Parrocchia di Sant’Agostino

SETTEMBRE-OTTOBRE 2014

Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

Benvenuto don Vittorio!
Carissimi Parrocchiani,
è con noi dal 31 maggio scorso, ed è già un
volto amato e più che famigliare, il nuovo parroco della parrocchia di Sant'Agostino del
centro storico di Rimini. All'interno della bella
e partecipata messa di insediamento, celebrata
dal Vescovo Francesco insieme con tutti i sacerdoti della parrocchia - don Dino Paesani,
don Vittorio Maresi, don Lazzaro - proprio
l'ultimo giorno del mese mariano, è stato infatti presentato a tutti don Vittorio Metalli, riminese classe 1967,
sacerdote della nostra diocesi dal 1994.
Nel recente passato
è stato dal 2006
amministratore della parrocchia di
San Pio X (Dogana
italiana), dal 2007
direttore spirituale del seminario
vescovile, docente
all'ISSR Marvelli
di Rimini, insegnante di religione
al Liceo Classico
Giulio Cesare e consulente ecclesiastico Uciim.

Risposta: Sono riminese del borgo San Giovanni e in quanto tale sono felicissimo di mettermi al servizio della città e del centro storico. Sono venuto qui senza nessun obiettivo
particolare già prestabilito, ma 'solo' con il desiderio di testimoniare Cristo. Entro in questa
nuova parrocchia 'in punta di piedi': per otto
anni sono stato parroco di una piccola comunità a Dogana italiana, 500 persone con le quali
abbiamo instaurato un bel rapporto, profondo.
La comunità di Sant'Agostino è molto più ampia, una realtà
complessa, importante e affascinante al tempo stesso, che
ho già potuto
iniziare ad apprezzare.
D: Qual è il bilancio di questi
primi tre mesi?

In occasione dell'inizio del nuovo Anno Pastorale 2014-2015, abbiamo rivolto alcune domande a don Vittorio, per ringraziarlo di questo suo nuovo incarico e per conoscerlo meglio.

R: Una sorpresa
continua: conoscere persone
nuove,
sperimentare la generosità del servizio che viene reso alla comunità
parrocchiale del centro storico da tutti, dagli
accoliti ai catechisti, dai cantori ai liturgisti,
senza voler dimenticare nessun gruppo o realtà
che sto ancora scoprendo. Spingeremo ancor
di più verso la comunione, per stare sempre
più insieme, per sentirsi una famiglia di famiglie.

Domanda: Don Vittorio, come hai iniziato
questa nuova esperienza delle tua vita di
uomo e di sacerdote?

D: La messa di insediamento è stata particolarmente partecipata: come ti sei sentito?
[continua a pagina 2]

[segue da pagina 1].
R: Don Dino, a proposito di quel giorno, mi ha
detto che tutte le messe di 'passaggio' da un parroco all'altro dovrebbero avere l'intensità, la
gioia, la partecipazione vibrante che c'è stata in
occasione della mia. Mi sono sentito subito accolto, subito amato. Il Vescovo Francesco nell'omelia ha speso parole belle ed importanti sia sulla comunità parrocchiale di Sant'Agostino sia sul
Seminario. Sono stato molto felice anche per la
presenza dei parrocchiani di San Pio X che hanno voluto essere presenti per augurarmi il meglio
D: Parroco a Sant'Agostino, dove c'è la tomba
per questa nuova esperienza.
del Beato Alberto Marvelli. Chi è per te AlD: Cosa rappresenta per te il Seminario di Ri- berto Marvelli?
mini?
R: Sono molto legato al Seminario: ho trascorso
lì, praticamente, tutta la mia vita sacerdotale,
dall'ordinazione sino ad oggi. Continuo ad esserne docente, ma non sono più il direttore spirituale, anche se necessariamente e ben volentieri ho
mantenuto i rapporti con tutti i ragazzi, sacerdoti
o non ancora sacerdoti, che ho avuto il piacere
ed il privilegio di incontrare.
D: Dai primi di luglio vivi insieme a don Renato e don Dino a San ,icolò: come è questa
convivenza?
R: La scelta della diocesi di creare delle piccole
comunità di sacerdoti ha avuto uno dei suoi primi frutti proprio a San Nicolò. Facciamo vita comunitaria, preghiamo insieme, condividiamo le
spese. Oggi un prete 'solitario' è qualcosa di anacronistico. Anche questo per me è stato un bel
cambiamento, ma sono contento di questa scelta
che, per certi versi, è anche piacevole.
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R: Il Beato Alberto Marvelli è un esempio. Tutte
le volte che mi trovo in Sant'Agostino cerco di
recarmi sulla sua tomba per un momento di preghiera. E' stata una figura importante anche per
la mia vocazione. Quindi potete immaginare come mi senta fortunato ad essere qui!
Grazie don Vittorio e... benvenuto!!!

BREVE BIOGRAFIA
Sacerdote della diocesi di Rimini dal 1994, don
Vittorio Metalli ha conseguito la licenza in teologia dogmatica presso la Pontificia Università
Gregoriana e il dottorato in Cristologia presso
la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna in
Bologna. E' docente di Antropologia teologica
e Cristologia presso l'ISSR "A. Marvelli" .
Dopo due anni di servizio formativo presso il
Seminario Romano Maggiore, dal 1996 è stato
vicerettore e dal 2007 direttore spirituale del
Seminario Vescovile di Rimini, nel quale si è
molto impegnato nella attività di animazione
vocazionale con i giovani. Per diversi anni è
stato insegnante di Religione presso il Liceo
Classico Giulio Cesare. Dal 2006 ha svolto
parte del suo ministero pastorale come amministratore della parrocchia di san Pio X
(Dogana italiana). Ha pubblicato con Cittadella
Editrice il suo studio su D. Bonhoeffer dal titolo: "Nel legame della libertà" (2011). Dal 31
maggio 2014 è parroco di Sant'Agostino, Centro Storico di Rimini.
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FESTA DELLA PARROCCHIA 3 - 4 - 5 Ottobre 2014
Fare festa insieme è sinonimo di comunione e condivisione;
Invitiamo allora le mamme, le nonne, ma anche voi maschietti a
cimentarvi nel preparare e sfornare una bella torta, che sarà poi
venduta durante l’intero arco della festa.
Il ricavato servirà a coprire le spese parrocchiali.
Le torte saranno vendute al termine
delle celebrazioni e durante la festa:
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Sabato 4 Ottob
re
dalle ore 9 alle
12

S.AGOSTINO:
Sabato ore 16.30
Domenica 9 e 11
SERVI:
Domenica ore 12
S.NICOLÒ:
Domenica ore 10

ell’inserto potete trovare il programma completo della Festa Parrocchiale …

Se manchi, si sente!
DOME,ICA 5 OTTOBRE ORE 11.00 SA,TA MESSA DI RI,GRAZIAME,TO
PER I CI,QUA,T’A,,I DI SACERDOZIO DI DO, DI,O PAESA,I
Parroco, cioè padre. E don Dino Paesani, padre, lo è stato davvero. Lo è ancora, davvero, anche se dallo scorso 31 maggio ha
‘smesso’ i panni di parroco per indossare quelli di cappellano
della parrocchia di Sant’Agostino di Rimini, per la nomina di
don Vittorio Metalli a nuovo parroco di Sant’Agostino. Don
Dino, dal 2003 ad oggi, è stato un punto di riferimento spirituale ed umano decisivo per la crescita della nostra comunità
parrocchiale ed è per questo che, in forma solenne, domenica 5
ottobre in occasione della Messa Comunitaria delle ore 11.00 siamo tutti invitati a partecipare con gioia alla celebrazione
liturgica che vuole festeggiare proprio questo importantissimo
traguardo. Abbiamo anche pensato di vivere insieme con la comunità alcuni momenti di preghiera, di approfondimento e di testimonianze.
•
Giovedì 9 ottobre dalle clarisse ore 18 santa messa e a seguire adorazione e preghiera per le vocazioni;
•
Venerdì 10 ottobre dalle 21 incontro di approfondimento sul mistero della chiamata e della vocazione sacerdotale con don Andrea Turchini rettore del seminario di Rimini;
•
Sabato 11 ottobre dalle 15 alle 18 incontro testimonianze con i seminaristi nei gruppi del catechismo.
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Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Settimana Biblica in quattro appuntamenti con ingresso
gratuito a partire dalle ore 21 presso Sala Manzoni. Lunedì 29 settembre prima serata dal titolo "Forti e deboli, ricchi e poveri in un unico corpo", a cura di Mirko Montaguti, Docente di Lettere Paoline presso ISSR
Marvelli di Rimini; martedì 30 settembre appuntamento con "Il Vangelo è la mia ricompensa" condotto da
Guido Benzi, Docente di Pentateuco presso la Pontificia Università Salesiana; mercoledì si prosegue con
"Cristo è una roccia spirituale che nutre e disseta" a cura di Davide Arcangeli, Docente di Vangeli Sinottici
e Atti degli Apostoli presso l'ISSR Marvelli di Rimini. Conclude la Settimana Biblica l'incontro con Dario
Vitali, Docente di Ecclesiologia presso la Pontificia Università Gregoriana, dal titolo "La Chiesa che nasce
dal Vangelo". Ingresso libero, ma è gradita la preiscrizione al numero di tel. 05411835105 o sul sito
www.settimanabibilica.it

I,IZIO A,,O CATECHISTICO 2014-2015
Non si smette mai di camminare insieme e incontro al
Signore! Per questo annunciamo che sabato 4 ottobre
2014 durante la tradizionale Festa della Parrocchia di
Sant'Agostino si terrà l'inizio ufficiale dell'anno catechistico. Tutti i bambini delle elementari, i ragazzi delle medie e i giovani delle superiori e universitari sono
invitati con gioia a partecipare. Saranno presenti i catechisti. Per informazioni: 0541781268.
Parrocchia di Sant’Agostino - Centro storico di Rimini
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