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Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

Carissimi parrocchiani, 
 
«Io ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: 
navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, 
e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. 
E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, 
come lacrime nella pioggia. 
È tempo di morire.»  
(Monologo tratto dal film “Blade runner” (1982) di Ridley Scott,  
ispirato al romanzo di P. K. Dick  
'Ma gli androidi sognano pecore elettriche?') 
 
Questa frase che ha segnato la storia del cinema, può rappresentare forse un modo un po’ bizzarro per augurarvi 
“buona pasqua”. Eppure credo che esprima benissimo il sentimento profondo che abita ognuno di noi. E cioè il 
bisogno di vita, di vivere per sempre … che la nostra esistenza non si perda nel nulla come “lacrime nella pioggia”. 
Le persone che abbiamo amato, i nostri cari, il nostro babbo o la nostra mamma … sono nel nulla? E di noi che ne 
sarà? Raccontare la risurrezione di Gesù è venire incontro in modo sorprendente a questo sentimento. Ed È 
fondamentalmente dire due cose.  
 
La prima, che Cristo risorto dai morti è il segno della definitiva sconfitta della morte e del suo principe. È vittoria 
della vita. È la novità radicale ed è lo specifico assolutamente irrinunciabile di tutta l’esperienza cristiana. «Se i morti 
non risorgono, allora mangiamo e beviamo, ché domani morremo» (san Paolo, 1 Corinti 15) 
 
Ma si tratta anche di un evento che segna l’inizio della nuova creazione. Il mondo antico, il creato di Adamo, ora 
lascia il passo alla nuova creazione, al nuovo Adamo. I “cieli e terre nuovi” cominciano a dipanarsi. L’uomo ha la 
possibilità di accedere a quella vita di Dio che gli è stata preclusa dal no peccaminoso della prima umanità. L’uomo è 
ri-creato in Cristo. È l’inizio di un nuovo eone. Di un nuovo mondo. È la palin genesis (nuova Creazione).  
 
La frase del libro dell’Apocalisse “Ecco io faccio nuove tutte le cose” è l’estrema sintesi della storia della Bibbia.  
 
Vorrei lasciarvi con un ultima considerazione: se è vero che la Pasqua (passaggio) di Cristo è l’inizio di un mondo 
nuovo questo non significa disimpegno verso il mondo di quaggiù. Noi viviamo l’esperienza paradossale di essere 
totalmente inseriti nel mondo della Terra ma con lo sguardo rivolto al Cristo vivo nel nuovo creato. Questo significa 
che è nel presente che do l’orientamento per il “per sempre” con Dio. Che è nel qui ed ora che inizia il “per sempre”.  
 
La mia storia, che comincia e che prende un orientamento nell’oggi, diventa rilevante per la nuova creazione. Essa 
non è cambio totale col mio vissuto attuale: essa è il compimento di ciò che vivo ora. Il mio presente diventa allora 
importantissimo. Le mie scelte sono scelte che condizionano la mia vita nella nuova creazione che Cristo ha 
inaugurato con la sua risurrezione. Si tratta di una scelta fondamentale che ha per oggetto l’orientamento ed il senso 
della stessa vita, qui ed ora. Nella fede pasquale si crede che Dio disponga della realtà esistente anche oltre la morte e 
si ha il coraggio di accettare la vita e la morte fidandosi interamente di Dio. 
 
L’amore e la fedeltà di Dio si sono manifestati nella morte e risurrezione di Gesù: gli ultimi tempi si sono avvicinati 
e sono entrati nella nostra era. Per il cristiano questo nuovo essere “in Cristo” significa che egli è morto e sepolto in 
Cristo per risorgere un giorno con lui e poter dire con san Paolo … «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in 
me» (Gal 2,20). Buona Pasqua di risurrezione.  

Il vostro parroco, don Vittorio Metalli 

Buona Pasqua di risurrezione 



QUARANT’ORE                      dal 23 al 27 marzoQUARANT’ORE                      dal 23 al 27 marzoQUARANT’ORE                      dal 23 al 27 marzoQUARANT’ORE                      dal 23 al 27 marzo 

Le Quarant’ore sono l’annuale solenne Adorazione dell’Eucaristia. Un tempo santo di preghiera, di 
riflessione comunitaria, di penitenza, di adorazione e tempo utile per le confessioni. 
 Lunedì 23 marzo ai SERVI alle 8.30 SS.Messa poi esposizione fino alle 12.00 
 Martedì 24 marzo a S.�ICOLO’ alle 8.00 SS.Messa poi esposizione fino alle 12.00 
 Mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 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 18.00 Vespro e benedizione 



DOMENICA DELLE PALME     domenica 29 marzoDOMENICA DELLE PALME     domenica 29 marzoDOMENICA DELLE PALME     domenica 29 marzoDOMENICA DELLE PALME     domenica 29 marzo    
Domenica 29 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 
Agostino; l’appuntamento è per le ore 10.40 a San Bernardino. 

SABATO (4 aprile) 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; ascolteremo 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                       2, 3 e 4 aprileTRIDUO PASQUALE                       2, 3 e 4 aprileTRIDUO PASQUALE                       2, 3 e 4 aprileTRIDUO PASQUALE                       2, 3 e 4 aprile 

Il 2 aprile 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. Dalle ore 21.00 alle 
22.30 Adorazione Eucaristica guidata. 
 

Il 3 aprile è il VE�ERDÌ SA�TO nella Passione del Signore: la celebrazione sacramentale della 
Passione, con la liturgia della Parola e la preghiera universale, l’adorazione della Santa Croce e la 
Comunione, avrà luogo alle 16.30. 
 

Il 4 aprile è il SABATO SA�TO nella Sepoltura del Signore; tempo di silenzio e di preghiera davanti alla 
croce. E’ anche tempo utile per le confessioni (in Sant’Agostino dalla mattina fino alla sera) . 

PASQUA DI RESURREZIONE                      5 aprilePASQUA DI RESURREZIONE                      5 aprilePASQUA DI RESURREZIONE                      5 aprilePASQUA DI RESURREZIONE                      5 aprile 

“Il ritorno a Gerusalemme” Lc 24, 32-35 
Programma   h. 11.00  S. Messa comunitaria 
      h. 12.30  Pranzo (tutto a portarella) 
    h. 14.30  Presentazione di una selezione di opere d'arte a cura di Sr. G. Riva 
    h. 15.30  Condivisione e dibattito 
Intervento: Alessandro Giovanardi storico e critico d’arte docente di Arte Sacra, Iconografia cristiana e Laboratori di Arte sacra 
in Emilia-Romagna all’Issr Marvelli 

BENEDIZIONE DELLE UOVABENEDIZIONE DELLE UOVABENEDIZIONE DELLE UOVABENEDIZIONE DELLE UOVA    
Le uova vengono benedette in Sant’Agostino nella sagrestia e possono esservi portate anche 
prima dell’orario fissato: 

• Giovedì 2 aprile ore 17.45 ( al termine della Messa “in coena Domini” ) 
• Sabato 4 aprile ore 23 circa ( al termine della solenne veglia pasquale ) 

CAMPO LAVORO MISSIONARIO                       18 e 19 aprile CAMPO LAVORO MISSIONARIO                       18 e 19 aprile CAMPO LAVORO MISSIONARIO                       18 e 19 aprile CAMPO LAVORO MISSIONARIO                       18 e 19 aprile  

GIORNATA COMUNITARIA                    domenica 22 marzo GIORNATA COMUNITARIA                    domenica 22 marzo GIORNATA COMUNITARIA                    domenica 22 marzo GIORNATA COMUNITARIA                    domenica 22 marzo  

L’iniziativa che da anni trasforma in solidarietà i materiali di scarto quest’anno si terrà sabato 18 e 
domenica 19 aprile.   

�el prossimo numero di questo giornalino il sacco e tutte le informazioni. 
Se qualcuno vuole già informazioni è possibile contattare Paolo al 335-7631254 



Parrocchia di Sant’Agostino - Centro storico di Rimini 
Via Isotta 1, 47921 Rimini - Telefono: 0541.781268 - Fax 0541.789046 

Sito Internet: www.santagostinorimini.it - e-mail:parrocchia@santagostinorimini.it 
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PELLEGRINAGGIO  

Torino e luoghi di don Bosco 

1-2 Giugno 2015 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 140 
 

PROGRAMMA INDICATIVO  

PRIMO GIORNO  

Partenza da Rimini in pullman GT  
Itinerario spirituale e visita del Colle Don Bosco 
Pranzo in ristorante   
Trasferimento a Torino. In serata sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
 

SECONDO GIORNO  

Visita del Duomo e Pellegrinaggio alla Sacra Sindone   
Pranzo in Ristorante 

      Pomeriggio libero e rientro a Rimini in Serata  
 

 

             ISCRIZIO�I e CAPARRA (30€)  
                E�TRO 1 MAGGIO 2015 
 
                        Per I�FORMAZIO�I e ISCRIZIO�I:  
                              VALERIA valeria.nanni@alice.it  
                                      A��A 0541-780789 
                                 GIOVA��I 335-7415426 

La più grande testimonianza  

dell’amore più grande 


