo motivo, tramite i nostri
parroci, ci ha inviato la lettera che
pubblichiamo
nell'articolo
intitolato
"Invito di Suor Cristina".
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Invito di Suor Cristina

arissimi tutti di S. Agostino – Rimini
Molte volte di domenica, il mio pensiero e il mio ricordo ritorna alle domeniche trascorse con
voi, nelle nostra chiesa di S. Agostino, con il parroco, il coro, i ragazzi e le famiglie, insomma la
Comunità.
Alcuni impegni mi hanno impedito di rispondere all’invito di venire tra voi; ora però se ne presenta
l’occasione.
Il giorno 21 marzo, prima dell’Istituzione di nuovi Ministri della parola e della carità, Accoliti,
Lettori, Ministri straordinari, don Matteo, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, mi ha chiesto
di tenere un incontro, questa volta ho potuto aderire e mettere anche in conto un giorno in più.
Così il sabato 20 marzo potrò essere in parrocchia.
Ho visto gli schemi della formazione permanente della Comunità, di domenica in domenica, che
state conducendo attorno all’Eucaristia e così anche insieme con me, ci concentreremo ad
approfondire, anzi a penetrare dentro questo Mistero d’Amore che ci stupisce sempre: l’Eucaristia.
Vorremmo far in modo che tutti, vedendoci uscire di domenica dalla Chiesa, si possano chiedere: ma
dove sono stati costoro? Perché sono così luminosi e riconciliati? Sembrano tutti dei “teofori” cioè
dei “portatori di Dio”.
Sarà proprio come portare la luce del Signore per le strade della nostra città.
Questo anno sacerdotale, poi è preziosa occasione per amare i nostri presbiteri e pregare ancor più
che il Signore ci faccia dono di Ministri Ordinati, Vescovi, Presbiteri e Diaconi, santi e sapienti; essi
sono “il sacramento” di Gesù, cioè il segno visibile della sua Presenza.
Quando la Domenica ci raduniamo attorno ai nostri Sacerdoti, è Gesù che ci raduna, parla al nostro
cuore e ci sazia con i sacramenti.
Speriamo di ritrovarci in molti, giovani, ragazzi, genitori, adulti e se ciascuno invita un amico,
un’amica come per dirgli: “vieni a sentire che cosa ha inventato Dio per noi nel suo infinito amore.
Crescerà la tua speranza e la tua gioia”.
Spero di trovarvi numerosi, non tanto per me anche se sarei molto contenta di vedervi tutti, ma per
intrattenerci a contemplare, con timore e meraviglia, l’immenso dono che Dio ci ha fatto dandoci il
suo Figlio come nutrimento per la vita che non avrà più fine.

Aff.ma Sr Cristina Cruciani pddm
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Cosa sono le Quarantore ?

N
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el tempo di Quaresima c'è un appuntamento importante, atteso da tanti fedeli e di antichissima
tradizione: è quello dell'adorazione del Santissimo Sacramento, detto delle “Quarantore”.
Se ne hanno notizie fin dal IV secolo e ai giorni nostri l'importanza dell'Adorazione Eucaristica
è stata ribadita da Papa Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Mane nobiscum Domine (ottobre
2004).
“L'adorazione eucaristica fuori dalla Messa diventi un impegno speciale per le singole comunità
parrocchiali.
Restiamo prostrati a lungo davanti a Gesù presente nell'Eucarestia, riparando con la nostra fede e il
nostro amore le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi che il nostro Salvatore deve subire
in tanti parti del mondo. Approfondiamo nell'adorazione la nostra contemplazione personale e
comunitaria, servendoci anche di sussidi di preghiera sempre improntati alla Parola di Dio e
all'esperienza di tanti mistici antichi e recenti.”
Ecco i luoghi, i giorni e gli orari delle “Quarantore” nella nostra parrocchia:
Lunedì 22 marzo nella chiesa di S.Nicolò dalle 8:00 alle 12:00
Martedì 23 marzo nella chiesa dei Servi dalle 8:30 alle 12:00
Giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 marzo nella chiesa di
Sant'Agostino con il seguente programma:
ore 9:00 S.Messa ed esposizione del SS.Sacramento
ore 16:00 Rosario
ore 16:30 S.Messa
ore 18:30 Vespro e benedizione

Il 5 marzo e' il primo venerdi'
del mese

R
R

icordiamo che tutti i primi venerdì del mese nella chiesa di Sant'Agostino si effettua
l'Adorazione Eucaristica dalle ore 8:15 alle ore 19:00 con momenti comunitari alle ore 10:00 e
alle ore 17:30 preparati da un gruppo di persone della nostra Comunità parrocchiale.
In questo mese il primo venerdì è il giorno 5 marzo

Liturgia Penitenziale

M
M

ercoledì 24 marzo nella chiesa di Sant'Agostino alle ore 21:00 ci sarà la Liturgia
Penitenziale con la possibilità di confessarsi. Col Sacramento della Confessione il Signore
perdona i nostri peccati e ci riporta alla piena comunione con i fratelli nella Chiesa.
“Ti confessai la mia colpa, non tenni nascosto il mio errore...
Tu perdonasti la colpa del mio peccato” (Salmo 32)
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Cena comunitaria

V
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isto il successo dello scorso anno, i Parroci, il Consiglio pastorale e tutti gli operatori pastorali
della parrocchia ripropongono un momento comunitario insieme: ci troviamo

SABATO 13 MARZO 2010 alle ore 19:30

presso la sala parrocchiale di S.Giuseppe al Porto ingresso da Via Gulli a S.Giuliano
La serata con cena è proposta a tutti i parrocchiani e vuol essere un momento gioioso di incontro tra
tutte le realtà della parrocchia per continuare insieme il cammino di crescita e di unità che ognuno di
noi è chiamato a vivere, affinchè la Chiesa di Sant'Agostino sia sempre più la “nostra comunità” .
Alla cena parteciperanno anche il nostro Vescovo Francesco e il vicario D.Luigi Ricci.
Per poterci organizzare al meglio, occorre prenotarsi chiamando:
Giovanni Nanni 335/7415426 , Valeria Nanni 347/0374040, Massimo Guidi 338/6105737 oppure dopo
la Messa parrocchiale delle ore 11:00
Il costo previsto è di
€. 15,00 da 12 a 99 anni;
€. 8,00 da 7 a 12 anni;
gratis fino ai 6 anni.
Sabato 13 marzo, nessuno prenda impegni.
VI ASPETTIAMO, per far festa insieme.

Vacanze estive per le famiglie

A
A

nche quest'anno la parrocchia organizza le vacanze estive in montagna per le famiglie.
Il periodo è dal 21 al 28 agosto 2010. Chiunque fosse interessato è gradito compagno di
vacanze.
Al momento dell'uscita di questo numero del
CiSiamo, non conosciamo ancora l'esatta località
delle vacanze e quali siano le esatte condizioni
economiche, ma si prevede che il costo per persona
sia contenuto tra i 40 e i 45 euro/giorno con
riduzioni per i bambini.
Maggiori
dettagli
saranno
comunicati
nella
prossima uscita del CiSiamo o affisse nelle
bacheche delle nostre chiese, non appena
disponibili.
Per ulteriori informazioni: Fabrizio Ugolini tel
3200336267 / Nicola Donati tel. 3495388263 .
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Adorazione Eucaristica: 5-mar-2010
Il 5 marzo è il primo venerdì del mese, pertanto dedicato all'Adorazione.
E' possibile pregare davanti al SS.Sacramento dalle ore 8:15 alle ore 19:00 presso la chiesa di
Sant'Agostino

S.Giuseppe: 18-mar-2010 20:30
La Solennità di San Giuseppe si celebrerà come consuetudine venerdì 19 marzo.
La tradizionale “FOGHERACCIA” avrà luogo la sera del giovedì 18 marzo alle ore 20:30 a San Nicolò: una bella festa in
cui ritrovarsi e salutare l’inverno.

Domenica delle Palme: 28-mar-2010
Domenica 28 marzo è la domenica delle Palme che precede la settimana Santa.
Ci troviamo per la Benedizione delle palme a San Bernardino alle ore 10:30.
Da qui arriveremo in processione fino a Sant'Agostino per la S.Messa delle 11:00

Ludoteca: 27-mar-2010
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 27 marzo dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso Sant'Agostino.

Incontro famiglie: 28-feb e 21-mar
Proseguono gli incontri previsti per il gruppo famiglie. Gli appuntamenti a calendario sono:
28-feb-2010: LA FAMIGLIA EDUCA ALLA FEDE: i genitori primi catechisti dei figli.
21-mar-2010: QUANDO IL DOLORE VISITA LA FAMIGLIA: vivere con
Ci Siamo!
speranza i tempi della prova.
Comunicazioni della Parrocchia
di Sant'Agostino
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
Mese Anno
n.
6 - anno VI
durante gli incontri
Nelle giornate 13 e 14 marzo sono in programma gli esercizi spirituali
per sposi a Saludecio

In Evidenza...
13-marzo-2010: CENA COMUNITARIA (vedi all'interno)
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