
Parrocchia di Sant’Agostino 

PASQUA 2014 Comunicazione mensile alle  famiglie della Parrocchia 

Gerusalemme, duemila anni fa: una pietra 
rotolata via, un sepolcro vuoto in un’alba di Pa-
squa. È questa la prova inconfutabile della spe-
ranza cristiana: la risurrezione dai morti è vera 
perché Gesù è risorto da morte. "Perché Gesù è 
risorto noi resusciteremo; noi abbiamo la speran-
za nella risurrezione perché Lui ci ha aperto la 
porta a questa risurrezione. E questa trasforma-
zione, questa trasfigurazione del nostro corpo 
viene preparata in questa vita dal rapporto con 
Gesù, nei Sacramenti, specialmente l’Eucaristia. 
Noi crediamo che Gesù è risorto, che Gesù è vi-
vo in questo momento. Ma voi credete che Ge-
sù è vivo? E se Gesù è vivo, voi pensate che ci 
lascerà morire e non ci risusciterà? No! Lui ci 
aspetta, e perché Lui è risorto, la forza della 
sua risurrezione risusciterà tutti noi”. Abbia-
mo voluto prendere in prestito queste parole di 
Papa Francesco per lasciarci contagiare dalla 
gioia e dalla speranza che rifulge da ogni pagina 
del Vangelo: Gesù Cristo è risorto, ed è risorto 
veramente. In queste ultime domeniche di Qua-
resima e nella Settimana Santa che precederà la 
Pasqua (20 aprile) siamo 
allora tutti invitati a risco-
prire la nostra fede alla 
luce di questa verità. Solo 
Gesù è risorto dai morti, 
solo Gesù ci ha portato in 
dono la vita eterna, in virtù 
dell’immenso amore che 
Dio ha per noi dall’inizio 
dei tempi. Un Padre Cele-
ste buono, che ha a cuore 
ciascuno di noi: che ci 
chiama per nome, durante 
il pellegrinaggio su questa 
terra, invitandoci alla 
conversione, alla riscoper-
ta dei doni dello Spirito 
Santo che abbiamo ricevu-
to con il Battesimo, all’edi-
ficazione quotidiana della 
Chiesa, cioè del popolo di 
Dio. Siamo tutti chiamati 
alla santità e, in questo 
momento di grazia partico-

lare che è la Quaresima, abbiamo l’opportunità 
di vivere assieme, come comunità parrocchiale, 
alcuni gesti importanti che ci aiuteranno ad en-
trare nel mistero della morte e risurrezione del 
Signore, per accogliere la sua Pasqua. Ricordia-
mo le Quarant’ore (7, 8, 9, 10, 11 aprile) di a-
dorazione eucaristica; la Via Crucis Cittadina 
(venerdì 11 aprile) che per il secondo anno con-
secutivo vivremo insieme a tutte le parrocchie 
della zona pastorale di Rimini Centro; la Dome-
nica delle Palme (13 aprile) con la processione 
da San Bernardino; la Settimana Santa con i 
momenti ‘forti’ del Triduo Pasquale: la Cena del 
Signore (17 aprile), la Passione del Signore (18 
aprile), la Sepoltura del Signore (19 aprile). Fino 
alla Pasqua di Risurrezione: domenica 20 apri-
le. Mettiamoci allora in cammino verso il Golgo-
ta assieme a Gesù: prendiamo su di noi un pez-
zettino della sua Croce e mettiamo tutti i nostri 
peccati, debolezze, problemi sulle sue spalle. 
Perché è solo attraverso il sacrificio che, anche 
noi, potremo giungere alla redenzione: un sacri-
ficio fatto con amore, perché la speranza cristia-

na è una certezza, la gioia 
che ci attende è infinita. Ri-
cordiamo infine altri due 
momenti: il Campo Lavo-
ro Missionario Diocesano 
(5 e 6 aprile), con ricavato 
destinato a sei missioni, un 
gesto di carità a cui siamo 
tutti invitati a partecipare 
con gioia e generosità; e la 
cresima che verrà ammini-
strata ai nostri ragazzi do-
menica 27 aprile: siamo tut-
ti chiamati a vivere quel 
giorno insieme, per accom-
pagnare e sostenere con la 
preghiera i nostri giovani 
durante la celebrazione eu-
caristica, ad accogliere que-
sto sacramento dell’inizia-
zione cristiana che schiude-
rà loro le porte dell’annun-
cio del Vangelo. 

don Dino, don Vittorio,  
don Daniele 

Perché Gesù è risorto, anche noi risusciteremoPerché Gesù è risorto, anche noi risusciteremoPerché Gesù è risorto, anche noi risusciteremoPerché Gesù è risorto, anche noi risusciteremo    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tintoretto, La risurrezione (particolare) 
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QUARANT’ORE                        dal 7 all’11 aprileQUARANT’ORE                        dal 7 all’11 aprileQUARANT’ORE                        dal 7 all’11 aprileQUARANT’ORE                        dal 7 all’11 aprile   

Le Quarant’ore sono l’annuale solenne Adorazione dell’Eucaristia. Un tempo santo di pre-
ghiera, di riflessione comunitaria, di penitenza, di adorazione e tempo utile per le confessio-
ni. 
 

Lunedì 7 aprile ai SERVI alle 8.30 SS.Messa poi esposizione fino alle 12.00 
 

Martedì 8 aprile a S./ICOLO’ alle 8.00 SS.Messa poi esposizione fino alle 12.00 
 

Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 aprile a S.AGOSTI/O: col seguente orario 
  Ore 08.00 Santa Messa quindi esposizione del SS. Sacramento 
  Ore 16.00 Rosario  
  Ore 16.30 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento 
  Ore 18.30 Vespro e benedizione 

VIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCISVIA CRUCIS    

venerdì 11 aprilevenerdì 11 aprilevenerdì 11 aprilevenerdì 11 aprile    

 
 
 
 
 
 
 
La nostra parrocchia unitamente alle altre due real-
tà della Zona Pastorale del Centro Storico di Rimi-
ni, ovvero San Girolamo e a Santa Maria Ausilia-
trice (Salesiani), quest'anno vivrà il pio esercizio 
della VIA CRUCIS venerdì 11 aprile. Come l’an-
no scorso, su indicazione precisa del nostro Vesco-
vo Francesco, abbiamo cambiato la data (dal ve-
nerdì santo al venerdì di Passione); partenza dalla 
chiesa di San Nicolò e conclusione con il Vescovo 
Francesco al duomo. 

GMG diocesana e Via Crucis ACG    12/18 aprileGMG diocesana e Via Crucis ACG    12/18 aprileGMG diocesana e Via Crucis ACG    12/18 aprileGMG diocesana e Via Crucis ACG    12/18 aprile 

Due bellissime occasioni di spiritualità anche per i giovani. 
La prima si terrà sabato 12 aprile 2014 alle ore 21.00 in Duomo: la Giornata Mondiale per 
la Gioventù (GMG) Diocesana, con il Vescovo Francesco. 
 

Venerdì 18 aprile 2014 si terrà invece la Via Crucis dei Giovani di Azione Cattolica (ACG) 
di Rimini. 
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SABATO 19 aprile alle ore 21.00 vivremo insieme la solen-
ne VEGLIA PASQUALE, “madre di tutte le sante Ve-
glie” (definizione di S.Agostino), con l’accensione del Cero 
pasquale, simbolo di Cristo Risorto; ascolteremo la Parola 
che racconta le meraviglie compiute dal Signore; la Benedi-
zione dell’acqua battesimale e la liturgia eucaristica. Al ter-
mine benedizione delle uova e momento conviviale.  
 
DOME/ICA DI PASQUA, con grande solennità e gioia 
parteciperemo alla Santa Messa. 
 

Le celebrazioni seguiranno l’orario festivo 

DOMENICA DELLE PALME     domenica 13 aprileDOMENICA DELLE PALME     domenica 13 aprileDOMENICA DELLE PALME     domenica 13 aprileDOMENICA DELLE PALME     domenica 13 aprile    
Domenica 13 aprile è la DOME/ICA DELLE PALME e della PASSIO/E DEL SI-
G/ORE: come ogni anno avrà luogo la processione con i rami d’ulivo dalla chiesa di San 
Bernardino (Clarisse) alla parrocchia San Agostino. Oggi si riconsegnano i salvadanai. 
 

Appuntamento alle ore 10.40 a San Bernardino 

TRIDUO PASQUALE                17, 18 e 19 aprileTRIDUO PASQUALE                17, 18 e 19 aprileTRIDUO PASQUALE                17, 18 e 19 aprileTRIDUO PASQUALE                17, 18 e 19 aprile 

Il 17 aprile è il GIOVEDÌ SA/TO nella Cena del Signore 
Ore 09.00-12.00 Confessioni 
Ore 14.30-16.00 laboratorio dei bimbi per ornare le uova pasquali  
Ore 16.30 S. Messa in ricordo dell’istituzione dell’Eucarestia 
Ore 17.30 Benedizione delle uova 
Ore 21.00-22.30 Adorazione guidata 
 
Il 18 aprile è il VE/ERDÌ SA/TO 
nella Passione del Signore 
Ore 09.00-12.00 Confessioni 
Ore 16.30 Adorazione della Croce 
e Preghiera Universale 
 
Il 19 aprile è il SABATO SA/TO nella Sepoltura del Signore 
Ore 09.00-12.00 e 15.00-19.00 Confessioni 
Ore 21.00 Veglia Pasquale: al termine, in sagrestia, benedizione delle uova 

PASQUA DI RESURREZIONE                  20 aprilePASQUA DI RESURREZIONE                  20 aprilePASQUA DI RESURREZIONE                  20 aprilePASQUA DI RESURREZIONE                  20 aprile 



Parrocchia di Sant’Agostino - Centro storico di Rimini 
Via Isotta 1, 47921 Rimini - Telefono: 0541.781268 - Fax 0541.789046 

www.santagostinorimini.it - parrocchia@santagostinorimini.it 

VACANZA IN MONTAGNA          25VACANZA IN MONTAGNA          25VACANZA IN MONTAGNA          25VACANZA IN MONTAGNA          25----31 agosto31 agosto31 agosto31 agosto    
Andiamo in montagna! La Parrocchia di S.Agostino di Rimini, parroco compreso, 
per ricreare corpo e spirito, si trasferisce in montagna dal 25 al 31 agosto 2014 pres-
so l’Hotel Tyrolia www.tyroliahotel.com a Malga Ciapela (BL), ad un passo di 
scarpone dalla Marmolada. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a:  
/icola 3495388263 oppure scrivere a stravacanza@gmail.com 

5 e 6 
aprile 

Anche quest’anno sono sei le missioni di altrettanti Paesi che verranno finanziate 
grazie al ricavato dei due giorni del Campo Lavoro Missionario, che si terrà sabato 
5 e domenica 6 aprile. Il denaro raccolto sarà ‘RESTITUITO’ infatti alle popola-
zioni più bisognose di Albania, Bangladesh, Uganda, Camerun, Etiopia e Rimini; 
sì, compresa la nostra Rimini, visto che anche quest’anno sarà finanziata la Cari-
tas diocesana che sosterrà le famiglie immigrate con bambini. Avete notato anche 
voi quel ‘RESTITUITO’ scritto grande e grosso?!? Perché ciò che ha sempre cer-
cato di insegnare il Campo Lavoro è non tanto “pulirsi la coscienza”, quanto farsi 
una nuova coscienza nel capire che se una parte del mondo vive nella povertà è 
in buona parte colpa della nostra società e quindi dello stile di vita di tutti noi. Rac-
cogliere rottami e scarti nei due giorni del Campo Lavoro significa perciò soprattut-
to rendersi conto del nostro stile di vita spesso sprecone e superficiale, per intra-
prendere un giorno (vicino, speriamo) la strada del cambiamento. D’altronde non lo 
dice anche il nostro motto? CAMBIARE /OI PER CAMBIARE IL MO/DO! 

ISTRUZIO/I PER LA RACCOLTA 
Ricordiamo che il Campo Lavoro raccoglie carta e cartone di ogni tipo, ferro e 
metalli vari, indumenti, scarpe, pelletteria, libri, giocattoli, biciclette, piccoli 
elettrodomestici e oggetti per la casa. Per difficoltà di smaltimento non potranno 
invece essere ritirati mobili, materassi, pneumatici, vetro, bombole del gas, televi-
sori, monitor e frigoriferi. Il sacco giallo distribuito nelle abitazioni dovrà essere 
utilizzato solo per indumenti, scarpe e pelletteria. Per il resto dovranno essere 
preparati scatoloni a parte, indicandone il contenuto. Materiali particolari e ingom-
branti potranno essere consegnati direttamente ai Centri di raccolta, oppure se ne 
potrà richiedere il ritiro chiamando. 
 

COME POSSIAMO CO/TRIBUIRE? 
Allegato al giornalino trovate un sacco di plastica. Se lo riempite e la mattina di sa-
bato 5 aprile lo mettete fuori dalla porta di casa passeremo a raccoglierlo. Oppure 
se avete materiale di recupero voluminoso e/o pesante potete contattarci al numero 
telefonico 335.7631254 (Paolo) e provvederemo a passare noi tra il 5 e il 6 aprile. 

                                                                CAMPO LAVORO MISSIONARIOCAMPO LAVORO MISSIONARIOCAMPO LAVORO MISSIONARIOCAMPO LAVORO MISSIONARIO        

CRESIME e dono della Bibbia                 27 aprileCRESIME e dono della Bibbia                 27 aprileCRESIME e dono della Bibbia                 27 aprileCRESIME e dono della Bibbia                 27 aprile    
Domenica 27 aprile 2014 nella Santa Messa delle ore 11.00 i giovani della Parrocchia di Sant’Agostino 
riceveranno la Santa Cresima. Un momento fondamentale per la vita cristiana, al quale tutta la comunità 
parrocchiale è invitata a partecipare, per stringersi con gioia, nel fervore della preghiera, attorno ai nostri 
giovani, sostenendoli, incoraggiandoli, nostri fratelli e figli in Cristo! Domenica 13 aprile avremo modo di 
fare personalmente la nostra offerta per donare ad ognuno di loro la Bibbia. 
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Riccardo 
don Vittorio 
don Dino 

don Daniele   


