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Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

Aperti alla vita e fecondi di gioia, come Maria
dersi in essi, a saperli superare: "Una vita senCarissimi Parrocchiani,
fratelli e sorelle nel Signore Gesù Risorto per za sfide non esiste e un ragazzo o una ragazza
noi, con gioia lo scorso 1 maggio con la recita che non sa affrontarle mettendosi in gioco, è
del Santo Rosario ai Servi si è aperto il mese senza spina dorsale!" Carissimi: sta a noi tutti,
tradizionalmente dedicato dalla Chiesa alla ve- comunità parrocchiale, ciascuno nel suo ruonerazione di Maria, madre di Cristo.
lo, ad essere di esempio ai nostri giovani,
Proprio Papa Francesco, pochi giorni fa, ci ha spingendoli verso la strada che il Signore, attrapresentato la Madonna come una mamma che verso Maria, ci indica e vuole per noi, per poter
arrivare un giorno a con“ci aiuta a crescere, ad
templare Dio ‘faccia a
affrontare la vita, ad esfaccia’. Ma il Signore
sere liberi”. Crescere vuol
non ci costringe, anzi.
dire non cedere alla pigriMaria, donna del sì, libezia derivante dal benessero e incondizionato alla
re, dalla vita comoda: sichiamata del Signore, da
gnifica prendersi responbuona mamma aiuta i
sabilità, tendere a grandi
suoi figli ad essere liberi:
ideali: "La Madonna fa
"Ma cosa significa liberproprio questo con noi: ci
tà? Non è certo fare tutto
aiuta a crescere umanaciò che si vuole, lasciarsi
mente e nella fede, ad esdominare dalle passioni,
sere forti e non cedere alla
passare da un’esperienza
tentazione dell’essere uoall’altra senza discernimini e cristiani in modo
mento, seguire le mode
superficiale, ma a vivere
del tempo. La libertà ci è
con responsabilità, a tendere sempre più in alto". E
donata perché sappiamo
quale esempio più bello,
fare scelte buone nella
vita!". Fra queste ‘buone
oggi, ci viene offerto in
questo senso dai nostri rascelte’, ricordiamo nel
mese di maggio tre mogazzi che il 27 aprile hanno ricevuto la Cresima, Sandro Botticelli, Pala di San Barnaba (particolare) menti ‘forti’ a cui siamo
invitati a partecipare con
dai bambini di IV elementare, che il 3 maggio hanno incontrato per gioia, come comunità parrocchiale: il pellegrila prima volta la misericordia del Signore nel naggio verso Santa Chiara (18 maggio) con i
sacramento della Confessione? O ancora da tut- nostri fratelli della zona di Rimini Centro
ti gli sposi che, domenica 11 maggio hanno fe- (S.Maria Ausiliatrice, S.Girolamo); la giornata
steggiato in S.Agostino gli anniversari di matri- dell’anziano e dell’ammalato (25 maggio) e il
monio? Una vita insieme! E non sarà stato tutto pellegrinaggio di chiesa in chiesa con la Marose e fiori, anzi! Ed è sempre Maria che ci vie- donna del Giglio (24-31 maggio): un pio esercine incontro: come una madre, Maria insegna zio per le strade del centro storico di Rimini.
a non evitare i problemi e le sfide della vita. Maria ci insegni, in ogni momento, ad essere
Anche lei ha conosciuto momenti non facili e - aperti alla vita, fecondi di bene, di gioia, di speprosegue Papa Francesco - aiuta i suoi figli a ranza, segni e strumenti di vita.
don Dino, don Vittorio, don Daniele
guardare con realismo i problemi, a non per-

SETTIMA1A MARIA1A 2014
Con Maria in preghiera per le vie della parrocchia
Da venerdì 23 a sabato 31 maggio
alla sera alle ore 21.00 ci ritroviamo
per portare in processione,
recitando il rosario, da una chiesa
all’altra, la sacra immagine
della Madonnina del Giglio

PERCORSO E SOSTE
dalla cappellina in corso d’Augusto 196 per le vie Corso d’Augusto,
via Cairoli, fino alla chiesa di Sant’Agostino;
sabato 24
la Sacra immagine rimane presso la chiesa parrocchiale;
domenica 25 dalla chiesa di Sant’Agostino per le vie Sigismondo, Soardi, d'Augusto,
Gambalunga, Oberdan, fino alla cappella delle Suore di Maria Bambina
in via Angherà;
lunedì 26
da via Angherà per le vie Oberdan, Gambalunga, Ple Cesare Battisti,
fino alla chiesa di San 1icolò;
martedì 27 dalla chiesa di San Nicolò per le vie C.so Giovanni XXIII, Verdi,
P.tta S. Martino, Beccari, D'azeglio fino all’Istituto Maccolini;
mercoledì 28 dall’Istituto Maccolini per le vie D'Azeglio, Piazza Cavour,
C.so d'Augusto, Cairoli, Bonsi fino all’Istituto Sant’Onofrio;
giovedì 29
da via Bonsi 18 per le vie Isotta, Cairoli (o Soardi), C.so d'Augusto,
IV Novembre, L.B. Alberti, Guerrazzi,
fino all’Istituto Sant’Onofrio in via Guerrazzi, 6;
venerdì 30 da via Guerrazzi 6 per le vie Serpieri, via Bertola
fino alla chiesa di San Bernardino (clarisse);
sabato 31
dalla chiesa di San Bernardino per le vie Bertola, C.so d'Augusto
fino alla cappellina in corso d’Augusto 196.
venerdì 23
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PELLEGRI1AGGIO AL SA1TUARIO DELLA MADO11A
DELLA MISERICORDIA - SA1TA CHIARA
DOME1ICA 18 MAGGIO ORE 15.00 - RITROVO I1 PIAZZALE KE11EDY
La Zona Pastorale di Rimini Centro (ricca di tre realtà parrocchiali come S.Agostino,
S.Girolamo e S.Maria Ausliatrice) si ritrova domenica 18 maggio 2014 alle 15.00 presso
Piazzale Kennedy per il pio esercizio del Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Misericordia - Santa Chiara. Un momento bello, di fede, ma anche di comunione
fraterna fra le nostre comunità che si ritrovano ora unite nel medesimo cammino. Il
percorso del pellegrinaggio seguirà la pista ciclabile all’interno del parco: ci saranno cinque
tappe, da Piazzale Kennedy fino a Santa Chiara. Chi avesse difficoltà, per motivi di salute o
di impedimento fisico, a fare tutto il pellegrinaggio, ci si può unire durante il percorso. Al
termine del Pellegrinaggio rinfresco presso Santa Chiara e partecipazione alla messa
delle ore 18.30. Se la giornata è calda e assolata si raccomanda di portare una bottiglietta di
acqua per dissetarsi eventualmente durante il tragitto.
LE TAPPE DEL PELLEGRI1AGGIO
1) Ore 15.00 Piazzale Kennedy: si procede attraverso il Parco - 2) Statue della resistenza
3) Parcheggio dopo il semaforo di via Roma - 4) Arco d'Augusto - 5) Santa Chiara

BILA1CIO PARROCCHIALE: CO1SU1TIVO 2013
Come ogni anno ci piace ‘rendere conto’ alla comunità parrocchiale delle uscite e le entrate della Parrocchia di S.Agostino.

Uscite

Entrate

Spese per il Culto
Spese per utenze
Spese per attività pastorali

€ 4.491,49
€ 40.856,57
€ 3.462,74

Offerte ordinarie
Luci votive
Benedizioni Pasquali

€ 78.597,66
€ 36.588,73
€ 24.318,30

Stipendi e contributi
Spese varie
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Assicurazioni
Imposte e Tasse
Segreteria
Interessi passivi su mutui
Solidarietà % su questua

€ 28.029,13
€ 20.072,53
€ 19.278,41
€ 16.245,39
€ 4.070,63
€ 38.588,97
€ 2.806,41
€ 16.305,92
€ 7.368,00

Attività pastorali
Contributi da Diocesi
Utilizzo locali parrocchiali
Affitti
Altre entrate

€ 13.278,76
€ 10.019,00
€ 35.180,83
€ 82.494,23
€ 7,19

Tot. Entrate

280.484,70

Tot Uscite
Attivo di esercizio
Saldo a bilancio

€ 201.577,19
78.907.51
€ 280.484,70

Nota: l'attivo di esercizio ogni anno viene utilizzato per ridurre il valore dei mutui e del fido.
Quest'anno è stato impiegato così: € 52.181,21 per il mutuo; € 21.471,75 per il fido.
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GIOR1ATA DELL’A1ZIA1O E DEL MALATO
DOME1ICA 25 MAGGIO 2014
Domenica 25 maggio 2014 a Sant’Agostino sarà celebrata la
giornata del malato e dell’anziano. E' un momento di incontro speciale con l’amore di Cristo che santifica il tempo della
malattia, allieva le pene, rinvigorisce il corpo e lo spirito e
dona la salvezza eterna. Gesù è il vero Medico di cui tutti
abbiamo bisogno.
Il programma della giornata è il seguente:
• ore 15:00 raduno in S.Agostino
• ore 15:45 Santo Rosario
• ore 16:30 S. Messa e Sacramento dell’unzione degli infermi
• ore 17:30 momento conviviale aperto a tutti nel cortile della parrocchia

Si informa che per questo evento, chi avesse la necessità di un passaggio dalla propria abitazione a Sant’Agostino e viceversa può contattare 1oè Massimiliano (0541/781921).

ESTATE 2014: CAMPEGGI I1 ALLEGRIA
PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI
Dal 22 al 29 giugno CAMPEGGIO a S.AGATA
Quota 180 Euro (caparra di 50 Euro: da versare al momento dell’iscrizione)

PER I RAGAZZI DI 1a e 2a MEDIA
TRE GIOR1I ESTIVA a S.AGATA nei giorni 19-22 giugno
Quota 90 euro (caparra di 45 Euro: da versare al momento dell’iscrizione

PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI
Dal 31 agosto al 6 settembre
sulle Dolomiti con l’Azione Cattolica
Per quota e informazioni fare riferimento agli animatori
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1ote di vita della nostra parrocchia

Direzione e redazione

Il Vescovo Francesco ha risposto alla lettera con cui Don Dino, al raggiungimento
del 75° anno, ha riconsegnato il mandato di parroco. Lo ha ringraziato e lo ha invitato, per il momento, a continuare al meglio il suo compito di parroco in attesa di migliori soluzioni.

Hanno collaborato
don Vittorio Maresi
don Dino Paesani
don Daniele Giunchi
Daniele, Paolo
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