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Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

“Gesù disse loro di nuovo: 'Pace a voi. Come il Gesù disse loro di nuovo: 'Pace a voi. Come il Gesù disse loro di nuovo: 'Pace a voi. Come il Gesù disse loro di nuovo: 'Pace a voi. Come il 

Padre ha mandato me, anche io mando voi'. Padre ha mandato me, anche io mando voi'. Padre ha mandato me, anche io mando voi'. Padre ha mandato me, anche io mando voi'. 

Detto questo, soffiò e disse loro: 'Ricevete lo Detto questo, soffiò e disse loro: 'Ricevete lo Detto questo, soffiò e disse loro: 'Ricevete lo Detto questo, soffiò e disse loro: 'Ricevete lo 

Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 

peccati, saranno perdonati'.”peccati, saranno perdonati'.”peccati, saranno perdonati'.”peccati, saranno perdonati'.” (Gv 20, 21-23) 

Gesù, tornato dalla morte, come prima cosa 

invia i discepoli: la dimensione della missio-

ne/testimonianza è il senso stesso dell'esi-

stenza della Chiesa, che vive e opera per 

l'annuncio del Vangelo. Ma 

il primo frutto del dono 

dello Spirito Santo, secondo 

l'evangelista, è la piena ri-piena ri-piena ri-piena ri-

conciliazione con Dio conciliazione con Dio conciliazione con Dio conciliazione con Dio attra-

verso il ministero della 

Chiesa.  

Carissimi ParrocchianiCarissimi ParrocchianiCarissimi ParrocchianiCarissimi Parrocchiani, con 

il mercoledì delle Cenerimercoledì delle Cenerimercoledì delle Cenerimercoledì delle Ceneri, 

che potremo vivere piena-

mente il prossimo 13 feb-

braio sia in parrocchia, sia 

assieme alla Diocesi con la 

Celebrazione penitenziale 

in Cattedrale, si avvia il 

cammino quaresimale cammino quaresimale cammino quaresimale cammino quaresimale che 

ci condurrà sino alla Santa 

Pasqua, il 31 marzo. Viviamo questo cammi-Viviamo questo cammi-Viviamo questo cammi-Viviamo questo cammi-

no come un tempo di Grazia! no come un tempo di Grazia! no come un tempo di Grazia! no come un tempo di Grazia! e con fiducia 

prepariamoci a cogliere le tante opportunità 

che ciascuno di noi avrà per riconciliarsi con 

il Padre e riscoprire, vivificare la propria fede. 

Dopo le Ceneri, che scandiscono l’inizio del 

nostro cammino di conversionecammino di conversionecammino di conversionecammino di conversione, nella nostra 

Chiesa parrocchiale, dal 18 febbraio al 18 

marzo, per cinque lunedì consecutivi, si ter-

ranno le Meditazioni QuaresimaliMeditazioni QuaresimaliMeditazioni QuaresimaliMeditazioni Quaresimali, un evento 

al quale siamo invitati tutti a partecipare con 

gioia! Quest’anno i quaresimali sono dedicati 

alla riscoperta del dono della Fede, ricevuto 

nel Battesimo, che ci ha resi, nella nostra u-

manità, coeredi di Cristo: preghiamo allora 

perché, alla luce di questa verità, ciascuno di 

noi possa instaurare un rapporto personale 

con Gesù e lo possa incontrare all’interno 

della comunità cristiana, il luogo dove questo 

incontro con il Risorto è possibile.  

Durante la Quaresima, anche i sacerdoti sono 

in cammino con noi per portare la benedizio-

ne pasquale in ogni casa, 

in ogni ufficio e negozio: 

essi recano con sé un re-essi recano con sé un re-essi recano con sé un re-essi recano con sé un re-

galo preziosogalo preziosogalo preziosogalo prezioso, una lettera 

che il Vescovo di Rimini, 

Francesco Lambiasi, ha 

scritto per tutti noi in oc-

casione della Santa Pa-

squa.  

Ma c’è un altro momento 

grazie al quale il nostro 

Pastore potrà essere an-

cora più vicino alla sua 

Chiesa. Si avvicina una da-

ta importantissima per la 

nostra Comunità Parroc-

chiale, un evento da se-

gnare sul calendario, perché resti impresso 

nella nostra mente e nel nostro cuore.  

Lunedì 15 aprile 2013 riceveremo infatti in Lunedì 15 aprile 2013 riceveremo infatti in Lunedì 15 aprile 2013 riceveremo infatti in Lunedì 15 aprile 2013 riceveremo infatti in 

S.Agostino la Visita Pastorale del nostro Ve-S.Agostino la Visita Pastorale del nostro Ve-S.Agostino la Visita Pastorale del nostro Ve-S.Agostino la Visita Pastorale del nostro Ve-

scovo Francesco, che resterà con noi fino a scovo Francesco, che resterà con noi fino a scovo Francesco, che resterà con noi fino a scovo Francesco, che resterà con noi fino a 

sabato 20 aprilesabato 20 aprilesabato 20 aprilesabato 20 aprile, quando questa straordina-

ria settimana si concluderà con l’ultima Gior-

nata Comunitaria. Un momento solenne da 

vivere al tempo stesso con semplicità e grati-

tudine, riconciliati nello Spirito e alla luce 

della Risurrezione di Cristo.  

 

don Dino, don Vittorio, don Daniele 

Riconciliati nello Spirito, riscoprire il dono della FedeRiconciliati nello Spirito, riscoprire il dono della FedeRiconciliati nello Spirito, riscoprire il dono della FedeRiconciliati nello Spirito, riscoprire il dono della Fede    
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CARNEVALE: SUPEREROI IN FESTA     CARNEVALE: SUPEREROI IN FESTA     CARNEVALE: SUPEREROI IN FESTA     CARNEVALE: SUPEREROI IN FESTA       

Mercoledì 13 febbraio inizia il cammino QuaresimaleMercoledì 13 febbraio inizia il cammino QuaresimaleMercoledì 13 febbraio inizia il cammino QuaresimaleMercoledì 13 febbraio inizia il cammino Quaresimale    

MERCOLEDI’ DELLE CENERIMERCOLEDI’ DELLE CENERIMERCOLEDI’ DELLE CENERIMERCOLEDI’ DELLE CENERI    
13 febbraio è il Mercoledì delle Ceneri, il primo giorno di Quaresima, ovvero il primo giorno del periodo 
penitenziale in vista della Pasqua cristiana, che inizia dopo il Martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale. 
È così chiamato perché durante la funzione religiosa del giorno si pone sul capo dei fedeli della cenere per 
ricordare la caducità della vita terrena e spronare i fedeli all'impegno penitenziale della Quaresima.  
In questo giorno, tutti sono invitati a far penitenza e ad osservare il digiuno ecclesiastico.  

 
Le funzioni seguiranno l’orario feriale (ore 8.00 a San Nicolò; 8.30 ai Servi; 16.30 a S.Agostino). I giovani 
invece sono invitati a partecipare alla funzione delle 16.30. Alle 20.30 in Duomo, confessioni e solenne 
celebrazione penitenziale presieduta dal Vescovo Francesco Lambiasi. Per tutta la durata della Quaresima 
siamo inoltre invitati a praticare il digiuno e l’astinenza in alcuni giorni particolari, segno della nostra u-
nione con Cristo sofferente e del nostro desiderio di preparare il nostro corpo e il nostro spirito alla Passio-
ne di nostro Signore, per condividere attraverso questi gesti di rinuncia la Croce con Colui che, proprio per 
noi e la nostra salvezza, “umiliò se stesso sino alla morte in Croce”. 
 

Mercoledì 13 febbraio - Astinenza e digiuno 

Venerdì 15 febbraio - Astinenza 

Venerdì 22 febbraio - Astinenza 

Venerdì 1 marzo - Astinenza 

Venerdì 8 marzo - Astinenza 

Venerdì 15 marzo - Astinenza 

Venerdì 22 marzo - Astinenza 

Venerdì 29 marzo - Astinenza e digiuno 

Sabato 9 febbraio dalle 15.30 alle 18.00 si svolgerà a San Nicolò 
la tradizionale Festa di Carnevale organizzata dal Gruppo Feste 
della Parrocchia e aperta alla partecipazione di tutte le famiglie, i 
ragazzi, e i bambini. Una festa in maschera molto speciale perchè 
il tema scelto è quello dei SUPEREROI: Batman, Superman, Pa-
perinik, Super Pippo, Iron Man, Thor, e chi più ne ha... Allora: 
siete pronti a cimentarvi in un pomeriggio in costume? Giochi, 
canti, momenti di animazione e poi, la merenda: condivideremo 
insieme le bevande e i dolcetti che ciascuno vorrà portare. IM-
PORTANTE: vietatissimi i coriandoli, benvenute stelle filanti 
(così alla fine è più facile per tutti collaborare a riordinar e..spazzare!) VI ASPETTIAMO -UMEROSI!!! 

Teatro di San -icolò  

sabato 9 febbraio  

Domenica 24 febbraio quarto appuntamento con le Giornate Comunitarie della Parrocchia di S.Agostino. 
La giornata inizia alle ore 11.00 con la Santa Messa Comunitaria cui segue il pranzo comunitario: il pri-
mo viene preparato in Parrocchia mentre il resto è da portare in condivisione. Dalle 14 alle 16 animazione 
per i più piccoli mentre i 'più grandi’ vivranno un momento di Catechesi a cura di Don Daniele Giunchi 

sul tema "Una Chiesa riconciliata nello Spirito". Alle 16.15 condivisione, merenda e preghiera finale. 

GIORNATA COMUNITARIAGIORNATA COMUNITARIAGIORNATA COMUNITARIAGIORNATA COMUNITARIA  
Chiesa e locali in S.Agostino  

domenica 24 febbraio 
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La Porta della FedeLa Porta della FedeLa Porta della FedeLa Porta della Fede                                                                                        

MEDITAZIONI QUARESIMALI    MEDITAZIONI QUARESIMALI    MEDITAZIONI QUARESIMALI    MEDITAZIONI QUARESIMALI        

La Porta della Fede, Meditazioni sul Mistero Pasquale, è 
l’Itinerario Quaresimale proposto dalla diocesi di Rimini che, 
come da tradizione, si terrà nella Chiesa di S. Agostino dal 18 

febbraio al 18 marzo per cinque lunedì consecutivi alle ore 

21.00. La Comunità Parrocchiale di S.Agostino è invitata a 

partecipare numerosa a quest’occasione di crescita nella 

fede.  
 

Nella Lettera Apostolica Porta Fidei, mediante la quale Bene-
detto XVI ha indetto questo speciale “Anno della Fede” per ce-
lebrare il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio 
Vaticano II, egli rivolge un accorato invito affinché “si intensi-
fichi la riflessione sulla fede per aiutare tutti credenti in Cristo a 
rendere più consapevole ed a rinvigorire la loro adesione al 
Vangelo, soprattutto in un momento di profondo cambiamento 
come quello che l’umanità sta vivendo […]. Riscoprire i conte-
nuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflette-
re sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni cre-
dente deve fare proprio”. 
 

Le Meditazioni Quaresimali di questo anno pastorale intendo-
no quindi corrispondere pienamente a questo invito richiaman-
do la centralità e la bellezza della fede cristiana in prospettiva 
missionaria, nel sincero anelito di aprire sempre di più ai cuori la “porta della fede” (Atti 14,27). 
Questo è davvero un tempo opportuno dello Spirito per riflettere insieme sul significato del dono di grazia 
più prezioso, sorgente di vita piena e vera, sull’esperienza della fede vissuta nella Chiesa, meditandone in-
sieme le forme e i contenuti più profondi. È un tempo di rinnovata coscienza del dono della fede, di crescita 
e maturazione in essa di un’autentica testimonianza e realizzazione della vita buona del Vangelo, in dialogo 
e in cammino anche con chi non ha il dono della fede o è ancora in ricerca. 
 

S. Agostino alle ore 21.00  

per 5 lunedì consecutivi 

dal 18 febbraio al 18 marzo 

Lunedì 4 marzo ore 21.00 
La fede professata 
Il significato del Simbolo Apostolico e dell’esperienza di fede 

S. Em. Mons. Ignazio SA--A 
Arcivescovo Metropolita di Oristano 
 
Lunedì 11 marzo ore 21.00 
La fede vissuta 
Comandamenti e beatitudini, forme concrete di vita cristiana 

S. Em. Mons. Giancarlo Maria BREGA-TI-I 
Arcivescovo di Campobasso-Boiano 
 

Lunedì 18 marzo ore 21.00 
La fede pregata 
La lode e la preghiera nella vita quotidiana dei credenti 

S.Em. Mons. Francesco LAMBIASI 
Vescovo di Rimini 

PROGRAMMA 
 
Ogni meditazione sarà preceduta dalla lettura della 
Parola di Dio e dall’ascolto di un brano musicale.  
 
Lunedì 18 febbraio ore 21.00 
La Chiesa e l’Annuncio del Mistero 
Il Concilio Vaticano II davanti a noi, tra continuità e riforma 

S. Em. Card. Giuseppe BETORI 
Arcivescovo di Firenze 
 

Lunedì 25 febbraio ore 21.00 
La fede celebrata 
La Parola di dio nella vita liturgica e Sacramentale 

S.Em. Mons. Alceste CATELLA 
Vescovo di Casale Monferrato 
 

 



Parrocchia di Sant’Agostino - Centro storico di Rimini 
Via Isotta 1, 47921 Rimini - Telefono: 0541.781268 - Fax 0541.789046 

Domenica 10 febbraioDomenica 10 febbraioDomenica 10 febbraioDomenica 10 febbraio::::    FESTA DIOCESANA DI SAN VALENTINOFESTA DIOCESANA DI SAN VALENTINOFESTA DIOCESANA DI SAN VALENTINOFESTA DIOCESANA DI SAN VALENTINO    
Lunedì 11 febbraioLunedì 11 febbraioLunedì 11 febbraioLunedì 11 febbraio::::        GIORNATA DEL MALATOGIORNATA DEL MALATOGIORNATA DEL MALATOGIORNATA DEL MALATO    
 

Mercoledì 13 febbraioMercoledì 13 febbraioMercoledì 13 febbraioMercoledì 13 febbraio: LE CENERI: LE CENERI: LE CENERI: LE CENERI    
Oggi, inizio del cammino quaresimale, siamo invitati al digiuno e all’astinenza. Le funzioni se-
guiranno l’orario feriale (ore 8.00 a San Nicolò; 8.30 ai Servi; 16.30 a S.Agostino, messa per i ore 8.00 a San Nicolò; 8.30 ai Servi; 16.30 a S.Agostino, messa per i ore 8.00 a San Nicolò; 8.30 ai Servi; 16.30 a S.Agostino, messa per i ore 8.00 a San Nicolò; 8.30 ai Servi; 16.30 a S.Agostino, messa per i 
giovanigiovanigiovanigiovani. Alle 20.30 in Duomo, confessioni e solenne celebrazione penitenziale presieduta dal 
Vescovo Francesco Lambiasi. 
 

Sabato 16 febbraioSabato 16 febbraioSabato 16 febbraioSabato 16 febbraio: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE : INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE : INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE : INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE     
Incontro alle ore 17.30 nella Sala Antica per le famiglie della parrocchia. La catechesi sarà dedi-
cata a “La festa tempo per la famiglia”; a seguire cena “portarella”. 
 

Lunedì 18 febbraioLunedì 18 febbraioLunedì 18 febbraioLunedì 18 febbraio: MEDITAZIONI QUARESIMALI. Primo incontro: MEDITAZIONI QUARESIMALI. Primo incontro: MEDITAZIONI QUARESIMALI. Primo incontro: MEDITAZIONI QUARESIMALI. Primo incontro    
La Chiesa e l’Annuncio del MisteroLa Chiesa e l’Annuncio del MisteroLa Chiesa e l’Annuncio del MisteroLa Chiesa e l’Annuncio del Mistero. Il Concilio Vaticano II davanti a noi, tra continuità e riforma. 
Incontro con S. Em. Card. Giuseppe BETORI Arcivescovo di Firenze. Chiesa di S.Agostino alle ore 
21.00. 
 

Domenica 24 febbraioDomenica 24 febbraioDomenica 24 febbraioDomenica 24 febbraio: GIORNATA COMUNITARIA. : GIORNATA COMUNITARIA. : GIORNATA COMUNITARIA. : GIORNATA COMUNITARIA.     
Ritrovo ore 10.30 in S. Agostino. Ore 11.00 S. Messa. A seguire: pranzo tutti insieme in Sala An-
tica. 14.30-16.00: momento di riflessione con don Daniele Giunchi. A seguire: merenda e saluti. 
 

Lunedì 25 febbraioLunedì 25 febbraioLunedì 25 febbraioLunedì 25 febbraio: MEDITAZIONI QUARESIMALI. Secondo incontro: MEDITAZIONI QUARESIMALI. Secondo incontro: MEDITAZIONI QUARESIMALI. Secondo incontro: MEDITAZIONI QUARESIMALI. Secondo incontro    
La fede celebrataLa fede celebrataLa fede celebrataLa fede celebrata. La Parola di dio nella vita liturgica e Sacramentale. Incontro con S.Em. Mons. 
Alceste CATELLA, Vescovo di Casale Monferrato. Chiesa di S. Agostino alle ore 21.00 
 

Venerdì 1 marzoVenerdì 1 marzoVenerdì 1 marzoVenerdì 1 marzo: ADORAZIONE EUCARISTICA: ADORAZIONE EUCARISTICA: ADORAZIONE EUCARISTICA: ADORAZIONE EUCARISTICA    
Come ogni primo venerdì del mese in S.Agostino siamo tutti invitati a partecipare all’adorazione 
continua del Santissimo. Ore 8.00Ore 8.00Ore 8.00Ore 8.00: Lodi, S.Messa ed esposizione del Santissimo con un momen-
to di preghiera comunitario alle ore 10.0010.0010.0010.00; a seguire: Adorazione libera ininterrotta; 16.00 16.00 16.00 16.00 Ro-
sario; alle ore 16.30 16.30 16.30 16.30 Celebrazione Eucaristica; Adorazione sino alle ore 
18.0018.0018.0018.00. 

CALENDARIO QUARESIMALE FEBBRAIO 2013CALENDARIO QUARESIMALE FEBBRAIO 2013CALENDARIO QUARESIMALE FEBBRAIO 2013CALENDARIO QUARESIMALE FEBBRAIO 2013  

Ci Siamo! 
Comunicazioni  

della Parrocchia 

di S.Agostino 
  

FEBBRAIO 2013 

n. 5 - anno IX 

  

Direzione 

don Vittorio Maresi 

don Dino Paesani 

don Daniele Giunchi 
  

Hanno collaborato 

Cinzia, Paolo e Riccardo 

24242424----31 AGOSTO: VACANZA IN MONTAGNA!!!31 AGOSTO: VACANZA IN MONTAGNA!!!31 AGOSTO: VACANZA IN MONTAGNA!!!31 AGOSTO: VACANZA IN MONTAGNA!!!    
Estate 2013: dal 24 al 31 agosto la Parrocchia di S.Agostino si trasfe-
risce IN MONTAGNA. La meta è in fase di individuazione: sicuramente 
sarà un posto meraviglioso, ideale per vivere la nostra chiamata nella co-
munità parrocchiale di S.Agostino anche sulle vette alpine. Un momento 
di riposo e di condivisione in allegria, a contatto con la natura. Il tutto, 
naturalmente, all'insegna del nostro essere comunità cristiana in cammi-
no. Per informazioni e adesioni: Cesare (3475786363); Nicola 
(3495388263); Umberto (3287727782). E-mail: stravacanza@gmail.com 

DAL 15 AL 20 APRILE 2013DAL 15 AL 20 APRILE 2013DAL 15 AL 20 APRILE 2013DAL 15 AL 20 APRILE 2013    
VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DI VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DI VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DI VISITA PASTORALE DEL VESCOVO DI 
RIMINI MONS. FRANCESCO LAMBIASI RIMINI MONS. FRANCESCO LAMBIASI RIMINI MONS. FRANCESCO LAMBIASI RIMINI MONS. FRANCESCO LAMBIASI     
ALLA PARROCCHIA DI S.AGOSTINOALLA PARROCCHIA DI S.AGOSTINOALLA PARROCCHIA DI S.AGOSTINOALLA PARROCCHIA DI S.AGOSTINO    


