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Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

Rigenerati nell’acqua della Grazia 
l rito del santo Battesimo costituisce il fonda-
mento di tutta la vita cristiana, la porta princi-
pale per fare entrare dentro di sé lo Spirito San-

to e per predisporsi ad accogliere poi tutti gli altri 
sacramenti che accompagnano il nostro cammino di 
Figli di Dio. 
La parola "battesimo" deriva dal greco e significa 
"immergere nell'acqua": ed è proprio l’acqua del 
santo fonte battesimale a cancellare il peccato del-
l'uomo "vecchio" per far rinascere quello rinnovato 
dalla Grazia di Dio. Solo attraverso il Battesimo si 
diventa vere proprie membra di Cristo e si viene 
accolti nella grande comunità cristiana  per parteci-
parne alla missione. Un sacramento importantissi-
mo. Gesù ha voluto santificare le acque del fiume  
per renderle capaci, mediante la Sua potenza di san-
tificarci. Il Signore, facendosi battezzare da Giovan-
ni, (era Figlio di Dio e non aveva certo bisogno di 
essere purificato), dimostra di volersi mescolare ad 
un’umanità tanto imperfetta e piena di miserie, ep-
pure amata a tal punto da dare la vita per la sua sal-
vezza. L’incarnazione per Gesù non è quindi solo il 
fatto di farsi uomo, ma immergersi completamente 
nella storia dell’umanità per assumerne tutti i pecca-
ti e redimerla. Avrebbe potuto “scendere dalle stel-
le” con grandezza e potenza, stendere la sua mano 
forte per spazzare via ciò che non andava, invece, 
Gesù, incarnandosi nel ventre di una donna umile, 
ha preferito utilizzare solo la forza dell’amore, fa-
cendosi compagno dell’uomo e camminando insie-
me a lui, in un percorso fatto di accoglienza, condi-
visione, predicazione e guarigione di ogni tipo di 
infermità, fisica, psichica o spirituale. Il nostro Si-
gnore, durante tutto l’arco della sua breve esistenza, 
non si è mai stancato di annunciare il nuovo regno 
del Padre, un luogo fatto di libertà e amore. L’an-
nuncio di “cieli e terre nuove” è stato anticipato da 
quel giorno reale in cui lo Spirito è sceso sul suo 
Figlio prediletto come una colomba per rivelare ai 
popoli l’inizio dell’opera di salvezza. Questo fatto 
straordinario riguarda oggi anche tutti noi che – tra-
mite il battesimo – siamo divenuti veramente fratelli 

di  Cristo, avendone ricevuto lo stesso Spirito. Pro-
prio per questo anche la nostra parrocchia, sempre 
più viva e in crescita, vuole festeggiare, domenica 5 
febbraio, durante la messa delle 11 in S. Agostino 
tutti i neo battezzati del 2011. Un momento speciale 
per rinnovare la nostra gioia, ri-accogliendo solen-
nemente i nuovi fratelli che sono da poco entrati a 
far parte della nostra comunità. 

E ad anticipare la festa dei neo battezzati, sabato 4 
alle 16.30, si terrà la messa per la Giornata della 
Vita, un altro momento importante per contagiare di 
speranza chi non ce l’ha e per dimostrare che  anche 
in quest’epoca travagliata, il male si può vincere 
con il bene che inizia proprio con il ringraziare il 
Padre per il dono più prezioso che ci ha fatto. Ecco 
perché di celebrare la vita, alla fine, è bene non 
stancarsi mai!  
 

I vostri sacerdoti 
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Festa dei battezzati (5 febbraio) 

l Battesimo è il primo Sacramento che 
riceviamo, è l’inizio della nostra vita cri-
stiana. Da quell’istante la Luce di Cristo 

salvatore illumina la nostra strada e questo 
momento non può passare inosservato dalla 
comunità dei figli di Dio; proprio per questo 
vogliamo festeggiare tutti i battezzati della no-
stra comunità, con particolare attenzione per i 
bimbi battezzati nel 2011.  
La festa sarà Domenica 5 Febbraio 2010 du-
rante la messa della comunità delle 11,00; a 
tutti i bambini neo battezzati consegneremo un 
ricordo del battesimo. 
Questa giornata vuole festeggiare l’essere co-
munità di Cristo (in comunione con Cristo) e 
per questo sarebbe bello che tutti vi parteci-
passimo. 

I 

Le Ceneri ( mercoledi'22 febbraio) 

l Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno di Quaresima, ovvero il primo giorno del 
periodo penitenziale in vista della Pasqua cristiana che ha inizio dopo il cosiddetto Mar-
tedì grasso, ultimo giorno di Carnevale. 

È così chiamato perché durante la funzione religiosa del giorno si pone sul capo dei fedeli 
della cenere per ricordare la caducità della vita terrena e spronare i fedeli all'impegno peni-
tenziale della Quaresima. In questo giorno, tutti sono invitati a far penitenza e ad osservare 
il digiuno ecclesiastico. 
Le funzioni seguiranno l’orario feriale (ore 
8:00 a San Nicolò; 8:30 ai Servi; 16:30 a San-
t’Agostino). Durante le funzioni verranno 
consegnati i salvadanai. I giovani sono invitati 
a partecipare alla funzione delle 16:30. 
Alle 20:30 in Duomo, confessioni e solenne 
celebrazione penitenziale presieduta dal Ve-

scovo Francesco Lambiasi. 

I  



e Meditazioni Quaresimali di questo anno pastorale saranno incentrate sulla Professione di fede dei cristiani, 
vale a dire sul Credo. In esso sono condensati i fondamenti della fede che la stessa comunità apostolica ha 
consegnato alla Chiesa delle origini. Dal III secolo è diventato usuale per il catecumeno recitare la confessio-

ne come testo unitario, mediante il quale egli confessa dinanzi alla comunità raccolta in assemblea la sua intenzione 
di affidarsi a Dio. Nel momento in cui il catecumeno viene battezzato, entra in comunione con Cristo, muore e risor-
ge con lui: muore l’uomo vecchio per lasciare il posto all’uomo nuovo. Ancora oggi la liturgia pasquale porta le trac-
ce di questa grande veglia battesimale, e la storia del Credo è in fondo un ampliamento della formula battesimale. 
La confessione di fede è anzitutto espressione della fiducia e della relazione vitale dell’uomo con Dio; ogni simbolo-
parola diventa il punto più alto di incontro dell’umanità con Dio, una rivelazione del mondo spirituale che tramite 
esse si esprime. Nello stesso tempo questo Simbolo Apostolico costituisce anche l’inno di lode e di esaltazione dell’-
opera di Dio-Trinità, una perfetta sintesi della verità fondamentali della fede cristiana. 
Oggi siamo chiamati a riscoprire insieme il senso di questa antica professione di fede, come orientamento della vita 
cristiana nel mondo, come sigillo della propria vocazione battesimale che ci pone nel mondo da autentici testimoni 
della Bellezza pasquale. 

Francesco Lambiasi 
 
Ogni meditazione sarà preceduta dalla lettura di un passo evangelico e dall’ascolto di un brano musicale. 
 
Lunedì 5 marzo ore 21 
“Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del Cielo e 
della terra”: Prof.ssa Bruna Costacurta 
 
Lunedì 12 marzo ore 21 
“Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signo-
re” :  
padre Enzo Bianchi 
 
Lunedì 19 marzo ore 21 
“Credo nello Spirito Santo”: padre Raniero Cantala-
messa 
 
Lunedì 26 marzo ore 21 
“Credo la santa Chiesa, la comunione dei santi, la re-
missione dei peccati”: padre Elia Citterio 
 
Lunedì 2 aprile ore 21 
“Credo la risurrezione della carne, la vita eterna” 
S.E. Mons. Francesco Lambiasi 

L 
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Itinerario quaresimale 2012 

Note di liturgia: riti di ingresso dell’Eucarestia 
I riti di ingresso si sono sviluppati nella storia a poco a poco per far sì che i fedeli, riuniti, formino una co-

munità e si dispongano ad ascoltare con fede la Parola di Dio e a celebrare l’Eucarestia. Essi tendono a far 

prendere coscienza a tutta l’assemblea che noi siamo un solo popolo, la famiglia di Dio, un solo corpo. 

La processione d’ingresso  

Il sacerdote con il diacono e tutti i ministri dovrebbero entrare in chiesa attraversando l’assemblea, la na-

vata: ogni ingresso ricorda sempre l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Dunque il sacerdote che passa in 

mezzo ai fedeli è segno di Cristo che entra in Gerusalemme. Passando in mezzo all’assemblea, potremmo 

dire che dà modo ai fedeli di attaccarsi a lui per essere condotti tutti all’altare. 

Durante la processione si partecipa al canto d’ingresso che ha quattro scopi: 

• dare inizio alla celebrazione come una sigla, si comincia cantando; 

• favorire l’unione dei  fedeli  riuniti: cantare insieme esprime la concordia dei cuori; 

• introdurre lo spirito dei fedeli  nel mistero della festa o del tempo; 

• accompagnare la processione. 



I prossimi appuntamentiI prossimi appuntamenti  

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 

Domenica 5 febbraio: FESTA DEI NEO BATTEZZATIDomenica 5 febbraio: FESTA DEI NEO BATTEZZATIDomenica 5 febbraio: FESTA DEI NEO BATTEZZATIDomenica 5 febbraio: FESTA DEI NEO BATTEZZATI    
Alle ore 11.00 in Sant’Agostino S. Messa in ricordo del battesimo 
 
Domenica 12 febbraio: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”Domenica 12 febbraio: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”Domenica 12 febbraio: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”Domenica 12 febbraio: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”    
Ore 16,30 nella Sala Antica della chiesa di Sant’Agostino 
 
Mercoledì 22 febbraio: SACRE CENERIMercoledì 22 febbraio: SACRE CENERIMercoledì 22 febbraio: SACRE CENERIMercoledì 22 febbraio: SACRE CENERI    
Liturgie parrocchiali: ore 8,00 S.Nicolò; ore 8,30 Servi; ore 16,30 Sant’Agostino 
Veglia in duomo ore 20,30 presieduta dal nostro vescovo 
 
Lunedì 5, 12, 19, 26 marzo e 2 aprile ITINERARIO QUARESIMALELunedì 5, 12, 19, 26 marzo e 2 aprile ITINERARIO QUARESIMALELunedì 5, 12, 19, 26 marzo e 2 aprile ITINERARIO QUARESIMALELunedì 5, 12, 19, 26 marzo e 2 aprile ITINERARIO QUARESIMALE 
Ore 21,00 in Sant’Agostino  
    
Sabato 10, 17 E 24 marzo: LA LUCE NELLA NOTTESabato 10, 17 E 24 marzo: LA LUCE NELLA NOTTESabato 10, 17 E 24 marzo: LA LUCE NELLA NOTTESabato 10, 17 E 24 marzo: LA LUCE NELLA NOTTE    
Ore  … chiesa dei Paolotti  
    
Domenica 4 marzo: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”Domenica 4 marzo: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”Domenica 4 marzo: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”Domenica 4 marzo: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”    
Ore 16,30 nella Sala Antica della chiesa di Sant’Agostino 
 
Domenica 11 marzo: INCONTRO CRESIMANDI E GENITORI CON IL VESCOVODomenica 11 marzo: INCONTRO CRESIMANDI E GENITORI CON IL VESCOVODomenica 11 marzo: INCONTRO CRESIMANDI E GENITORI CON IL VESCOVODomenica 11 marzo: INCONTRO CRESIMANDI E GENITORI CON IL VESCOVO    
Dalle 15.00 in duomo 
 
Sabato 17 marzo: CENA PARROCCHIALESabato 17 marzo: CENA PARROCCHIALESabato 17 marzo: CENA PARROCCHIALESabato 17 marzo: CENA PARROCCHIALE    
Ore  19,30 … per informazioni più avanti nelle chiese  
 
Domenica 18 marzo: FUOCHI DI SAN GIUSEPPEDomenica 18 marzo: FUOCHI DI SAN GIUSEPPEDomenica 18 marzo: FUOCHI DI SAN GIUSEPPEDomenica 18 marzo: FUOCHI DI SAN GIUSEPPE    
Dalle 20.00 nel campo di San Nicolò    

Attenzione: CENA parrocchialeAttenzione: CENA parrocchiale  
ome da tradizione ormai consolidata, la IV domenica di Quaresima (la domenica della 
gioia) la nostra comunità vivrà un momento “conviviale”.  
Vi invitiamo a mettere in agenda SABATO 17 MARZO ore 19,30 in modo che nessu-

no manchi. 
Tutte le informazioni sul luogo, sul costo, sul menu e sulle prenotazioni saranno date più a-
vanti. 
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Comunicazioni  
della Parrocchia 
di S.Agostino 

  
Febbraio 2012 

n. 4 - anno VIII 
  

Direzione 

don Vittorio Maresi 
don Dino Paesani 

  
Hanno collaborato 

Paolo, 
Riccardo e Cinzia 

Fuochi di San GiuseppeFuochi di San Giuseppe  
Domenica 18 marzo torna la grande festa dei Fuochi di San Giuseppe. 

Dalle ore 19.00 infatti spazio al tradizionale falò presso il cortile della chiesa di S. Nicolò con 

vin brulè, dolci e cioccolata per tutti!  

Un momento conviviale al quale invitiamo tutti i parrocchiani a partecipare: con un particola-

re “appello alla legna”,  af%inché chi ne ha, chi può, ne porti un po’ per contribuire a fare gran-

de il nostro falò! 

SETTIMA7A MARIA7A (Con Maria in preghiera per le vie della parrocchia) 

Anche quest’anno da giovedi 24 a giovedi 31 maggio porteremo processionalmente la Madonnina 

del Giglio per le vie della parrocchia da una famiglia all’altra. Coloro che volessero ospitare la Ma-

donnina per una giornata sono pregati di contattare  

Paolo Antonini al numero telefonico 3357631254 


