
 

 

Carissimi Parrocchiani, 
 

iniziamo l’anno pastorale in perfetta sintonia con la nostra Diocesi, ponendo 
Cristo al centro del cammino che ci attende, come sorgente di tutta la nostra vita. 
Il tema scelto dal nostro Vescovo per i prossimi mesi – “E’ in te la sorgente di 
vita”, tratta dal Salmo – ci interroga e ci chiede di capire quanto sia vera per noi 
questa affermazione. 
Se Cristo non ci fosse, cosa cambierebbe nella mia vita? 
Nulla? Allora se Cristo c’è o non c’è, per noi è la stessa cosa. 
La Parola di Dio ci dice invece che Lui è sorgente di vita: in 
questo anno pastorale che prende il via, il nostro desiderio è 
quello di rendere coerente la nostra affermazione di fede – 
l’essere cristiani – con i gesti che compiamo abitualmente – la 
comunione, l’Eucarestia, la preghiera: per capire se la nostra 
fede è tutta esteriorità o profondamente radicata nel nostro 
essere. Nella misura in cui questi gesti modificano il nostro 
modo di pensare, allora sono veri: in caso contrario, ci siamo 
ridotti ad adattarci alla mentalità del mondo. La scelta di Gesù diventa veramente 
nostra quando Cristo diventa una nostra priorità, tutt’uno coi nostri desideri, con 
le nostre aspirazioni. 
In questo anno pastorale vogliamo mettere al centro questo desiderio e 
vogliamo che esso diventi il cuore del cammino che faremo assieme: giovani, 
ragazzi, famiglie, comunità tutta. Essere “cristiani”, infatti, non è sinonimo di 
essere “uomini”, come se ci volessimo distinguere unicamente dagli animali. 
Dobbiamo invece avere il coraggio di guardarci dentro per scoprire che cosa 
abbiamo scelto, quale strada stiamo percorrendo: se vogliamo essere “cristiani” 
nel senso pieno del termine, come dice il nostro Vescovo Francesco, dobbiamo 
costruire le nostre personalità in maniera tale da essere corrispondenti a Cristo, e 
quindi FARE i cristiani. Ciò significa vivere da cristiani ma anche formare i 
cristiani, un fatto che rimette al centro dell’azione pastorale l’educazione e 
l’impegno personale a vivere secondo Cristo. 
I cristiani non sono persone isolate, ma uomini e donne che Dio ha collegato a sé 
e fra di loro, fra di noi, dando vita ad un corpo solo, ad una realtà sola, ad una 
famiglia sola: non si può essere cristiani isolati, ma solo dentro la comunità. Così 
nella Diocesi e, soprattutto, così in Parrocchia: la nostra comunità parrocchiale, 
viva già da sette anni, ha bisogno della partecipazione di tutti noi: fare i 
parrocchiani è infatti un cammino strettamente connesso con il nostro essere 
cristiani e vivere da cristiani. Dall’Eucarestia, alle feste – come quella che ci 
apprestiamo a vivere l’1, 2 e 3 ottobre prossimi – alla preghiera, al cammino 
educativo: fare i cristiani è, in primis, partecipare alla costruzione della nostra 
realtà parrocchiale.           

                                                                                                    I vostri parroci 

“È in Te la sorgente della vita” 
Con Cristo o senza Cristo cambia tutto! 



   

 

 

Festa della Parrocchia di S. Agostino – 1, 2 e 3 ottobre 
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Sette anni insieme: la festa della Parrocchia di S. Agostino del centro storico di Rimini 
quest’anno taglia il traguardo delle sette candeline e si terrà, come di consueto, presso gli 
ambienti della Chiesa con ingresso da via Isotta 7. Momenti di comunione, di condivisio-
ne, di preghiera, di meditazione, conviviali, di gioco e culturali, caratterizzeranno la tre 
giorni, cadenzata dai tempi della liturgia, alla quale tutta la comunità parrocchiale è in-
vitata per integrare il proprio “essere” cristiani con il “fare” i cristiani. Un’occasione per 
stare insieme e vivere la comunità come momento gioioso e unico per sentirsi parte di una 
grande famiglia. Non rimaniamo in disparte! 
 

Venerdì 1 ottobre 
 
 
ADORAZIONE  
 

Cosa Significa essere Cristiani oggi? È la domanda che ci porremo du-
rante il nuovo anno pastorale, il tema sul quale il nostro Vescovo ci ha 
invitato a riflettere. Proprio per riflettere sul nostro essere cristiani, co-
me ogni primo venerdì del mese la parrocchia dedica questa giornata 
all'ADORAZIONE di Gesù presente nell'Eucaristia, alla quale sia-
mo tutti inviati. Con l’Adorazione, la Parrocchia si ferma davanti al 
Signore Nostra Eucaristia, prolungamento della pienezza permanente 
di Colui che cammina con noi. 
 
 

ore 08.00 - lodi, S. Messa ed esposizione del Santissimo 
ore 10.00 - momento di preghiera comunitario    
ore 11.00 - 16.30 - adorazione  personale ininterrotta 
ore 16.30 - S. Messa ed esposizione del Santissimo 
ore 17.30 - 18.30 - momento di adorazione comunitario 
ore 18.30 - Vespro e Benedizione Eucaristica 

 
 
MEDITAZIONE E CONCERTO  
 

Per concludere la prima giornata della Festa della Parrocchia dedicata 
alla spiritualità, appuntamento alle 21.00 nella chiesa di S. Agostino 
per una meditazione riflessiva e CONCERTO DI MUSICA CLASSI-
CA, organizzati dal Gruppo Cultura di S. Agostino, a cui interverran-
no: Alessandra Albini, violino; Annalisa Lotti, organo; Franca Moretti, 
mezzosoprano; Tamara Tiraferri, soprano; Annarosa Vannoni, arpa. 
 
Al termine del concerto, sotto il gazebo del cortile della Parrocchia, ci 
sarà un momento conviviale. 
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Sabato 2 ottobre 
 
La Festa della Parrocchia entra nel vivo sabato 2 ottobre: dalle 9.00 alle 12.00 i ‘cuochi’ e 
le ‘mamme’ della Parrocchia di S. Agostino sono invitati a recare in dono le TORTE  nella 
Sagrestia di S.Agostino. Le torte saranno prezzate, confezionate e vendute (all’uscita) al 
termine della S. Messa in tutte le chiese parrocchiali. Tutti siamo chiamati a dare il no-
stro contributo alla migliore riuscita della Festa della nostra parrocchia, partecipando 
alla pesca, alla lotteria; cenando negli appositi spazi allestiti nel cortile di via Isotta; e con-
fezionando torte da vendere durante la festa. L'utile della Festa sarà destinato ad abbellire 
gli spazi di Sant'Agostino. 
 
La RACCOLTA DELLE TORTE proseguirà anche sabato pomeriggio e domenica. 
 
A partire dalle 15.00 tutti, grandi e piccoli, sono invitati 
negli ambienti della Parrocchia di S. Agostino per stare in-
sieme e fare festa, con animazione, giochi e musica per tut-
te le età e i generi. Saranno aperti la pesca, il mercatino e 
lo STAND GASTRONOMICO. . 
 
Alle ore 16.00 ci sarà la recita del Santo Rosario 
Alle ore 16.30 celebrazione della S. Messa. 

 

Domenica 3 ottobre 
 

ORARI SANTE MESSE 
S.AGOSTINO:      ore 9.00; 11.00; 16.30 
S.NICOLÒ:       ore 10.00 
SERVI:        ore 12.00 

 
Domenica dalle 15.00 presso gli spazi di S. Agostino ricomincia il gioco e l’animazione 
con tutti gli stand aperti e la cena insieme sotto il tendone. Il Coro Parrocchiale animerà il 
pomeriggio con cori e balli; saranno organizzati giochi per i bambini; saranno aperti la pe-
sca  di beneficenza e il mercatino. 
Al termine della serata, intorno alle ore 21.00, ci sarà l’ESTRAZIONE DELLA LOT-
TERIA : i biglietti sono già in vendita. 
 
Sul sito internet della parrocchia www.santagostinorimini.it, oppure nelle bacheche del-
le chiese parrocchiali, sarà possibile verificare i numeri dei biglietti vincenti estratti. I pre-
mi possono essere ritirati entro 30 giorni, muniti di biglietto vincente. 

 

Festa della Parrocchia di S. Agostino – 1, 2 e 3 ottobre 



   

 

 IN BREVE - IN BREVE - IN BREVE - IN BREVE - IN BREV E 

PAGINA 4 

Adorazione Eucaristica – venerdì 1 ottobre 
 

Dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in S. Agostino si terrà come ogni primo venerdì del mese 
l’Adorazione Eucaristica. Alle ore 21.00 meditazione guidata e concerto di musica classica. 

Memoria di Franco Bustacchini – lunedì 4 ottobre 
 

Esattamente un anno fa ci lasciava per tornare alla casa del Pa-
dre il nostro amato diacono Franco Bustacchini. Lo ricordiamo 
tutti assieme alla S. Messa delle ore 16.30 presso S. Agostino. 
Lo abbiamo voluto ricordare così, con questa immagine gioiosa, 
per il dono della sua presenza e della sua amicizia che tutti noi 
abbiamo ricevuto dal Signore. 

Festa del Beato Alberto Marvelli – martedì 5 ottobre 
 

Il 5 ottobre, come ogni anno, la Diocesi di Rimini vive il momen-
to di festa liturgica per il Beato Alberto Marvelli, il grande laico cattolico figlio della Chiesa ri-
minese, protagonista di una vita brevissima (è morto a soli 28 anni a causa di un incidente strada-
le) vissuta all’insegna della fede e dell’impegno nei confronti del prossimo.   

 
Alle 17.30 presso la chiesa di S. Agostino si terrà la S. Messa presieduta 
da S. E. Mons. Francesco Lambiasi. Non sarà pertanto celebrata la 
S.Messa delle ore 16.30. La Comunità Parrocchiale è invitata a partecipa-
re numerosa.  
Il giovane Alberto durante tutto l’arco della sua esistenza è stato un mo-
dello vicino e concreto di testimonianza del Cristo Risorto. È vissuto 
con  uno “stile” che ripropone a tutti noi. Con lo sguardo fisso a Gesù  ha 
trasformato la sua vita, ricca di impegno e di amore verso il prossimo, in 
un cammino di santità. 

I PREMI DELLA LOTTERIA PARROCCHIALE 
 

ESTRAZIONE DOMENICA 3 OTTOBRE ORE 21.00 
 
1° premio: PC NETBOOK - 2° premio: NINTENDO Wii BLACK 
3° premio: BCICLETTA DA DONNA - 4° premio: PSP SONY 
5° premio: DECODER DIGITALE TERRESTRE 
6° premio: MACCHINA DA CAFFE’ TAZZONA BIALETTI 
7° premio: FERRO DA STIRO A CALDAIA 
8° premio: ROBOT DA CUCINA 
9° premio: MACCHINA PER POPCORN ARIETE DISNEY 
10° premio: DECANTER E BICCHIERI DA DEGUSTAZIONE 
11° premio: 5 LITRI DI OLIO ‘PODERE VECCIANO’ 
12° premio: CONFEZIONE DI VINI ‘PODERE VECCIANO’ 

Ci Siamo! 
Mensile della Parrocchia 
di S. Agostino, Rimini 
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