
  

 

Parrocchia di S. Agostino 
centro storico di Rimini 

SETTIMANA MARIANA 
Con Maria in preghiera per le vie della parrocchia 

Da lunedì 24 a lunedì 31 maggio  

tutte le sere alle ore 21.00 ci ritroviamo 
per portare in processione,  

recitando il rosario, da una casa all’altra 
la sacra immagine  

della Madonnina del Giglio 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parrocchia di Sant’Agostino  -  via Isotta n.1  –  47900 Rimini RN   
Telefono 0541.781268  -  Fax 0541.789046 

e-mail parrocchia@santagostinorimini.it  - sito internet www.santagostinorimini.it  

Percorso e soste 
Lunedì 24 dalla cappellina in corso d’Augusto 196  (*) per  le vie corso d'Augu-
d'Augusto - piazza Cavour - Gambalunga fino alla famiglia Ricciotti – Rossi via 
s. Maria al mare 43 tel 0541 24303  (1) 
 

Martedì 25 da via s. Maria al mare 43 per le vie Ducale - Clodia - Tosi - Ober-
dan fino alla famiglia Bartolini - Zavalloni via anfiteatro 14 tel 0541 26426  (2) 
 

Mercoledì 26 da via anfiteatro 14 per le vie M. Rosa - Aponia - Clari - Castelfi-
dardo - IV Novembre - L. B. Alberti - Guerrazzi  fino alla famiglia Pompili – 
Fabbri via bufalini 18 tel 0541 785601  (3) 
 

Giovedì 27 da via bufalini 18 per le vie C.so d'Augusto - Bertola - Garibaldi fi-
no alla famiglia Conti – Guidi via retta 1 tel 331 6403032  (4)  
 

Venerdì 28 da via retta 1 per le vie Garibaldi - Bonsi - Isotta - Sigismondo - pza 
Cavour fino all’Istituto Maccolini via d’azeglio 5 tel 0541 780066  (5) 
 

Sabato 29  continua la sosta presso Istituto Maccolini  (5) 

 

Domenica 30 da via d’azeglio 5 per le vie  Fracassi - Galliano fino alla famiglia 
Felici Belicchi Calbucci via ceccarelli 3 tel 0541 780198 (6) 
 

Lunedì 31 da via ceccarelli 3 per le vie P. tosi - I.Flori - Olivieri - Circonvallazio-
ne - corso d’Augusto fino alla chiesa dei Servi (*) 

Sarebbe importante e festoso che ogni sera le vie dove passa 
la Madonnina fossero abbellite con drappi, fiori e lumini. 

Durante il giorno di sosta le casa di accoglienza sarà aperta a tutti 
coloro che vorranno fare visita alla Madonnina. 


