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  Settembre 2009 

CCCCarissimi, 

 
Bentornati dalle vacanze: mi auguro che vi siate riposati e siate 
ritornati fortificati nel corpo e nello spirito. 
Sant’Agostino dice che il vero riposo e la quiete lo si trova nel Signore, 
alla sua “ombra”, nel suo cuore: “per te Signore ci hai fatti e il nostro 
cuore non avrà quiete, finchè non riposerà in te”. 
Riposare nel Signore significa prendere dimora nella sua tenda, 
contemplarlo e rinnovare la nostra fedeltà: Lui è nostro Padre, pieno di 
tenerezza verso l’uomo. 
L’altro slogan di S.Agostino: “rientra in te stesso, nella tua interiorità 
abita il Maestro, Cristo, la Trinità tutta… Nell’incontro con questo 
mistero l’uomo sarà inondato di pace… di vero riposo”. 
 
Carissimi, l’ultima settimana di Agosto è stata una settimana molto 
intensa: piena di tante iniziative in vista della festa della festa di 
S.Agostino: GiocaEstate (con circa 60 bambini e 20 animatori), corsa 
notturna (prima edizione), gara di briscola, il triduo in Chiesa e poi la 
festa finale, dopo cena, nel chiostro del convento. Sono stati momenti 
di grande gioia e di festa, un ritrovarsi insieme, un rinsaldare 
l’unità, il senso dell’appartenenza. Mi auguro che tutto questo, con il 
nuovo anno pastorale, ci aiuti a vivere in questa nostra comunità 
parrocchiale con maggior disponibilità e generosità, a mettere, senza 
timore, a servizio degli altri tutti quei doni-carismi che il Signore ha 
dato a ciascuno di noi. 
Ringrazio, di vero cuore, tutti quelli che hanno collaborato per una 
buona riuscita della festa di S.Agostino, in particolare ringrazio gli 
animatori del GiocaEstate: sono stati veramente bravi. 
 
E’ già iniziato il mese di Settembre. E piano piano riprenderemo il 
nostro cammino, le nostre attività pastorali. Invochiamo, in questo 
nuovo inizio dell’anno pastorale, l’intercessione della Vergine Maria 
madre di Consolazione (la cui festa è il 4 settembre) e di San Nicola da 
Tolentino (10 Settembre).  
Il Signore vi benedica, faccia splendere su di voi il suo volto. 
   

      Il Parroco Padre Mario 
        



 

 

Calendario SETTEMBRE 2009 
  

Venerdì 
4 B.V. Madre della Consolazione 

Patrona dell’Ordine Agostiniano 

Primo Venerdì del Mese 
al mattino Comunione ai malati 

 
Domenica 

6 XXIII Domenica T. Ordinario 
 

Martedì 
8 Natività B.V. Maria 

21.00 Incontro gruppo Caritas 
 

Giovedì 
10 S.Nicola da Tolentino 

18.30 S. Messa  
Benedizione dei panini per i malati 

 
Venerdì 

11 Traslazione corpo di S.Ubaldo 

16.00 Processione dalla Chiesa 
Cattedrale alla Basilica di 
S.Ubaldo 

17.00 S. Messa presieduta dal vescovo 
mons. Mario Ceccobelli 

 
Domenica 

13 XXIV Domenica T. Ordinario 
 

Lunedì 
14 Esaltazione della S.Croce 

 
Martedì 

15  
21.00 Incontro Ministri dell’Eucaristia 

e della Parola 

16-17-18 settembre 2009 

ASSEMBLEA DIOCESANA 

Centro Servizi Santo Spirito 

 
Domenica 

20 Dedicazione della Cattedrale 

Conclusione dell’Assemblea Diocesana 

17.00 In Cattedrale: solenne 
Concelebrazione Eucaristica di 
tutto il Presbiterio. 
Ordinazione sacerdotale  di 
Stefano Bocciolesi per 
l’imposizione delle mani e la 
pregheria consacratoria del 
vescovo Mons. Mario Ceccobelli  
Unica S.Messa in diocesi 

 
Lunedì 

21 San Matteo 

 
Mercoledì 

23 S. Pio da Petrelcina 

 
Giovedì 

24  
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Domenica 

27 XXVI Domenica T. Ordinario 
 

Martedì 
29  

Festa dei Santi Arcangeli  
Michele,  Gabriele e Raffaele 

 

FESTA DI S. AGOSTINO 2009 
Il 28 agosto si è tenuta l’estrazione dei premi della 

lotteria. I biglietti vincenti sono pubblicati sul sito 

www.santagostino.net. I premi potranno essere  

ritirati in parrocchia fino al 31 ottobre 2009. 



 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA 2009 
  
 



 

Parrocchia S.Agostino 
Via di Porta Romana n. 7 - 06024 Gubbio (PG) 
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servita dai Frati Agostiniani 
parroco: Padre Mario Di Quinzio 
vice parroco: Padre Giuseppe Rombaldoni 
altri sacerdoti: Padre Antonio Menichetti 

Padre Salvatore Capraro 
 

NOTIZIE dalla Parrocchia, dalla Diocesi, dagli Agostiniani 
  

APURIMAC – Numerose sono state anche quest'anno nella nostra 
parrocchia le iniziative volte a sostenere la Missione agostiniana in 
Apurimac attraverso l’omonima associazione. Si è incominciato 
all'inizio dell'anno con l'ormai tradizionale TOMBOLATA nella sala 
S.Agostino; i Titeres, i simpatici pupazzi che si indossano sulle dita 
delle mani, si sono fatti conoscere in vari punti della città e in 
parrocchia, dove i nostri parrocchiani nella raccolta in chiesa sono stati 
generosi. Particolari ringraziamenti vanno a tre famiglie della nostra 
parrocchia che hanno scelto le bomboniere e le pergamene solidali per 
la S.Comunione e la S.Cresima dei loro figli. I volontari di Apurimac 
con queste iniziative hanno raccolto 2537 euro. 

UNITÀ PASTORALE DEL CENTRO STORICO – Con decreto del 
vescovo Ceccobelli le tre parrocchie del centro storico di Gubbio, San 
Pietro, San Giovanni e San Domenico, fanno parte di un’unica Unità 
Pastorale, allargamento di quella già creata nel 1993 dal vescovo 
Bottaccioli tra le parrocchia di S. Pietro e S.Giovanni. “Le tre 
parrocchie restano immutate nella loro identità giuridica, sia canonica 
sia civile, - scrive il vescovo nel decreto - ma operano in piena 
comunione attraverso un graduale cammino di pastorale integrata. I 
presbiteri agiranno collegialmente e saranno corresponsabili della cura 
pastorale dell’intera unità; istituiranno un unico Consiglio pastorale 
formato da fedeli delle tre parrocchie, mentre ogni parrocchia 
conserverà il proprio Consiglio per gli affari economici. Avranno una 
particolare attenzione per l’Oratorio don Bosco, sostenendo l’impegno 
delle famiglie che vi abitano e degli animatori che vi operano. L’azione 
pastorale sarà condotta collegialmente, con la partecipazione attiva 
dei fedeli, laici e religiosi, secondo i carismi propri di ciascuno”. Nello 
stesso decreto il vescovo nomina parroco di S.Pietro e Moderatore 
dell’unità pastorale mons. Fausto Panfili che ha svolto per tanti anni il 
suo apostolato a Cantiano; don Fausto farà il suo ingresso ufficiale in 
parrocchia domenica 6 settembre nella celebrazione eucaristica delle 
11. Restano parroci rispettivamente di S.Giovanni e S.Domenico don 
Mauro Salciarini e don Venanzio Lucarini. 

CAMMINIAMO – E’ uscito il numero di settembre di Camminiamo, il 
foglio di collegamento della diocesi di Gubbio in cui sono riportate 
tante notizie, attività e iniziative: l’assemblea diocesana, notizie dalle 
attività della Caritas in Kosovo e in Abruzzo, l’agenda del vescovo. Il 
foglio è consultabile sul sito della diocesi www.gubbio.chiesacattolica.it 
e si può ricevere via e-mail facendone richiesta a 
cancelleria@gubbio.chiesacattolica.it.  
 


