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Comunicazioni alle famiglie della Parrocchia 

L’importanza dei piccoli gestiL’importanza dei piccoli gestiL’importanza dei piccoli gesti   

arissimi Parrocchiani, 
la costruzione di una comunità è legata a tanti piccoli 
gesti. Noi preti lo sperimentiamo continuamente: a volte 
è bastata una risposta affrettata, una dimenticanza, un 

rifiuto anche giustificato, ma non adeguatamente motivato, per 
allontanare una persona da noi e forse anche dalla parrocchia; 
abbiamo pure sperimentato che è bastato un solo gesto di ac-
coglienza, la comprensione dimostrata di fronte a situazioni 
che non potevamo condividere, ma per le quali abbiamo cerca-
to e messo in evidenza un aspetto positivo, per creare una rela-
zione nuova e aprire una porta che sembrava chiusa, non tanto 
a noi, ma alla chiesa e quindi al Signore. 

Quanta attenzione è necessaria! La nostra povera persona, 
anche nei piccoli gesti, rende presente la chiesa e facilita o 
compromette l’incontro con il Signore. 
Quello che vale per noi preti, vale anche per tutti voi laici 

credenti e praticanti. 
Tanto più un laico è coinvolto nella vita della parrocchia, tanto 
più il suo stile di vita, i suoi atteggiamenti avvicinano o allon-
tanano gli altri dalla parrocchia. 
La parrocchia, come la famiglia, è sensibile alle relazioni che 
si stabiliscono tra tutti i membri; bastano piccole cose per fa-
vorirne o ostacolarne la  crescita. 
La partecipazione ai momenti comuni: incontri di genitori, 
riunioni di preghiera, feste, per non parlare della Messa Do-
menicale, rivestono una importanza vitale. 
La capacità di accogliere i volti nuovi che si incontrano nelle 
riunioni o nelle feste o alla Messa genera simpatia verso la 
parrocchia. 
Prendere le difese di una persona quando si ascoltano critiche 
nei suoi confronti, specialmente se si tratta di educatori, di 
genitori o del prete contribuisce a unire la parrocchia. Do-
vremmo trovare grande gioia nell’ ascoltare gli apprezzamenti 
verso un parrocchiano specialmente quando si tratta di un ope-

ratore pastorale o di un altro prete. Aiutiamoci dunque nella 

stima vicendevole!  

La Quaresima ci ricorda che siamo tutti bisognosi di perdono e 
di misericordia. Il Signore chiude gli occhi per non vedere i 
nostri difetti. Noi sforziamoci almeno di non limitarci a vedere 
i difetti degli altri, ma di trovare la capacità di ridere dei nostri 
limiti. Soprattutto preghiamo il Signore che nessuno resti mai 
scandalizzato per colpa nostra. 
Non vergogniamoci di appartenere ad una comunità che ha, al 
suo interno, persone limitate! Se così non fosse non ci sarebbe 
posto per noi! Questa comunità è amata da Dio! Gesù non si è 
vergognato di sceglierci come fratelli! �ella comunità c’è 

anche Lui e pertanto la comunità è santa, è la Chiesa di 

Gesù nella quale, per suo dono, c’è posto anche per noi e 

per tutti. 

Mettiamo allora tutto l’impegno per rendere bella la nostra 
parrocchia! Partecipiamo alle convocazioni, piccole o grandi 
che siano; non riteniamo di poco conto la nostra presenza; 
aderiamo con entusiasmo ai gesti che ci vengono proposti; 
soprattutto cerchiamo di avere a cuore la partecipazione a tutti 
i momenti a noi possibili: Messa Domenicale (in parrocchia), 
gruppo famiglie, catechismo, dopo Cresima, Gruppo Grotta… 
In questa lettera troverete due inviti:  
la cena parrocchiale (si tratta di un invito rivolto personal-
mente a ciascuno! Come in un incontro di famiglia, la presen-
za è importante) 
il campo lavoro missionario  ( ci dobbiamo sentire coinvolti, 
nei modi e nelle forme possibili, è qualcosa che ci appartiene). 
Desideriamo ringraziare tutti coloro che, in forma più o meno 
visibile, collaborano alla vita della parrocchia. Un grazie spe-
cialissimo alle persone anziane e ammalate che seguono da 
casa la vita della parrocchia e la sostengono con la preghiera e 
l’offerta della loro sofferenza. A loro vogliamo assicurare che 
anche la comunità li ha presenti specialmente quando si radu-
na per la S, Messa. La lampada accesa, che viene portata al 
momento della presentazione dei doni, è il segno materiale 
della loro presenza (spirituale, ma reale; a volte più reale della 
nostra che rischiamo di essere perenti solo materialmente). 
Il Signore ci conceda di crescere nel suo Amore e nella re-

ciproca edificazione. 

     Don Dino e Don Vittorio 

C 
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CENA CENA CENA CENA     
COMUNITARIACOMUNITARIACOMUNITARIACOMUNITARIA    
2 Aprile 20112 Aprile 20112 Aprile 20112 Aprile 2011    

Ore 19.30  

Sala Parrocchiale di  

San Giuseppe al Porto in via Gulli  
Anche quest'anno i Parroci, il Consiglio pastorale e tutti gli 
operatori vi invitano ad un momento di festa. La serata con 
cena è proposta a tutti i parrocchiani e vuol essere un mo-
mento 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, affinché la parrocchia di 
Sant'Agostino sia sempre più la “nostra comunitànostra comunitànostra comunitànostra comunità”.  
 

Costo della cena: 

� Bambini fino alla 1 elementare  non pagano 

� Bambini dalla 2 elementare alla 2 media 8 euro 

� Dalla 3 media a 99 anni 15 euro 
 

Per poter organizzare al meglio la serata potete prenotarvi  

entro il 27 Marzo 

Presso i vostri gruppi durante gli incontri settimanali. 

Prima e dopo la celebrazione della S.Messa festiva in Sant’Agostino delle 11 

oppure telefonando a  

Valeria 347-0374040                  Massimo 338-6105737              Giovanni 335-7415426 

            

Per chi non avesse la possibilità di raggiungere la sala con i propri mezzi è organizzato un 

servizio di navetta per consentire a tutti di passare una serata insieme alla propria comu-

nità parrocchiale. Per usufruire di questo servizio telefonare a: 

 Zavatta Elia 0541-780922 o Zavatta Fabiana 0541-780923  
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31° Campo Lavoro Missionario31° Campo Lavoro Missionario  
Sabato 9 e domenica 10 AprileSabato 9 e domenica 10 Aprile  

È l’iniziativa che da anni trasforma in solidarietà i materiali di scarto. Il rica-
vato della vendita di questi materiali di recupero è destinata a sostenere l’atti-
vità dei missionari riminesi.  L’obiettivo si raggiunge attraverso la vendita 

dei materiali recuperati, ma soprattutto, dando vita ad un’opera di solida-
rietà importante, capace di far sentire come ‘prossimi’ i nostri fratelli biso-
gnosi. 
 
IL CENTRO DI RACCOLTA 

Il punto di raccolta di tutto il materiale di recupero è l’area antistante l'ex 
mercato ortofrutticolo in zona Celle davanti l’SCM e poco oltre il Cimitero. 
 
MERCATINO DELL’USATO 

In questo centro raccolta durante i due giorni del Campo Lavoro verrà allesti-
to un MERCATI�O dell’usato: una fantastica occasione per trovare oggetti 
ad ottimi prezzi. 
 
LA LOTTERIA  

Come sempre, al Campo Lavoro è abbinata la grande LOTTERIA. Vuol es-
sere un segno che, anche con i 50 centesimi del costo di un biglietto, si può 
contribuire alla raccolta pro-missioni. L'estrazione si terrà il 15 aprile, alle 

ore 22.00, presso la Parrocchia Santa Maria al Mare di Viserba, al termine 
della Messa conclusiva del Campo Lavoro. Primo premio: viaggio per 2 per-
sone (aereo + hotel ***) 3 giorni - 2 notti in una città a scelta tra Londra, 
Madrid, Cracovia e Francoforte. I biglietti della lotteria si possono acquistare 
in parrocchia. 
 
LE DESTINAZIONI 

Tra le finalità principali del Campo figurano quest’anno  
• Maestri di sostegno nella missione in Albania 
• Una casa per gli infermieri di Mutoko 
• Un ostello per le ragazze del Bangladesh 
• Una scuola per “bambini difficili” in Cile 

 
COME POSSIAMO CONTRIBUIRE? 

Allegato al giornalino trovate un sacco di plastica. Se lo riempite e la mattina del 

9 lo mettete fuori dalla porta i nostri ragazzi passeranno nel pomeriggio a racco-

glierlo. Oppure se avete materiale di recupero voluminoso e/o pesante potete con-

tattarci ai numeri telefonici 335.7631254 (Paolo) o 338.5918420 (Alessandro) e 

provvederemo a passare noi tra il 9 e il 10. L’elenco completo dei materiali che 

recuperiamo è descritto nel pieghevole che trovate insieme al giornalino. 

 

I nostri missionari vi saranno grati 



Quarant’ore in parrocchiaQuarant’ore in parrocchia  
dal 11 al 16 apriledal 11 al 16 aprile  

Parrocchia di Sant’Agostino—Centro storico di Rimini 
47921 Rimini (RN) - Via Isotta, 1 Telefono 0541.781268—Fax 0541.789046 
http://www.santagostinorimini.it—e-mail:parrocchia@santagostinorimini.it 

Le Quarant’ore sono l’annuale solenne Adorazio-

ne di Gesù presente nell’Eucaristia.  
Si terranno da lunedì 11 a sabato 16 aprile con il seguente  
calendario e orario: 

• Lunedì 11 Aprile  a S. Nicolò dalle 8.00 alle 12.00 
• Martedì 12 aprile ai Servi dalle 8.30 alle 12.00 
• Giovedì 14, Venerdì 15 e Sabato 16 Aprile a Sant’Agostino 

 
Le  Quarant’ore a Sant’Agostino avranno il seguente orario:   
 9.00 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento; 
 16.00 Rosario  
 16.30 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento,  
 18.30  Vespro e Benedizione. 
Sabato 16 l’adorazione terminerà con la S. Messa delle 16,30. 
 

Dal momento che avremo la possibilità di vivere  

una adorazione prolungata durante le Quarant’ore  

l’adorazione Eucaristica del primo venerdì  

del mese di Aprile non ci sarà 

Itinerario quaresimaleItinerario quaresimale
«È in Te la sorgente della vita» 

Con Cristo o senza Cristo cambia tutto 

Rimini, Chiesa di Sant’Agostino 

ecco gli ultimi 3 incontri 

 Sguardo artistico—Lunedì 28 Marzo alle ore 21—Il mistero pasquale di Cristo nell’Arte 
  Prof. Antonio  Paolucci - A partire dal “Pantocrator” dell’abside di Sant’Agostino 
 Sguardo etico-sociale—Lunedì 4 Aprile alle ore 21—La nostra “ricchezza” è Cristo Risorto 
  Prof. Stefano Zamagni - Vita cristiana e vita economica 
 Sguardo ecclesiale—Lunedì 11 Aprile alle ore 21—Con Cristo o senza Cristo cambia tutto 
  S.E. Mons. Francesco Lambiasi - La vita cristiana illuminata dall’evento pasquale 

Domenica 3 aprile alle ore 17,30 nella basilica cattedrale il Vescovo Francesco istituirà i nuovi Accoliti, 

Lettori e Ministri straordinari della Comunione. 

Anche la nostra parrocchia avrà la grazie di nuovi ministri. 

Istituzione MinistriIstituzione Ministri  

 

Ci Siamo 
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Direzione 

don Vittorio Maresi 

don Dino Paesani 

  

Hanno collaborato 

Paolo, Valeria, 

Alessandro, Paola, 

Stefano 
 

Facciamo gli auguri ai nostri 

responsabili della redazione 

Riccardo e Cinzia per la nascita 

del loro secondo figlio Gabriele 

Celebrazione PenitenzialeCelebrazione Penitenziale  
Mercoledì 13 aprile ore 21,00 in Sant’Agostino 

In preparazione alla Pasqua di Risurrezione, siamo invitati a vivere questo importante mo-

mento comunitario. 


