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Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

Carissimi Parrocchiani, 

Il giorno in cui Benedetto XVI ha annunciato 

la volontà di rimettere nella mani della 

Chiesa il Ministero Petrino, sconcerto, tri-

stezza, incredulità sono stati i sentimenti 

che hanno colto molti di noi, in tutto il 

mondo. Ci siamo forse an-Ci siamo forse an-Ci siamo forse an-Ci siamo forse an-

che sentiti più soliche sentiti più soliche sentiti più soliche sentiti più soli, pecorel-

le senza Pastore, come se il 

Padre verso il quale rivol-

giamo i nostri occhi e i no-

stri pensieri ogni giorno, 

non ci fosse più. Ma tutto Ma tutto Ma tutto Ma tutto 

questo è durato solo un questo è durato solo un questo è durato solo un questo è durato solo un 

momento. Dio, infatti, è momento. Dio, infatti, è momento. Dio, infatti, è momento. Dio, infatti, è 

sempre rimasto al Suo posto sempre rimasto al Suo posto sempre rimasto al Suo posto sempre rimasto al Suo posto 

e continua a guidare i nostri 

passi e la storia dell’uomo, 

così come ha illuminato lo 

spirito di Benedetto XVI nel-

la maturazione di questa 

decisione.  

La grande lezione del Papa Emerito è stata La grande lezione del Papa Emerito è stata La grande lezione del Papa Emerito è stata La grande lezione del Papa Emerito è stata 

proprio questa: proprio questa: proprio questa: proprio questa: quanto ci viene donato dal 

Signore non ci appartiene - il soglio pontifi-

cio non è proprietà del Papa - ma ci viene 

dato perché lo possiamo amministrare al 

meglio. Così come i talenti che riceviamo, 

come i figli che ci sono affidati dal Signore 

perché siano cresciuti ed educati nell’amore 

e nella fede.  

Ecco allora che mentre la Chiesa attende il Ecco allora che mentre la Chiesa attende il Ecco allora che mentre la Chiesa attende il Ecco allora che mentre la Chiesa attende il 

nuovo Pontefice, spostiamo gli occhi da Roma nuovo Pontefice, spostiamo gli occhi da Roma nuovo Pontefice, spostiamo gli occhi da Roma nuovo Pontefice, spostiamo gli occhi da Roma 

e rivolgiamoli alla Crocee rivolgiamoli alla Crocee rivolgiamoli alla Crocee rivolgiamoli alla Croce. Il nostro spirito si 

sta preparando infatti per accogliere Gesù Ri-

sorto nella Santa Pasqua che, quest’anno, fe-

steggeremo il prossimo 31 marzo. Il tempo Il tempo Il tempo Il tempo 

forte di Quaresimaforte di Quaresimaforte di Quaresimaforte di Quaresima mette ciascuno di noi alla 

prova: ci viene chiesto di pregare di più, di 

essere maggiormente assidui alle celebrazio-

ni, di vivere con più intensità la vita parroc-

chiale e diocesana per giungere purificati alla 

Santa Comunione con Cristo che vince la mor-

te, per sempre. Ci viene chiesto di riconciliarci 

con Gesù, e prima ancora, 

come ci ricorda Lui stesso, 

con i nostri fratellicon i nostri fratellicon i nostri fratellicon i nostri fratelli, affinché 

le nostre vesti siano candide 

e le lanterne accese per ac-

cogliere lo Sposo.  

In questo giornalino sono 

indicati alcuni importanti 

momenti da vivere come co-

munità parrocchiale e dioce-

sana in attesa della Pasqua. 

Vi segnaliamo con particola-

re ardore la VIA CRUCIS che la VIA CRUCIS che la VIA CRUCIS che la VIA CRUCIS che 

si terrà venerdì 22 marzosi terrà venerdì 22 marzosi terrà venerdì 22 marzosi terrà venerdì 22 marzo: la 

novità di quest’anno è che, 

dietro indicazione del Vescovo Francesco, 

questo gesto è stato anticipato alla settimana 

precedente il Venerdì Santo. La processione La processione La processione La processione 

per la nostra Parrocchia e per S. Girolamo per la nostra Parrocchia e per S. Girolamo per la nostra Parrocchia e per S. Girolamo per la nostra Parrocchia e per S. Girolamo 

prenderà il via da S. Nicolò alle ore 21.00 prenderà il via da S. Nicolò alle ore 21.00 prenderà il via da S. Nicolò alle ore 21.00 prenderà il via da S. Nicolò alle ore 21.00 per 

incontrarci con i nostri fratelli delle parrocchie 

vicino a noi in Piazza Tre Martiri, dove ci at-

tenderà il nostro Vescovo per la conclusione 

della Via Crucis cittadina.  

Carissimi parrocchiani, lasciamoci riempire la 

vita di gioia da Cristo nostra Pasqua: ogni at-

timo che ci viene concesso sia per la preghie-

ra, sia per la gioia, sia per un’attesa fatta an-

che di rinunce e digiuno, dove ciascuno di noi 

sia di esempio, l’uno per l’altro. 

don Dino, don Vittorio, don Daniele 

Pasqua di Resurrezione: è presente, è vivo in mezzo a noi.Pasqua di Resurrezione: è presente, è vivo in mezzo a noi.Pasqua di Resurrezione: è presente, è vivo in mezzo a noi.Pasqua di Resurrezione: è presente, è vivo in mezzo a noi.    
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QUARANT’ORE                      dal 18 al 22 marzoQUARANT’ORE                      dal 18 al 22 marzoQUARANT’ORE                      dal 18 al 22 marzoQUARANT’ORE                      dal 18 al 22 marzo   

Le Quarant’ore sono l’annuale solenne Adorazione dell’Eucaristia. Un tempo santo di preghiera, di rifles-

sione comunitaria, di penitenza, di adorazione e tempo utile per le confessioni. 

 Lunedì 18 marzo ai SERVI alle 8.30 SS.Messa poi esposizione fino alle 12.00 

 Martedì 19 marzo a S.�ICOLO’ alle 8.00 SS.Messa poi esposizione fino alle 12.00 

 Mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 marzo a S.AGOSTI�O: col seguente orario 

  Ore 8.00 Lodi e Santa Messa quindi esposizione del SS. Sacramento 

  Ore 16.00 Rosario  

  Ore 16.30 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento 

  Ore 18.30 Vespro e benedizione 

VIA CRUCIS CITTADINA            venerdì 22 marzoVIA CRUCIS CITTADINA            venerdì 22 marzoVIA CRUCIS CITTADINA            venerdì 22 marzoVIA CRUCIS CITTADINA            venerdì 22 marzo    

 

La nostra parrocchia 

quest'anno vivrà il pio  

esercizio della VIA CRUCIS 

venerdì 22 marzo. 

La novità di quest'anno è che, 

su indicazione precisa 

del nostro Vescovo Francesco, 

abbiamo cambiato la data  

(dal venerdì santo  

al venerdì di Passione)  

insieme  

alle parrocchie a noi vicine. 
 

 

 

 

In particolare  

la nostra parrocchia 

partirà dalla  

chiesa di San �icolò  

alle ore 21,00 

DOMENICA DELLE PALME     domenica 24 marzoDOMENICA DELLE PALME     domenica 24 marzoDOMENICA DELLE PALME     domenica 24 marzoDOMENICA DELLE PALME     domenica 24 marzo    
Domenica 24 marzo è la DOME�ICA DELLE PALME e della PASSIO�E DEL SIG�ORE: avrà 

luogo la processione con i rami d’ulivo dalla chiesa di San Bernardino (Clarisse) alla parrocchia San Ago-

stino; l’appuntamento è per le ore 10.40 a San Bernardino. 
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SABATO alle ore 21.00 vivremo insieme la solenne VEGLIA PASQUALE, “madre di tutte le sante 
Veglie” (definizione di S.Agostino), con l’accensione del Cero pasquale, simbolo di Cristo Risorto; ascol-

teremo la Liturgia della Parola che racconta le meraviglie compiute dal Signore; la Benedizione dell’acqua 

battesimale e la liturgia eucaristica. Al termine benedizione delle uova e momento conviviale.  
 

DOME�ICA DI PASQUA, con grande solennità e gioia parteciperemo alla Santa Messa. 

Orario festivo solito. 

TRIDUO PASQUALE                28, 29 e 30 marzoTRIDUO PASQUALE                28, 29 e 30 marzoTRIDUO PASQUALE                28, 29 e 30 marzoTRIDUO PASQUALE                28, 29 e 30 marzo  

Il 28 marzo è il GIOVEDÌ SA�TO: la Santa Messa della Cena del Signore è alle 16.30 con la lavanda 

dei piedi e la Reposizione del Santissimo Sacramento, quindi benedizione delle uova e seguirà l’Adorazio-

ne (guidata dalle ore 21.00 alle 22.30). 
 

Il 29 marzo è il VE�ERDÌ SA�TO nella Passione del Signore: la celebrazione sacramentale della Pas-

sione, con la liturgia della Parola e la preghiera universale, l’adorazione della Santa Croce e la Comunione, 

avrà luogo alle 16.30. 
 

Il 30 marzo è il SABATO SA�TO nella Sepoltura del Signore; tempo di preghiera davanti alla croce e 

tempo utile per le confessioni (fino alle ore 19,00)  

PASQUA DI RESURREZIONE                  31 marzoPASQUA DI RESURREZIONE                  31 marzoPASQUA DI RESURREZIONE                  31 marzoPASQUA DI RESURREZIONE                  31 marzo 

LETTERA DEL VESCOVO FRANCESCO A BENEDETTO XVILETTERA DEL VESCOVO FRANCESCO A BENEDETTO XVILETTERA DEL VESCOVO FRANCESCO A BENEDETTO XVILETTERA DEL VESCOVO FRANCESCO A BENEDETTO XVI 
Padre Santo, 

a pochi giorni di distanza dall’annunciata rinuncia al ministe-

ro petrino, sono ad esprimerLe – anche a nome del Presbite-

rio e dell’intera Diocesi Riminese – la nostra ammirazione 

grata e commossa per questo gesto straordinario che ci signi-

fica ancora una volta il Suo indefettibile amore al Signore 

Gesù, al nostro cammino e a quello di tutta la santa Chiesa di 

Dio. 
 

In questi anni abbiamo da Lei ricevuto l’inestimabile dono di 

essere confermati nella fede attraverso il Suo alto magistero e la limpida testimonianza della Sua dedizione 

umile, generosa, appassionata al servizio dei fedeli in Cristo e di tutti gli uomini di buona volontà. 
 

Desideriamo anche confidarLe che il rammarico per non averLa più tra di noi come Successore di Pietro 

può essere solo placato dalla sconfinata gratitudine per il tanto bene da Lei ricevuto in questi intensi anni di 

pontificato, e può essere addolcito solo dalla serena certezza che lo Spirito del Crocifisso-Risorto continue-

rà a guidare la rotta della barca di Pietro verso orizzonti, sempre eccedenti ogni nostra attesa. Lei non ha 

temuto di farsi evangelicamente piccolo, perché fosse chiaro per tutti che umiltà e semplicità di cuore sono 

immancabili presupposti per seguire il Supremo Pastore dovunque egli vada. 
 

Ci perdoni, Padre Santo, se non sempre abbiamo corrisposto ai Suoi ripetuti appelli a quella radicale con-

versione del cuore e della vita, che ci ha costantemente additato come premessa insostituibile per la nuova 

evangelizzazione. 
 

Preghiamo il Signore perché Le doni di vedere i frutti dei tantissimi semi di verità evangelica, di indomita 

speranza e di ardente, invincibile amore, che con la luce e la forza dello Spirito Santo ha sparso a piene ma-

ni nei solchi della storia. 
 

Accogliamo con docile fiducia il Suo pressante invito a pregare per il Suo prossimo Successore e ci affidia-

mo alla Sua paterna benedizione, nella certezza che custodirà tutti noi davanti al Signore Gesù con cuore 

orante. 
 

Rimini, 18 febbraio 2013 | + Francesco Lambiasi | Vescovo di Rimini  
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L’uso che la Chiesa fa in Italia di denaro e risorseL’uso che la Chiesa fa in Italia di denaro e risorseL’uso che la Chiesa fa in Italia di denaro e risorseL’uso che la Chiesa fa in Italia di denaro e risorse    

VACANZA IN MONTAGNA          25VACANZA IN MONTAGNA          25VACANZA IN MONTAGNA          25VACANZA IN MONTAGNA          25----31 agosto31 agosto31 agosto31 agosto    
Andiamo in montagna! La Parrocchia di S.Agostino di Rimini, parroco compreso, 
per ricreare corpo e spirito, si trasferisce in montagna dal 25 al 31 agosto 2013 pres-
so l’Hotel Tyrolia www.tyroliahotel.com a Malga Ciapela (BL), ad un passo di 
scarpone dalla Marmolada. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  

Cesare 347.5786363 - Riccardo 347.6529770  
oppure scrivere a stravacanza@gmail.com 

CAMPO LAVORO MISSIONARIO                       13 e 14 aprile CAMPO LAVORO MISSIONARIO                       13 e 14 aprile CAMPO LAVORO MISSIONARIO                       13 e 14 aprile CAMPO LAVORO MISSIONARIO                       13 e 14 aprile     
È l’iniziativa che da anni trasforma in solidarietà i materiali di scarto: sabato 13 e domenica 14 aprile si ter-
rà la 33esima edizione del Campo Lavoro Missionario Diocesano (www.campolavoro.it).  

�el prossimo numero di questo giornalino tutte le informazioni. 

VISITA PASTORALE                                           15VISITA PASTORALE                                           15VISITA PASTORALE                                           15VISITA PASTORALE                                           15----20 aprile 20 aprile 20 aprile 20 aprile     
Visita Pastorale del Vescovo di Rimini Mons. FRA�CESCO LAMBIASI alla nostra 
parrocchia.  

�el prossimo numero di questo giornalino tutte le informazioni. 

Il giornalista ticinese Giuseppe Rusconi ha raccolto nel suo libro L’Impegno (pubblicato da Rubettino) al-
cune cifre che riguardano l’Italia (…). Ogni anno, le parrocchie italiane immettono nel nostro sistema 

sociale almeno 260 milioni di Euro, le mense per i poveri distribuiscono sei milioni di pasti, spendendo 27 
milioni di Euro, il Banco Alimentare distribuisce viveri e generi di prima necessità per altri 650 milioni di 
Euro, e le iniziative diocesane di microcredito contro le nuove povertà elargiscono circa 50 milioni di Euro 
di fondi annui ogni dodici mesi. (…) Le scuole cattoliche paritarie (e non private: dopo la riforma D’Ale-
ma-Berlinguer le scuole italiane sono tutte pubbliche) fanno risparmiare ai contribuenti italiani una cifra 
superiore ai 4,5 miliardi di Euro (…). Nella lotta contro la droga, le comunità ecclesiali evitano agli enti 
statali spese per 800 milioni, mentre sul fronte dell’usura, la Cei eroga oltre 1,2 milioni di Euro l’anno alla 
consulta anti-usura (…). Il volontariato cattolico immette nella rete sociale e civile quasi 3 miliardi di Euro 
e sono circa 2 milioni gli Euro che ogni anno arrivano realmente in aiuto ai migranti. (…) Molto spesso, ha 
annotato Giuseppe Rusconi alla fine della sua fatica, i dati disponibili sono mancanti o lacunosi. Perciò, se 
la Chiesa fa fatica con le statistiche, quelle dello Stato sono più precise e ci dicono che a fronte di un mi-

liardo (uno) di Euro che i contribuenti danno al mondo confessionale cattolico italiano, ne ricevono di 

ritorno almeno undici (undici) miliardi di Euro l’anno. Ripuntiamo il naso verso terra: sicuri che a tutta 
la gente coinvolta in questo formicolare di opere e di presenze, interessi qualcosa su chi saranno coloro che 
faranno carriera in Vaticano? [GUARDARE SU, O DOVE SI METTO%O I PIEDI?” Articolo di Filippo Di Giaco-

mo tratto da AVVE%IRE del 6 febbraio 2013] 

FUOCHI SAN GIUSEPPE                                         18 marzo FUOCHI SAN GIUSEPPE                                         18 marzo FUOCHI SAN GIUSEPPE                                         18 marzo FUOCHI SAN GIUSEPPE                                         18 marzo     
Lunedì 18 marzo alle 20.30 ci ritroveremo in S.Nicolò per accendere i ‘Fuochi di San Giuseppe’.  

SETTIMANA MARIANA                                   24SETTIMANA MARIANA                                   24SETTIMANA MARIANA                                   24SETTIMANA MARIANA                                   24----31 maggio31 maggio31 maggio31 maggio    
Anche quest’anno da giovedì 24 a giovedì 31 maggio porteremo processionalmente la Madonnina del Gi-

glio per le vie della parrocchia da una famiglia all’altra. Coloro che volessero ospitare la Madonnina per 
una giornata possono contattare Paolo Antonini al numero telefonico: 335.7631254 

Ci Siamo! 
Comunicazioni  
della Parrocchia 
di S.Agostino 
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n. 6 - anno IX   
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don Vittorio Maresi 
don Dino Paesani 
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