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Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

Due atti d’amore che nessuno potrà mai cancellare 

otrò mai cancellare l’atto di amore che ha dato 

origine alla mia esistenza umana? In quel preci-

so momento, attraverso la collaborazione di 

papà e mamma, Dio mi ha fatto dono della vita. 

Sono stato accolto da un padre, da una madre, dai 

fratelli; in una parola sono entrato a far parte di una 

famiglia: la mia. Ringrazio Dio per la mia famiglia! 

Ha tanti limiti, ma è la mia famiglia! Prego Dio, 

perché ogni uomo e donna possa gustare la gioia di 

appartenere alla propria famiglia. A due 

giorni dalla nascita mi hanno portato al 

Fonte Battesimale per un ulteriore atto 

di Amore: “Io ti Battezzo nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo” ha detto il Sacerdote, versando-

mi l’acqua sulla testa. Indipendente-

mente dalla sua persona, in quel mo-

mento è stato Cristo a comunicarmi una 

vita nuova: la Sua Vita. Attraverso la 

mediazione della Chiesa sono stato ac-

colto da un Padre, da una Madre (la 

stessa Madre di Dio), dal un fratello 

(Gesù); sono stato coinvolto in un lega-

me di Amore: lo Spirito Santo. In una parola, Dio 

mi ha accolto nella sua famiglia: la Chiesa.  In que-

sta Chiesa sono cresciuto, sono stato educato alla 

responsabilità. Per Suo dono, e lo ringrazio immen-

samente, sono stato chiamato ad essere Sacerdote.  

La Chiesa non è una comunità astratta, ma vive 

concretamente nella nostra diocesi e nella nostra 

parrocchia. Io amo questa chiesa e questa parroc-

chia, non perché senza difetti, ma perché è la mia 

famiglia, la mia parrocchia, la mia diocesi!  

In questa famiglia, come ha accolto me, Dio ha ac-

colto anche tutti voi e così ha fatto di noi il suo po-

polo, la sua eredità, la sua Chiesa. Siamo il Corpo di 

Cristo! Siamo un solo popolo con un unico capo: 

Cristo, un solo Padre: Dio, una sola condizione: la 

libertà dei figli di Dio, una sola legge: l’amore e un 

solo fine: il regno di Dio.  

In questa famiglia a tutti e a ciascuno è stato affida-

to un compito, una missione. Lo Spirito Santo ha 

dato a ognuno di noi un dono speciale, ognuno è 

chiamato ad un servizio particolare a vantaggio di 

tutti. Non teniamo questo dono per noi, ma mettia-

molo a disposizione! 

In questo anno pastorale, assieme a tutta la dio-

cesi, vogliamo capire meglio l’importanza del 

Battesimo (atto d’amore incancellabile) e fare espe-

rienza di Chiesa. Scopriremo che la vita cristiana 

non è mortificante per la natura umana, 

ma è pienezza di vita: una vita che va-

lorizza alla massima potenza tutte le 

caratteristiche della nostra natura uma-

na e ci rende partecipi della natura divi-

na. 

La domenica, il giorno del Signore e 

della Comunità, è il momento nel qua-

le vivere tutto questo, ma pur volendo-

lo, non sempre ci riusciamo, perché, 

anche se viviamo con intensità la parte-

cipazione alla Messa, che ci rende spi-

ritualmente uniti, ognuno la vive in 

chiese o in orari diversi, per cui non 

riusciamo a rendere visibile e sperimentabile la co-

munione spirituale. Per la nostra parrocchia è im-

portante ritagliare nel corso dell’anno alcuni mo-

menti comuni.  

Ecco LA DOME(ICA DELLA COMU(ITA’! 

Chiedo a tutti di leggere con attenzione questa pro-

posta illustrata all’interno del giornalino e di dare la 

massima disponibilità, perchè queste giornate siano 

per tutti momenti di vera fraternità e vera esperien-

za di Chiesa. 

Don Dino 
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LA DOMENICA DELLA COMUNITA’LA DOMENICA DELLA COMUNITA’LA DOMENICA DELLA COMUNITA’LA DOMENICA DELLA COMUNITA’LA DOMENICA DELLA COMUNITA’LA DOMENICA DELLA COMUNITA’LA DOMENICA DELLA COMUNITA’LA DOMENICA DELLA COMUNITA’        

 na domenica insieme nella grande famiglia della 

comunità. La comunità parrocchiale, famiglia di fa-

miglie chiamate a condividere un identico percor-

so spirituale insieme al Signore, da quest’anno avrà un’-

occasione in più per ritrovarsi con gioia. Per quattro do-

meniche, in questo anno pastorale, si vivrà tutti assieme 

la DOMENICA DELLA COMUNITA’: un giorno dedicato 

all’incontro gli uni con gli altri e con il Signore, con al 

centro l’Eucaristia. Siamo tutti invitati a partecipare 

scegliendo preferibilmente la messa delle ore 11.00 a 

S. Agostino. 

 

Ecco il programma di massima della DOMENICA DELLA COMUNITA’ per l’anno pastora-

le 2011-2012. 

2 ottobre e 27 novembre 2011 

22 gennaio e 22 aprile 2012 
 

9.30  Ritrovo in parrocchia, nei locali e cortile 

9.45  Catechesi sul battesimo come proposto in questo anno dalla diocesi 

11.00 Santa Messa comunitaria 

12.30 Pranzo  

14.00 Giochi per i più piccoli 

14.40 In chiesa: introduzione ai lavori di gruppo 

15.00 Riflessione a gruppi 

16.00 Condivisione del lavoro svolto 

17.00 Merenda 

17,30 Celebrazione del Vespro 

U 

E tu, lo sai che c’è il Gruppo Famiglia?E tu, lo sai che c’è il Gruppo Famiglia?  
...anzi.. I GRUPPI FAMIGLIA! Infatti, ll’interno della Parrocchia di S. Agostino si sono costituiti 

due Gruppi di Famiglie che regolarmente si incontrano, condividendo momenti di svago e di 

riflessione. Il primo è nato nel 2004 ed è formato da famiglie con figli grandicelli che, durante 

gli incontri, possono essere affidati a degli animatori, consentendo così ai genitori di vivere in 

coppia momenti di riflessione su temi spirituali. Il secondo invece è nato nel 2009, ed è for-

mato da famiglie con bambini piccoli. Per questo vengono invece organizzati incontri soprat-

tutto per favorire la reciproca conoscenza, condividendo una cena alla presenza dei bambini 

che giocano fra di loro. Ogni gruppo si incontra una volta al mese ma, a mesi alterni, si vedono 

tutti assieme, per fare in modo che i due gruppi non crescano separati. 

 

PROSSIMI INCONTRI 

GRUPPO FAMIGLIA 2004 SABATO 29 OTTOBRE 

GRUPPO FAMIGLIA 2009 DOMENICA 30 OTTOBRE 

PRESSO SALA ANTICA DELLA PARROCCHIA DI S. AGOSTINO, ORE 16.30 



PRO(TI:... 3...2...1... FESTA!!!! 
 

 

ogliamo ripartire alla grande anche quest'anno  con la festa della parroc-

chia di Sant'Agostino l’1 e il 2 ottobre 2011!!!  

 

Abbiamo preparato giochi di abilità, prove di ingegno e 

di abilità mentale… chi saranno i più bravi? I ragazzi, i 

loro genitori o i loro nonni?? (ci saranno dei premi al 

termine delle prove??? Mah, chissà…). 

 

(egli spazi di via Isotta 7,  oltre ai giochi, ci saranno 

anche la pesca di beneficenza, gli stand gastronomici, la 

vendita delle torte e la musica per tutti. Senza dimenti-

care la lotteria con premi bellissimi (ipad2)!!! I biglietti 

sono già in vendita, approfittatene subito! 

 

La festa è in concomitanza con l'inizio del catechi-

smo: ci troviamo con tutti i bambini e i ragazzi sa-

bato 1 ottobre alle 15.00. Cosa c'è di meglio che i-

niziare il catechismo con una grande festa? 

 

Patatine e hamburger, allegria e giochi, rivedere 

vecchi compagni e incontrarne nuovi … dai, ti a-

spettiamo!!!  (on rimanere in disparte!! 

 

La domenica mattina alle ore 11 

vivremo tutti uniti la Messa del-

la nostra comunità. 

(aturalmente nel pomeriggio ci 

saranno giochi, stand, musica!!! E alla sera gran finale con l'e-

strazione della lotteria e... fuochi d'artificio per finire in alle-

gria!!!!! 

 

VIETATISSIMO MA(CARE! 

 

VI ASPETTIAMO!! 

 

DIVERTIME(TO ASSICURATO DA 0 A 99 A((I!! 

V 
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ADORAZIONE ADORAZIONE -- venerdì 7 ottobre venerdì 7 ottobre  
Come ogni primo venerdì del mese la parrocchia dedica questa giornata all'ADORAZIONE di 

Gesù presente nell'Eucaristia, alla quale siamo tutti inviati.  
 

ore 08.00 - lodi, S. Messa ed esposizione del Santissimo  

ore 10.00 - momento di preghiera comunitario  

dalle 11.00 alle 16.30 - adorazione libera e ininterrotta 

ore 16.30 - S. Messa 

dalle 17.30 alle 18.30 - momento di adorazione guidato 

ore 18.30 - Vespro e Benedizione Eucaristica 

Festa del Beato Alberto Marvelli Festa del Beato Alberto Marvelli -- mercoledì 5  mercoledì 5 

Parrocchia di Sant’Agostino—Centro storico di Rimini 
47900 Rimini (RN) - Via Isotta, 1 Telefono 0541.781268—Fax 0541.789046 

http://www.santagostinorimini.it—e-mail:parrocchia@santagostinorimini.it 

Il 5 ottobre, come ogni anno, la Diocesi di Rimini vive il momento di festa liturgica per il Bea-

to Alberto Marvelli, il grande laico cattolico figlio della Chiesa riminese, protagonista di una 

vita brevissima (è morto a soli 28 anni a causa di un in-

cidente stradale) vissuta all’insegna della fede e dell’im-

pegno nei confronti del prossimo. 

Alle 17.30 presso la chiesa di S. Agostino si terrà la 

S. Messa presieduta da S. E. Mons. Francesco Lam-

biasi. Non sarà pertanto celebrata la S. Messa delle ore 

16.30. Tutta la Comunità Parrocchiale è invitata a parte-

cipare numerosa.  

SETTIMANA BIBLICA DIOCESANASETTIMANA BIBLICA DIOCESANASETTIMANA BIBLICA DIOCESANASETTIMANA BIBLICA DIOCESANASETTIMANA BIBLICA DIOCESANASETTIMANA BIBLICA DIOCESANASETTIMANA BIBLICA DIOCESANASETTIMANA BIBLICA DIOCESANA  

al 3 al 7 ottobre si svolgerà la XIII Settimana Biblica (ore 20.45 Sala Manzoni – via IV 

Novembre, 35 Rimini) rivolta agli animatori dei centri di ascolto, catechisti, operatori 

pastorali e quanti sono interessati all’approfondimento biblico. Il tema di quest’anno 

sarà dedicato al Libro dell’Esodo. Il programma prevede l’intervento di quattro Biblisti. 

* Lunedì 3 ottobre, saluto di S. E. Mons. Francesco Lambiasi. “Liberi di servire Dio”, relatore: 

Prof. Don Dionisio Candido;  

* Mercoledì 5 ottobre, “Il canto della meraviglia”, Relatrice: Prof.ssa Laila Lucci 

* Giovedì 6 Ottobre, “Una nuova alleanza per un popolo nuovo”, Relatori: Prof. Don Cesare 

Bissoli e Prof. Don Andrea Turchini 

* Venerdì 7 ottobre , “Costruire un tempio al Signore”, Relatore: Prof. Don Luca Mazzinghi 

Riflessioni e preghiera conclusiva di S.E. Mons Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini 

Per informazioni e iscrizioni:  UCD tel. 0541-1835105 

D 

Esattamente due anni fa ci lasciava per tornare alla casa del Padre il nostro amato diacono 

Franco Bustacchini. Lo ricordiamo tutti assieme alla S. Messa delle ore 16.30 presso S. Agosti-

Memoria di Franco Bustacchini Memoria di Franco Bustacchini –– martedì 4 martedì 4  


