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Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

MARIA, MADRE #OSTRA E FIDUCIA #OSTRA
Carissimi Parrocchiani,
Quando la nostra piccola redazione di “Ci siamo” mi ha chiesto di
elaborare un articolo sulla figura di Maria Vergine ho subito
pensato che avrei dovuto scrivere qualcosa di personale e non un
testo che fosse descrittivo o teologico. Forse deluderò molti
iniziando col dire che la preghiera a Maria e il dialogo con Lei
non è mai stato facile. Ero ancora un bimbo quando frequentavo
la messa dai Frati di Santo Spirito e trovavo la ripetizione del
rosario un poco noiosa. Mi distraevo come può distrarsi un
fanciullo di sette od otto anni. Nonostante tutto al termine di
questa ripetizione continua di “ave Maria” mi sentivo – e me lo
ricordo ancora bene a distanza di 40 anni! … perché della nostra
preghiera non rimane quasi nulla di quello che capisci con la testa
ma piuttosto quello che gusti, che senti interiormente e che vivi
nel profondo!!! – mi sentivo molto pacificato, con il cuore lieto
e nella pace. Si, forse la prima cosa che mi sento di consegnarvi
di Maria è la pace, la quiete, la tranquillità che vengono da Lei.
Come quando il bimbo piccolo ritrova la serenità nel sentire la voce della mamma o nel suo abbraccio …
ricordi di un bambino! Mi capita ancora nel recitare questa preghiera – magari durante una veglia funebre
in chiesa – di iniziare questo momento col cuore in subbuglio o nella compartecipazione del dolore della
famiglia e di terminare un po’ più leggeri, come presi per mano. Con una pace che viene da fuori di te ed
una luce che non solo illumina ma che anche scalda.
L’altra caratteristica del mio rapporto con Maria nasce anch’esso come esperienza fatta da ragazzo e
manifestata esplicitamente, però, solo negli ultimi giorni del mese di ottobre del 1993! L’esperienza si rifà
al giorno della prima comunione. Nella mia parrocchia d’origine, che è quella di San Giovanni Battista
c’era la consuetudine, dopo aver ricevuto per la prima volta la particola consacrata, di ritornare nel
pomeriggio per fare un breve momento di preghiera e di affidamento alla Madonna del Carmine, la bella
immagine custodita in questa chiesa. Proprio qui davanti a questa bellissima Signora, insieme a tanti altri
bambini, ho avuto l’intuizione della vita, del futuro, del cammino che ci stava innanzi e del bisogno di
percorrere questa strada non da soli ma presi ancora una volta per mano da Lei. Maria a cui affidi la vita e
che ti accompagna nel cammino. Forse è ingenuo quello che sto dicendo, troppo banale e scontato: non lo
so! Sento però che è soprattutto vero, almeno per me. Specialmente quando la vita poi ti porta ad affrontare
le situazioni più inattese – non necessariamente difficili o drammatiche per fortuna – però quelle situazioni
o scelte definitive in cui ti senti da solo e piccolo. Per esempio quella di ritrovarsi una sera di fine ottobre
1993, di fronte all’altare della Madonna della Fiducia, presso il Seminario Romano Maggiore, a giurare di
rimanere fedele per sempre a Cristo come suo sacerdote e apostolo.
Ti senti piccolissimo ed indegno di fronte ad una chiamata che è oggettivamente superiore alle
proprie forze e capacità. Eppure lì di fronte all’immagine della Vergine, così cara per tutti gli alunni del
seminario romano, ho provato la sensazione che Lei, questa bellissima Signora e madre del Figlio di Dio,
sarà sempre con me e mi accompagnerà per il resto della vita, mentre ripeto “Mater mea Fiducia
mea” (Madre mia, fiducia mia).
Don Vittorio, parroco

(Post scriptum )
Maria, madre nostra e fiducia nostra
La devozione alla Madonna e questo atto di affidamento nasce allo scoppio della prima guerra mondiale,
quando tutti gli alunni del Seminario Romano (futuri preti) vennero chiamati alle armi. Prima di partire per
il fronte fecero un voto davanti alla immagine della “Madonna della Fiducia” chiedendo di proteggere la
loro vocazione sacerdotale e la loro stessa vita. Al termine del conflitto fecero tutti ritorno e la devozione
divenne così intensa e forte che ancora oggi si fa il giuramento di fedeltà a Cristo e alla Chiesa proprio
sull’altare dedicato alla Vergine; ogni anno il Santo padre viene a visitare questa immagine; e tantissimi
fedeli della città di Roma la venerano amorevolmente affidandole la vita soprattutto nelle situazioni di
pericolo o sfiducia. Non è un caso che le ultime parole di papa Angelo Giuseppe Roncalli (Giovanni
XXIII) ex alunno di questo seminario, sul letto di morte e di fronte all’ultima strada della sua vita,
nell’affidare se stesso e la chiesa, siano state appunto “Mater mea, fiducia mea”.
d. Vittorio, p.

PEREGRI#ATIO
MARIAE
SULLA STRADA CO#
LA MADO##A DEL GIGLIO
tutte le sera alle ore 21,00

percorso e soste
dalla cappellina in corso d’Augusto 196 per la via Olivieri
fino al famiglia Brici in via Italo Flori nr 30;
mercoledì 25 dalla famiglia Brici per le vie Padre Tosi, Ceccarelli e D’Azeglio
fino all’Istituto Maccolini;
giovedì 26 la sacra immagine rimane presso l’Istituto per permettere a tutti di partecipare
alla processione del Corpus Domini;
venerdì 27 dall’Istituto Maccolini per le vie D'Azeglio, Piazza Cavour, Corso d'Augusto,
Cairoli fino alla chiesa di Sant’Agostino;
sabato 28
la sacra immagine rimane presso la chiesa parrocchiale;
domenica 29 dalla chiesa di Sant’Agostino per le vie Cairoli, Bonsi, Venerucci,
Fratelli Bandiera, Bertola, Corso d'Augusto
fino alla famiglia Bugli in via Minghetti nr 31;
lunedì 30
dalla famiglia Bugli per le vie Galeria, Castelfidardo, IV Novembre, Alberti
fino all’Istituto Sant’Onofrio in via Guerrazzi 6;
martedì 31 da via Guerrazzi 6 per le vie Alberti, IV Novembre, piazza Tre Martiri, Corso
d'Augusto fino alla cappellina in corso d’Augusto 196
martedì 24

ELEME#TARI, MEDIE E GIOVA#I

U#’ESTATE I# CAMPEGGIO
I campeggi della parrocchia sono momenti fondamentali che si uniscono al cammino dei gruppi dell'anno
catechistico appena trascorso. Infatti già da qualche tempo si è fatta la scelta che il progetto educativo
comprenda l'accompagnamento dei bambini delle elementari, ragazzini delle medie e ragazzi delle superiori
dai rispettivi catechisti/educatori dei gruppi. L'esperienza non è né una semplice vacanza, né una gita
scolastica. Pur nel grande divertimento, l'intento primario è squisitamente educativo. Per prima cosa si
cerca di insegnare ai ragazzi a stare insieme come gruppo: ad andare d'accordo con tutti, a valorizzare i
propri talenti, a relazionarsi con l'altro. Attraverso l'ausilio di alcune tecniche di animazione, viene
affrontata una tematica vicina alla loro età: la fede, l'amicizia, l'affettività, la famiglia, la scuola, etc. Inoltre,
per i ragazzini delle medie, viene chiesto di compiere un servizio: fare il letto, la pulizia della propria
stanza, servizio al pranzo/cena, il riordino del materiale. In questo modo il ragazzino impara ad essere
responsabile anche della gestione della casa. Naturalmente ai rispettivi catechisti/educatori nei campeggi
elementari/medie fanno parte integrante dello staff anche gli animatori, ragazzi delle superiori, che si
vogliono mettere alla prova in questa esperienza educativa. Non vanno dimenticate le persone che mettono
il loro prezioso servizio a disposizione in cucina le quali rendono possibile questa esperienza!

Campeggio dei bambini delle elementari
Si è potuto realizzare un unico gruppo che comprende bambini e bambine 8 ai 10 anni circa. Questo
campeggio è molto importante per la crescita dei bambini, perché spesso rappresenta la prima uscita senza i
genitori ed occasione di confronto con gli altri coetanei sotto la guida dei catechisti e animatori.
La data è dal 19.06.2016 al 25.06.2016 presso la casa per campi scuola dei frati a S.Agata Feltria.

Campeggio dei ragazzini delle medie
Anche questo campeggio coinvolge generalmente un unico gruppo di ragazzini da 11 a 13 anni circa: dalla
prima media entrante cioè quei ragazzini che hanno terminato le elementari ed hanno ricevuto i sacramenti
della comunione e cresima ai ragazzini che andranno in 3 media. Il gruppo delle medie in questa 4 giorni
vive una esperienza molto intensa e importante per consolidare il gruppo in vista dell'inizio del nuovo anno
ed approfondire la conoscenza reciproca nella fase delicata della pre-adolescenza.
La data è dal 16.06.2016 al 19.06.2016 presso la casa per campi scuola dei frati a S.Agata Feltria.
Per ogni altra informazione dei campeggi fare riferimento ai propri catechisti/educatori.

Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia
GMG 25-31 luglio 2016: CI SIAMO anche noi!
Dalle spiagge di Rio de Janeiro nel 2013 ai paesaggi bucolici di Cracovia la prossima estate; sarà proprio la
Polonia, che diede i natali a Giovanni Paolo II, ad ospitare la trentunesima edizione della GMG (Giornata
Mondiale della Gioventù). E ci sarà anche la nostra Parrocchia, con una piccola rappresentanza, che
prenderà parte a questa manifestazione, dove ci sarà l’occasione di confrontarsi, divertirsi e pregare insieme
a tantissimi altri giovani provenienti da tutto il mondo. La Giornata mondiale della gioventù - GMG in
italiano - è un incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa
cattolica su iniziativa del Papa. Il primo Papa a promuoverla fu Karol Wojtyla nel 1985. In quei giorni, dal
25 al 31 luglio 2016, il ritmo sarà frenetico come si addice alle vite dei giovani di oggi, ma al tempo stesso
ci sarà tempo e modo per riflettere sulla propria vita, le proprie amicizie, i propri desideri. Gli eventi
principali saranno la Messa di apertura, dove si presenterà il paese ospitante, la Cerimonia di Accoglienza
del santo Padre, la successiva via Crucis dietro l’ombra della Croce della GMG e la Veglia, che
sottolineano la dimensione penitenziale di tutto l’evento ed infine la Santa Messa finale con il mandato ai
giovani da parte del Papa. Inoltre saranno previsti diversi momenti di catechesi ed un vero e proprio festival
della Gioventù, fatto di iniziative artistiche ad accesso libero e gratuito, di tipo religioso e spirituale, di
concerti, mostre, workshop, eventi sportivi, teatro, etc.

APPU#TAME#TI DEL MESE DI MAGGIO 2016
M COME MARIA. PELLEGRI#AGGIO A SA#TA CHIARA | domenica 15 maggio
Ravviva il dono di Dio! Proseguono gli appuntamenti con il cammino della nostra Zona Pastorale per la
formazione degli evangelizzatori. Appuntamento domenica 15 maggio 2016 alle 15.30 presso Piazzale
Marvelli per la partenza del pellegrinaggio al santuario di Santa Chiara. Il gesto si concluderà con la
consegna di un rosario.
GESU' MAESTRO | martedì 17 maggio
Don Vittorio Metalli ci accompagna sulle orme di Cristo in un nuovo appuntamento del ciclo Gesù
Maestro. Una catechesi bella e appassionante in ‘Sala Antica’, con inizio alle ore 21.00 per terminare,
come di consueto, non oltre le 22.15. Tema della serata è l’origine del ‘Male’ nella storia dell’uomo, come
viene spiegato nel Nuovo Testamento e nell’insegnamento di Gesù.
GIOR#ATA del MALATO e dell’A#ZIA#O | domenica 22 maggio
Il programma della giornata è il seguente:
• ore 15:00 raduno
• ore 15:45 Santo Rosario
• ore 16:30 S. Messa e amministrazione del 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 #oè Massimiliano (0541/781921).
CORPUS DOMI#I | giovedì 26 maggio
Ore 20.30 Santa Messa in Sant’Agostino poi a seguire processione per le vie della città fino all’Arco d’Augusto con benedizione
finale del nostro Vescovo Francesco

PRA#ZO COMU#ITARIO | domenica 29 maggio
Un’altra giornata da vivere insieme, per coltivare la fraternità, la condivisione,
l’amicizia tra di noi e con Cristo Signore. Appuntamento alle ore 11.00 in S.
Agostino per la Santa Messa. Alle 12.30 in Sala Antica e all’aperto, se il tempo
lo consentirà, ci ritroveremo per pranzare insieme.
Per organizzare al meglio il pranzo e per evitare sprechi è necessario prenotarsi
entro giovedì 26 maggio presso i propri gruppi della parrocchia, oppure prima e
dopo la celebrazione delle Sante Messe prefestive e festive, oppure chiamando o
inviando un SMS a: Giovanni 335-7415426 e Anna 0541-780789 o inviando
una e-mail a: valeria.nanni@alice.it, oppure a nannigio.gn@alice.it.
ADORAZIO#E EUCARISTICA | venerdì 3 giugno
Come ogni primo venerdì del mese in S.Agostino siamo tutti invitati a partecipare
all’adorazione continua. Ore 8.00: Lodi, S.Messa ed esposizione del Santissimo
con un momento di preghiera comunitario alle 10.00; quindi Adorazione libera;
alle 16.00 Rosario; alle 16.30 Celebrazione Eucaristica; termine alle ore 18.15.

FAMIGLIE: VACA#ZA I# MO#TAG#A | dal 21 al 28 agosto
Quest’anno la Parrocchia di S.Agostino di Rimini, parroco compreso, si trasferisce
in montagna, nella spettacolare natura incontaminata di Anterselva in Sud Tirol
(Alto Adige) dal 21 al 28 agosto. Da mettere in valigia: la voglia di stare insieme,
di divertirsi, di pregare, di rilassarsi, di scoprire, di ascoltare, di stupirsi, di
camminare.
Per informazioni sui costi e prenotazioni rivolgersi a: #icola 3495388263
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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