PARROCCHIA DI S.AGOSTINO
CENTRO STORICO DI RIMINI

NOTE LITURGICHE: L’OMELIA
Modello di ogni omelia è l’espressione usata da Gesù nella sinagoga di Nazaret: “Oggi si compie questa scrittura che è risuonata ai vostri orecchi”(Lc 4,21). L’omelia nella messa è obbligatoria la domenica e le feste di precetto, è consigliata negli altri giorni e ha il compito di mostrare
come quella Parola è rivolta a noi da Dio e si compie oggi per noi. L’omelia-sottolinea il Vaticano II – è “l’annuncio delle mirabili opere compiute da Dio nella storia della salvezza, ossia
nel mistero di Cristo” (Sacrosanctum Concilium, 35) e quindi non deve
essere una predica morale e neppure una catechesi. Deve essere l’annuncio
delle meraviglie di Dio che opera oggi in noi, mettendoci a contatto con la
sua Pasqua. Deve essere una parola di Dio attualizzata, una rilettura della
Parola per l’oggi. E’ stato detto che per fare una buona omelia occorre tenere in una mano il Vangelo e nell’altra il giornale: naturalmente non per
leggere il giornale, ma per calare la Parola nella situazione odierna.

CALENDARIO APPUNTAMENTI

SETTEMBRE - OTTOBRE

XIV SETTIMANA BIBLICA 24-27 settembre
Rivolta agli animatori dei centri di ascolto, catechisti, operatori pastorali e quanti sono interessati all’approfondimento biblico. Quest’anno la "Lettera ai Romani". Il programma prevede
l’intervento di quattro Biblisti. Appuntamento ogni sera dal 24 al 27 settembre alle ore 20.45
presso Sala Manzoni (via IV Novembre 35, di fianco alla Cattedrale). Il Vescovo Mons. Francesco Lambiasi concluderà il 27 settembre la settimana di studio e riflessione.

FESTIVAL FRANCESCANO 28-30 settembre
Nell’VIII centenario della consacrazione di Chiara d’Assisi, Festival Francescano sarà nelle
piazze del centro storico di Rimini dal 28 al 30 settembre 2012 per riflettere sull’universo femminile, attraverso appuntamenti di spiritualità, conferenze, spettacoli, arte e incontri. La manifestazione dei francescani italiani racconterà il ruolo delle donne nella società, nell’economia,
nella cultura, nelle professioni, nelle religioni, nella Chiesa; del loro apporto decisivo e plurale.

ADORAZIONE 5 ottobre
Programma presso chiesa di S.Agostino: ore 8.00: lodi, S.Messa ed
esposizione del Santissimo; ore 10.00 momento di preghiera comunitaria; adorazione libera ininterrotta fino alle 16.00.
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FESTA BEATO MARVELLI 5 ottobre
e FESTA PARROCCHIALE 5-6-7 ottobre
Tutto il programma all’interno del giornalino
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SETTEMBRE-OTTOBRE 2012

Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

RINNOVATI NEL SUO SPIRITO, CONFERMATI NELLA FEDE
Carissimi Parrocchiani,
come prima cosa: bentornati! A tutti coloro che
quest’estate sono stati in vacanza e che si sono
potuti ritemprare, ma siamo
vicini anche a chi, e sono stati
in tanti, non ha potuto riposarsi. Dal canto suo, la vita parrocchiale non si è certo fermata! Ci sono stati i campeggi,
l’attività coi ragazzi, l’intensa
revisione e programmazione
della vita parrocchiale. Ci
aspettano, infatti, mesi importanti, perché l’anno pastorale che prende ora il via è
stato scelto dal Santo Padre
per riflettere sulla fede e dal nostro Vescovo
Francesco sul dono della Cresima: per tutti noi
il 2012-2013 sarà quindi: “L’ANNO DELLA
CONFERMAZIONE NELLA FEDE”.
Questo è il tema che affronteremo, attraverso
un cammino strutturato in cinque tappe:
1.Fino a novembre: “Chiesa in ascolto dello Spirito”
2.Avvento-Natale: “Chiesa che cresce e matura
nello Spirito”
3.Gennaio: “Chiesa plasmata dai doni dello Spirito”
4.Quaresima: “Chiesa riconciliata dallo Spirito”
5.Tempo pasquale: “Chiesa inviata dallo Spirito”

Questo stesso percorso, naturalmente, scandirà
anche il nostro cammino parrocchiale, in particolare all’interno delle domeniche comunitarie,
dove riprenderemo ogni volta il tema del periodo per coniugarlo e personalizzarlo.
Questo anno pastorale che s’avanza sarà per
noi, per un altro motivo, un anno del tutto particolare: finalmente arriverà la Visita Pastorale.
In aprile, infatti, dopo la Pasqua, il Vescovo
Francesco sarà in visita presso la Parroc-

chia del Centro Storico di Rimini: un momento a cui siete e siamo tutti invitati a partecipare sin da ora, del quale a tempo debito illustreremo il programma. Tutto
questo ci consentirà, infine, di
prepararci a festeggiare nel
modo migliore i 10 anni della
nostra parrocchia, ricorrenza
che si terrà nell’ottobre 2013.
Non riusciremo a vivere
niente di tutto questo in maniera compiuta e nemmeno
in santità se non saremo in
comunione gli uni con gli
altri: il cammino parrocchiale,
infatti, non è fatto da persone
sole, ma di popolo. Il nostro percorso di fede e
di vita all’interno della parrocchia si sostanzia,
infatti, come cammino comunitario. E la prima
occasione per ritrovarsi, è dietro l’angolo: il 5,
6 e 7 ottobre prossimi si terrà la Festa Parrocchiale. Un fine settimana che inizia con la
ricorrenza dedicata al Beato Alberto Marvelli e
con l’adorazione (venerdì 5) per proseguire
con momenti di festa e di preghiera e la prima
giornata comunitaria (domenica 7) con un momento particolare dedicato alla solidarietà con
i nostri fratelli dell’Emilia, vittime del terremoto. All’interno di questo giornalino trovate il
programma dettagliato delle varie iniziative.
L’augurio è che possiamo esserci tutti e che
tutti ne approfittiamo per vivere questo momento di comunione fraterna in maniera intensa e serena.
Che la benedizione di Nostro Signore scenda
su ciascuno di noi e ci accompagni sempre.
don Dino, don Vittorio, don Daniele

SANT’AGOSTINO: UNA PARROCCHIA IN FESTA

SABATO 6 ottobre

5, 6 e 7 OTTOBRE 2012
Momento di condivisione e di comunione, di preghiera e di festa, accompagnato dalla solidarietà nei confronti dei fratelli colpiti dalla tragedia del terremoto: la Parrocchia di Sant’Agostino
del Centro Storico di Rimini da venerdì 5 a domenica 7 ottobre sarà teatro della grande festa
parrocchiale. Tre giorni da vivere intensamente che segnano l’inizio dell’Anno Pastorale 20122013, con una domanda che ci accompagnerà lungo tutto il cammino: “C’è una speranza più
affidabile di quella cristiana?” sulla quale il nostro Vescovo Francesco ci invita a riflettere per
la durata di tutto l’Anno Pastorale.

VENERDI’ 5 ottobre

ADORAZIONE EUCARISTICA
Per riflettere sul nostro essere Cristiani, come ogni primo venerdì
del mese, la parrocchia dedica questa giornata all'adorazione di
Gesù presente nell'Eucarestia. Siamo tutti inviati!
Programma della giornata (chiesa di S.Agostino):
◊
◊

ore 8.00: Lodi, S.Messa ed esposizione del Santissimo
con un momento di preghiera comunitario alle ore 10.00
Adorazione libera ininterrotta fino alle 16.00.

FESTA DEL BEATO ALBERTO MARVELLI
Il 5 ottobre la Diocesi di Rimini vive il momento di festa liturgica per il Beato Alberto Marvelli, il grande laico cattolico figlio della Chiesa riminese, protagonista di una vita brevissima
vissuta all’insegna della fede e dell’impegno nei confronti del prossimo.

Ore 17.30 presso la chiesa di S.Agostino
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 partecipare numerosa.

Al termine della Celebrazione nel cortile inizia la festa
con l’apertura dello stand gastronomico, la pesca di beneficenza, il mercatino, giochi e musica.
Alle 21.00 proiezione film su Alberto Marvelli

Nella giornata di sabato 6 ottobre la festa si svolgerà nei
locali della chiesa di S.Agostino e sarà caratterizzata da
momenti di gioco, di divertimento, dai pasti consumati
insieme, e cadenzata dai tempi della liturgia.
——————————————————————
Sabato ore 16.00: ROSARIO E SANTA MESSA
——————————————————————

PREPARA UNA BELLA TORTA
E PORTALA IN PARROCCHIA
Porta le tue torte nella Sagrestia di S.Agostino dalle
9.00 alle 12.00 di sabato 6 ottobre: noi le confezioneremo e le venderemo in occasione delle celebrazioni della
S.Messa in tutte le chiese della parrocchia:
S.AGOSTINO: sabato ore 16.30
domenica ore 9.00 - 11.00 - 16.30
SERVI: domenica ore 12.00
S. NICOLÒ: domenica ore 10.00

Pro terremotati
Emilia-Romagna
Passata l’emergenza e l’attenzione mediatica sul terremoto
stanno venendo a mancare
generi di prima necessità. Per
questo durante la nostra festa
organizziamo una raccolta:

> di generi alimentari a
lunga
conservazione
(esclusa pasta )
> di prodotti per l’igiene
personale, detersivi per
panni e casa
In parrocchia sarà presente per
tutto il fine settimana un punto
di raccolta dove tutti potranno
contribuire personalmente.

DOMENICA 7 ottobre
ore 9.00 celebrazione della S.Messa
ore 11.00 celebrazione della S.Messa
con mandato agli operatori pastorali
ore 16.30 celebrazione della S.Messa

APERTURA STAND GASTRONOMICO
Venerdì, sabato e domenica sera sarà aperto lo STAND GASTRONOMICO: un’occasione non solo per condividere i pasti ma anche per sostenere, attraverso l’acquisto delle pietanze servite, l’attività parrocchiale.

GIOCHI E ANIMAZIONE PER TUTTI
Venerdì sera, sabato e domenica pomeriggio a partire dalle 15.00 aspettiamo tutti grandi e
piccoli per stare insieme e fare festa. Il coro animerà la festa con cori e balli, saranno organizzati giochi per i bambini; saranno aperti anche la pesca e il mercatino.

ORE 21.00 ESTRAZIONE BIGLIETTI LOTTERIA
Al termine della giornata di domenica 6 ottobre alle ore 21.00 ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria parrocchiale. Primo premio: Apple Ipad2 3G 16MB. I numeri
saranno pubblicati sul sito www.santagostinorimini.it e affissi alle bacheche parrocchiali.

