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arissimi parrocchiani,
anche quest’anno ci apprestiamo a vivere 
l’avvenimento più importante per noi 

credenti: la Pasqua.
La resurrezione del Signore Gesù è l’annuncio 
più grande e più importante, che possiamo dare e 
ricevere: l’intero mistero della Salvezza si compie 
in questo evento. 
A Pasqua, Cristo dà prova di tutto l’amore che 
nutre verso l’umanità e la creazione.
Anche noi, in questa festa gioiosa, possiamo 
percepire l’immensa bontà di Dio. Noi, sia per la 
fragilità della condizione umana, sia per le 
personali debolezze, sappiamo bene quanto il 
peccato ostacoli la vita di tutti i giorni. Eppure 
possiamo rallegrarci, perché il Signore ha preso 
su di sé tutte le nostre colpe e le ha inchiodate 
sulla Croce. Risorgendo, ci ha concesso la grazia 
di rimanere nel Suo Amore. 
È necessario però che noi collaboriamo al Suo 
piano di salvezza, attraverso il nostro impegno.
Le celebrazioni e i gesti di carità proposti dalla 
nostra comunità (processione delle Palme, 
liturgie del Triduo pasquale (giovedì, venerdì e 
sabato santo), campo lavoro, salvadanaio) sono 
occasioni preziose per consolidare la comunione 
con Cristo e per edificare la 
nostra comunità parrocchiale.
La cena di sabato 13 Marzo, 
con la presenza di 230 
parrocchiani di ogni età, 
di ogni condizione 
sociale, residenti in 
ogni parte del 

territorio parrocchiale, è stata la conferma che la 
coesione tra noi sta crescendo. La parrocchia, 
che vive una vera comunione Eucaristica, si apre 
alla comunione vicendevole e alla carità verso i 
fratelli e realizza il progetto di salvezza operato 
da Gesù.
Sostenuti dal Suo amore non lasciamoci vincere 
dalla pigrizia, per non arrenderci alla nostra 
debolezza e ai nostri difetti. Viviamo dunque 
insieme tutti i momenti della Pasqua del Signore, 
ed esultiamo per questo mistero, nel quale Cristo 
ha sconfitto la morte. Solo così potremo 
trasformare la nostra vita 
ed annunciare con gioia: 
Cristo è veramente 
risorto e noi ne siamo 
testimoni!

Buona Pasqua a tutti!

don Vittorio e don Dino
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re 16:30 a Sant'Agostino messa “In Coena Domini”.
In questa messa si fa' memoriale dell'ultima cena (Vangelo di Giovanni 13,1-15) nella quale Gesù 
compiendo il gesto simbolico della lavanda dei piedi, fa dono di sé per la redenzione del mondo.

Egli che è “Signore” e “Maestro” si piega ad un'azione umilissima, che nella 
società di allora era svolta unicamente dagli schiavi, per farci 
comprendere la sua obbedienza al Padre che arriverà fino al 
sacrificio della morte in croce.
Nella 2° lettura (I Corinti 11,23-26) l'apostolo Paolo 
ricorda l'istituzione dell'Eucarestia: “Ogni volta che 
mangiate questo pane e bevete al calice, voi 
annunciate la morte del Signore, finché egli 
venga”. Al termine della messa l'Eucarestia 
viene portata solennemente in processione 
all'altare della reposizione dinnanzi al quale i 
fedeli sono invitati a sostare in adorazione.

Alle ore 21:00 Adorazione comunitaria con 
riflessioni, preghiere e canti sull'Eucarestia.

urante la Settimana Santa hanno luogo le celebrazioni del 
Triduo Pasquale (giovedì, venerdì e sabato santo) che con la Pasqua di Resurrezione segnano 
il momento culminante dell'Anno Liturgico.

Il Triduo Pasquale è preceduto dalla Messa Crismale che verrà celebrata mercoledì 31 marzo alle 
ore 15:30 in Duomo, presieduta dal Vescovo.
In questa messa vengono benedetti gli oli che serviranno per amministrare i sacramenti del battesimo, 
della cresima, dell'ordine e dell'unzione degli infermi.

omenica 28 marzo è la domenica delle Palme che precede 
la settimana Santa.
Ci troviamo per la Benedizione delle palme a San 

Bernardino alle ore 10:30.
Da qui arriveremo in processione fino a Sant'Agostino per la 
S.Messa delle 11:00

Domenica delle Palme

OO

Celebrazioni pasquali,
triduo e messa crismale

DD

Giovedi' Santo 1 aprile 2010

DD
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re 21:00 a Sant'Agostino veglia pasquale e 
S.Messa di Pasqua.
Con la veglia pasquale attendiamo la 

Risurrezione di Cristo: che con i simboli del fuoco, 
della luce e con l'ascolto della Parola di Dio ci svelano 
l'opera della salvezza compiuta da Dio.
Il fuoco rappresenta Cristo mandato sulla Terra da 
Dio: come la fiamma dona luce e rischiara le tenebre, 
così Cristo, luce nel mondo, vince l'oscurità del nostro 
peccato e ci salva.
Nella Liturgia della Parola con le 7 lettere tratte 
dall'Antico Testamento si ripercorre la storia della 
salvezza: la creazione del mondo, il sacrificio di 
Isacco, la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, l'alleanza che Dio stringe con il 
suo popolo, Dio sorgente di salvezza, luce che splende sul cammino, Colui che dona un cuore nuovo e 
uno Spirito nuovo.
Al canto del Gloria la campane tornano a suonare festosamente: Cristo è risorto. Alle donne che si 
recano al sepolcro viene data la notizia della Resurrezione: “Perché cercate tra i morti colui che è 
vivo? Non è qui, è risorto”.
Con la benedizione del fonte battesimale, il canto della Litanie dei Santi e la Rinnovazione delle 
promesse battesimali, rinnoviamo la nostra adesione a Dio e alla Chiesa cattolica.
Al termine della veglia pasquale ci sarà la benedizione delle uova in sacrestia e quindi un momento 
conviviale nella sala "antica" per lo scambio degli auguri con dolci, vino e uova benedette.

re 16:30 a Sant'Agostino celebrazione della Passione del 
Signore.
Nel giorno di venerdì santo non si ode il suono della campana: 

Cristo muore in croce. In silenzio si apre e si chiude la celebrazione 
della Passione del Signore, azione liturgica divisa in tre parti: liturgia 
della Parola, adorazione delle Croce, riti di comunione.
Nella 1° lettura (Isaia 52,13-53,12) Cristo è identificato col “Servo 
del Signore” che si è caricato delle nostre sofferenze, è stato trafitto 
per le nostre colpe perché fossimo guariti, perché avessimo la 
salvezza.
Il racconto della Passione secondo Giovanni (18,1-19,42) mette in 
evidenzia che nel sacrificio della Croce, nell'umiliazione e nella 
sconfitta Gesù manifesta la potenza di salvezza. La Croce è il luogo 
dove l'amore di Gesù verso gli uomini giunge al suo compimento.
Al termine della Liturgia della Parola c'è la Preghiera Universale: si 
prega per la Chiesa e per le necessità del mondo intero affinché il 
messaggio di salvezza raggiunga tutti gli uomini della terra.
Alle ore 21:00 Via Crucis con partenza della chiesa dei Servi e 
arrivo nella chiesa di Sant'Agostino percorrendo corso d'Augusto, 
piazza Tre Martiri, via Garibaldi, via Sigismondo.

Venerdi' Santo 2 aprile 2010

Sabato Santo 3 aprile 2010

OO

OO
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omenica 25 aprile durante la celebrazione della S.Messa parrocchiale (ore 11:00), i bambini di 
quarta elementare riceveranno per la prima volta il sacramento dell'Eucarestia.
Questa giornata non riguarda solo questi fanciulli e le loro famiglie, ma tutta la nostra comunità 

che è invitata a sostenerli con l'esempio, il consiglio e la preghiera.
E' molto importante che i nostri bambini, affinché possano maturare nella conoscenza e nell'amore di 
Gesù, imparino a partecipare con fedeltà alla messa della domenica e a viverla in modo attivo e 
consapevole. 
L' augurio che si rivolge, in modo particolare ai genitori quali educatori anche nella fede, è quello di 
non ”esaurire” il proprio compito per il semplice raggiungimento di un obiettivo, ma di coltivare con 
perseveranza e convinzione la propria fede in Gesù risorto, con l'ascolto attento della sua parola, con 
la preghiera e con la partecipazione alla vita della comunità parrocchiale.

l 30° Campo Lavoro Missionario è in programma il 17-18 Aprile 2010.
È una  iniziativa a carattere  altamente umanitario e anche ecologico che coinvolge circa 1500 
persone (tra giovani e meno giovani) e che si concretizzerà  nella raccolta, casa per casa, di 

materiale da scarto: ferro - vetro - metalli vari - carta – indumenti usati,  il cui ricavato dalla vendita 
permetterà di finanziare le attività dei missionari della diocesi riminese che operano nei  paesi più 
poveri del mondo. In particolare quest’anno il Campo servirà a finanziare i progetti dei nostri 
missionari in Albania (missione diocesana Kukove-Berat), Zimbabwe (Ospedale di Mutoko Marilena 
Pesaresi), Etiopia (Missione delle Suore Francescane di Sant'Onofrio : dare una casa alle donne della 
tribù Gomuz ) e Brasile (Associazione Papa Giovanni XXIII con la Casa famiglia di Jo o Pessoa). 
Tutti i materiali confluiranno presso i quattro centri di raccolta situati a:

Rimini - Piazzale ex Mercato Ortofrutticolo, Zona Celle - Tel. 345-3376016 
Bellaria - Parrocchia Santa Margherita, Via San Mauro 1 - Tel. 348-9146293 
Riccione - Chiesa San Francesco, Viale Avellino 6 - Tel. 0541-606008 Tel. 338-1210898 
Villa Verucchio, Chiesa di San Paterniano, Via Moro 253 - Tel. 328-7760898 

Nei due giorni di svolgimento del campo, presso tutti i Centri di raccolta verranno allestiti mercatini 
dell'usato dove saranno posti in vendita gli oggetti migliori. Una ghiotta occasione per collezionisti o 
semplicemente per chi vuol comprare per pochi spiccioli materiali ancora utilizzabili.
Al Campo Lavoro Missionario sarà abbinata anche quest'anno la grande lotteria con la quale, al 
modico prezzo di 50 centesimi (il costo di un biglietto), si potrà contribuire al sostegno dei nostri 
missionari.

COME POSSIAMO CONTRIBUIRE?
Allegato al giornalino trovate un sacco di plastica. Se lo riempite e la mattina del 17 lo mettete fuori 
dalla porta i nostri ragazzi passeranno nel pomeriggio a raccoglierlo. Oppure se avete materiale di 
recupero voluminoso e magari pesante potete contattarci  telefonicamente e provvederemo a 
passare noi tra il 17 e il 18. L’elenco completo dei materiali che recuperiamo è descritto nel pieghevole 
che trovate insieme al giornalino.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER RACCOLTA DI MATERIALI PESANTI 
Per la nostra parrocchia puoi contattare, nei giorni precedenti il campo lavoro:

 Alessandro 338.5918420
 Paola 328.8486248
 Paolo 335.7631254

o direttamente la segreteria del campo lavoro di Rimini 345.3376016

I^ comunione

DD

Campo lavoro 2010

II
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a meta delle vacanze estive per le famiglie è stata decisa: Pampeago una bella località ai piedi 
del gruppo del Latemar, comune di Tesero (TN). La data e' dal 22 al 29 agosto 2010.
L’albergo è una struttura molto grande attrezzata soprattutto per la stagione sciistica ma 

presenta attrattive che ben si accostano anche alla stagione estiva (guardate voi stessi 
http://www.sporthotelpampeago.it).
Il costo in pensione completa è alquanto contenuto, si tratta di 42,00€ per gli adulti, i bambini da 0 a 2 
anni sono gratis, da 3 a 7 anni 21€, dagli 8 ai 12 anni 29,50€.
I ragazzi sopra i 12 anni e gli adulti in terzo letto pagano 37,80€
Quest’anno abbiamo preferito adottare la formula pensione completa considerato che la differenza di 
prezzo rispetto alla mezza pensione sono solo 3,00€; in questo modo possiamo farci fare dei cestini 
risparmiando tempo per le uscite.
Il termine per le iscrizioni è il 15 Aprile. Affrettatevi perché 
siamo già in molti.
Dopo questa data le iscrizioni sono condizionate dall'effettiva 
disponibilità dell’albergo.
Vi aspettiamo numerosi!!

Per ulteriori informazioni:
 Fabrizio Ugolini tel. 320 0336267
 Nicola Donati tel. 349 5388263

l vescovo Francesco incontra i nostri ragazzi di 1ª e 2ª  MEDIA 
nei VICARIATI 
Il  nostro Vescovo ha un desiderio grande, quello  di poter 

incontrare i ragazzi che in quest'anno pastorale hanno 
ricevuto o riceveranno la Cresima. Non essendo possibile per il 
lui celebrare personalmente la Cresima in tutte le parrocchie della 
diocesi questi appuntamenti, a livello vicariale, vogliono essere 
l'occasione per un incontro ed uno scambio. Si è fatta la scelta di 
incontrare i ragazzi per vicariato in quanto il numero di ragazzi 
cresimati/cresimandi è più accettabile per tale scopo. Il tema è la 
“VOCAZIONE”  considerata in senso ampio. La struttura 
dell'incontro è molto semplice: video introduttivo, discorso del 
vescovo ai ragazzi  e riflessione insieme. Il tutto dovrebbe durare 
poco più di un’ora. Nel video ci saranno le testimonianze di alcuni 
giovani della nostra diocesi: uno studente, una coppia di fidanzati, 
un educatore, un seminarista. La  data (30 Aprile per il vicariato 
urbano) e gli orari (15:30/17:00) dell’incontro  verranno confermati 
alle famiglie dalle catechiste di prima e seconda media. E’ 
importantissimo sollecitare i nostri ragazzi a partecipare; 

chiediamo aiuto ai  genitori  perché questa esperienza con il vescovo Francesco è davvero preziosa e 
può rivelarsi una grande opportunità. Facciamo il possibile e  diamogli la priorità!!
E’ solo un incontro di un’ora  ma  credo sia un buon  investimento di “felicità”  per nostri figli.

LL

Il Vescovo incontra i cresimati
e i cresimandi

Vacanze estive per le famiglie
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Domenica 28 marzo è la domenica delle Palme che precede la settimana Santa.
Ci troviamo per la Benedizione delle palme a San Bernardino alle ore 10:30.
Da qui arriveremo in processione fino a Sant'Agostino per la S.Messa delle 11:00

In Evidenza...
15 aprile 2010: scadenza iscrizione per vacanze estive famiglie a Pampeago

Alla ludoteca possono partecipare i bambini delle elementari.
Un invito particolare è rivolto ai bamini che festeggiano il compleanno nel mese. I loro invitati 
sono graditissimi. 
L'attività si svolge dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso i locali della parrocchia di Sant'Agostino.

2 giorni dedicati alla raccolta del materiale usato per finanziare le missioni.
E' possibile anche acquistare il materiale migliore.
Ci sarà una lotteria.
Per maggiori informazioni vedi l'articolo all'interno del giornalino o consulta il sito 
http://www.campolavoro.it/sito

Ci Siamo!
Comunicazioni della Parrocchia

di Sant'Agostino
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n. 7 - anno VI
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don Dino Paesani
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 Giovedì 1 aprile ore 17.30
 Sabato 3 aprile al termine della Veglia Pasquale

Le uova vengono benedette in sagrestia e possono esservi portate 
anche prima dell’orario fissato.

Domenica delle palme: 28-mar-2010

Campo lavoro: 17 e 18-apr-2010

Ludoteca: 27-mar-2010 e 29-apr-2010

Benedizione delle uova

Auguri di BUONA PASQUA a tutti i parrocchiani




