
 

 

Signore, mostraci il Tuo Volto! 
 
Cari Parrocchiani, 

 
Dio è l’origine di un cammino che non si esaurisce con questa vita, ma che 
continua dopo di essa, nella Patria Celeste, dove potremo vivere nel “per 
sempre”, contemplando finalmente il Volto del Padre che desideriamo tanto 
conoscere. Il mese di novembre, dedicato alle festività dei Santi e di coloro 
che ci hanno preceduto nel pellegrinaggio su questa terra, non deve essere 
considerato un periodo triste, ma, al contrario, l’occasione per ricordare che  
la morte è in realtà il primo momento in cui la nostra vita si aprirà a Dio. 
Come il bimbo nel grembo materno non vede l’ora venire alla luce per  
conoscere il volto di sua  madre, che l’ha accolto per nove lunghi mesi, così 
anche noi cristiani, entrati in questo mondo con il concepimento e divenuti 
figli di Dio in virtù del Battesimo, siamo desiderosi di contemplare il Suo 
Volto e stare per sempre con Colui che ci ha pensato,“cullato” ed amato sin 
dal principio.  
In quest’ottica, la morte diviene lo strumento 

che ci permetterà di godere della vera Luce, la 
splendente “Luce” perpetua invocata nella 
preghiera che recitiamo per i nostri cari che non 
sono più qui con noi.  
Morire non è più cessare di esistere, ma venire 

definitivamente alla luce ed entrare a far parte 
di un’esistenza che non finirà più e in cui 
crediamo, pur non avendola mai sperimentata, 
attraverso il dono della fede. E la vita nella fede è 
un  bellissimo fiore che germoglia  nel battesimo, 
fiorisce con i sacramenti e, con la morte,  sboccia, 
in tutta la sua bellezza, nella  vita eterna. 
È importate, allora, ricordare che anche i nostri 
defunti stanno vivendo una vita reale e sono ancora con noi, in una 
“corrispondenza celeste” che non riusciamo a percepire con i sensi, ma non 
per questo è meno viva. 
In conclusione, come comunità parrocchiale desideriamo riproporre tutta la 
ricchezza delle solennità dei defunti e di Ognissanti, ricordando che queste 
commemorazioni costituiscono preziosi momenti per  celebrare la vita eterna 
che Dio ci ha donato con amore. 

I vostri Sacerdoti 
 

 

 

NB: Il fenomeno di Halloween non ha nulla a che vedere con 

tutto questo! Anzi… (segue nella pagina accanto) 



   

 

Sabato 1 novembre 
 

Nel ricordo delle persone che sono nella vita eterna 
 

Sabato 1° novembre alle 20.30 le campane suoneranno: in quel mo-
mento invitiamo tutta la famiglia ad accendere il lumino che vi è stato 
consegnato con questo giornale, per un momento di raccoglimento e 
preghiera (la preghiera  è nel foglietto che avete trovato nel giornali-
no) poi esporremo il lumino alla finestra. La luce che accenderemo in 
famiglia è il ricordo della ‘luce’ che abbiamo ricevuto con il battesi-
mo, e che ancora illumina la nostra vita: un semplice gesto che aiuterà tutti noi a sen-
tirci ancora in comunione con coloro che ci hanno preceduto nella patria celeste! 
 
 

dall' 1 al 6 novembre 
 

Ottavario dei morti - programma 
 

Durante l’ottavario dei morti si valorizzerà la liturgia del giorno con particolare riferi-
mento al Mistero della Comunione dei Santi. 
Sabato 1 novembre alle 20.30: si accenderà il lumino recitando la preghiera, mentre 
le campane suoneranno. 
Domenica 2 novembre alle 16.30: messa di suffragio con particolare ricordo dei de-
funti  scomparsi durante l’anno nella nostra parrocchia (da novembre 2007 a ottobre 2008). 

Signore, mostraci il Tuo Volto! 
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HALLOWEEN: NIENTE A CHE VEDERE COL CRISTIANESIMO! 
 

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, Halloween non è 
una festa di origine americana, bensì europea. La tradizione di fe-
steggiare la vigilia di Ognissanti – in inglese All Hallows' Eve Day, 
poi contratto in Halloween – ha infatti origini britanniche, più pre-
cisamente celtiche. Per quelle popolazioni, il cui sostentamento 
principale era l’agricoltura, l’anno nuovo iniziava il 1° novembre e 
nella notte del 31 ottobre si festeggiava Samhain, la fine dell'estate, 
in cui gli uomini ringraziavano gli spiriti e il “principe delle tene-
bre”. Il fenomeno di Halloween preoccupa per lo sviluppo pro-

gressivo di una mentalità che non solo allontana da una visione cristiana del mondo e della sto-

ria, ma proietta illusoriamente l’uomo nel vuoto di contenuti magici o spiritistici. 

Il mondo dell’occulto così definisce Halloween: “è il giorno più magico dell’anno, è il capodanno di 
tutto il mondo esoterico”. Non si tratta quindi di una festa apparentemente innocua come spesso 

si è portati a credere, ma di un “ritorno al paganesimo” che rischia di fare concorrenza alle belle 
e consolanti feste cristiane dell’ 1 e 2 novembre  (si pensi che in molte scuole pubbliche si organizza-
no feste di Halloween, mentre il Natale tende a scomparire…). Per non parlare dei risvolti commer-
ciali di questa usanza: basta vedere le vetrine dei negozi che a partire da metà ottobre sono invase da 
ragnatele, zucche e teschi di ogni tipo.  
E’ dunque necessario vigilare: 
*in famiglia, per spiegare ai bambini il vero significato della festa cristiana dei morti, evitando che si 
abituino, o ancor peggio, si educhino all’occulto; *a scuola, dove è importante che gli insegnanti si 
informino sulle verità nascoste dietro ad una usanza che è diventata un vero e proprio fenomeno di 
costume e che in Italia ha preso piede solo da pochi anni.  



   

 

Signore, mostraci il Tuo Volto! 

VOGLIAMO VEDERE GESU’! In 5 mila in assemblea con il Vescovo Francesco. 
 

Domenica 12 ottobre il Vescovo ha convocato tutta la Diocesi di Rimini 
al 105 Stadium, sul tema “vogliamo vedere Gesù”: contemplare il Volto 
di Cristo per mostrarlo a tutti. Ecco la testimonianza di una parrocchiana. 
“Sono arrivata con mio figlio di 14 anni e mio marito in bicicletta per evi-
tare ingorghi: eravamo infatti circa 5000 persone, ma il clima che regnava 
nell’assemblea era di ordine e raccoglimento. È stato proiettato un bellis-
simo video sulle realtà della Diocesi toccando tutti gli aspetti esistenti: 
Caritas, Papa Giovanni XXIII, Seminario vescovile, le varie Parrocchie: 
vedendo scorrere le immagini mi sono sentita fiera di appartenere a que-
sta comunità! Il Vescovo Francesco poi con dedizione e amore da buon 
Pastore, ha tracciato le linee guida per accompagnarci nel cammino pastorale dell’anno. 
Il suo intervento si è snodato su 3 elementi importanti: CONTEMPLAZIONE-

COMUNIONE-MISSIONE e vi è una relazione circolare tra le tre, non può esistere l’una senza 
l’altra. Ma noi cosa dobbiamo fare in concreto? 
1. Importanza della Parrocchia (autentica scuola di preghiera) 
2. In ogni Parrocchia ci sia il tempo della CONTEMPLAZIONE (adorazione eucaristica) 
3. Il tempo dell’ASCOLTO e di FORMAZIONE (lectio divina) 
4. Il tempo della RICONCILIAZIONE (confessioni) 
5. La bellezza della Domenica con S.Messa e condivisione con i poveri 
6. Centri di ascolto della PAROLA 
7. Benedizioni delle case e delle famiglie 
8. Favorire un’alta tensione spirituale in Parrocchia con Pellegrinaggi, Esercizi Spirituali,ect 
9. Importanza del Consiglio Pastorale e Caritas Parrocchiale 
Il momento che mi ha più toccato emotivamente è stata la testimonianza di Ernesto Olivero il 
fondatore di Progetto Arsenale della Pace. Laico, ex impiegato di banca, con la moglie fonda 
l’Associazione SERMIG (Servizio Missionario Giovani) per ripristinare la Pace nel mondo. La 
sua prima frase è stata:- Ogni cristiano dovrebbe dire, vuoi vedere il volto di Cristo? SONO IO! 
Penso che con questa affermazione e tutto il bagaglio che ci ha consegnato il vescovo non ci resta 
che metterci subito a lavorare seriamente, se il nostro desiderio più grande è vedere Gesù”. 

Pagina 3 

A partire da sabato 25 ottobre 
 

LUDOTECA: vieni a giocare in parrocchia! 
 
 

A partire dal mese di ottobre verrà aperto a S. Agostino uno spazio di 
gioco aperto ai bambini dai 6 agli 11 anni chiamato ludoteca: un luogo 
dove i bambini potranno giocare in gruppo e con attività diverse che di 
volta in volta troveranno preparate.  Con il pretesto del compleanno sa-
ranno invitati i bambini della parrocchia nati nel mese in corso, chieden-
do loro di invitare anche i loro amici. Si vuole così creare un tessuto di 
amicizie in cui i bambini inizialmente non si sentano “estranei” e conse-
guentemente inizino amicizie nuove e rafforzino le amicizie attuali. La 
ludoteca vuole essere un luogo in cui i bambini incontrano nel gioco i 
“grandi”: i loro genitori, gli animatori i, sacerdoti. Sarà aperta un sabato al mese (ad ottobre sabato 25) 
dalle 16.30 alle 18.30. La merenda verrà affidata ai genitori in modo da rendere la festa un vero comple-
anno con tanto di piccolo dono che verrà confezionato per i bambini invitati.  



   

 

 avvisi .  avvisi .  avvisi . avvisi .  avvisi . avvisi 

Domenica 16 novembre 
CRESIME 
 

Domenica 16 novembre alle ore 11.00, in Sant’Agostino 37 
nostri ragazzi  riceveranno la Cresima. Lo Spirito Santo è 
gioia e ricchezza per tutta la  comunità!  
Dono della BIBBIA ai Cresimandi: se puoi e se lo ritieni 
opportuno, fai giungere in parrocchia anche il tuo contribu-
to: sarà così dono di tutti noi. 

Pagina 4 

Ci Siamo! 
Mensile della Parrocchia 

di Sant’Agostino 
 

Novembre 2008 
n. 2 - anno V 

 

Redazione 

don Vittorio Maresi 
don Dino Paesani 
Paolo Antonini 
Cinzia Tedeschi 
Fabrizio Ugolini 
Umberto Zappi 

 

Impaginazione 
Riccardo Belotti 

Sabato e domenica 1 e 2 novembre 

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI 
 

L’indulgenza plenaria, vale a dire la remissione totale della pena dovuta per i peccati 
perdonati, può essere accolta da tutti i fedeli dalle 12.00 del sabato 1° novembre fino a 

tutta domenica 2 novembre, visitando una chiesa e recitando il Credo e il Padre nostro; 
può inoltre essere accolta anche visitando un Cimitero nei giorni dall’1 all’8 novembre e 
pregando per i defunti. Tutti i fedeli possono attingere al tesoro del meriti del Salvatore 
Gesù e dei Santi e, per disposizione della carità della Chiesa verso i defunti, acquistare in 
loro suffragio questo dono (Manuale delle indulgenze, 29). 

Domenica 26 ottobre 
INCONTRO CON LE FAMIGLIE 
 

 

La parrocchia di Sant’Agostino propone alle coppie di sposi un percorso per vivere fino in 
fondo il proprio cammino di amore e santità. Il percorso si articolerà in sette incontri mensili. 
Il primo incontro è previsto per domenica 26 ottobre, il secondo incontro domenica 23 
novembre (per il calendario completo degli incontri chiedere in Parrocchia). 
Il tema del primo incontro: “Il matrimonio nel mistero di Cristo e della Chiesa; dal “mistero 
grande in riferimento a Cristo e alla Chiesa” sino all’invito a partecipare al banchetto nuziale 
celeste. 
 

Gli incontri si svolgeranno nei locali di San Nicolò dalle 16.00 alle 
19.00. E’ previsto un servizio di animazione per i bambini presenti. 
Ogni incontro si suddividerà in tre parti: 

♦Presentazione del tema 
♦Lavoro di coppia o personale 
♦Condivisione insieme. 

Sabato 25 ottobre 

IN LUDOTECA: GIOCHI PER BIMBI DAI 6 AGLI 11 ANNI 
 

La ludoteca vuole essere un luogo in cui i bambini incontrano nel gioco i “grandi”: i loro 
genitori, gli animatori i, sacerdoti.  L’iniziativa è rivolta ai bambini tra i 6 ed gli 11 anni e 
sarà aperta un sabato al mese: ad ottobre sarà sabato 25, ore 16.30-18.30 in S.Agostino. 


