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“Grande sei, o Signore, e degno di lode. Grande è la tua potenza, e la 
tua sapienza non ha confini…. Sei tu che susciti in noi il desiderio di 
lodarti, perché tu, o Signore, ci fatti per te e il nostro cuore è inquieto 
finché non trova la sua quiete in te…” 

CCCCarissimi, 

ho voluto riportare le parole con cui Sant’Agostino inizia il libro delle 
sue “Confessioni” per ricordare la sua festa il 28 Agosto. Tutta la 
comunità parrocchiale è impegnata nella celebrazione di questa festa: 
S.Agostino è il patrono di questa nostra comunità parrocchiale.  
Tutti siamo chiamati a collaborare per la sua buona riuscita. Sarà un 
momento di grande importanza: ritrovarsi insieme, numerosi in un 
clima di gioia e di festa. S.Agostino è un santo da guardare, da 
leggere, da imitare: lui è stato un infaticabile ricercatore della VERITA’ 
(Dio) ed è una grande ricchezza per la chiesa.  
Leggiamo in un inno:  
“O grande maestro del mondo, / in tutta la vita cercasti / il vero che 
dona la pace, / inquieto e orgoglioso vagando / per vaghi ed errati 
sentieri, / finché, dalla grazia guidato, / giungesti alla luce di Cristo…./ 
Riflessa nel mondo e nell’uomo / scopristi la luce divina, / che mosse a 
innalzare la mente all’alta sapienza di Dio / al Padre, al Verbo, 
all’Amore / scoprendo nel grande mistero / la fonte del vero e del 
bene…. / Lodiamo con animo grato / la tua provvidenza, Signore, / che 
hai dato alla Chiesa Agostino / che è segno di grazia e di lode / per 
tutta la storia dell’uomo / che è guida a cercarti, ad amarti…”. 
 
Un saluto a quelli che sono tornati dalle vacanze e un augurio di buone 
vacanze a quelli partono in questo mese. A tutti un buon 
FERRAGOSTO…  
Però tutti presenti al grande appuntamento della festa venerdì 28 
Agosto 
 
Il Signore vi benedica 
BUONE VACANZE 

 
Il Parroco Padre Mario 
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NOTIZIE dalla Parrocchia, dalla Diocesi, dagli Agostiniani 
  

 

17 agosto 2009 – Conclusione VIII Centenario di 

Santa Chiara da Montefalco - agostiniana 

notizie su www.chiesainrete.it/chiaradamontefalco/ 

 

 

16 – 23 agosto 2009 - Missione “Giovani per i 

Giovani” 

Saranno presenti in città circa duecento giovani, compresi 
frati e suore, che proporranno ai loro coetanei, ma anche a 
chi giovane non è più per l’anagrafe, ma lo è per il cuore, 
occasioni di confronto e di approfondimento sui grandi 
problemi della vita, quelli che danno sapore e gioia 
all’esistenza umana. 

Programma su www.gubbio.chiesacattolica.it 

 

 

23 agosto 2009 - Festa della Madonna del Sasso 

Il programma della giornata, organizzata come tutti gli anni 
dall'operoso Comitato, prevede la celebrazione della S.Messa 
alle 10 e alle 16.30 e momenti di gioco, festa, cibo 
all'insegna dell'allegria e dello stare insieme. La festa si 
svolgerà nei luoghi adiacenti alla chiesetta omonima che il 
Comitato ha sistemato con tavoli e panche e mantiene pulito 
e in ordine. 

 

 29 agosto – 2 settembre - Campo scuola a Tolentino 

La parrocchia organizza un campo scuola per giovani dai 16 
ai 18 anni che si terrà presso il convento agostiniano di 
S.Nicola a Tolentino. Informazioni e iscrizioni in parrocchia. 

 

 1 – 3 settembre – Pellegrinaggio Assisi - Gubbio 

Nella ricorrenza dell’ottavo centenario della nascita 
dell’Ordine francescano e del trentesimo anniversario della 
proclamazione di San Francesco Patrono degli Ecologi, le 
Famiglie Francescane, le Diocesi e i Comuni di Assisi e di 
Gubbio e vari altri Enti e Associazioni invitano credenti e non 
credenti a percorrere di nuovo il  cammino di Francesco e a 
rivivere la sua esperienza spirituale. 

 


