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MAGGIO 2013  

Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

Carissimi Parrocchiani, 
 

Il Vescovo Francesco, al termine della Visita 
Pastorale che ha toccato la nostra parroc-
chia lo scorso aprile, ha detto di essere ri-
masto sorpreso dalla nostra comunità: ine-
vitabilmente ci si avvia a queste visite con del-
le idee, con delle immagini, che poi vengono 
quasi sempre smentite quando avviene l'incon-
tro con la realtà. Così ci ha 'scoperti': una co-
munità giovane, allegra, partecipata, viva. An-
che noi quindi abbiamo 'sorpreso' il nostro Ve-
scovo: le sue parole rafforzano la nostra 
storia, incoraggiano il nostro cammino, so-
stengono la no-
stra fede. Non 
smettiamo mai di 
rendere lode al 
Signore per que-
sta paternità così 
bella, questa gui-
da così ispirata 
che è il nostro 
Vescovo France-
sco, per questa 
esperienza che 
davvero ha tocca-
to il cuore di 
molti, che è stata 
la visita pastorale. Pochi giorni dopo, il 28 
aprile, hanno avuto il loro primo incontro 
con il Signore ben 30 bambini di quarta ele-
mentare della nostra Parrocchia. Una gioia 
esplosiva per loro, le famiglie, ma anche per 
tutti noi, che siamo Famiglia di Famiglie: l'au-
gurio è che questa Prima Comunione continui, 
domenica dopo domenica, ma molto è anche 
nelle nostre mani di sacerdoti, nelle vostre di 
genitori, nonni, zii, educatori, operatori. La 
fede infatti non è solo un dono ricevuto da 
Dio, ma anche un dono che, attraverso l'esem-
pio, il nostro vivere quotidiano, ci facciamo 
reciprocamente, quotidianamente: i bambini ci 
guardano, sempre! 

E quanto avranno potuto imparare, questi 
bambini e ragazzi, lo scorso 12 maggio, in 
occasione della Festa degli Anniversari di 
Matrimonio? 30 coppie che hanno festeggia-
to, con tutta la Comunità Parrocchiale, i 10, 
25, 40, 50 e 60 anni di matrimonio: perché 
quando è il Signore a guidare la barca della 
nostra vita, non ci sono tempeste che possono 
affondarci! 
Tutta la gioia di questi momenti vissuti insie-
me possa ora diventare lode: il Mese Mariano 
infatti è una grande opportunità per vivere 
con più assiduità ed intimità, in comunione 
gli uni con gli altri, la nostra relazione con 

Maria, madre 
di Cristo. Oltre 
alla recita del 
Rosario quoti-
diano, siamo in 
particolare invi-
tati a partecipa-
re ad un gesto di 
straordinaria 
importanza: la 
Settimana Ma-
riana (24 al 31 
maggio): porte-
remo in pelle-

grinaggio orante per le vie e negli istituti reli-
giosi della nostra Parrocchia l’immagine mira-
colosa della Madonna del Giglio. Infine, sia-
mo tutti invitati alla solenne processione del 
Corpus Domini (giovedì 30 maggio ore 20.30 
dalla chiesa di S. Agostino all’Arco d’Augu-
sto). Tutta la nostra città sarà raccolta per rin-
graziare Cristo presente e vivo in mezzo a noi. 
Perché solo in Lui troviamo sostegno e forza 
per una testimonianza di vita coerente con la 
fede che siamo chiamati ad annunciare. 
 

don Dino, don Vittorio, don Daniele 
 

�ella foto: i bambini della Prima Comunione a Monte Cieco. 

Maggio: con Maria incontro a Gesù 
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SETTIMA3A MARIA3A  

Con Maria in preghiera per le vie della parrocchia 
 

da venerdì 24 

a venerdì 31 

alle ore 21.00 

ci ritroviamo per 

portare 

in processione, 

recitando il rosario, 

da un luogo all’altro 

della parrocchia 

la sacra immagine 

della Madonna 

del Giglio 

Percorso e Soste 

venerdì 

24 maggio 

Celletta della Madonna  

del Giglio 

sabato 

25 maggio 

sosta 

domenica 

26 maggio 

Chiesa S. Agostino 

lunedì 

27 maggio 

Scuola Maestre Pie 

martedì 

28 maggio 

Istituto Via Guerrazzi 

mercoledì 

29 maggio 

Scuola Maria Bambina 

giovedì 

30 maggio 

sosta 

(CORPUS DOMINI) 

venerdì 

31 maggio 

Istituto Maccolini 

 PARTE3ZA PERCORSO 

C.so D'Augusto, via Cairoli 

  

Via Cairoli, via Bonsi (con sosta), 

via Venerucci, via F.lli Bandiera 

Via F.lli Bandiera, sosta suore Cla-

risse, via Serpieri, via Bertola,  

via Serpieri, via Guerrazzi 

Via Guerrazzi, via Alberti,  

via Tempio Malatestiano,  

via Sella, via Angherà 

Via Angherà, via Gambalunga,  

Corso d’Augusto, via Beccari,  

piazzetta S. Martino, via d'Azeglio 

  

Via d'Azeglio, via Circonvallazione, 

Corso d’Augusto 

ARRIVO  

Chiesa S. Agostino 

  

  

Scuola Maestre Pie 

Istituto Via Guerrazzi 

Scuola Maria Bambina 

Istituto Maccolini 

  

Celletta della Madonna  

del Giglio 
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I3 S.AGOSTI3O 

CATECHISMO: FESTA DI FI3E A33O 
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ESTATE: CAMPEGGI, VACA3ZE E POI.. TUTTI DAL PAPA!! 

PER I BAMBI3I DELLE ELEME3TARI 
 

Dal 23 al 30 giugno 2013 CAMPEGGIO a SCAVOLI3O 

Quota 180 Euro (caparra di 50 Euro: da versare al momento dell’iscrizione) 

 
Iscrizioni a S.Agostino: PIETRO 0541.54441 e 0541.381654 // KETTY 335.7012960 

Iscrizioni a San Girolamo: ERIKA 339.6159469 // DON RENATO 0541.27175 

PER I RAGAZZI DI 1a e 2a MEDIA 
 

TRE GIOR3I ESTIVA a SCAVOLI3O nei giorni 5, 6 e 7 luglio 2013 

Quota 90 euro (caparra di 45 Euro: da versare al momento dell’iscrizione) 

 

Iscrizioni a Sant’Agostino: FABRIZIO 320.0336267  //  ANTONELLA 339.496 9507 

Iscrizioni a San Girolamo: DON RENATO 0541.27175 

PER TUTTE LE FAMIGLIE: VACA3ZA I3 MO3TAG3A 
 

Dal 25 al 31 agosto 2013 presso Hotel Tyrolia di Malga Ciapela (Marmolada) www.tyroliahotel.com 

Le iscrizioni (di gruppo) si accetteranno entro il 31/05/2012: caparra € 100,00 a famiglia 
 

Tariffe per trattamento di 1/2 pensione (bevande escluse) per tutto il soggiorno di 6 notti: 

Adulto in camera doppia: 230,00 Euro 

Adulto in 3° e 4° letto: 184,00 Euro 

Bambino da 3 a 9 anni  in camera coi genitori: 161,00 Euro 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: CESARE 347.5786363 - RICCARDO 3476529770  

oppure scrivere a stravacanza@gmail.com 

PELLEGRI3AGGIO A ROMA 
 

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2013: giornata Mariana a S. Pietro con Papa Francesco 

Quota di partecipazione: 150 Euro / Iscrizioni e caparra: 30 Euro entro il 30 giugno 2013 

 

Programma indicativo. 12 ottobre: partenza da Rimini in pullman GT; itinerario spirituale dell’an-

no della fede indetto da papa Benedetto XVI con vivista alla Tomba di S. Pietro; pranzo in ristoran-

te; trasferimento in serata all’hotel / istituto. 13 ottobre: S. Messa in piazza S. Pietro presieduta da 

Papa Francesco; pomeriggio libero e rientro in serata a Rimini. 
 

Informazioni: VALERIA valeria.nanni@alice.it - ANNA 0541.780789 - GIOVANNI 335.7415462 
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