
Parrocchia di Sant’Agostino 

Benedizioni 2020  Comunicazione aperiodica alle  famiglie della Parrocchia 

All’interno: 
• Gita di zona pastorale pag. 2 
• Calendario benedizioni pasquali pag. 3 
• Appuntamenti   pag. 4 

22Il Signore parlò a Mosè e disse: 23«Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: «Così benedire-
te gli Israeliti: direte loro: 
 
24Ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 
25Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 
26Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace». 
27Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». (Numeri 6,22-27) 
 
Mi ha sempre colpito che la prima lettura della santa messa del giorno di Capodanno inizi 
con la benedizione impartita per tutto il popolo da Dio, attraverso Mosè.  
La prima parola che Dio rivolge all’uomo all’inizio dell’anno solare è dunque una parola 
buona (e bella … secondo il significato biblico che “buono” equivale a “bello” e viceversa; 
buona e bella ed anche “vera” è la parola di Dio per ciascuno di noi!). 
Questa “Parola prima” esprime il desiderio da parte di Dio di custodire il suo amato popo-
lo: esso è in cammino nel deserto, e sta fuggendo dalla schiavitù, dalla violenza della super 
potenza di quel tempo (l’Egitto) che sta insidiando la vita, e non solo la liberta delle perso-
ne. Il popolo si trova a camminare nel deserto: esso  è il luogo del grande silenzio, delle 
asperità e della vita minacciata dal pericolo … è una vita in cammino e sempre precaria e 
spesso anche insufficiente. E qui la parola di Dio si inserisce dentro la realtà vera del popolo 
che ha bisogno di essere custodito e protetto. La sua vita vale per Dio più di ogni altro teso-
ro al mondo: Lui lo ama e lo vuole proteggere; cammina con lui, alla sua destra (come fa la 
guardia del corpo) … Leggi cosa dice il profeta Isaia in proposito: 
 
1 Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, 
che ti ha plasmato, o Israele: 
«Non temere, perché io ti ho riscattato, 
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 
2Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, 
i fiumi non ti sommergeranno; 
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, 
la fiamma non ti potrà bruciare, 

Benedizione come custodia, amorevolezza e libertà 
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3poiché io sono il Signore, tuo Dio, 
il Santo d'Israele, il tuo salvatore. 
Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, 
l'Etiopia e Seba al tuo posto. 
4Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima e io ti amo, 
do uomini al tuo posto 
e nazioni in cambio della tua vita. 
5Non temere, perché io sono con te. (Isaia 43, 1-5a)  
 
La seconda parola di Dio in questa benedizione parte dall’idea della luce come elemento po-
sitivo, che viene unito al ruolo importante del volto della persona amata, ottenendo come ri-
sultato il simbolo del “volto splendente”, auspicio di prosperità e di benevolenza, di amore: 
se il Signore Dio guarda il suo popolo con volto luminoso, significa che è ben disposto nei 
suoi (e anche tuoi) confronti così da permettere una esistenza piena, realizzata … questo è 
ciò che fa la differenza: una vita o una vituccola in cui si va avanti alla giornata, in cui si vi-
vacchia, riusciamo un po’ tutti a realizzarla. Ma una vita piena, vera densa profonda … chi 
ce la può dare davvero?  
La terza parola della benedizione è quella infine decisiva. Quella che va a toccare le radici 
profonde della nostra esistenza: il bisogno di pace! La pace  che in ebraico si dice shalom, 
nella Bibbia indica non solo una situazione di “assenza di guerra” quanto piuttosto una vita 
vissuta in pienezza, in cui la persona si realizza e soprattutto si concretizza perché si è nella 
situazione di uomo e donna liberi. La libertà! Essa non è soltanto essere privi di necessità, 
costrizioni o malvagità … ma è quella condizione di esistenza vissuta nel dono di sé per il 
Cristo. Solo se si vive per Lui si è anche liberi: chi non l’ha mai vissuto prima di adesso non 
può capire cosa sto scrivendo.  
“Cura e custodia”, “luce e volto splendente” di amorevolezza,  “libertà”, cioè vita pienamen-
te vissuta … sono il contenuto delle parole di benedizione  di Mosè che vorrebbero essere 
anche le parole che io e don Dino verremo a portare – insieme all’acqua benedetta – nelle 
vostre case, per coloro che le apriranno alla nostra visita. 
A presto e con gratitudine. Don Vittorio Maresi, don Dino, don Vittorio Metalli   

(Continua da pagina 1) 

Le Parrocchie di S. Agostino, San Girolamo e S. Maria Ausiliatrice  
(Zona Pastorale Rimini centro)  

propongono una uscita a  
 

RECANATI e LORETO  
Domenica 23 febbraio  

  

A 200 anni dall’Infinito di Giacomo Leopardi  
 

 Celebreremo la Santa Messa nella Basilica della Santa Casa a 
Loreto nell’anno del Giubileo lauretano  

 
 Partenza dal parcheggio di fronte alla chiesa di Santa Rita alle ore 07.00  
 

Quota: € 15 (viaggio in pullman GT ) + € 20 (Visita guidata a Recanati; ingressi alla 
Casa di Leopardi e al Museo civico; offerta per il luogo del pranzo al sacco) 
 

Iscrizione nella propria parrocchia entro il 9 febbraio versando la quota intera (€ 35). 
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Benedizioni alle famiglie 2020 

  Via data M/P 

C.SO D'AUGUSTO dispari 5-97 13-feb M 

C.SO D'AUGUSTO dispari 99-245 12-feb P 

C.SO D'AUGUSTO pari 174 - 228 10-feb P 

C.SO D'AUGUSTO pari 8 - 144 11-feb M 

L.GO GIULIO CESARE 13-feb M 

P.TTA GREGORIO DA RIMINI 27-feb M 

P.TTA SAN MARTINO 20-feb M 

P.TTA  DEI SERVI 10-feb P 

P.TTA  SAN BERNARDINO 24-feb P 

P.ZA CAVOUR 27-feb M 

P.ZA MALATESTA   09-mar P 

P.ZA TRE MARTIRI  17-feb P 

V.LO AMADUZZI 24-feb P 

V.LO BATTAGLINI 11-feb P 

V.LO CIMA 20-feb M 

V.LO CONTENTI 24-feb P 

V.LO DEL VOLTONE 09-mar M 

V.LO GOMMA 10-feb P 

V.LO LEVIZZANI 16-mar M 

V.LO MONTIRONI 09-mar M 

V.LO PESCHERIA 27-feb M 

V.LO SAN BERNARDINO 24-feb P 

V.LO SAN MARTINO 11-feb P 

V.LO VALLONI 11-feb P 

VIA ASILI BALDINI 05-mar M 

VIA BASTIONI MERID 17-mar P 

VIA BASTIONI OCCIDENTALI 05-mar M 

VIA BECCARI 11-feb P 

VIA BERTOLA  dispari 23-mar M 

VIA BERTOLA  pari 28-96 24-mar P 

VIA BERTOLA  pari 8- 26 25-mar M 

VIA BONSI  23-mar P 

VIA CAIROLI  dispari 19-mar M 

VIA CAIROLI  pari 18-mar P 

VIA CASTRACANE 24-feb P 

  Via data M/P 

VIA CECCARELLI dispari 5-55 13-feb P 

VIA CECCARELLI   N° 1-3-4 17-feb M 

VIA CECCARELLI pari 30-72 12-feb M 

VIA CECCARELLI pari 8-28 18-feb M 

VIA CIRCOV. OCCIDENTALE 10-feb M 

VIA D'AZEGLIO 11-feb P 

VIA DI DUCCIO 11-feb P 

VIA F.LLI BANDIERA 05-mar P 

VIA FRACASSI 19-feb M 

VIA GALLI 27-feb M 

VIA GALLIANO 19-feb M 

VIA GARIBALDI dispari 19-feb P 

VIA GARIBALDI pari 18-feb M 

VIA ISOTTA 12-mar M 

VIA ITALO FLORI 19-feb M 

VIA MANGANO 09-mar M 

VIA MOLINI 20-feb M 

VIA MONTECAVALLO 25-feb M 

VIA OLIVIERI  dispari 25-feb P 

VIA OLIVIERI  pari 24-feb M 

VIA Padre TOSI dispari 1-39 24-mar M 

VIA Padre TOSI pari  2-38 26-mar M 

VIA P.  TOSI pari/dispari 40-54 25-mar P 

VIA PISACANE 27-feb M 

VIA POLETTI 05-mar M 

VIA RETTA 05-mar M 

VIA RIZZI 23-mar M 

VIA SANTA CHIARA dispari 19-mar P 

VIA SANTA CHIARA pari 18-mar M 

VIA SIGISMONDO  dispari  16-mar P 

VIA SIGISMONDO  pari 17-mar M 

VIA SOARDI   12-mar P 

VIA SOLFERINO 11-feb P 

VIA VENERUCCI 27-feb P 

VIA VERDI 11-feb P 

Come da diversi anni succede, il Parroco coadiuvato da Don Dino riuscirà a benedire  solo una 
parte delle famiglie della Parrocchia. In questo 2020, come tutti gli anni pari visiterà le abitazioni a 
monte del Corso d’Augusto. Ulteriori informazioni nella pagina seguente. 
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Distribuzione 
I Messaggeri 

Prossimi eventi 

Vista l’impossibilità da parte del parroco di visitare tutte 

le case della parrocchia, saranno distribuiti in chiesa fla-

coni di acqua benedetta con cui, chi lo desideri, potrà 

provvedere personalmente alla benedizione dei suoi cari 

e degli spazi in cui quotidianamente vivono. 

Benedizioni alle famiglie 2020 

Per informazioni e orari potete contattare  
la Parrocchia al seguente numero: 

 

0541 781268  

Quando Cosa Dove 

Domenica 16 Febbraio IV giornata comunitaria Ore 14.30 Sala  Antica 

Venerdì 21 Febbraio Veglia di Quaresima Acg Ore 20:45 

Mercoledì 26 Febbraio Le Sacre Ceneri Ore 16.30 S. Agostino 

Lunedì 2 Marzo 

Quarant’ore S. Agostino Martedì 3 Marzo 

Mercoledì 4 Marzo 

Mercoledì 18 Marzo Fogheraccia Ore 20.30 S. Nicolò 

28 e 29 Marzo Campo Lavoro Missionario Tutto il giorno 


