
 

 

Carissimi Parrocchiani, 
 

Riprende con questo numero dopo la pausa estiva la pubblicazione del giornalino 
parrocchiale Ci Siamo!, che ancora una volta giunge alle vostre case grazie agli 
infaticabili messaggeri. 
L’anno liturgico-pastorale 2008/2009 ha come invito: “Chiamati a rivelare il 
volto di Cristo” in sintonia con l’Assemblea Diocesana, che si terrà il giorno 12 
ottobre 2008 presso il 105 Stadium di Rimini dal titolo: “Vogliamo vedere 
Gesù”. Allegato a questo giornale trovate la lettera che il nostro Vescovo 
Francesco ha distribuito a tutti i fedeli, con i riferimenti necessari per poter 
segnalare la propria adesione. 
Il richiamo che il Vescovo di Rimini ha desiderato 
inviare a ciascuno, chiamandoci a rivelare con la 
nostra vita, il volto di Cristo, è triplice: aderire ad 
una fede che sia consapevole, ad una carità operosa, 
ad una speranza viva. 
E sono ancora una volta le famiglie, in prima 
persona, ad essere il luogo santo e fecondo dove 
questo desiderio ardente di essere fede si vuole 
manifestare, perché tutte assieme possano incarnare 
e vivere la comunione liturgica, sia partecipando 
all’eucarestia, sia ai gesti che verranno proposti, ma 
anche alla festa della nostra parrocchia che si 
terrà da venerdì 17 a domenica 19 ottobre: tutti i 
particolari del programma li trovate all’interno di 
queste pagine. 
Abbiamo parlato di carità operosa: mentre nel 2007 era stato deciso di devolvere 
il 5% delle entrate della parrocchia in solidarietà, quest’anno è stato scelto di 
destinare a questo scopo il 30% della questua domenicale, per rendere ciascun 
fedele ancora più partecipe di questo gesto. La somma che verrà raccolta sarà così 
ripartita: il 40%  al Centro di Ascolto Caritas parrocchiale; il 30% alle missioni 
diocesane; il 15% al Movimento per la Vita e il 15% al Centro di Aiuto alla Vita . 
Sarebbe bello se anche le singole famiglie decidessero di dedicare, secondo le 
proprie possibilità e i propri desideri, una parte delle entrate domestiche in 
solidarietà, per vivere questo gesto anche fra le pareti di casa. 
Mentre l’anno catechistico è già iniziato, riprende così in questo ottobre il 
cammino di fede della nostra comunità parrocchiale: il primo appuntamento è per 
venerdì 3 ottobre con l’adorazione, durante la quale pregheremo per la buona 
riuscita dell’Assemblea Diocesana. Partecipiamo tutti con gioia! 

I vostri parroci 

Verso l’assemblea diocesana 

Chiamati a rivelare il volto di Cristo 
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ADORAZIONE EUCARISTICA: venerdì 3 ottobre 
 
La parrocchia dedica il 1° venerdì del mese all’adorazione 
di Gesù, presente nell’Eucaristia. Anche tu sei invitato.  
Il programma: ore 8.00 Lodi e S. Messa; poi adorazione inin-
terrotta fino alla messa delle 16.30. Dopo la messa riprende l’a-
dorazione; ore 18.00 adorazione guidata; ore 19 Vespro e Bene-
dizione. 
Facciamo in modo che in nessun momento della giornata Ge-
sù resti solo nella chiesa: un invito speciale perché ci siano fe-
deli in adorazione anche dalle 12 alle 15. 
Il Vescovo invita tutti noi a pregare per la buona riuscita dell’-
assemblea diocesana del 12 ottobre. Aderiamo con gioia a que-
sto invito. 

 
 FESTA DEL BEATO ALBERTO MARVELLI: domenica 5 ottobre 
 

Per la nostra parrocchia, il 5 ottobre è un giorno 
molto importante: si celebrerà infatti alla presenza 
del Vescovo Francesco, nella chiesa di Sant’Agostino, 
la Festa liturgica del Beato Alberto Marvelli, il gran-
de laico cattolico figlio della Chiesa riminese, protago-
nista di una vita brevissima (è morto a soli 28 anni a 
causa di un incidente stradale) vissuta all’insegna della 
fede e dell’impegno nei confronti del prossimo. A lui 
sarà dedicata la messa alle 18.30 (mentre la Messa d’-
orario dalle 16.30 sarà regolarmente celebrata). 

Potendo però è bello partecipare alla celebrazione del-
le 18.30: il giorno della sua morte segna il suo ingresso 
in Paradiso e diviene così  giorno di festa da vivere in-
sieme a tutta la comunità diocesana. 

Il giovane Alberto durante tutto l’arco della sua esi-
stenza è stato un modello vicino e concreto di testimo-
nianza del Cristo Risorto. E’ vissuto con  uno  “stile” 
che ripropone a tutti noi. Con lo sguardo fisso a Gesù  
ha trasformato la sua vita, ricca di impegno e di amore 
verso il prossimo, in un cammino di santità. 
 

FESTA DEL BEATO ALBERTO MARVELLI 

DOMENICA 5 OTTOBRE - ORE 18.30 - CHIESA DI S. AGOSTINO 
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17, 18 e 19 ottobre 2008: la Comunità è in festa! 
INIZIAMO IL NUOVO ANNO PASTORALE FACENDO 

FESTA INSIEME!FESTA INSIEME!FESTA INSIEME!FESTA INSIEME!    
 

La festa si svolgerà quest’anno nei locali della chiesa di S. Agostino nelle giornate di ve-
nerdì 17, sabato 18 e domenica 19 ottobre, con  iniziative rivolte a tutta la comunità parroc-
chiale. Un’occasione unica per sentirsi parte di una famiglia più grande ed è quindi importante 
che tutti partecipino, perché attraverso questa festa la comunità possa rivelare il suo vero volto 
in Cristo. L’utile della festa sarà consegnato al “Centro di ascolto della Caritas parrocchia-
le” per opere di carità. All’interno della festa  riceverete informazioni sulla giornata della 
“Salvaguardia del creato”. 

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA PARROCCHIAPROGRAMMA DELLA FESTA DELLA PARROCCHIAPROGRAMMA DELLA FESTA DELLA PARROCCHIAPROGRAMMA DELLA FESTA DELLA PARROCCHIA    
 

•VENERDI’ 17  ore 21.00 - Nel cinema “S. Agostino” 
“Il volto di Cristo risplende nella vita dei suoi testimoni “ 

Tavola rotonda nella quale verranno proposte le testimonianze del Beato Alberto Marvelli, del-
la Beata Carla Ronci, delle sorelle Clarisse di Rimini, di Don Oreste Benzi.   

 

SABATO 18 ore 21.00 Chiesa dei Servi: Affidamento a Maria degli operatori pastorali e 
dell’intera parrocchia perché, guidata dalla Parola di Dio, sostenuta dalla Eucaristia, e aperta 
alla Carità, si edifichi come vera comunità di credenti in Cristo. 
 

•SABATO 18 e DOMENICA 19 dalle ore 15.00 in poi  
nel Cortile di S. Agostino (ingresso da V. Isotta, 7) 
Pomeriggi di festa e di gioco per bambini, ragazzi, giovani e adulti. Il coro parrocchiale al-
lieterà con il canto e  la musica diversi momenti del pomeriggio.  
 
PER UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA  
Garantisci la tua presenza; partecipa alla pesca e alla lotte-
ria; fermati a mangiare in parrocchia.  
Confeziona alcune torte da vendere durante la festa. 
Le torte si portano in sagrestia a S. Agostino possibilmente il 
sabato mattina, ma si accettano anche la domenica (mattina e 
pomeriggio).   
♦ Sabato e Domenica pomeriggio stands gastronomici 
♦ Pesca e mercatino sono aperti dal Sabato pomeriggio 

alla Domenica sera.  
Possono essere visitati anche dopo le SS. Messe. 
♦ l’estrazione della lotteria avverrà domenica 19 alle ore 20.30  nel cortile S. Agostino.  
I numeri estratti saranno poi affissi all’interno delle chiese del centro storico e divulgati sui 
mezzi di informazione locale. 
 
 

SABATO 18 e  DOMENICA 19  le SS. Messe conservano l’orario festivo solito 
 

Chiamati a rivelare il volto di Cristo 
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Adorazione Eucaristica – venerdì 3 ottobre 
Dalle ore 8.00  alle ore 19.00 in S. Agostino si terrà come ogni primo venerdì del 
mese l’Adorazione Eucaristica,  dedicata al buon esito dell’assemblea parrocchiale. 

Festa del Beato Alberto Marvelli – domenica 5 ottobre 
Ore 18.30 messa solenne in S. Agostino presieduta dal Vescovo.  
♦ Lo stesso giorno l’Azione Cattolica Diocesana festeggia i 140 anni 

 di presenza in diocesi. 

Assemblea Diocesana – domenica 12 ottobre 
Si terrà Presso il 105 Stadium. Ha per tema “Vogliamo vedere Gesù”. 

 
Festa della Parrocchia – dal 17 al 19 ottobre a S. Agostino 
La comunità parrocchiale del centro storico di Rimini si riunisce in questo fine setti-
mana per fare festa ed iniziare il nuovo anno liturgico-pastorale. Un momento di 
gioia, di solidarietà, di preghiera al quale tutti siamo invitati a partecipare. 
 

Settimana biblica – dal 27 al 30 ottobre 
Si terrà presso la Sala Manzoni con inizio tutte le sere alle 21.00. 
Contestualmente è allestita presso Santa Croce una bella mostra 
dedicata ai crocefissi. 

È già attivo il sito Internet della parrocchia di S. Agostino! 
 
 
 
È finalmente on-line il sito Internet della parrocchia del centro sto-
rico di Rimini: l’indirizzo è www.santagostinorimini.it. All’interno 
del sito potrete trovare gli orari delle messe, le ultime notizie sulla 
vita della nostra comunità, e tante altre informazioni utili per stare 
vicini, anche da casa, alla vita della nostra comunità. Visitatelo! 
 

www.santagostinorimini.it  


