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  Ottobre 2009 

CCCCarissimi, 

L’assemblea Diocesana che si è svolta nei giorni 16-17-18 Settembre 
ha dato il via al nuovo “Anno Pastorale” 2009-2010. 
In questa assemblea sono stati trattati temi di grande importanza per 
una nuova pastorale nell’ambito della parrocchia. Tra l’altro è stato 
detto che la parrocchia deve essere luogo-casa di comunione, di 
corresponsabilità (e non un semplice “selfservice”). 
E’ necessario ricuperare-rinsaldare il senso di appartenenza alla propria 
comunità parrocchiale impegnandosi a vivere la comunione, a 
condividere le responsabilità, sentirsi parti attive (e non persone che 
sempre delegano). Oggi più che mai è necessario vivere questa 
comunione, in un’epoca di disgregazione e di anonimato, aiutarci,  
mettendo in atto i propri doni a servizio degli altri. 
Non è più possibile “navigare da soli”: insieme le difficoltà, i pesi si 
affrontano meglio. 
In questo mese riprendono tutte le attività parrocchiali; tutto si rimette 
in moto, dopo il periodo estivo. Bene, proprio all’inizio di questo nuovo 
anno pastorale ciascuno si domandi: come io posso essere utile alla 
mia comunità parrocchiale? In quale settore potrei dare il mio 
contributo, la mia disponibilità: nel campo della “caritas”, della scuola 
catechistica, del decoro della chiesa, della liturgia, del canto ecc..? C’è 
posto per tutti. 
Ancora: una comunità si forma, rafforza la comunione, l’unità attorno 
all’altare, nella attenta e partecipata celebrazione dell’Eucarestia. 
La vita della parrocchia ha il suo centro nel giorno del Signore (la 
Domenica) e l’Eucarestia è il cuore della Domenica, quindi il cuore della 
vita cristiana, della comunità parrocchiale. Senza Eucarestia una 
comunità parrocchiale non può vivere. Riscopriamo la Domenica come  
“il giorno del Signore” e l’Eucarestia come la “fonte e il culmine” della 
vita cristiana. 
 
Carissimi riprendiamo il nostro cammino con grande fede,speranza e 
carità. Vi invito ogni primo venerdì del mese, dopo la S.Messa 
vespertina, a partecipare ad un momento di adorazione: pregheremo 
per le vocazioni e sarà anche un momento di silenzio, di 
contemplazione, del rientrare in se stessi. 
Vi saluto, Il Signore vi benedica    

      Il Parroco Padre Mario 
        



 

 

Calendario OTTOBRE 2009 

  

Giovedì 
1 S. Teresa di Gesù Bambino 

 
Venerdì 

2 SS. Angeli Custodi 
Primo Venerdì del mese  

al mattino Comunione ai malati 

19.00 Adorazione Eucaristica  
primo venerdì del mese 

21.00 Incontro Catechisti 
 

Domenica 
4 XXVII Domenica T. Ordinario 

S. Francesco d’Assisi  
Patrono d’Italia 

18.30 Chiesa di S. Francesco – Solenne 
celebrazione Eucaristica presieduta 
da mons. Fausto Panfili vicario 
generale della diocesi 

 
Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare 

CORSO PER GENITORI 
pre-adolescenti - adolescenti 

 
Seminario Diocesano  

lunedì dalle 20.45 alle 22.30 
dal 5 ottobre al 16 novembre  

 
Per informazioni e iscrizioni: 

Roberto e Francesca Guidarelli 
340 8726990 francescameniconi@yahoo.it 

 
il depliant dettagliato è disponibile su 

www.santagostino.net 

 
Mercoledì 

7 B.V. Maria del Rosario 

21.00 Incontro gruppo Caritas 
 
 
 
 
 

Domenica 
11 XXVIII Domenica T. Ordinario 

16.00 Oratorio Don Bosco – Scuola 
Diocesana di Evangelizzazione 
“La famiglia evangelizza con la 
condivisione della propria 
esperienza di fede” 

 
Martedì 

13  
21.00 Incontro Ministri dell’Eucaristia 

e della Parola 
 

Giovedì 
15 S. Teresa d’Avila 

  

SCUOLA CATECHISTICA  
2009-2010 

 

Sabato 17 ottobre 
Apertura ANNO CATECHISTICO 

 

ore 15.00 – 16.00 
2a – 3a – 4a elementare 

ore 16.00 – 17.00 
5a elementare – 1a - 2a - 3a media 

iscrizioni e informazioni in parrocchia 
 

 
Domenica 

18 XXIX Domenica T. Ordinario 
  

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 

Santuario San Pio  
S.Giovanni Rotondo 

 
DOMENICA 18 e 

 LUNEDÌ 19 OTTOBRE 
 

iscrizioni e informazioni in parrocchia 

 
 
 
 

 
 
 
 
ITINERARIO DI FEDE  
IN PREPARAZIONE AL  
MATRIMONIO CRISTIANO  
 

Sono aperte le iscrizioni per le coppie di fidanzati della parrocchia e non. 
Gli incontri inizieranno il prossimo giovedì 5 novembre. Le coppie 
interessate possono dare la loro adesione in parrocchia entro il 25 
ottobre contattando la comunità dei padri agostiniani al tel. 
075.9273814, o inviando una mail all'indirizzo info@santagostino.net, o 
contattando gli animatori ai seguenti numeri: Elisabetta e Francesco 
075.9220621 - Michela e Giuseppe 075.7824150 



 

 

Calendario OTTOBRE 2009 
 
 

Mercoledì 
21  
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
Domenica 

25 XXX Domenica T. Ordinario 
  

DOMENICA 25 OTTOBRE 2009 
 

Assemblea 

Pastorale  

Parrocchiale 
 

Gli operatori pastorali parrocchiali  
e tutti i fedeli sono invitati alla  

Assemblea Pastorale Parrocchiale  
sul tema: 

“La Caritas Parrocchiale” 

ore 11.15 S.Messa 
ore 15.00 Assemblea 

 
Lunedì 

29 Beato Pietro da Gubbio 
Sacerdote agostiniano, è 
morto a Gubbio nel 1306. 
Celebre anche come 
predicatore, si impose per la 
sua grande capacità di 
preghiera e di contem-
plazione. Il corpo del Beato 
Pietro, sepolto nella nostra 
Chiesa, andò distrutto in 
seguito ad un incendio nel 
1957. Nel 1992, le sacre ossa sono state ricomposte 
all’interno di un sarcofago in cera, raffigurante le 
fattezze del Beato. 

 
 
 

 
 

ORARIO INVERNALE 
delle Celebrazioni         
dal 25 ottobre 2009  
al 27 marzo 2010 

Chiesa di S. Agostino   
feriale: Rosario 17.15  
 Vespri 17.45 
 S.Messa 18.00 
festivo: SS.Messe 9.30  11.15  18.00  
 Rosario 17.30 

Chiesa della Vittorina  
prefestivo: S.Messa ore 16.00 

Chiesa del Cimitero 
festivo: S.Messa ore 9.00 

Chiesa di S. Antonio 
feriale: S.Messa 8.15       
festivo:  S.Messa 8.00 

  

DIOCESI DI GUBBIO 
Corso di Formazione per operatori 

pastorali parrocchiali 
 

Dagli incontri del Consiglio pastorale diocesano è 
emersa l'esigenza di organizzare un corso di 

formazione per gli operatori pastorali parrocchiali, 
che si baserà su una metodologia operativa. 

 
Il corso si terrà presso il “Centro Pastorale San 

Filippo”, e avrà inizio il 13 ottobre alle 20.45. 
É gratuito.  

L’iscrizione è necessaria per organizzare al meglio il 
corso e può essere fatta presso la Curia Vescovile 

entro il 10 ottobre 

Maggiori informazioni su Camminiamo 

 www.gubbio.chiesacattolica.it 

 
 
 

 

dal 24 ottobre al 1 novembre 

NOVENA DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 
Chiesa del Cimitero 

ore 15 Via Crucis – ore 15.30 S.Messa 
 



 

Parrocchia S.Agostino 
Via di Porta Romana n. 7 - 06024 Gubbio (PG) 

Tel. 075.927.38.14 - Fax 075.927.48.48 
www.santagostino.net  
info@santagostino.net 

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 
  

Venerdì 26 settembre sono iniziate le lezioni della Scuola Diocesana 
di Teologia che si terranno tutti i venerdì fino al 18 giugno 2010 a 
partire dalle ore 18. Il programma formativo prevede due momenti 
diversi sia per contenuti che per metodo: una formazione di base (che 
dura quattro anni) e una formazione permanente (rivolta a chi ha già 
concluso il quadriennio di base ma anche a chi non può frequentarlo). 
"Questo è un anno particolarmente significativo - dice mons. 
Ceccobelli nella presentazione della scuola - perchè alcuni studenti 
della scuola hanno concluso l'intero ciclo di studi. Per le varie attività 
pastorali, potremo contare su persone che, oltre alla buona volontà, 
necessaria in qualunque impegno pastorale, posseggano anche un 
curriculum di studi teologici". 

 

Il mese di ottobre è il mese dedicato a Maria: il nostro Padre 
Salvatore lo ha voluto ricordare con una poesia che pubblichiamo: 

 

OTTOBRE A MARIA 

La calda estate chiude i battenti, 
la mite stagione zitta s’appresta 
infiamma i cuori di tanti credenti 
a lodar Dio con l’anima desta. 

Vessillo d’ottobre è l’almo rosario 
che Madre celeste tutti ispira 
a viver del Figlio gioia e Calvario 
in ogni mistero che da noi s’ammira. 

Piovon le foglie su piazze e viali, 
aspri odori salgon dai tini 
a render i cuori assai gioviali 
sognando non tardi gustare buoni vini. 

Campane d’autunno spingon fedeli 
in chiesa ad entrare per poi pregare 
uniti al coro festoso dei cieli 
attorno a Maria celeste esemplare. 

Traccia il Rosario l’umano cammino 
di nostra salvezza sull’orme di Cristo, 
morto e dolori del Figlio divino 
speranza ci danno del Regno previsto. 

P. Salvatore Capraro, osa 
 


