
 

 

La nostra parrocchia: unica, grande comunità 
 

Cari parrocchiani, 
Il termine “parrocchia”  indica la comunità dei fedeli, che risiedono in un determinato 
territorio della Diocesi, e che il Vescovo affida alle cure pastorali di un parroco. 
Centro della vita parrocchiale è la celebrazione dell'Eucaristia domenicale, 
momento in cui tutta la comunità cristiana si riunisce per spezzare il pane della Parola 
e realizzare la propria comunione a Cristo e ai fratelli. 
In questi anni, pur in mezzo alle  difficoltà legate alla unificazione delle precedenti 
parrocchie, si è fatto un bel cammino. E’ però necessario impegnarci ulteriormente 
per “fare comunità” o meglio per maturare la consapevolezza di essere parte di 
un’unica  famiglia: la parrocchia di S. Agostino. Un’esigenza, non solo per gli adulti, 
ma anche e soprattutto per i più piccoli. Nel 
loro percorso di crescita è fondamentale  
l’appartenenza ad una comunità solida 
che sappia sostenerli e guidarli nei momenti 
di gioia e nei momenti più impegnativi della 
vita. Oltre alla celebrazione domenicale, 
importantissima, occorrono  altri momenti ,  
per sviluppare e gustare questo senso di 
appartenenza. 
La parrocchia è già ben articolata e munita 
di proposte e di strumenti capaci di favorire 
la reciproca conoscenza e comunione. Ne 
ricordiamo alcune: il calendario che fa conoscere a tutte le famiglie le molteplici 
attività,  il giornalino “ Ci Siamo” che mensilmente i messaggeri portano in ogni 
famiglia, il “sito” che garantisce un’informazione tempestiva, le attività 
tradizionali : catechismo, centri di ascolto del Vangelo,  momenti di catechesi . 
Ci sono poi  i momenti di festa che accrescono il gusto di stare insieme: festa 
parrocchiale, fuochi di S. Giuseppe, ludoteca, campeggi estivi, celebrazione degli 
anniversari di matrimonio. 
la cena comunitaria, in programma il 21 marzo(vedi servizio all’interno), sarà 
un’importante occasione per conoscere meglio le varie realtà presenti nella nostra 
parrocchia, attraverso la testimonianza diretta degli operatori pastorali. 
Nella costruzione della parrocchia le famiglie giocano un ruolo fondamentale. Anche 
piccoli gesti, come ad esempio accogliere con calore il messaggero che, 
mensilmente, porta il giornalino nella propria casa e, per il messaggero, consegnarlo 
personalmente, contribuiscono alla“conversione parrocchiale”  
Approfittiamo quindi della Quaresima: tempo di conversione , per riflettere anche 
sulla nostra “conversione parrocchiale” ossia sulla necessità di cambiare 
atteggiamento. L’esperienza vissuta nelle precedenti parrocchie ha  contribuito a 
mettere  radici profonde per la nostra formazione. Ora dobbiamo mettere nuove 
radici. Siamo un’unica parrocchia e dobbiamo accogliere, con gioia, tutti i fratelli 
che il Signore ci ha messo accanto, sia i vecchi redenti sia i nuovi, provenienti da altre 
parrocchie, o da altre regioni, o da altre nazioni, perché, noi cristiani, siamo chiamati 
a consideraci tutti non più stranieri, ma concittadini e fratelli. 

 

Don Dino e Don Vittorio 
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S. Agostino: una comunità viva, una famiglia che cresce 

Conoscere la realtà della Parrocchia di S. Agostino vuol dire, anche, fare i conti con 'numeri' im-
portanti. Sono infatti oltre 300 i volontari che sono impegnati nella quotidiana attività di sostegno 
al coordinamento e al funzionamento della nostra parrocchia: scorrere i nomi di ciascuno di essi, 
significa ritrovare i volti di ciascuno di noi, di una grande famiglia operosa, piena di buona volon-
tà, che fin dalla sua nascita, continua a crescere. 
 
La nostra realtà parrocchiale è costituita da tante membra che, tutte 
assieme, danno vita al corpo della comunità di S.Agostino. Ricordia-
mo, fra gli altri, per rendere l'idea: 5 volontari che operano nell'Azio-
ne Cattolica; 45 cantori per i cori parrocchiali; 200 impegnati nella 
comunicazione del giornalino parrocchiale Ci Siamo, fra messaggeri 
e redattori. Il gruppo liturgico conta 10 operatori, mentre il consiglio 
parrocchiale vanta 40 membri. Gli animatori parrocchiali sono 37, i 
catechisti 8. I ministri dell'Eucarestia sono ormai arrivati a quota 34; 
12 invece i membri del consiglio pastorale economico. I volontari 
impegnati nelle opere di carità sono invece 30 fra Caritas, Centro di 
aiuto alla vita, Movimento per la vita. 
 
Se poi al totale degli operatori aggiungiamo anche le relative fami-
glie, che sono comunque coinvolte nell'opera di costruzione della 
vita comunitaria, chi è direttamente coinvolto nella vita parroc-
chiale in qualità di operatore pastorale, sale fino a 500/600 unità. 
 
Una grande famiglia che è pronta a presentarsi alla comunità intera sabato 21 marzo prossimo, in 
occasione della Festa degli operatori parrocchiali di S. Agostino. Vi aspettiamo! 

Cinque incontri a S. Agostino per contemplare il volto di Cristo 
Ma voi chi dite che io sia?              Ogni lunedì alle 21 fino al 6 aprile 
 
La Chiesa di S.Agostino ospita fino al 6 aprile, per cinque lunedì consecutivi, cinque incon-
tri dedicati alla contemplazione del volto di Cristo, in preparazione della Pasqua. 
 
L'iniziativa è promossa dalla Diocesi di Rimini. Gli incontri avranno inizio alle ore 21 e ve-
dranno la partecipazione di esperti studiosi come il prof. Don Ri-
naldo Fabris, Mons. Piero Coda, Prof. Giuseppe Savagnone, Pa-
dre Enzo Bianchi e Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Ri-
mini, che chiuderà il ciclo con una serata dal titolo "Ripartire da 
Cristo, pane della vita e luce del mondo". 
 

Ogni meditazione sarà preceduta da un momento di contempla-
zione del Volto di Cristo, da una preghiera comunitaria e dall'a-
scolto di un brano musicale. Le meditazioni saranno poi raccolte 
in un volume a disposizione dei partecipanti. Per informazioni, 
rivolgersi alla segreteria diocesana: Tel. 05411835100. 
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Un invito a tutta la comunità parrocchiale per conoscere 
il cuore di S.Agostino: sabato 21 marzo 2009 alle ore 
19 presso la struttura STELLA MARIS in Via Regina 
Margherita 18 a Rivazzurra di Rimini si terrà una se-
rata di incontro con cena dedicata a tutti gli operatori 
pastorali, cioè a tutte le persone che, a vari livelli, danno 
“una mano” affinché le varie realtà che compongono la 
vita di una parrocchia funzionino. 

Chi sono gli operatori? I catechisti, i messaggeri, gli animatori della liturgia, il coro, i cen-
tri di ascolto, le varie commissioni, tutti coloro che prestano volontariato per costruire assie-
me, e concretamente, pietra su pietra, la nostro giovane parrocchia del centro storico di Ri-
mini. La serata nasce dall’esigenza di conoscerci meglio, di scambiarci opinioni e, special-
mente, ringraziare insieme il Signore della disponibilità di molti a mettersi  al servizio della 
comunità. Alla cena abbiamo invitato anche il nostro Vescovo Francesco. 
 
Per poter organizzare al meglio la serata, potete prenotarvi presso la segreteria della par-
rocchia, V. Isotta,1 il mercoledì e venerdì ore 9.30—11.30 (tel. 0541/781268) oppure presso 
Massimo Guidi (0541/21988 ore pasti). Il costo previsto è di €. 15,00 a testa. 
 

Sabato 21 marzo, nessuno prenda impegni. VI ASPETTIAMO , per far festa insieme. 

21 marzo, operatori in festa: la primavera di S.Agostino 

Estate 2009. Tutta la parrocchia in “marcia” su Andalo! 
 
A volte ritornano (in vacanza): visto il successo e il gra-
dimento dello scorso anno, anche per il 2009 la Parroc-
chia di S. Agostino propone a tutte le famiglie la va-
canza in Trentino ad ANDALO (TN)  DAL 23 AL 30 
AGOSTO. La bellissima località ci ospiterà in una bella 
struttura con piscina, centro relax e intrattenimento serale 
con baby dance per i più piccoli. 
Ma c'è dell'altro: l'accogliente e suggestivo Altopiano del-
la Paganella ci aspetta per offrirci anche quest’anno un 
incantevole e affascinante spettacolo: il rosa dei monti 
al vespro, il verde smeraldo dei prati, in compagnia dei cari amici  e… i colori della cucina tradi-
zionale con polenta e luganighe del rifugio in quota! 
 
L’offerta al giorno, per un trattamento di ½ pensione, è così dettagliata:  
- adulti: Euro 40 a testa 
- bambini: 3° e 4° letto fino a sei anni Euro 24 
- bambini: 3° e 4° letto da 7 a 10 anni Euro 32 
- bambini: 3° e 4° letto oltre 11 anni Euro 36 
Stesse riduzioni per i bambini delle famiglie numerose, anche se sono in camere separate. La ca-
parra è di 100€ a famiglia e dovrebbe essere consegnata non oltre la fine di aprile. 
 

Chi non potesse fare a meno di accompagnarci in quest’avventura può chiedere informazioni a 
Nicola Donati (349.5388263) o Fabrizio Ugolini (320.0336267). 
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�INCONTRO PER LE FAMIGLIE                                     DOMENICA 15 MARZO 2009 
Matrimonio e testimonianza-missione: ecco il tema dell'incontro per le famiglie della parrocchia di 
S. Agostino che si terrà domenica 15 marzo 2009 presso la Sala Antica di S. Agostino. Un incon-
tro per parlare della missione dei discepoli che il Risorto invia in tutto il mondo, proclamata da-
vanti agli sposi che insieme diventano discepoli e annunciatori dell’amore di Gesù 

�FUOCHI DI SAN GIUSEPPE                                        MERCOLEDI’  18 MARZO 2009 

La Solennità di San Giuseppe si celebrerà come consuetudine giovedì 19 marzo. La tradizionale 
“FOGHERACCIA” avrà luogo la sera del mercoledì 18 marzo a San Nicolò: una bella festa in cui 
ritrovarsi e salutare l’inverno. 

�CENA PARROCCHIALE                                                        SABATO 21 MARZO 2009 

Sabato 21 marzo 2009 alle 19.00 presso la struttura STELLA MARIS a Rivazzurra di Rimini si 
terrà la Cena Comunitaria alla quale sono invitati tutti gli operatori pastorali, per una conoscenza 
reciproca. Durante la serata verrà presentata la realtà degli operatori pastorali della Parrocchia di S. 
Agostino. 

�LUDOTECA                                                                              SABATO  21 MARZO 2009 

Sabato 21 marzo, dalle 16.30 alle 18.30, si terrà a S. Agostino il tradizionale appuntamento con la 
Ludoteca, dedicato a tutte le famiglie, i ragazzi, e i bambini della Parrocchia. Non solo giochi, 
balli, canti, musica e una gustosa merenda tutti insieme: si festeggeranno infatti anche tutti i bam-
bini dai 6 agli 11 anni nati nel mese di marzo. Non mancate!! 
 
�PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A ROMA                   16 e 17 MAGGIO 2009 

Come conclusione dell’anno giubilare Paolino la parroc-
chia organizza un pellegrinaggio a Roma per il 16 e 17 
maggio 2009. In questa occasione sarà possibile visitare i 
luoghi salienti della vita di San Paolo e della nostra cri-
stianità, inoltre sarà un’ottima occasione per crescere indi-
vidualmente e nella comunità. In preparazione a questo 
pellegrinaggio sono previsti un paio di incontri per cono-
scere e apprezzare ancora meglio la figura di San Paolo 
che noi andremo a venerare.  

   Il pellegrinaggio avrà un costo di 160 € circa con un con-
tributo aggiuntivo di 25 € per chi desidera pernottare in camera singola. 
 

Nel costo sono compresi: viaggio di andata e ritorno e permessi per il 
pullman; pasti; pernottamento presso “Casa San Bernardo”; assicurazione 
per tutti i partecipanti al pellegrinaggio. I dettagli tecnici e il programma 
dettagliato del pellegrinaggio saranno forniti al più presto. 
 

Iscrizioni: è possibile iscriversi in S.Agostino entro il 29 marzo ogni 
domenica prima e dopo la celebrazione delle 11.00; ogni sabato dopo la 
celebrazione delle 16.30; e ogni mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 
presso la segreteria parrocchiale in via Isotta 1.  
 

Al momento dell’iscrizione è richiesta una caparra di 50 €. 

Ci Siamo! 
Mensile della Parrocchia 

di S. Agostino 
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