
 

 

Carissimi Parrocchiani, 

 

Nella vita della nostra parrocchia il mese di maggio, dedicato alla Madonna, è 

denso di avvenimenti da vivere nella fede. 

Maria, Madre di Gesù e Nostra, sia nostro modello e nostra guida. E’ suo 

desiderio che noi mettiamo Gesù al centro della nostra vita e della vita della 

comunità parrocchiale. Nell’Eucaristia abbiamo la 

presenza di Cristo Risorto. Gesù ha scelto questo 

Sacramento per essere con noi sempre,  per entrare 

in intimità con ciascuno di noi e per edificare la 

Chiesa. Sostenuti da Maria prepariamoci  a vivere 

con intensità questo mese. Lo inizieremo 

solennemente il 1° maggio alle ore 21 nella 
chiesa dei Servi, a Lei dedicata, con la recita 
comunitaria del S. Rosario e l’invito alla preghiera 

personale e di gruppo che si svilupperà per tutto il 

mese.  

Il primo venerdì del mese (2 maggio) siamo 

invitati all’Adorazione. Attraverso di noi sarà 

l’intera comunità a stare davanti al SS. 

Sacramento. Domenica 11 maggio, assieme ai nostri bambini di quarta 

elementare che di recente hanno ricevuto Gesù nella loro Prima Comunione, 

vogliamo stringerci in festa attorno alle famiglie che celebrano importanti 

anniversari. In tale occasione  condividiamo le gioie e le preoccupazioni di ogni 

famiglia e imploriamo per loro gli aiuti necessari. Domenica 18 maggio invece 

sarà dedicata a tutti gli ammalati e agli anziani: sono i più vicini a Cristo 

sofferente! Partecipano in maniera piena all’Eucaristia anche se presenti solo 

spiritualmente. Essi hanno particolare bisogno della forza dei Sacramenti e del 

sostegno della comunità. 

La stessa domenica sarà rinnovato il Consiglio Pastorale Parrocchiale, che ha 
affiancato noi sacerdoti in questi primi anni: affidiamo alla Madonna tutti coloro 

che verranno designati per questo compito. 

Giovedì 22 maggio celebriamo la solennità del CORPUS DOMI�I: chiediamo a 

Maria di accrescere la nostra devozione all’Eucaristia!  

Infine una preghiera specialissima per il nostro Vescovo Francesco che, dopo 
aver incontrato sacerdoti, fedeli, parrocchie, giovani e ragazzi, domenica 25 

maggio incontrerà le famiglie, momento di festa e di preghiera al quale saremo 

tutti invitati a partecipare. 

Sabato 31 maggio concluderemo l’anno catechistico ed il Mese Mariano: dal 1° al 

31 maggio impegniamoci quindi nella preghiera per affidare a Maria la nostra vita 

e la vita della nostra comunità. 
 

Don Dino e Don Vittorio 

CON MARIA, INCONTRO A GESU’CON MARIA, INCONTRO A GESU’CON MARIA, INCONTRO A GESU’CON MARIA, INCONTRO A GESU’    



   

 

I�VITO ALLA PREGHIERA  CO� IL SA�TO ROSARIO 
 

“Siamo assidui nella recita del Rosario sia nella comunità ecclesiasti-
ca sia nell'intimità delle nostre famiglie!” (Giovanni Paolo II) 
 

Il Rosario è un percorso spirituale in cui Maria si fa madre, maestra, gui-

da, e sostiene il fedele con la sua intercessione potente. È il coronamen-
to di un cammino interiore, che  porta il fedele a contatto vivo con il 
mistero di Cristo e della sua Madre Santissima. 
 

Oltre alla partecipazione all’Eucaristia, nel mese di Maggio, si propone 

la recita quotidiana del Santo Rosario privatamente, in famiglia, a 

gruppi nelle case, nelle varie chiese. 
 

Orario della Recita del S. Rosario nelle chiese della parrocchia: 
 

Giovedì 1 maggio: Ore 21.00 Chiesa dei Servi   (Meditato) 
 

Tutti i giorni: Ore 8.30 S. Nicolò; 9.00 Servi; 16.00 Sant’Agostino 
 

Mercoledì 31 maggio: Ore 21.00 Chiesa dei Servi  (Meditato) 

ADORAZIO�E EUCARISTICA           2 maggio, primo venerdì del mese 
 

Come ogni primo venerdì del mese l’Adorazione Eucaristica inizia con la messa delle ore 

8.15 e termina alle ore 19.00 con la Benedizione Eucaristica. 
 

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00 
VE�GO�O ORGA�IZZATI TUR�I DI PREGHIERA. 

PUOI GARA�TIRE A�CHE TU U� TUR�O DI PRESE�ZA? 
SARAI IL DELEGATO DELLA PARROCCHIA I� PREGHIERA: 

ILSIG�ORE E’ CO� �OI SEMPRE 
 

Da buon cristiano sei invitato, oltre alla messa della domenica, a dedicare, ogni giorno, tem-

po personale alla preghiera. La Parrocchia ti invita a fare un passo ulteriore: pregare a nome 

della Comunità. Puoi recarti in Chiesa a qualunque ora della giornata. Se puoi comunicare 

per tempo l’adesione ad un turno di adorazione, in Chiesa troverai un foglio su cui scrivere 
il tuo nome ed il tuo numero di telefono, in corrispondenza dell’orario scelto. Questo ci 
consentirà di organizzare meglio la preghiera. Grazie a tutti coloro che aderiranno! 

PREGHIERA ECUME�ICA      Venerdì 9 maggio 2008 ore 18.30 chiesa di S. �icolò 
 

La Reliquia di S. Nicolò è già meta 

di pellegrinaggi e di preghiera per 

cattolici e ortodossi. Il 9 maggio, 

festa della traslazione delle reliquie 

da Mira a Bari, ricorderemo l’arri-

vo della reliquia da Bari a Rimini 

nel lontano 1177. 
 

(La cappella che custodisce la Reliquia quest’anno sarà ulteriormente abbellita ) 
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A��IVERSARI DI MATRIMO�IO: 10°-25°-40°-50°-60°           Domenica 11 maggio 
 

�el progetto divino gli sposi sono chiamati ad amarsi reciprocamente sul 
modello di Cristo e della Chiesa e a partecipare all’azione creatrice di Dio, 
attraverso la fecondità nuziale.  
 

La comunità parrocchiale si rallegra con gli sposi che, con l’aiuto di Dio e il 

loro costante impegno, possono celebrare importanti tappe del loro cammino di 

coppia. Ringraziamo Dio per la loro testimonianza. Da quest’anno, oltre ai tra-

dizionali anniversari,sono invitati anche coloro che festeggiano i 40 anni di ma-

trimonio. Ci scusiamo per coloro che hanno raggiunto questo traguardo negli 

anni precedenti. In tutte le cose c’è sempre un inizio e speriamo una continuità. 
 

Le coppie interessate sono invitate a prendere contatto con la parrocchia. 

FESTA DEL MALATO E DELL’A�ZIA�O                                Domenica 18 maggio 
 

Nella Bibbia “la longevità appare uno speciale dono divino”: riflettendo 

su questo, i fedeli sono chiamati a sviluppare un atteggiamento di acco-

glienza nei confronti degli anziani, considerandoli non, come spesso capi-

ta, un peso, ma un bene prezioso per la società e la Chiesa. 

Domenica 18 maggio alle ore 11.00 in Sant'Agostino, la nostra par-
rocchia dedica una celebrazione agli anziani e ai malati. 
Durante la Messa verrà amministrato il sacramento dell'Unzione degli 
Infermi. E’ l’incontro con l’amore di Cristo che  santifica il tempo della 

malattia, allevia le pene, rinvigorisce il corpo e lo spirito e dona la  sal-

vezza eterna. Gesù non ha soltanto il potere di guarire, ma anche di per-

donare i peccati: è venuto a guarire l'uomo tutto intero, anima e corpo; è 

il vero Medico di cui tutti abbiamo bisogno. 
 

Si rivolga in parrocchia: chi, per  partecipare, avesse bisogno di aiuto. Chi desidera ricevere 
l’Unzione degli Infermi. Chi ha raggiunto un certa età (dagli 80 anni in poi) ogni anno 
può ricevere l’unzione degli infermi. 

RI��OVO DEL CO�SIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE          17 e 18 maggio 
 

La Parrocchia di S.Agostino si avvia verso una nuova elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(CPP). Il CPP operante nella parrocchia è stato fondato nel 2003 riunisce le espressioni dei CPP esistenti 

delle quattro parrocchie unite in quel tempo. Per continuare in questa ottica e protesi anche dal tema 

scelto quest’anno “Con gioiosa speranza verso il futuro” il nuovo CPP che sarà eletto dovrà essere anco-

ra di più voce di tutta la parrocchia, rappresentando in maniera coesa e significativa tutto il territorio che 

la compone. Sono tre le fondamentali finalità o dimensioni del CPP: essere strumento a servizio della 

evangelizzazione; essere luogo esemplare di comunione ecclesiale; essere punto di equilibrio tra lavoro 

di riflessione e scelte operative. I Vescovi italiani hanno deciso di dare vita al CPP in tutte le diocesi, 

diventando organo di partecipazione responsabile dei fedeli alla vita e alla missione della parrocchia. 

Sono membri di diritto del CPP i presbiteri, i diaconi, e i religiosi che prestano servizio nella parroc-
chia ma la sua componente maggioritaria è normalmente rappresentata dai laici che rappresentano 
tutte le realtà, gruppi, movimenti presenti in parrocchia. 

Il CPP della nostra parrocchia è composto da 30 persone: 20 tra quelle di diritto e designate dal par-
roco, e 10 che invece dovranno essere elette dai parrocchiani da una lista di persone che si rendano di-

sponibili all’impegno. In particolare sarà esposto un elenco di persone che hanno dichiarato la loro di-

sponibilità almeno 10 giorni prima delle elezioni che si svolgeranno sabato 17 maggio e domenica 18 
maggio alla fine di ogni messa. Le 10 persone che otterranno il maggior numero di preferenze, saranno 

elette. A parità di preferenze, si trarrà a sorte la persona che sarà dichiarata eletta. 

Invitiamo tutti i fedeli del centro storico a partecipare a questo importante momento comunitario. 
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Ci Siamo! 
Mensile della Parrocchia 

di Sant’Agostino, Rimini 
 

Maggio 2008 
 

in redazione: 
 

don Vittorio Maresi 

don Dino Paesani 

suor Cristina Cruciani 

Sorelle Clarisse 

Paolo Antonini 

Cinzia Tedeschi 
 

Composizione grafica: 
 

Riccardo Belotti 

�GIOVEDI’ 1 MAGGIO:  INIZIO MESE MARIANO 

Alle ore 21.00 presso la Chiesa dei Servi, celebriamo l’inizio del Mese Mariano con il Rosario Meditato. 

�DOMENICA 11 MAGGIO: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Alle ore 11.00 in S. Agostino si festeggiano gli anniversari (10, 25, 40, 50, 60 anni) di matrimonio. Le 

coppie interessante sono invitate a prendere contatto con la parrocchia (tel. 0541781268). 

�SABATO 31 MAGGIO: CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO 

Il programma prevede alle ore 17.00 presso S. Agostino, giochi e recite per ra-

gazzi (elementari e medie) e  famiglie; alle 19.30 cena insieme presso S. Agosti-

no ed iscrizione ai campeggi. Alle 20.30 ci si sposta nella Chiesa dei Servi per la 

conclusione del Mese Mariano. 

�DOMENICA 18 MAGGIO: FESTA DEL MALATO E DELL’ANZIANO 

Alle ore 11.00 in S. Agostino la nostra parrocchia dedica una celebrazione agli anziani e ai malati. 

Durante la Messa verrà amministrato il sacramento dell'Unzione 

degli Infermi. 

�VENERDI’ 2 MAGGIO: ADORAZIONE EUCARISTICA 

Come ogni primo venerdì del mese l’Adorazione Eucaristica inizia con la messa delle ore 8.15 e termina 

alle ore 19.00 con la Benedizione Eucaristica. Il tutto presso la chiesa di S. Agostino. 

�VENERDI’ 9 MAGGIO: TRASLAZIONE RELIQUIA S. NICOLA 

Alle ore 18.30 presso S. Nicolò in occasione della festa della traslazione delle reliquie da Mira a Bari, 

ricorderemo l’arrivo della reliquia da Bari a Rimini nel lontano 1177. 

�DOMENICA 18 MAGGIO: VOTAZIONE PER IL CONSIGLIO 

PASTORALE PARROCCHIALE 

In parrocchia durante tutte le Messe sarà possibile esprimere la propria 

preferenza per il rinnovo dei membri del Consiglio Pastorale Parroc-

chiale. 

�GIOVEDI’ 22 MAGGIO: PROCESSIONE CORPUS DOMINI 

Alle ore 20.30 presso S. Agostino solenne celebrazione Eucaristica , 

cui segue la processione del Corpus Domini. 

�DOMENICA 25 MAGGIO: IL VESCOVO INCONTRA LE FAMIGLIE 

Domenica 25 maggio alle 15.30 presso il Parco “Don Pippo” il Vescovo di Rimini Francesco Lam-

biasi incontra tutte le famiglie della diocesi in occasione della prima festa diocesana della famiglia. 

Animazione a tema per bambini e ragazzi, con stand delle associazioni e movimenti. Tutte le fami-

glie della nostra parrocchia sono invitate ad unirsi con gioia a questo importante momento comunita-

rio. 

�SABATO 31 MAGGIO: CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO 

Rosario meditato alle ore 21.00 presso la Chiesa dei Servi. 




