
Parrocchia di Sant’Agostino 

APRILE 2013   

Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

Carissimi Parrocchiani, 
riceveremo fra pochissimi 
giorni la Visita Pastorale 
del nostro amato Padre , 
S.E. Mons. Francesco 
Lambiasi, Vescovo di Ri-
mini: un momento impor-
tantissimo per tutta la co-
munità parrocchiale del 
centro storico di Rimini 
che si raccoglie attorno 
alla chiesa di S.Agostino.  
Il Vescovo Francesco vi-
siterà scuole e ammalati; 
incontrerà tutti i bambini 
e ragazzi del catechismo 
coi loro genitori e catechi-
sti; parlerà coi giovani di 
‘Grotta’ e ‘Grottino’; sie-
derà assieme ai membri 
del Consiglio Pastorale e 
del Consiglio Affari Economici e conosce-
rà tutte le realtà che compongono la nostra 
comunità: Gruppo Caritas, CAV-Centro di 
Aiuto alla Vita, Movimento per la Vita. Sa-
rà possibile chiedere anche un incontro 
privato con il Vescovo (tutti i dettagli sono 
pubblicati nelle pagine centrali di questo 
giornalino: leggete tutto con attenzione!).  
Accompagneranno queste giornate, natural-
mente, diversi momenti di preghiera, ma 
non mancheranno occasioni conviviali e di 
festa da vivere assieme. 
In questi giorni in cui il nostro Pastore 
camminerà fianco a fianco con noi, ci sono 

alcune iniziative che vo-
gliamo vivere tutti assie-
me, “un cuor solo e un’a-
nima sola”, vera famiglia 
di famiglie.  
Lunedì 15 aprile alle 
ore 21.00 ci sarà in 
S.Agostino la veglia di 
preghiera che darà il via 
ufficiale alla visita pasto-
rale. 
Sabato 20 aprile, la visi-
ta pastorale si concluderà 
con la Giornata Comu-
nitaria: siamo tutti invi-
tati a partecipare con 
gioia alla Messa comu-
nitaria delle 16.30 in 
S.Agostino, cui seguirà 
l'Assemblea comunita-
ria. Alle 19.30 nei locali 

della parrocchia si terrà invece la cena co-
munitaria. 
Carissimi, la Visita Pastorale è un tempo 
di Grazia, un’occasione per vivere insieme 
da fratelli, rinsaldare le radici di una comu-
ne appartenenza, rinnovare la nostra fede. 
Come il Buon Pastore che lascia tutte le 
pecore per andare a cercare quella che si 
era smarrita, siamo tutti chiamati a ri-
spondere ‘presente’ a questa chiamata e 
vi invitiamo a pregare già da oggi per la 
sua miglior riuscita. Vi aspettiamo! 
 

don Dino, don Vittorio, don Daniele 

BENVENUTO, VESCOVO FRANCESCO! 

DAL 15 AL 20 APRILE 2013 LA COMU3ITA’ PARROCCHIALE 

DI S.AGOSTI3O RICEVE LA STORICA VISITA PASTORALE 

DEL VESCOVO DI RIMI3I, MO3S. FRA3CESCO LAMBIASI 
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In queste pagine è illustrato il programma dettagliato della visita pastorale del Vesco-
vo di Rimini alla comunità parrocchiale di S.Agostino: sono previsti momenti di in-
contro da vivere tutti assieme e altri invece pensati per far conoscere al nostro Pastore 
le peculiarità che contraddistinguono la parrocchia del centro storico di Rimini. È pos-
sibile anche richiedere a Mons. Francesco Lambiasi un incontro privato: leggete at-
tentamente le prossime pagine, che riportano tutte le informazioni utili per vivere al 
meglio la visita pastorale. 
 
LU3EDÌ 15 APRILE 
 
15.30-16.30: visita alla Casa di Riposo per anziani delle suore di S. Onofrio. 
 
16.30-18.30: visita agli ammalati.  
Per richiedere la visita contattare don Dino alle 13.00 o alle 20.00: tel. 0541.27584. 
 
21.00-22.30: veglia di apertura della visita pastorale in Sant’Agostino. E’ importante 
ed indispensabile la partecipazione dell’intera comunità parrocchiale. 
 
MARTEDÌ 16 APRILE 
 
09.00-10.00: visita ai bambini dell’asilo Baldini. 
 
10.00-11.00: visita ai bambini della scuola materna delle suore di Maria Bambina. 
 
15.00-16.30: S.Messa con il sacramento dell’Unzione degli Infermi presso la chiesa 
dell’Istituto Maccolini. La partecipazione è aperta a tutti: per richiedere un “taxi 
parrocchiale”, cioè un aiuto per raggiungere l’Istituto per la S.Messa, occorre contat-
tare Riccardo: tel. 0541.52791; cell. 328.1529770. 
 
17.00-18.30: incontro con i bimbi di 4^-5^ elementare, i loro genitori ed i catechisti 
 
MERCOLEDÌ 17 APRILE 
 
17.30-19.00: in San Bernardino assieme alle suore Clarisse, Vespro con Lectio;  
a seguire: celebrazione della S.Messa. 
 
21.00-23.00: incontro in parrocchia con il consiglio pastorale, il consiglio degli af-
fari economici ed il Gruppo Caritas di S.Agostino. 
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GIOVEDÌ 18 APRILE 
 

09.00-12.00: visita agli istituti scolastici delle suore Maestre Pie. 

 

15.30-18.00: colloqui con i parrocchiani. Per questo appuntamento è necessario pre-

notarsi telefonando a Franca Negosanti: tel. 0541.785075; cell. 338.4954141. 

 

18.30-19.30: incontro con i ragazzi di 1^ e 2^ media coi loro animatori. 

 

19.30-21.00: cena con i ragazzi di 1^ e 2^ media, “Grotta” e “Grottino” e animatori. 

 

21.00-22.30: incontro con i ragazzi di “Grotta” e “Grottino” coi loro animatori. 

VE3ERDÌ 19 APRILE 
 

08.30-09.30: presso la chiesa di san 3icolò visita a: Gruppo Caritas interparrocchia-

le; CAV-Centro di Aiuto alla Vita; Movimento per la Vita. 

 

Dalle 9.30: incontro con i nostri sacerdoti, don Dino, don Vittorio, don Daniele. 

 

15.30-16.00: visita alla Casa Famiglia dell’Apg23 “Sant’Antonio” 

 

16.00-18.30: visita agli ammalati.  
Per richiedere la visita contattare don Dino alle 13.00 o alle 20.00: tel. 0541.27584. 

SABATO 20 APRILE 
 
09.00-12.00: colloqui con i parrocchiani. Per questo appuntamento è necessario pre-

notarsi telefonando a Franca Negosanti: tel. 0541.785075; cell. 338.4954141. 

 

14.30-15.00: incontro coi bimbi: 2^, 3^ elementare, con quelli di 5 anni e catechisti. 

 

15.00-16.30: incontro con tutti i genitori con bambini e ragazzi al catechismo. 

 

16.30-17.30: S. Messa comunitaria in S.Agostino. 
 

17.30-19.30: Assemblea comunitaria. 
 

Dalle 19.30: cena comunitaria 

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOIL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOIL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOIL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO 
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È l’iniziativa che da anni trasforma in solidarietà i materiali di scarto: sabato 13 
e domenica 14 aprile si terrà la 33esima edizione del Campo Lavoro Missionario 
Diocesano (www.campolavoro.it): un’opera di solidarietà importante, capace di 
far sentire come ‘prossimi’ i nostri fratelli più bisognosi, all’estero come in Italia, 
come a Rimini. 
 

Progetti umanitari in Albania, Sri-Lanka, Tanzania, Venezuela, Etiopia ma anche 

un contributo alla Caritas diocesana per sostenere famiglie riminesi in difficoltà. 

Sono le destinazioni principali del 33° Campo Lavoro missionario in programma 

sabato 13 e domenica 14 aprile. Il Campo coinvolgerà, come sempre, l’intero terri-

torio della Diocesi, con quattro punti di raccolta a Rimini, Riccione, Bellaria, Villa 

Verucchio, dove saranno anche allestiti i mercatini dell’usato che tanto successo 

hanno fatto registrare gli anni scorsi. A Rimini il Campo Lavoro si terrà sul Piaz-
zale ex Mercato Ortofrutticolo (via Emilia). 
 

Missionari qui e ovunque. Perché bisogni e miseria non abitano solo a sud dell’equatore ma anche 

molto più vicino a noi, seppure spesso fingiamo di non vederli. Con questa convinzione il Campo 

Lavoro 2013, oltre al tradizionale sostegno a progetti umanitari da realizzare nei paesi poveri, pre-

vede una destinazione tutta riminese: l’associazione “Famiglie insieme” della Caritas diocesana 

che da anni aiuta, con piccoli prestiti, famiglie in difficoltà economica.  
 

Istruzioni per la raccolta 

Ricordiamo che il Campo Lavoro raccoglie carta e cartone di ogni tipo, ferro e metalli vari, in-
dumenti, scarpe, pelletteria, libri, giocattoli, biciclette, piccoli elettro-
domestici e oggetti per la casa. Per difficoltà di smaltimento non potran-

no invece essere ritirati mobili, materassi, pneumatici, vetro, bombole del 

gas, televisori, monitor e frigoriferi. Il sacco giallo distribuito nelle abi-
tazioni dovrà essere utilizzato solo per indumenti, scarpe e pelletteria. 
Per il resto dovranno essere preparati scatoloni a parte, indicandone il 

contenuto. Materiali particolari e ingombranti potranno essere consegnati 

direttamente ai Centri di raccolta, oppure se ne potrà richiedere il ritiro 

chiamando i seguenti numeri:  

345.3376016 - 346.6860775 
 
I mercatini del Campo 

Libri, elettronica,oggetti per la casa, abbigliamento vintage. Da sempre i 

mercatini del Campo costituiscono una grossa occasione per collezionisti o 

per chi vuol fare buoni affari. Con gli oggetti migliori raccolti nel corso della 

due giorni, in tutti i centri di raccolta saranno anche quest’anno allestite ban-

carelle dell’usato dove, con pochi spiccioli, si potrà comprare di tutto e di 

più. 
 

Lotteria Campo Lavoro 

Anche quest’anno una lotteria contribuirà a sostenere il Campo Lavoro: 50 

centesimi a biglietto. In palio, come primo premio, un viaggio di tre giorni 

per due persone in Europa. Estrazione giovedì 18 aprile presso Cristo Re. 
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