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a prima Giornata C omunitaria che ha riunito tutta la 
Parrocchia di  S .Agostino ha  a vuto l uogo do menica 2  
ottobre ed è coincisa con la Festa della Parrocchia: un 

gesto che, p ertanto, h a av uto in izio v enerdì 3 0 s ettembre 
per concludersi domenica 2 ottobre, quarantotto ore scandi-
te da momenti conviviali, d i p reghiera, d i vera f esta. Con 
questo numero speciale d el Giornalino “Ci S iamo” vo-
gliamo proprio raccontare, con tante immagini, questa bel-
lissima occasione che abbiamo avuto per rendere visibile e 
sperimentabile la c omunione sp irituale ch e u nisce tu tti i  
membri della nostra parrocchia. 
 
Venerdì s era in  S.Agostino, alla p resenza d i d on Dino e  
don Vittorio, i gruppi (Liturgia, Catechismo, Azione Catto-
lica, Co ro, G rotta e G rottino, Pastorale, E conomia, A iuto 
alla V ita…) ch e an imano la v ita d ella p arrocchia si so no 
incontrati in chiesa per presentarsi alla comunità lì raccolta, 
per so ttolineare in semplicità e g ratuità l’impegno ch e 
ciascuno, n el d edicarsi al p roprio ‘ pezzo’, m ette n ella co -
struzione della nostra vita comunitaria, ‘mattoni’ cementati 
dal s upporto d ella G razia d i D io. Sabato m attina sono 
state consegnate le to rte r ealizzate d alle mamme d i 
S.Agostino, v endute poi  ‘all’incanto’ domenica d opo la  

messa delle 11.00, mentre il p omeriggio ha preso inizio la 
Festa della Parrocchia con i l s aluto di  don Dino a  tutti i 
bambini del catechismo e a gli animatori, seguito da gio-
chi e merenda. A lla s era, n onostante i l f reddo, l’ apertura 
degli s tand gastronomici ha portato r istoro a t utti i p arroc-
chiani che h anno v oluto co nsumare il p asto in sieme. Do-
menica mattina invece si è svolto il primo degli incontri 
guidati d a d on A ndrea Tu rchini che, durante le q uattro 
domeniche comunitarie, a partire dalle 9.45 in S.Agostino, 
accompagnerà la p arrocchia nella r iflessione at torno al te-
ma de ll’anno liturgico 2011-2012 “Un Bat tesimo, una Fa-
miglia, un’Eucarestia”. Il prossimo 27 novembre la Gior-
nata Co munitaria s arà d edicata a l s econdo mo mento 
dell’anno pa storale 2011- 2012: “ Tempo de ll’Annuncio: 
una Ch iesa c he an nuncia”, ch e ci accompagnerà p er tu tto 
l’Avvento, s ino al Natale. Dopo la p artecipatissima messa 
delle 11.00, nel cortile spazio ai g iochi, al p ranzo, alla p e-
sca di beneficenza.  
Una f esta ch e è p roseguita p er tu tto il p omeriggio e s i è  
conclusa co n ‘l’assalto al la p iada’, c he h a messo a d ura 
prova lo staff del punto ristoro, e con gli spettacolari fuochi 
d’artificio ch e h anno s alutato la g rande f amiglia d ella co -
munità parrocchiale di S.Agostino.  

L 
Presentazione gruppi parrocchiali anno 2011/12 
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Presentazione dei ragazzi della Cresima 

Catechesi di  don Andrea (rettore del seminario) 

Rappresentazione dei ragazzi del Grottino 
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Ci Siamo 
Comunicazioni  

della Parrocchia 
di S.Agostino   

Novembre 2011 
 

NUMERO SPECIALE 
PER LA GIORNATA 

COMUNITARIA   

Direzione 
don Vittorio Maresi 
don Dino Paesani 

 

Hanno collaborato 
Glenda, Giovanni, Ric-

 

PROSSIMO APPUNTAMENTO 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2011 
GIORNATA DELLA COMUNITA’ 

IN S.AGOSTINO 
tutti siamo invitati a partecipare 

 
programma 

 
10.30 Ritrovo in parrocchia in chiesa 
11.00 Santa Messa Comunitaria 
12.30 Pranzo comunitario: il primo è offerto dalla parrocchia  
  mentre il resto è in condivisione 

dalle 14.00 alle 16,00 Animazione per i più piccoli 
14.15 Momento di Catechesi sul Battesimo a cura di Don An- 
  drea Turchini, come proposto dalla Diocesi 
15.00 Lavoro a gruppi: riflessione su catechesi di don Andrea 
16.15 Ritrovo per tutti in sala antica per verifi
  ca e condivisione comunitaria    
17.00 Merend a 
17.30 Momento di preghiera finale 
 

Prossime Giornate Comunitarie :  
22 gennaio e 22 aprile 2012 

Senza di loro non si mangiava!!! 
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iliane, coniugata con Riccardo e madre di due figli, inizia il 
suo servizio presso la Parrocchia di S.Agostino nel 2004  
come catechista e nel 2008 come Ministro dell’Eucarestia.  
Come ti sei trovata in questa esperienza? 

Molto bene perché mi dava una gioia interna, ma mi sono subito 
resa conto dei miei limiti e ho espresso il desiderio di seguire dei corsi per educatori sia per la catechesi e 
sia per la Liturgia. Mi sono innamorata, della liturgia, e mi ha dato molte risposte. Da un lato ho capito i 
motivi per i quali si fanno certi gesti, dall’altro mi ha dato la possibilità di rispondere anche alle domande 
che tante persone mi facevano. Sono rituali che hanno secoli: se compresi, si vivono meglio, con maggiore 
consapevolezza e responsabilità. 
Come ti sei accostata al Ministero dell’Eucarestia? 
Il corso di Liturgia dava accesso a quello per il Ministero dell’Eucarestia. Sono tre anni in tutto ma dopo il 
primo anno puoi già iniziare a distribuire la Comunione. Questo fatto mi ha aiutato molto a vivere 
l’eucarestia in maniera profonda. Vivi il sacramento, ti rendi conto che nella messa ognuno di noi fa parte 
del sacrificio eucaristico, insieme ai sacerdoti, gli accoliti, i ministranti, gli operatori pastorali, e 
l’assemblea. 
Quando hai iniziato a distribuire l’Eucarestia casa per casa? 
Don Dino mi ha detto che c’erano delle persone che desideravano ricevere l’Eucarestia, ma che erano im-
possibilitate per motivi fisici a partecipare alla celebrazione. Ho accettato. Don Dino all’inizio mi ha ac-
compagnata moralmente con i suoi consigli, perché è un’attività molto delicata. Non solo ma è anche un 
grande dono che il Signore ci dà, e cosi lo vivo.  
Quante persone segui adesso? 
Ne seguo due per il momento, Ena e Maria, perché ci tengo molto e voglio farlo bene. Non mi piace arri-
vare e scappare via, tipo: “Buongiorno e arrivederci’, questo non è fare comunione. Invece mi siedo, chiac-
chieriamo. Passo un po’ di tempo con loro: sono due persone che per anni hanno frequentato la parroc-
chia di S.Nicolò, soffrono di non poter più operare e desiderano mantenere vivo il rapporto con il Signore 
e con la Chiesa. Chiedono aggiornamento sulle varie attività della parrocchia e si rallegrano con noi, chie-
dono se c’è stata  l’adorazione, s’informano sulle persone, su quello che succede : campeggi, feste.. 
Ti piace fare questo servizio? 
È sempre una grande gioia, dall’inizio. Ho sentito che stavo facendo qualche cosa di bello e di grande, sia 
per le persone che incontro che per quello che anche loro mi danno, vera testimonianza di fede reciproca. 
Ti ricordi la prima volta? 
La prima volta mi ha accompagnato Gianfranco Bustacchini: è stato davvero emozionante vederlo avvici-
narsi ad una persona tutta curva sulla sua poltrona che malapena inghiottiva la particola, non parlava più, 
ma i suoi occhi brillavano di gioia. 
Ci racconti come si svolge l’incontro? 
Si prendono dal Tabernacolo le particole che servono, le porti via con rispetto in una teca. Nella borsetta 
porto sempre la tovaglietta di cui mi fece dono Suor Cristina Cruciani, per poter appoggiare Gesù in modo 
degno, una candela, e una croce. Quando arrivo dicono, con un grande sorriso: “E’ Gesù che viene a tro-
varmi” o “ non vedevo l’ora” e poi preghiamo. Fra di noi si è instaurato un rapporto umano di amicizia, 
molto forte. Mi dispiace non potere svolgere questo servizio più frequentemente, gli impegni ci rendono 
la vita sempre più frenetica, chiedo al Signore che mi aiuti nel discernimento.   

L 

Ministro dell’Eucarestia:Ministro dell’Eucarestia:  
Liliane raccontaLiliane racconta  




