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Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

Con Maria in attesa della Pentecoste 

ari parrocchiani, 
Questi primi giorni di maggio ci hanno aperto il cuore 

alla meraviglia del mese mariano. Ci troviamo ancora 

immersi nel tempo pasquale, che vede Gesù istruire 

gli apostoli sulla loro missione: portare l’Annuncio del Signore 

ai quattro angoli della Terra. Anche noi, che nel Battesimo 

siamo rinati a vita nuova e abbiamo ricevuto il dono dello 

Spirito Santo, abbiamo l’impegno di annunciare il vangelo 

sino ai confini del Mondo.  

Gli apostoli avevano avuto la raccomandazione dallo stesso 

Gesù di non iniziare questa missione senza prima aver ricevu-

to lo Spirito Santo. Proviamo ad immaginare la scena. Gli un-

dici sono raccolti in preghiera nel Cenacolo, dove era stata 

consumata l’ultima cena e dove Gesù aveva dato loro da 

mangiare e bere, nel segno del pane e del vino, il suo Corpo e 

il suo Sangue. Con loro c’è anche Maria. Poi, come viene testi-

moniato nel Vangelo di Giovanni (20,19-23), Gesù appare e 

dice: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io 

mando voi". Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: 

"Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno 

rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi".  

In questo mese di maggio, dedicato alla Madonna,la nostra 

diocesi vivrà la solenne veglia di pentecoste (26 maggio): 

Questa veglia troverà noi raccolti in preghiera con Maria nella 

settimana mariana ( 24 – 31 Maggio). 

Abbiamo ancora nel cuore alcuni momenti belli, veri doni 

dello Spirito Santo alla nostra comunità, vissuti in questi ulti-

mi giorni: la gioia dei bambini (31) che hanno ricevuto, per la 

prima volta, la Santa Comunione; l’inizio solenne del mese di 

Maggio con il Santo Rosario recitato nella chiesa di S. Maria 

dei Servi; la commozione dei bambini (29) di terza elementa-

re che, nella prima Confessione hanno vissuto l’abbraccio con 

l’amore misericordioso del Padre; gli anniversari di matrimo-

nio (13 maggio) che ci hanno permesso di gioire con gli sposi 

e le spose che hanno celebrato traguardi così significativi. 

Ora dobbiamo preparare altri due gesti, di straordinaria im-

portanza, ai quali siamo tutti invitati a partecipare. Il primo, in 

ordine di tempo, la Settimana Mariana (24 al 31 maggio): 

porteremo in pellegrinaggio orante per le vie e nelle case 

della nostra Parrocchia l’immagine miracolosa della Madonna 

del Giglio.   

L’altro momento è la Veglia diocesana di Pentecoste (26 

maggio). Vogliamo viverla come se fossimo con Maria nel 

Cenacolo, per testimoniare la nostra 

fede in Cristo Risorto e ricevere il dono 

dello Spirito Santo. In questa occasio-

ne, assieme al nostro Vescovo France-

sco e all’intera diocesi, ci ritroveremo 

in Piazza Cavour. Noi, come comunità 

di S. Agostino, siamo chiamati ad esse-

re i primi ad accorrere per manifestare 

pubblicamente la nostra fede, affinché 

la presenza operosa dei cristiani possa 

illuminare la nostra cara e bella Rimini.  

Termineremo il mese mariano solen-

nemente giovedì 31 maggio alle 21.00 

con l’ultima sosta del pellegrinaggio 

mariano che riporterà la venerata im-

magine nella sua cappella.   

Non possiamo concludere questa let-

tera senza un invito a partecipare alla 

solenne processione del Corpus Domi-

ni (giovedì 7 giugno ore 20.30 dalla chiesa di S. Agostino 

all’arco d’Augusto). 

Tutta la nostra città sarà raccolta per ringraziare Cristo pre-

sente e vivo in mezzo a noi. In Lui troviamo sostegno e forza 

per una testimonianza di vita coerente con la fede che siamo 

chiamati ad annunciare.  

I vostri sacerdoti 
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Nell’anno pastorale che abbiamo vissuto co-
me Chiesa Riminese, Gesù Risorto ci ha do-
nato la grazia di riflettere e di rivivere 
l’evento stupefacente del nostro battesimo. 
Ora ci prepariamo a portare a compimento il 
cammino pasquale nella trepida attesa di una 
rinnovata Pentecoste. Con ravvivata consape-
volezza ci prepariamo ad accogliere la grazia 
della prossima Veglia di Pentecoste. “C’è una 
vita più umana di quella cristiana?”: è que-
sta la domanda che guiderà la nostra riflessio-
ne e ispirerà la nostra preghiera. Vi attendo 
tutti e vi benedico con grande affetto 

Francesco Vescovo 
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Note di liturgia: riti di ingresso dell’Eucarestia (3) 
Atto penitenziale, canto del Gloria e Colletta  

 

4) L’atto penitenziale è di recente introduzione in quanto prima era in forma privata. Ora invece è fatto ad alta voce e tutti parte-
cipano. Ci spinge a riconoscerci tutti peccatori davanti a Dio e anche questo crea comunione. La fragilità e il bisogno di perdono 
ci accomunano e ci spingono a pregare gli uni per gli altri. Esso si compone di diversi elementi rituali: 

Innanzitutto l’invito del sacerdote:”Fratelli, riconosciamo i nostri peccati”; 
Tutti restano per un momento in silenzio per riconoscere davanti a Dio i propri peccati; 
Segue la confessione generale che si può fare o recitando tutti insieme il “Confesso…” o i versetti “Pietà di noi…” o le 

invocazioni a Cristo “Signore Pietà…” 
Alla confessione segue l’assoluzione generale che perdona tutte le mancanze lievi mentre per quelle gravi resta insostitui-

bile il sacramento della Penitenza. 
Ogni domenica al posto dell’atto penitenziale si può fare ad ogni Messa la benedizione dell’acqua lustrale e l’aspersione del 
popolo, secondo il rito descritto nel Messale. Esso è memoria del Battesimo, ricorda la benedizione dell’acqua battesimale della 
Veglia paquale: ogni domenica è Pasqua. 
 

5) Dopo l’atto penitenziale nelle solennità, feste e domeniche (fuori Avvento e Quaresima) si canta il Gloria. Si tratta di un 
inno antichissimo e venerabile con cui la Chiesa radunata loda e supplica Dio e l’Agnello. E’ antichissimo in quanto risale al 
IV secolo. Poiché è un inno, lo si deve cantare. 
 

6) I riti di ingresso si concludono con la “colletta” che significa “raduno”. Il termine è rimasto ad indicare che il sacerdote rac-
coglie la preghiera dei soliti fedeli. Anch’essa si compone di diverse parti: 

Innanzitutto c’è l’invito del sacerdote: Preghiamo 
Poi c’è un momento di silenzio per prendere coscienza che si è alla presenza di Dio e poter formulare nel proprio cuore la 

preghiera personale. 
Quindi il sacerdote dice, a nome di tutti, l’orazione. Il termine non significa preghiera, ma discorso fatto con la bocca 

(orale) che  nel nostro caso è rivolto a Dio e in cui si esprime il motivo per cui siamo radunati per celebrare la Pasqua 
del Signore. Attenzione: tutte le preghiere della Chiesa sono rivolte a Dio Padre. Anche nelle feste della Madonna e 
dei santi. La preghiera liturgica ha questa struttura: è sempre rivolta al Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. 

Questo è detto chiaramente nella conclusione cristologico-trinitaria (per il nostro Signore Gesù Cristo…). Tutto ci viene 
dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito. 

 

Alla fine della colletta l’assemblea acclama: Amen come a dire: “è veramente così, siamo d’accordo”. Sant’Agostino lo 
chiama “la nostra firma”. L’ amen esprime dunque la nostra adesione alla preghiera. Se questo vale per la colletta, ancora 
più importante è l’amen che chiude e ratifica la grande Preghiera eucaristica ; è l’amen comunitario per eccellenza. 

 

Continua ... 

Veglia di PentecosteVeglia di PentecosteVeglia di Pentecoste   
Sabato 26 maggio 2012 

 

Per la nostra parrocchia 

ritrovo alle ore 20.00 a S. Nicolò 

insieme alle parrocchie S. Girolamo, 

S. Giuseppe al porto e a tutto il vica-

riato del litorale nord. Da lì ci mette-

remo in cammino 

verso Piazza Cavour 

Ritrovo in piazza Cavour ore 21.00 

Testimonianze di vita cristiana in mu-

sica e teatro. Intervento del giornali-

sta Luigi Accattoli. Mandato del Ve-

scovo ai Catechisti Battesimali 

Conclusione 22.30 circa 
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Con Maria in preghiera per le vie della parrocchiaCon Maria in preghiera per le vie della parrocchia  
 

da martedì 24 
a martedì 31 
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 

percorso e soste 
 

giovedì 24  dalla cappellina in corso d’Augusto 196 per  le vie Corso d’Augusto, Cir-

convallazione, Olivieri, Italo Flori, Padre Tosi, Circonvallazione, fino alla 

fam. Felici Belicchi Calbucci in via Ceccarelli 3; 

venerdì 25  da via Ceccarelli 3 per le vie Italo Flori, Olivieri, Circonvallazione, D'Azelio 

fino Istituto Maccolini; 

sabato 26  la Sacra immagine rimane presso l’Istituto Maccolini; 

domenica 27  dall’Istituto Maccolini per le vie D'Azelio, Circonvallazione, Corso d'Augu-

sto, Ducale, Tonini, Dell'Ospedale, fino alla fam. Giannangeli  in piazzetta 

Zavagli 10;   

lunedì 28  da piazzetta Zavagli 10 per vie Dell'Ospedale, Farini, p.za Ferrari, Gamba-

lunga, Corso d'Augusto, fino alla fam. Belotti Tedeschi in via Mentana 19; 

martedì 29  da via Mentana 19 per le vie Tempio Malatestiano, IV Novembre,  Castelfi-

dardo, Clari, Aponia, fino alla fam. Del Governatore in via Cornelia 23; 

mercoledì 30  da via Cornelia 23 per le vie Aponia, Clari, Castelfidardo, IV Novembre, Al-

berti fino all’Istituto Sant’Onofrio in via Guerrazzi, 6; 

giovedì 31  da Guerrazzi, 6 per le vie Serpieri e Corso d’Augusto fino alla cappellina in 

corso d’Augusto 196.  



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 

Sabato 19 maggio: Azione Cattolica pellegrinaggio notturno a SaianoSabato 19 maggio: Azione Cattolica pellegrinaggio notturno a SaianoSabato 19 maggio: Azione Cattolica pellegrinaggio notturno a SaianoSabato 19 maggio: Azione Cattolica pellegrinaggio notturno a Saiano    
Dalle ore 20,00 a piedi per tutta la notte fino al santuario con la S.Messa alle ore 7,00 di domenica. 
 
Domenica 20 maggio: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”Domenica 20 maggio: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”Domenica 20 maggio: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”Domenica 20 maggio: INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE “AQUILA E PRISCILLA”    
Ore 16,30 nella Sala Antica della chiesa di Sant’Agostino. 
 
Sabato 26 maggio: VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTESabato 26 maggio: VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTESabato 26 maggio: VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTESabato 26 maggio: VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE    

Per la nostra parrocchia ritrovo alle ore 20.00 a S. Nicolò insieme alle parrocchie S. 

Girolamo, S. Giuseppe al porto e a tutto il vicariato del litorale nord. Da lì ci mette-

remo in cammino verso Piazza Cavour. Ritrovo in piazza Cavour ore 21.00. Testi-

monianze di vita cristiana in musica e teatro. Intervento del giornalista Luigi Accat-

toli. Mandato del Vescovo ai Catechisti Battesimali. Conclusione 22.30 circa. 

 

Domenica 27 maggio: GIORNATA DEI MALATI E DEGLI ANZIANIDomenica 27 maggio: GIORNATA DEI MALATI E DEGLI ANZIANIDomenica 27 maggio: GIORNATA DEI MALATI E DEGLI ANZIANIDomenica 27 maggio: GIORNATA DEI MALATI E DEGLI ANZIANI    
Ore 16.30 in Sant’Agostino Santa Messa 
    
Giovedì 7 giugno: Processione del Corpus DominiGiovedì 7 giugno: Processione del Corpus DominiGiovedì 7 giugno: Processione del Corpus DominiGiovedì 7 giugno: Processione del Corpus Domini    
Ore 20.30 Santa Messa in Sant’Agostino poi a seguire processione per le vie della 
città fino all’Arco d’Augusto con benedizione finale del nostro Vescovo Francesco 
    

Ci Siamo 
Comunicazioni  
della Parrocchia 
di S.Agostino 

  
Maggio 2012 

n. 6 - anno VIII 
  

Direzione 
don Vittorio Maresi 
don Dino Paesani 

  
Hanno collaborato 

Paolo, 
Riccardo e Cinzia 

I campeggi 
estivi dei  

nostri ragazzi 
 

ELEMENTARI 
Dal 24 giugno all’1 

luglio a Poggiorimini 
 

MEDIE 
Dal 15 al 22 luglio a 

Poggio di Loro 
(Arezzo) 

 
SUPERIORI 

Dal 2 al 8 settembre 
sulle dolomiti con 
l’Azione Cattolica 

“C’è una vita più umana 
di quella cristiana?” 
Veglia di Pentecoste 

Sabato 26 maggio 
Piazza Cavour Rimini 


