
Parrocchia di Sant’Agostino 

NATALE 2013 - EPIFANIA 2014 
 

Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

Carissimi Parrocchiani, 
 

il Santo Natale, in cui il Signore – come direbbe san 

Paolo – “da ricco che era, si è fatto povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua po-

vertà", è ormai alle porte. Il Figlio di Dio è divenuto 

Bambino per condividere la nostra natura umana 

e non ha scelto, per nascere, i fasti di un antico pa-

lazzo, ma il freddo e la po-

vertà di una mangiatoia si-

tuata nella sperduta Betlem-

me.  

Qui tutto è sobrietà, sem-

plicità, povertà: è necessa-

rio quindi spogliarsi di ciò 

che è superfluo per contem-

plare e fare spazio nel no-

stro cuore al Figlio di Dio. 

L’incredibile fragilità di una 

creatura che è Dio stesso ci 

invita ad un grande cambia-

mento interiore, a partire 

dal riconoscimento che 

spesso siamo troppo pieni 

di beni materiali che non ci 

servono: mentre ci preparia-

mo al Natale, è importante 

pertanto che rientriamo in 

noi stessi e, riscoprendo il 

valore della sobrietà, ci la-

sciamo illuminare da un 

raggio della luce proveniente da Colui che è 'il più 

Grande' e si è fatto piccolo, 'il più Forte' e si è fatto 

debole". �ei tempi che viviamo, segnati anche nel-

la nostra città da una grave crisi economica, la 

nascita di Gesù ci richiama ad uno slancio rinnovato, 

ad un supplemento di fraternità, solidarietà e giusti-

zia. Solamente liberandoci dall’assolutizzazione dei 

beni materiali riusciremo a sentire con forza che il 

Signore viene per tutti e, con particolare riferimento 

alla nostra comunità parrocchiale che quest’anno 

compie dieci anni, Gesù viene per le famiglie, per 

chi vive solo, per gli anziani, per gli ammalati che 

non riescono a partecipare concretamente alla vita 

della parrocchia, ma che sono parte integrante del 

corpo della nostra chiesa. Non dimentichiamo poi i 

bimbi piccolissimi che durante la messa domenicale 

colorano accanto all’altare, i bambini e i ragazzi del 

catechismo, quelli della Grotta e del Grottino, i cate-

chisti, gli educatori, gli operatori pastorali, il coro 

che accompagna le celebrazioni liturgiche e tutti co-

loro che fanno sì che la no-

stra parrocchia continui a 

essere viva e piena di inizia-

tive. L’augurio che deside-

riamo rivolgervi per que-

sto Santo �atale è che lo 

possiate vivere serenamen-

te, in stretta comunione fra-

terna gli uni con gli altri: fra 

parenti e amici, ma anche 

nella nostra parrocchia che è 

il luogo fisico in cui la no-

stra comunità si raduna, cre-

sce e vive momenti di pre-

ghiera e festa.  

Ricordiamoci sempre che 

Gesù nasce per stare con 

noi, per condividere le gioie, 

le ansie e i problemi di tutti i 

giorni, per esserci di aiuto e 

di esempio in tutto. Acco-

gliamolo con gioia e diven-

teremo tutti capaci di vivere 

con amore e semplicità. 

 Dal profondo del cuore, arrivi quindi a voi, caris-

simi parrocchiani, il nostro più sincero augurio di 

Buon �atale. Che la gioia di Cristo che viene 

riempia i vostri cuori e non li lasci più. 

 

 don Dino, don Vittorio, don Daniele 
 

*�on dimentichiamo di testimoniare la nascita di 

Gesù nelle nostre case con un bel presepe. �ella 

nostra parrocchia è quasi pronto! 

U� �ATALE GIOIOSO E SOBRIO 
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Momenti per un cammino vocazionale per la 4 e 5 elementare 

C’E’ U� SOG�O SU DI TE - LA STORIA DI GIUSEPPE 
 
Attraverso la narrazione drammatizzata della storia di Giuseppe (il 
principe dei sogni) i ragazzi e le ragazze di IV e V elementare sono invitati 
a riconoscere il sogno che Dio ha su ognuno di noi e come, attraverso 
vicende liete e tristi, Egli guida il nostro cammino fino alla pienezza e alla 
gioia. 
 
In questo anno 2013-2014 la Diocesi di Rimini ha organizzato dei momen-
ti che costituiscono un cammino vocazionale dedicati ai ragazzi della 
quarta e quinta elementare. Si tratta di alcune domeniche - una al mese - 
che si vivono in Seminario, organizzate per imparare a conoscere meglio il 
Signore che ci chiama a seguirlo e testimoniare la nostra fede in Lui.  
 
Nella nostra parrocchia, i catechisti accompagneranno i nostri ragazzi in 
Seminario e trascorreranno una giornata assieme, secondo questo pro-
gramma. Ai genitori viene solo chiesto di organizzarsi per trasportare i 
figli in Seminario e riportarli a casa. 

VERSO IL SA�TO �ATALE: TUTTI GLI APPU�TAME�TI  
DALLA VEGLIA DELLA VIGILIA, ALLA FESTA DELL’EPIFA�IA 

 

Vivere il �atale tutti assieme, in comunione gli uni con gli altri, è più facile se, concretamente, si com-
piono insieme alcuni gesti, semplici ma decisivi per il nostro essere Popolo di Dio. 
 
Martedì 24 dicembre viviamo assieme il momento della riconciliazione: 
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. Alle 24.00: Messa 
solenne di Natale.  
Mercoledì 25 dicembre, Natale del Signore, le celebrazioni eucaristiche 
si terranno, come di consueto, alle 9.30; 11.00; 16.30 in S. Agostino; alle 
8.30 a S. Nicolò; alle 12.00 ai Servi 
La gioia per la nascita di Gesù ci accompagnerà sino a fine anno ed oltre: 
martedì 31 dicembre infatti, come di consueto, 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! Le adesioni si ricevono durante la messa della domenica in S.Agostino. Referente: Nicola Do-
nati.  
Infine, lunedì 6 gennaio 2014, Epifania del Signore, per tutti i bambini alle ore 16.00 in S. Nicolò ci sarà la 
FESTA DELLA BEFANA mentre alle 18.00 nella Basilica Cattedrale sarà celebrata la MESSA DEI PO-
POLI, presieduta dal nostro Vescovo Francesco. 

Programma giornata tipo: 
Ore 9.00 ritrovo in S.Agostino 

Ore 9.15 partenza per il Seminario  
(via Covignano 259) 

Ore 9.30 attività varie e messa 
Ore 12.00 pranzo al sacco (da portare da casa) 

Ore 13.00 giochi 
Ore 15.30 rientro a casa 

 Le date degli incontri nel 2014: 
 

19 gennaio  
9 febbraio  
9 marzo  
6 aprile 
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CALE�DARIO PARROCCHIALE 2014 
CHI SIAMO STATI, CHI SIAMO, CHI SAREMO 

Allegato a questo numero di “Ci siamo” trovate il nuovo calendario 2014, che rac-
conta i 10 anni della nostra parrocchia. Si tratta di uno strumento di fondamentale 
importanza per poter vivere a stretto contatto gli uni con gli altri, la vita della nostra 
parrocchiale. Sul calendario sono segnalati gli appuntamenti fondamentali dell'an-
no liturgico, le varie attività; le immagini di vita comunitaria vissuta assieme.  
Attenzione però: non troverete, come negli scorsi anni, il calendario delle visite 
prepasquali e quaresimali perché il nostro caro parroco don Dino ha raggiunto i 
75 anni di età e, come vuole la prassi, ha consegnato le proprie dimissioni al Ve-
scovo. Ancora non si sa quali saranno gli sviluppi futuri, anche se don Dino ha già 
in programma – salute permettendo - di iniziare le benedizioni come al solito a gen-
naio. L'avviso della visita del sacerdote sarà pertanto comunicata un paio di setti-
mane prima, direttamente a casa. 

SETTIMA�A DI PREGHIERA PER L’U�ITA’ DEI CRISTIA�I 
 18-25 gennaio 2014 

  
È Interessante condividere alcune cose a proposito dell’origine della Settimana 
di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Anzitutto, da sempre le diverse confes-
sioni hanno pregato per l’unità, ma separatamente. In particolare verso la 
fine del '700 e nel corso dell' '800 si svilupparono diverse iniziative di preghiera 
con questa intenzione, specialmente in area protestante e anglicana. Il primo Ot-
tavario, in forma simile all’attuale, nacque su iniziativa di due ministri: l’inglese 
Spencer Jones, anglicano, e l’americano Paul James Francis Wattson, episcopa-
liano (anglicano americano). 
 
�ell’anno 1907, il rev. Jones suggerì l’istituzione, per il 29 giugno di ogni 
anno, di una giornata di preghiera per il ritorno degli anglicani, e di tutti gli 
altri cristiani, all’unità con la Sede Romana. L’anno seguente Wattson ampliò l’idea, proponendola in for-
ma di un'ottava allo scopo di domandare a Dio "il ritorno di tutte le altre pecore all’ovile di Pietro, l’unico 
pastore". 
 
È all’anno 1908 che viene fatta risalire convenzionalmente la nascita ufficiale dell’attuale settimana. 
Wattson decise di iniziare l’ottavario il giorno della Festa della Confessione di Pietro (variante protestante 
dell’antica festa della Cattedra di San Pietro), e di concluderlo con la festa della Conversione di san Paolo. 
Da allora queste due date (18 e 25 gennaio) segnano l’inizio e la fine dell’Ottavario nell’emisfero setten-
trionale. In ambito cattolico l’iniziativa fu esplicitamente approvata da diversi pontefici. 
 
Viene invece dall’India il sussidio per questa Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (ogni an-
no il sussidio è affidato a un gruppo ecumenico di un Paese diverso). Nell’opera sono stati impegnati il Mo-
vimento studentesco cristiano dell’India, cui aderiscono circa 10mila universitari, e la Federazione degli 
universitari cattolici di tutta l’India, coadiuvati, per la versione definitiva, dalla Commissione internaziona-
le del Consiglio ecumenico delle Chiese e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristia-
ni. Gli argomenti affrontati sono: una condanna forte al sistema delle caste, il grido di dolore dei "dalit", gli 
esclusi, che sono per la maggior parte cristiani, ma anche le persecuzioni contro i cristiani e le altre mino-
ranze religiose.  
 

Anche a Rimini, la Commissione Ecumenica Diocesana ha preparato un calendario di celebrazioni ed 
eventi che danno l’opportunità a tutti noi di vivere con fede questo momento forte di comunione cri-
stiana. 
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CALE�DARIO DICEMBRE 2013 - GE��AIO 2014 
  

Martedì 24 dicembre: CO�FESSIO�I e MESSA DI MEZZA�OTTE 

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. 

 

Mercoledì 25 dicembre: �ATALE DEL SIG�ORE 

Le celebrazioni eucaristiche il giorno di Natale si terranno, come di consueto, alle 9.30; 1-

1.00; 16.30 in S. Agostino; alle 8.30 a S. Nicolò; alle 12.00 ai Servi. 

  

Martedì 31 dicembre: FESTA DI CAPODA��O 

Nella Sala del Teatro di S. Nicolò, Grande Festa di Fine Anno della Parrocchia di S. Agosti-

no. Vi aspettiamo a partire dalle ore 20 per la cena; musica, giochi e poi… i botti! Le ade-

sioni si ricevono durante la messa della domenica in S.Agostino. Referente: Nicola Donati. 

 

Lunedì 6 gennaio 2014: EPIFA�IA DEL SIG�ORE 

FESTA DELLA BEFANA e MESSA DEI POPOLI 

Dalle 16.00 festa della Befana in S. Nicolò per tutti i bambini. 

Alle 18.00 Messa dei Popoli in Cattedrale presieduta dal Vescovo Francesco. 

  

Domenica 19 gennaio 2014: 

GIOR�ATA COMU�ITARIA 

In occasione della terza giornata comunitaria, 

la comunità parrocchiale di S.Agostino si ri-

trova unita in chiesa per vivere una domenica 

di comunione fraterna gli uni con gli altri, a 

partire dalla celebrazione eucaristica delle ore 

11.00, per proseguire con il pranzo tutti insie-

me in parrocchia e con un momento di rifles-

sione guidata nel pomeriggio. La giornata ter-

mina con la merenda e giochi per tutti. 

Tema dell’incontro: "Il luogo è deserto ed è ormai tardi: congedali" (Mc 6, 35-36) 

La figura di Melchisedek e il sacerdozio di Cristo: il ministero sacerdo-

tale oggi e il rapporto con la comunità (Eb 7, 1-14)  

  

18-25 gennaio 2014: SETTIMA�A DI PREGHIERA  

PER L’U�ITA’ DEI CRISTIA�I 

 

A TUTTI: BUO� �ATALE E FELICE 

A��O �UOVO. BUO�E FESTE!!! 

Ci Siamo 
Comunicazioni 

della Parrocchia 

di S.Agostino 
  

DICEMBRE 2013 

n. 4 - anno X 
  

Direzione 
don Vittorio Maresi 

don Dino Paesani 

don Daniele Giunchi 
  

Hanno collaborato 
Cinzia, Paolo, Riccardo  

e tanti altri amici! 


