Parrocchia di Sant'Agostino

Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia
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ari Parrocchiani,
abbiamo già iniziato il
mese mariano.
Dall’alto della Croce Gesù ha
donato Sua madre all’umanità:
affidandola
all’apostolo
Giovanni,
l’ha
affidata
alla
Chiesa; e affidando l’apostolo
Giovanni a Sua madre, ha
affidato a Lei l’intera comunità
cristiana. Maria è dunque,
all’interno
della
Chiesa,
madre e modello di comunione.
In
questo
anno
pastorale
abbiamo tentato di realizzare l’invito che Gesù
aveva rivolto ai suoi discepoli prima di salire al
cielo “…di me sarete testimoni”.
I momenti di vita che ci attendono in questo mese
sono
particolarmente
significativi
e
contribuiscono alla crescita della comunità che si
realizza attorno all’Eucarestia. Con la prima
Comunione i nostri bambini di 4ˆ elementare
per la prima volta hanno partecipato in pienezza
all’Eucarestia domenicale e sono stati per noi
segno e testimonianza, occasione di forte
emozione, stimolo a vivere con maggiore fedeltà
il rapporto con Gesù.
I bimbi di 3ˆ elementare, al termine di questo
mese, si accosteranno al sacramento della
Riconciliazione, gusteranno l’abbraccio paterno
di Dio che sempre ama e perdona. Anch’essi
saranno per noi forte richiamo a cedere al
pressante invito di Gesù che, per bocca
dell’apostolo
Paolo,
ci
dice:
“…lasciatevi
riconciliare con Dio”.
Il 9 maggio festeggiando i tradizionali
anniversari di matrimonio, ognuno di noi ha
trovato forza e coraggio per superare le difficoltà
che impediscono la piena comunione.
I nostri anziani e i nostri ammalati hanno
speso la vita come dono per gli altri: ora

sperimentano più da vicino la loro
partecipazione alla Passione di
Cristo
perché,
come
scrive
l’apostolo Paolo (Col. 1,24), la loro
sofferenza va a vantaggio di tutta la
Chiesa. Talvolta potrebbero vivere
un senso di inutilità, temendo di
essere di peso e non di aiuto:
questo invece è un tempo prezioso
e,
per
esprimere
la
nostra
gratitudine, vogliamo dedicare loro
una giornata, mettendoli al centro
della nostra attenzione.
Maria Santissima sostenga il nostro
impegno e ci aiuti a valorizzare la ricchezza di
fede che ognuno ha maturato all’interno delle
comunità in cui è cresciuto, per la edificazione
della nuova parrocchia. L’immagine della
Madonna del Giglio che accompagneremo in
preghiera nel suo peregrinare per le vie della
parrocchia, ci ottenga da Dio il dono di una
comunione sempre più profonda. Per ricambiare
il dono della Sua presenza nelle nostre case,
assieme
alla
Diocesi,
ci
recheremo
in
pellegrinaggio sabato 29 maggio al Santuario di
Bonora.
Disponiamoci a vivere il mese mariano con
grande gioia partecipando ai gesti che la
comunità ci propone.
Ognuno è poi invitato a realizzare altri momenti
di preghiera a livello personale, familiare, o
comunitario.

I vostri parroci
Don Dino e Don Vittorio
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Giornata del malato e dell'anziano

II

l giorno 23 maggio 2010 a
Sant'Agostino sarà celebrata la
giornata del malato e dell'anziano.
La
giornata
viene
organizzata
congiuntamente dalla parrocchia e
dall'UNITALSI (www.unitalsi.it).
Il programma è il seguente:
ore 16:00 rosario
ore 16:30 S.Messa e unzione degli
infermi
ore 17:30 momento conviviale
aperto a tutti nel cortile della
parrocchia
Perché una festa per l’anziano e il malato?
La “veneranda età” è preziosa. Il Signore, in un Salmo, dice: “nella vecchiaia daranno ancora frutti”.
La “veneranda età” è una “meta” desiderabile, ma che non tutti riescono a raggiungere. E’ dunque
importante viverla con serenità, fare in modo che dia frutti abbondanti e che si concluda in un
incontro gioioso con il Signore Risorto.
Il Signore Gesù, che ha sperimentato il peso della croce, vuole essere vicino a tutti, ma specialmente a
coloro che soffrono nel corpo e nello spirito.
Con il Sacramento dell’Unzione degli infermi Gesù raggiunge i malati, per donare forza, serenità,
salute e per aiutarli a santificare anche il tempo della malattia.
Ogni anziano, pur non avendo particolari malattie, può ricevere questo sacramento.
Chi desidera ricevere l’unzione degli infermi cosa deve fare?
- Farlo sapere in parrocchia possibilmente entro sabato 22 maggio.
- In chiesa prendere posto nelle panche riservate.
- Se necessario, prepararsi con la confessione.
Se un ammalato, o anziano, volesse partecipare, ma non ha chi lo porti?
Si informa che, in occasione di questo evento, chi avesse la necessità di venire trasportato dalla
propria abitazione a Sant'Agostino e viceversa può contattare Noè Massimiliano (0541/781921) o
Riccardo Rimondi (0541/52791).
Un invito caloroso ai parenti o ai vicini di casa, perché accompagnino chi potrebbe partecipare,
ma non può farlo da solo.

2 CiSiamo Maggio 2010

Parrocchia Sant'Agostino Centro Storico di Rimini www.santagostinorimini.it

Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Bonora
(Montefiore Conca) - Sabato 29 maggio 2010

II

l nostro Vescovo Francesco, ci invita a partecipare al
Pellegrinaggio Diocesano al Santuario Mariano di Bonora
di Montefiore Conca, previsto per il giorno 29 maggio p.v.
Questo pellegrinaggio alla Madre di Gesù, vuole sottolineare il
significato dell'anno pastorale dedicato alla Comunione, al quale il
nostro Vescovo ha dato questo titolo: "... e di me sarete testimoni”.
Mille voci un solo coro.
La nostra adesione al gesto vuole manifestare quanto noi teniamo
alla comunione con tutta la Chiesa e, in particolare, con la nostra
Chiesa locale.
Chiederemo a Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, di intercedere
per tutti noi perché la nostra fede cresca così che possiamo
diventare Suoi imitatori nell'Amore a Cristo.
Durante questo evento, la nostra partecipazione numerosa,
esprimerà la gioia di appartenere al Signore e di camminare nella Sua compagnia verso di Lui.
Andiamo dunque con la letizia del cuore a questo importante appuntamento!
Programma:
ore 16,30:
ore 17,00:
ore 17,30:
ore 18,30:

raduno a Montefiore (piazza del paese)
intervento del Vescovo, preghiere e canti (anfiteatro ai piedi della Rocca)
processione verso il Santuario
concelebrazione eucaristica (messa solennità della SS. Trinità)

Percorso:
Sia i pullman sia le auto dovranno raggiungere Montefiore unicamente per la Strada
provinciale Morciano-Serbadone-S. Felice.
La via Pedrosa sarà chiusa al traffico automobilistico in salita.
I pullman scaricano i passeggeri alla
“Croce del gaggio” e parcheggiano lungo
via S. Gaudenzo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parcheggi per auto:
Santuario – n. 1 (riservato)
Santuario – n. 2
Montefiore (service)
Montefiore (lungo le mura)
Montefiore (in cima a via Pedrosa)
Lungo la via Pedrosa (in discesa)

Il servizio d’ordine indicherà la disponibilità dei posti e regolerà l’accesso.
Chi desiderasse partecipare comunichi subito la sua adesione in Parrocchia, facendo pervenire in
sagrestia il proprio nome e telefono.
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Pellegrinaggio alla Sacra Sindone
Per il 15 e 16 maggio la parrocchia ha organizzato un pellegrinaggio a Torino in occasione
dell'ostensione della Sacra Sindone. Maggiori informazioni sono reperibili in parrocchia.

Giornata dell'anziano: 23-mag-2010
Il 23 maggio a Sant'Agostino verrà celebrata la giornata del malato e dell'anziano

Settimana mariana: 24-31-mag-2010
Dal 24 al 31 maggio, accompagneremo l'immagine della Madonna del Giglio nel pellegrinaggio
per le vie del centro storico durante le tappe negli appartamenti di alcuni fedeli che hanno
accettato di accogliere la Sua presenza per una giornata.

Pellegrinaggio a Montefiore: 29-mag
Il 29-mag-2010 pellegrinaggio diocesano al sanutario di Bonora.

Incontro famiglie: 16-mag-2010
L'appuntamento a calendario è per il:
16-mag-2010: LA FAMIGLIA APERTA, ACCOGLIENTE E SOLIDALE
L'incontro si svolgerà alle 17:00 presso Sant'Agostino, sala Antica. Sarà attivo il servizio di babysitting gestito dal gruppo degli Scout.

Ludoteca: 22-mag-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.
Attenzione: inizia l'orario estivo. L'attività si svolgerà dalle ore 18:00

Giovani coppie con bimbi
piccoli: 30-mag-2010
L'incontro è previsto dalle 18,30 alle 21 in Via Isotta, 7 con cena
portarella. E' un gruppo di recente formazione e aspetta altre giovani
famiglie, per saperne di più telefona a:
Stefano e Milena : 0541 / 020165 - 349 / 7779340
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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