Parrocchia di Sant’Agostino

AVVENTO 2012

Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

AVVENTO: VIVIAMO CON GIOIA IL TEMPO DELL’ATTESA
Carissimi Parrocchiani,
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Tutti noi guardiamo a questo periodo di Gra-

partire dal dono inestimabile della vita, quan-
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te altre ricchezze ha dato il Si-
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gioia contagiosa che dall'Eucare-

re, quanti 'musi lunghi', quanti
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La prima occasione per restitui-
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re e condividere con chi è meno

che, negli occhi dei nostri ragazzi

fortunato di noi parte dei talenti

del catechismo che si stanno pre-

che il Signore ci ha affidato sarà

parando con gioia al 'lieto evento';

sabato 1 dicembre:
dicembre anche que-

è visibile nella stessa passione con
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S.Agostino il TRENINO DELLA

canti per la messa.

SOLIDARIETA’.
SOLIDARIETA’ I nostri ragazzi,

infatti

partirà

da

In questo clima, la nostra comunità parroc-
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carità e di comunione al quale invitiamo calo-
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mo farci trovare pronti quando il Bambino Ge-

Ci sono anche altri momenti che ci aiuteranno a
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don Dino, don Vittorio, don Daniele

La Corona dell’Avvento
In questo periodo ci stiamo preparando, attraverso il cammino dell’Avvento, ad accogliere Gesù
che nasce a Natale. Quest’anno non saranno confezionate le “corone dell’avvento”: ogni famiglia
provvederà a realizzare la propria. A tutti i bambini, ogni domenica nella chiesa di Sant’Agostino, verrà consegnata una candelina con la relativa preghiera. A casa la candela verrà inserita in
un contenitore ( una tazza o altro con dentro sabbia o altro capace di reggere la candelina).
La corona rappresenta un invito a vivere nelle domeniche di Avvento un
momento di preghiera attorno alla mensa, quando la famiglia è riunita
per il pasto comune. Ciò che conta veramente, infatti, durante questo
tempo di ’attesa’ della venuta del Signore, è vivere con partecipazione
l’Eucarestia e con maggiore intimità nella vita della famiglia.

Festa di San Nicola

6 dicembre ore 18.00

"... Con molta curiosità sono stato attratto da gruppi di pellegrini, che in diversi momenti dell'anno, vedevo entrare nella chiesa di S. Nicolò. Mi decido ed un giorno entro con loro e mi accorgo che tutti si fermano davanti all' altare di destra in silenzioso raccoglimento davanti ad una
reliquia che scopro essere di " San Nicola ". Sono pellegrini che giungono a Rimini appositamente da tutti i Paesi dell' Est per venire in venerazione di fronte alla reliquia
di questo ( per me) sconosciuto Santo.
Mi aggiorno leggendo la storia, e mi affascina la maniera in cui, questa
reliquia approda nella nostra città. Da quel giorno, mi sono chiesto ma
perché noi della città di Rimini che abbiamo così poca strada da fare non
andiamo a venerare questo Santo? Al contrario di questi pellegrini che
giungono fin dalla lontana Russia pur di passare davanti a questa reliquia alcuni minuti?Prendendo esempio da questi pellegrini, mi ritrovo a
tornare in questa chiesa per mettermi davanti alla reliquia di San Nicola,
sento di potergli portare tutti i miei problemi, le mie difficoltà, parlo con
Lui, gli chiedo di farmi da tramite con il nostro Signore".
Quanti Riminesi potrebbero fare questa esperienza. Ecco un’occasione per noi: il 6 di Dicembre
festa di S. Nicola, quando nella chiesa di San Nicolò alle ore 18.00 alla presenza del nostro vescovo Francesco pregheremo e ricorderemo questo Santo, con una liturgia celebrata assieme ai
nostri fratelli delle chiese Ortodosse presenti a Rimini.
Una bella opportunità da non perdere, andremo tutti!

S.P., membro della Commissione Ecumenica Diocesana

La FESTA di SAN NICOLA sarà celebrata nella chiesa di San Nicolò
nella Santa Messa di lunedì 6 dicembre alle ore 18.00
Parrocchia di Sant’Agostino Centro Storico di Rimini

Avvento 2012 Ci Siamo 2

IL TRENINO DELLA SOLIDARIETA’

1 DICEMBRE

Sabato 1 dicembre 2012 dalle 15 alle 18 parte il Trenino della Solidarietà della parrocchia di
S.Agostino. È un occasione unica che, per l’ottavo anno, la comunità parrocchiale si concede per
vivere in modo concreto l’Avvento. Si tratta di una raccolta di alimenti a lunga conservazione
(pasta, zucchero, olio, scatolame, biscotti) destinati alla mensa cittadina della Caritas.
Caritas
La raccolta viene eseguita da bambini e ragazzi accompagnati da uno o più adulti bussando alla
porta delle case degli abitanti del territorio della parrocchia. Oltre al saluto e all’augurio, il
“trenino” chiede se in casa c’è qualcosa da donare per chi è più bisognoso (non
non si accettano offerte in denaro).
denaro Le persone inviate dalla parrocchia sono riconoscibili ed hanno con sé una lettera di autorizzazione della raccolta della Caritas cittadina. Se ci pensiamo, un piccolo dono da
offrire al povero ce l'abbiamo già in casa: la scatoletta in più di tonno, o la bottiglia d'olio o il
vasetto di sugo. Un piccolo dono che, unito a tutti gli altri, compone un 'grande regalo’ per aiutare chi prepara un pasto caldo a coloro che non se lo possono permettere. Il Trenino è un gesto
di amore vissuto secondo lo spirito di San Francesco e seguendo il suo esempio porta a tutte le
case della parrocchia un messaggio di fede, di speranza e carità.
COSA È LA CARITAS E IL SERVIZIO MENSA
La CARITAS è l'organismo pastorale che ha il compito di animare, coordinare e promuovere la testimonianza della carità nella comunità cristiana, con
particolare attenzione ai poveri e con prevalente
funzione pedagogica. Il compito prioritario della
Caritas, quindi, è quello educativo: aiutare le persone e le comunità cristiane a vivere la Carità. I
molti servizi che vengono svolti come risposta a

“Dio ama chi dona con gioia”

bisogni primari dei poveri, devono sempre essere

2 Cor 9,7

vissuti come occasione di incontro con le persone.
La MENSA CITTADINA, aperta tutti i giorni (festivi inclusi) dalle ore 11.30 alle 12.00, prepara pasti caldi alle persone in difficoltà. I volontari della Caritas rilasciano mediamente dai 60 ai 100
pasti al giorno. Altri pasti sono preparati su richiesta delle forze dell’ordine per i fermati dalla
Questura.

PROGRAMMA: orari e luogo d’incontro
Ore 14.30:
14.30 ritrovo dei gruppi davanti a Sant’Agostino; momento di PREGHIERA e partenza del “Trenino della Solidarietà”.
Ore 15.0015.00-18.00:
18.00 il “trenino”, composto da bambini e animatori, passerà
di casa in casa per raccogliere GENERI ALIMENTARI a lunga conservazione.
Ore 18.00:
18.00 il “trenino” torna in stazione.
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Note di Liturgia: I TRE MINISTRI DELLA PAROLA
I ministri della parola sono tre. Il DIACONO è il ministro della proclamazione del Vangelo. E’ lui l’ “angelo” che, salendo all’ambone, annuncia la lieta notizia, il Vangelo, la Risurrezione di Cristo e tutto il mistero di Cristo che la Scrittura contiene.
Un altro ministro è il LETTORE che può essere istituito o ministro di fatto. E’ necessario
che egli abbia coscienza di prestare la voce a Dio che parla e un’accurata preparazione
che sia biblica: che sappiano ciò che leggono, conoscano i vari libri della Scrittura e i generi letterari. Così il modo di leggere sarà adeguato al genere letterario del testo. Poi
serve una preparazione tecnica: deve saper proclamare, pronunciare, far arrivare agli ascoltatori la Parola di Dio nella sua purezza e piena intelligibilità. Il lettore deve preparare prima la lettura, per rendersi strumento efficace per i fratelli. Dunque sarebbe necessaria una scuola per lettori.
Altro ministro è il CANTORE,
CANTORE ovvero il salmista. La sua bravura consiste non soltanto nel
leggere, ma soprattutto nel cantare e nel guidare la risposta dell’assemblea. Il salmista
intona il responsorio, che è il ritornello che tutta l’assemblea ripete ad ogni gruppo di
versetti, ad ogni strofa del salmo.

CALENDARIO DELL’AVVENTO
Sabato 1 dicembre:
dicembre: TRENINO DELLA SOLIDARIETA’
Alle ore 15.00 da S.Agostino parte il Trenino della Solidarietà che raccoglie derrate alimentari per la mensa della Caritas diocesana. NON SI RACCOGLIE DENARO.
Giovedì 6 dicembre:
dicembre: FESTA DI S. NICOLA
Alle ore 18.00 in S. Nicolò S. Messa in onore del Santo Nicola.
Venerdì 7 dicembre:
dicembre: ADORAZIONE EUCARISTICA
Come ogni primo venerdì del mese, Adorazione Eucaristica per tutta la giornata in
S.Agostino.
Sabato 8 dicembre:
dicembre: FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
e FESTA DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA e SAN VINCENZO
Durante la messa delle ore 11.00 in S. Agostino, l’Azione Cattolica Parrocchiale rinnova
l’adesione e l'impegno.
Lunedì 24 dicembre:
dicembre: CONFESSIONI e MESSA DI MEZZANOTTE
Nel pomeriggio i sacerdoti saranno a disposizione in S. Agostino per le confessioni; dalle ore 23.00 avrà inizio la veglia di preghiera che anticipa la solenne
celebrazione eucaristica della mezzanotte.
Ci Siamo!
E poi…

Lunedì 31 dicembre:
dicembre: FESTA DI CAPODANNO
Nella Sala del Teatro di S. Nicolò, Grande Festa di Fine Anno della
Parrocchia di S. Agostino. Vi aspettiamo a partire dalle ore 20 per la
cena;, musica, giochi e poi… i botti!!!
Maggiori informazioni prossimamente.
Domenica 6 gennaio 2013
FESTA DELLA BEFANA e MESSA DEI POPOLI
Dalle 16.00 festa della Befana in S. Nicolò per tutti i bambini.
Maggiori informazioni prossimamente.
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