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arissimi parrocchiani,
il tempo di grazia dell’Avvento 
che ci apprestiamo  a vivere ci 

prepara ad accogliere il dono più 
grande che Dio Padre ha pensato per 
noi: suo Figlio Gesù, vero apice 
dell’amore divino nei confronti 
dell’umanità. Un amore che non è un 
concetto astratto, ma una Presenza 
talmente vera da farsi uomo,  piccolo Bambino 
indifeso, “nato da donna, nato sotto la legge”, 
come ricorda l’apostolo Paolo. Se il Figlio di Dio, 
nostro Creatore, è disceso sulla terra per 
accompagnarci, condividendo in tutto, eccetto il 
peccato, la nostra condizione umana, fino alla 
quotidianità più dimessa, ne deriva che l’umanità 
intera è unita da un legame fraterno che supera 
qualsiasi barriera razziale ed ideologica. 
Proprio nello spirito di questa fratellanza, 
vogliamo invitare tutti noi parrocchiani a vivere il 
periodo che precede il Natale con la 
consapevolezza che il Signore è venuto, viene 
e verrà. Riconosciamo dunque i segni della 
presenza di Cristo nel tessuto della vita 
quotidiana, con lo sguardo rivolto a Lui, centro e 
fine di tutta l’esistenza umana e, memori 
dell’immenso dono che abbiamo ricevuto, 
impariamo anche noi a donare vicendevolmente 
quel poco o tanto che possiamo. 
Le occasioni sono molte, a partire dalla nostra 
realtà parrocchiale: sabato 21 novembre 
passerà, infatti, come ogni anno, nelle case della 
parrocchia il Trenino della Solidarietà per 
ritirare gli alimenti a lunga conservazione da 
destinare ai più bisognosi. Il 22 novembre alle 
18.00 si celebrerà, in S. Agostino, la Messa del 
Ringraziamento, una bella iniziativa mutuata 
dalle  antiche tradizioni agricole, per ringraziare 
il Padre per i doni, “frutto della terra e del lavoro 
dell’uomo” elargiti in abbondanza per la gioia e il 
sostentamento dell’essere umano. 

Infine, desideriamo segnalarvi un 
altro appuntamento molto 
importante: la festa di San Nicola, il 
santo ecumenico, in programma dal 
3 al 6 dicembre che ci permetterà di 
conoscere meglio la nostra chiesa di 
San Nicolò, custode di un omero del 
braccio del santo, lasciato da un 
monaco che l’aveva trafugato per 

portarlo in Germania. Forse non tutti sanno che 
san Nicola è il leggendario Santa Klaus dei paesi 
anglosassoni e il NiKolaus della Germania che a 
Natale porta i doni ai bambini (c’è quindi lui 
all’origine della figura di Babbo Natale!). Nato 
probabilmente a Pàtara di Licia, tra il 260 ed il 
280, Nicola proveniva da una famiglia nobile. Fu 
eletto vescovo della città di Mira (nell'attuale 
Turchia) per le sue doti di pietà e di carità nei 
confronti dei bisognosi, che lo portavano a 
compiere un miracolo dopo l’altro, tanto che la 
gente lo considerava santo già in vita. 
Un modello esemplare di generosità, quello di 
san Nicola, che si ispira a Colui che ha preferito 
farsi servo, indicandoci in prima persona che la 
via da percorrere per essere felici non passa 
attraverso il potere ed i beni materiali, ma 
attraverso l’amore e il dono di sé.
E l’augurio che noi sacerdoti rivolgiamo a tutti in 
questo periodo è, quindi, quello di vivere una 
comunione più vera come fratelli (un piccolo 
aiuto per percorrere questo cammino insieme, è 
quello di consultare il giornalino con tutte le 
proposte della parrocchia), portando nella vita 
quotidiana la gioia per il dono dell’Amore di 
Dio, nella speranza di festeggiare un giorno, 
ricongiunti finalmente a Gesù, la bellezza di una 
vita che non avrà mai fine!

I vostri parroci
don Vittorio e don Dino

CC
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el percorso che ha lo scopo di conoscere le chiese 
della nostra parrocchia, è ora il turno della chiesa di 
San Nicolò.

La scelta della data non è casuale: il 6 dicembre ricorre la 
festa di San Nicola in occasione della sua morte avvenuta 
nel 343 a Myra. Questo santo ha una grandissima 
importanza nel mondo cattolico, ortodosso e di altre 
confessioni cristiane (vedi lettera dei parroci in prima 
pagina), senza contare che la reliquia del suo omero è 
conservata nella chiesa a lui dedicata.

 Si inizierà giovedì 3 dicembre alle ore 21:00 proprio con 
il tema “San Nicola e la reliquia di Rimini”. Conducono la 
serata Gioacchino Vaccarini e Padre Serafino Corallo 
(parroco ortodosso).

 Si proseguirà venerdì 4 dicembre alle ore 21:00 con 
Auro Panzetta (studioso di inconografia) che ci descriverà 
“Arte e fede nella chiesa di San Nicolò”

 Sabato 5 dicembre, sempre alle ore 21:00, è possibile partecipare ad una cena comunitaria 
nella quale, oltre a festeggiare il Santo, è occasione per conoscerci meglio fra di noi.

 La festa di San Nicola si concluderà domenica 6 dicembre alle ore 10:00 con la S.Messa.

el "CiSiamo" di questa estate abbiamo trovato anche 
due paginette che cercavano di spiegare il bilancio 
economico dell'anno 2008 della nostra parrocchia.

Quando il consiglio per gli affari economici (CPAE) ha redatto 
questo documento voleva far conoscere la situazione 
economica della parrocchia a tutti.
Purtroppo un pezzo di carta è sempre qualcosa di "sterile" e 
talvolta anche difficile da capire. Questo è verissimo per il 
bilancio parrocchiale.
Quindi il CPAE ha pensato di convocare un'assemblea aperta a tutti proprio per meglio spiegare 
quanto pubblicato nell'estate scorsa e per rispondere a tutte le domande che saranno proposte.
Vi aspettiamo venerdì 27 novembre alle ore 21,00 nella sala antica. 

NN

Festa di San Nicola e la chiesa di
San Nicolo'

NN

Conosciamo meglio l'economia della
comunita' parrocchiale
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l giorno 22 novembre alle ore 18:30 presso 
la Parrocchia Sant'Agostino sarà celebrata la 
S.Messa in occasione della Festa del 

Ringraziamento promossa dalla Coldiretti 
Provincia di Rimini.
La Messa per la celebrazione della Festa del 
Ringraziamento loda Dio per i doni della terra e 
per ringraziarlo per la sua immensa bontà e 
provvidenza. La Coldiretti lo fa ogni anno dal 
1951, con voce crescente stupita delle sue 
meraviglie, ma oltre che una giornata di 
preghiera vuole essere anche un'occasione per 
riflettere non soltanto sulla realtà agricola e 
rurale in se, ma soprattutto in relazione alla 
portata che essa ha sia nei rapporti con le 
persone che la costituiscono e sia per quanto 
riguarda la sua collocazione nel complesso della 
realtà  economica-sociale del paese.
"Tu prepari il frumento per gli uomini" (Sal 
65,10) è il titolo del Messaggio per la Giornata 
del Ringraziamento a cura della Commissione 
Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace.
Insieme alla messa, nell'intera giornata si terrà in 
piazza Cavour "LA FESTA DEL PANE 
DELL'OLIO E DEL VINO" dove si potranno 
incontrare tante realtà  che operano nel mondo 
rurale tra cui in particolare la Coldiretti, la Coop. 
Soc. La Pietra Scartata, Papa Giovanni XXIII e la 
Compagnia delle Opere Agroalimentare.
Alle ore 16:00 presso la vecchia pescheria ci 
sarà  il saluto del nostro Vescovo Francesco 
Lambiasi.
Alle ore 16:20 esposizione dei disegni sul mondo 
rurale creati dai bambini che hanno partecipato 
al concorso. Seguirà la premiazione diretta dal 
pittore Giorgio Bellini.
Inoltre ci saranno  musica dal vivo e laboratori di 
panificazione/pasticceria dei cuochi ACIR e Pro 
Loco di Maiolo.

La Festa del Ringraziamento pone l'attenzione sul 
fatto di quanto il lavoro agricolo consenta 
all'uomo di realizzare un rapporto diretto e 
assiduo con la terra: fedele al progetto originario 
di Dio, l'uomo offre alla terra le sue cure ed essa 
ricambia offrendone i suoi frutti. Questo binomio 

che sussiste 
fra mondo 
rurale e 
Parola di Dio, 
si manifesta 
anche nella 
distinzione 
che opera 
Gesù, per definire i falsi profeti "i quali vengono 
a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi 
rapaci": "Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si 
raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi?"  Mat 7: 
15-16 
Falsi profeti oggi sono coloro che pensano 
un'ecologia fatta solo dall'uomo o senza l'uomo. 
Gesù riconduce una dimensione di Verità  a ciò 
che è frutto della terra e cura dell'uomo. Ciò che 
nasce dalla terra senza cura, dalle spine e dai 
rovi, è menzogna. E' l'assenza del contributo del 
proprio custode, di colui che sa "ammaestrare la 
propria rosa" come il Piccolo Principe di Saint-
Exupery. Quella rosa di cui prendersi cura è per 
noi emblema sia della terra, che metafora del 
rapporto con l'altro come persona.
Da questa civiltà del mondo rurale, dello stupore 
per il creato, dunque noi capiamo che la Verità è 
il disegno finalizzato alla vita, all'essere e al 
benessere (bene-esse) dell'umanità, allo sviluppo 
di tutti e di ciascuno. Così, il ringraziamento non 
deve essere solo la risposta ad un buon raccolto, 
ma la base da cui partire per rendere giustizia 
all'opera del Creatore; perchè ancora una volta, 
non è il Signore a concedere un cattivo raccolto, 
ma l'assenza di amore verso il proprio ambiente 
fatto di persone, cose, animali, da parte 
dell'uomo, l'assenza di una ecologia umana. Nella 
premessa del ringraziamento, invece, si vive già 
la Parola di Dio, la Carità nella Verità. Si prende 
coscienza che necessitiamo di un'ecologia umana, 
dal fatto che  "Le modalità in cui l'uomo tratta 
l'ambiente influiscono sulle modalità con cui 
tratta sè stesso e viceversa" (Caritas In Veritate).

II

Messa per la Festa del
Ringraziamento
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 Giovedì 3 dicembre 21:00 incontro sul tema "San Nicola e la reliquia di Rimini"
 Venerdì 4 dicembre 21:00 incontro sul tema "Arte e fede nella chiesa di San Nicola"
 Sabato 5 dicembre 21:00 cena comunitaria
 Domenica 6 dicembre 10:00 S.Messa

L'Azione Cattolica Adulti (A.C.A.) e Giovani (A.C.G.) organizza per il 
giorno 6 dicembre ore 17:00 presso la Parrocchia di S. Agostino 
l'incontro parrocchiale sul tema “LAVORO E FESTA”  

Il trenino avrà luogo con una settimana di anticipo, rispetto a quanto già programmato.

Ci vediamo dalle ore 16:30 alle ore 18:30 nella Sala Antica presso i locali della parrocchia 
Sant'Agostino per trascorrere un pomeriggio di intrattenimento con giochi per bambini e adulti.
Inoltre festeggeremo insieme i compleanni del mese di novembre.
A causa di una sovrapposizione di attività l'appuntamento della Ludoteca è stato spostato al 28 
novembre diversamente da quanto programmato.
Ce ne scusiamo per il disagio.

Alle ore 16:00 in piazza Cavour il Vescovo Francesco aprirà la giornata del Ringraziamento.
Si concluderà con la messa in Sant'Agostino prevista per le ore 18:30

Alle ore 21:00 in sala Antica, si potrà chiedere qualsiasi chiarimento sul bilancio 2008

29-Nov: Prima domenica di Avvento

3-6-Dic: Festa di San Nicola

In Evidenza...
La lettera alle famiglie CiSiamo la puoi anche scaricare (a COLORI) dal 
nostro sito http://www.santagostinorimini.it

21-Nov: Trenino della solidarietà

22-Nov: Messa del Ringraziamento

27-Nov: Assemblea consiglio economico

28-Nov: Ludoteca

6-Dic 17:00: Incontro




