Estate, tempo di Grazia

La fede ci rende credenti, la testimonianza ci rende credibili
Cari Parrocchiani,
L’anno pastorale concluso con il pellegrinaggio a Montefiore alla Madonna
di Bonora aveva preso il via nel settembre del 2009 e si era aperto con le
parole con le quali Gesù aveva conferito il mandato apostolico ai suoi
discepoli: “E di me sarete testimoni”, invito poi ripreso dal nostro
Vescovo Francesco e rivolto a tutti i fedeli, con l’obiettivo di diventare “Un
solo coro con 1000 voci”.
Proprio a Montefiore, il Vescovo Francesco ha
ripreso questo messaggio, ricordando a tutti noi che
“se la fede ci rende credenti, la testimonianza ci
rende credibili”. Seguendo questo invito del
Vescovo, nel corso di questi mesi, attraverso i vari
momenti di vita parrocchiale, abbiamo cercato di
fare un passo avanti in un’ottica di comunione
vicendevole, convinti che la prima testimonianza da
rendere, è la realizzazione di una piena comunione
fra di noi.
Nella nostra comunità del centro storico di Rimini abbiamo concluso l’anno
liturgico pastorale affidando a Maria la nostra parrocchia, ancora
giovane di anni e bisognosa della Sua materna protezione. Nell’ultima
settimana di maggio, la Sua immagine, venerata con l’appellativo di
Madonna del Giglio, ha percorso le vie del centro in un pellegrinaggio
orante vissuto con grande partecipazione, che è stata vera testimonianza di
fede. A Maria abbiamo affidato i mesi estivi che ci attendono, nella
consapevolezza che la nostra fede e la nostra testimonianza non conoscono
vacanze, ma che cambia semplicemente il modo di rendere questa
testimonianza.
Siamo quindi invitati ad affrontare il tempo dell’estate come tempo di
Grazia. Affidiamo al Signore le attività turistiche e commerciali perché
diano serenità agli operatori, siano momento di vera accoglienza e non
semplice occasione di profitto. E chiediamo al Signore una benevolenza
speciale per le esperienze estive dei bambini, ragazzi, giovani e famiglie
della nostra parrocchia, perché siano momenti di forte esperienza di fede
e di concreta comunione fra le persone.
Buona estate a tutti!
Don Dino e Don Vittorio

Bilancio 2009 della Parrocchia di S. Agostino
Come ogni anno ci fa piacere dare pubblicazione del Bilancio Economico della Parrocchia di S.Agostino. In particolare, il bilancio 2009 vede l’esposizione economica aggravata dal completamente della bella struttura pastorale Maria di Nazaret (Casa di Monte
Cieco), inaugurata lo scorso 5 giugno, e pronta per ospitare attività pastorali.
ATTIVITA’ PASTORALI
Uscite
Spese per il culto
Spese per utenze
Spese per attività pastorali
Renum. Stipendi, contributi
Manutenzioni ordinarie
Varie di gestione
Oneri finanziari (*)
Imposte e tasse
Totale

15.488, 99 €
34.858, 80 €
31.895, 93 €
17.117, 35 €
6.727, 38 €
5.606, 41 €
36.490, 87 €
8.840, 60 €
157.026, 33 €

Entrate
Offerte in Chiesa
Candele votive
Offerte per servizi
Entrate per attività pastorali
Entrate per interessi
Entrate diverse
Totale
Saldo passivo

24.004,15 €
33.171,66 €
65.140,29 €
18.776,39 €
32,15 €
7.035,54 €
148.160,15 €
8.866,18 €

(*) Interessi e “quote capitale” relativi ai rimborsi dei finanziamenti ottenuti per i lavori di straordinaria manutenzione delle nostre chiese e relativi edifici annessi (S. Agostino, Servi, S. Nicolò), degli edifici in P.tta Servi e
della casa “Maria di Nazareth” in V. Montecieco, 9 (S. Martino in xx).

SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ENTRATE DA
ATTIVITA’ NON STRETTAMENTE PASTORALI
Uscite
Entrate
Manutenzione straordinaria 248.382,16 € Contributo Diocesi
7.619,00 €
Affitti attivi
86.173,73 €
Rimborso utilizzo locali
6.837,00 €
Entrate diverse
29.444,65 €
Depositi cauzionali e fiduciari 26.350,00 €
Totale

248.382, 16 €

Totale
Saldo passivo

156.424,38 €
-91.957, 78 €

RIEPILOGO SITUAZIONE PATRIMONIALE
Situazione patrimoniale a debito al 31.12.08
Saldo passivo dell’esercizio finanziario 01.01.09 – 31.12.09
Situazione patrimoniale a debito al 31/12/2009
PAGINA 2

-966.724,48 €
-100.823,96 €
-1.067.548,44 €

Il saluto dei bambini di Prima Elementare
Domenica 23 maggio 2010 durante la S. Messa
delle ore 11 la Comunità Parrocchiale di S. Agostino ha salutato i bambini di prima elementare che
hanno concluso il primo anno di catechismo.
Tutta la nostra grande famiglia è invitata ad accompagnare con la preghiera questi bambini,
perché proseguano con gioia e vivo interesse il loro cammino di fede appena iniziato.

Inaugurazione della Casa di Monte Cieco
Dopo una lunga e necessaria ristrutturazione, ha riaperto finalmente i battenti lo scorso sabato 5 giugno la casa di Monte Cieco, la struttura pastorale dedicata a Maria di Nazaret, che ora sarà adibita, come in passato, a
varie attività pastorali. In una giornata di sole, assieme
a tanti amici della Parrocchia di S. Agostino, la bella
casa è stata benedetta.
Una realtà capace di accogliere fino a 25 persone, con cucina, ampio
salone e spazio liturgico
al piano terra; stanze e
bagni al piano superiore;
e un ampio giardino all’esterno.

Le Famiglie della Parrocchia hanno fatto festa!
Domenica 6 giugno, nella splendida cornice di un
pomeriggio di sole a S. Aquilina, il Gruppo Famiglie della Parrocchia di S. Agostino guidato da
don Dino si è ritrovato per una giornata di festa e
di condivisione. Un’occasione per trascorrere un
momento insieme, dalla merenda alla cena, per
giocare, divertirsi, conoscersi, e anche riflettere
sul cammino compiuto in questo anno liturgico.
Prossimo incontro: domenica 11 luglio
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. avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi . avvisi .
ESTATE ANDIAMO, E’ TEMPO DI... VACANZE INSIEME!
Quest’estate la Parrocchia di Sant’Agostino propone ai suoi
ragazzi l’esperienza del campeggio, dove continuare a vivere appieno il senso di appartenenza ad una comunità, trascorrendo assieme un periodo di vacanza.
Le classi di terza e quarta elementare si ritireranno in
campeggio a Poggio Rimini, dal 27 giugno al 3 luglio.
Le classi medie invece vivranno l’esperienza del campeggio a Spinello di Santa Sofia, dal 18 luglio al 25 luglio. I
giovani avranno il loro momento di incontro a fine estate.
Le famiglie della parrocchia invece, dal 22 al 29 agosto, si
ritroveranno presso l’Alpe di Pampeago.
Per informazioni ed iscrizioni:
Telefono: 0541.781268 (Parrocchia)
Cellulare: 349.5388263 (Nicola Donati)
E-mail: parrocchia@santagostinorimini.it
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
domenica 11 luglio
Il Gruppo Famiglie di S.Agostino si ritroverà domenica 11 luglio per trascorrere un’altra giornata assieme in campagna. Orario e luogo di ritrovo saranno comunicati prossimamente. Dopo la merenda e i giochi, momento di riflessione, prima della cena. Siamo
tutti invitati con gioia!
FESTA IN LUDOTECA
sabato 19 giugno e sabato 17 luglio
Sabato 19 giugno e sabato 17 luglio dalle 18.00 alle 19.30 si terrà a S. Agostino il tradizionale appuntamento con la Ludoteca, dedicato a tutte le famiglie, i ragazzi, e i bambini della Parrocchia. Non solo giochi, balli, canti, musica e una gustosa merenda tutti insieme: si festeggeranno infatti anche tutti i bambini dai 6 agli 11 anni nati nel mese di
giugno e di luglio. Non mancate!!
Ci Siamo!
Mensile della Parrocchia
di Sant’Agostino, Rimini

Buona Estate a Tutti!
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