
Festa della Madonna del Sasso

Giocaestate in Parrocchia

Il cedro nel Chiostro del convento

Corpus Domini - Rosone disegnato 

davanti alla chiesa di S.Agostino

ccanto al Foglio Informativo Parrocchia-
le e accanto alla Newsletter torna, con Aquesto numero, il Giornalino parroc-

chiale, che vuole essere uno strumento per co-
municare sempre di più e soprattutto meglio. 
Comunicare significa vivere con un comune 
senso di partecipazione le esperienze, che ca-
ratterizzano la vita della comunità; significa con-
dividere le riflessioni, le gioie, le preoccupazio-
ni di quella famiglia allargata che è la Parroc-
chia; significa far dialogare, in un comune spiri-
to di appartenenza, tante persone, diverse per 
età ed esperienze. Il Giornalino sarà ricco di im-
magini, perché la comunicazione visiva rende 
ancor più partecipi di quanto si svolge o si è 
svolto, in un passato più o meno lontano; essa 
rende vicine, oltre alle persone che sono ac-
canto a noi, nei luoghi che personalmente fre-
quentiamo, anche quelle, più o meno lontane, 
con cui ci sentiamo uniti da legami di condivi-
sione, di affetto, di fratellanza. Il Giornalino in-
somma vuole portare quella grande casa e fa-
miglia comune che è la Parrocchia, per poter 
rafforzare il legame e la comunione tra tutti noi. 
Questo ci anima di gioia e di tanta buona volon-
tà, nella consapevolezza che in una famiglia la 
comunicazione non è mai troppa, anzi non è 
mai abbastanza!
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L'accoglienza migliore e’ il sorriso

Carissimi
La parrocchia è “il nucleo fondamentale nella 
vita quotidiana della Diocesi”, è la visibilità della 
chiesa locale che “vive in mezzo alle case dei 

Un giornalino parrocchiale, che dopo un suoi figli e delle sue figlie”. Essa è costituita da 
periodo di silenzio e di riflessione, vuol persone battezzate,quindi cristiani, che 
riprendere la sua attività ha il suo valore, è un professano un'unica fede in Cristo. La 
elemento importante per “educare alla vita Parrocchia è una comunità che, ogni 
buona del Vangelo”, per risvegliare il senso di Domenica, viene convocata dallo Spirito Santo 
appartenenza e quindi di partecipazione alla per celebrare l'Eucaristia, che è la vita, il 
vita parrocchiale.momento centrale di questa comunità. Attorno 
E' vero. Tanta stampa arriva spesso nelle vostre all'altare nutrendosi alla mensa della Parola e 
case e viene buttata via; ma il nostro giornalino alla mensa del Corpo di Cristo rinsalda la sua 
avrà la funzione di comunicare e far conoscere unità, cresce nella fede, nella speranza e 
la vita della nostra comunità parrocchiale di nell'amore. L'Eucaristia “è Sacramento di pietà, 
S.Agostino. Sarà una cosa molto familiare. Sono segno di unità, vincolo di carità”. Il Documento 
sicuro che sarà accolto con grande gioia, lo dei vescovi per il prossimo decennio porta 
conserverete gelosamente perché in esso questo titolo “EDUCARE ALLA VITA BUONA 
troverete tanti volti a voi noti: sarà la “Bacheca” DEL VANGELO”. E' un grande impegno di tutti 
della nostra famiglia parrocchiale. rieducare le nostre comunità, ricondurle attorno 
Intanto, assieme a tutta la comunità dei Padri a Cristo, a questa sorgente di “acqua viva”; 
agostiniani, vi saluto. Il Signore vi benedica.ricreare il senso di appartenenza. Ogni cristiano 

scopra i suoi doni e li metta al servizio della 
Padre Mariocomunità: per la sua crescita, per edificare il 

corpo di Cristo.

nche quest'anno la nostra crescere insieme.  Questa attività do l'età è giusta per farlo e quan-
proposta di animazione in via del tutto sperimentale e po- do questo ti fa star bene! Agiunta alla Parrocchia è co pubblicizzata, non è stata mol- Noi animatori nel preparare le atti-

stata ben accolta. I momenti di to partecipata. Anche perché è vità mettiamo anima, cuore e pas-
attività per l'estate a S.Agostino naturale che una novità ha biso- sione per fare in modo che tutti 
sono un buon punto di ritrovo gno di tempo per prendere for- passino una stupenda settimana 
per molti giovani e un grande ser- ma. Siamo certi però che i bam- da non dimenticare. Con la pre-
vizio alle famiglie. Ormai da anni bini che hanno partecipato entu- ghiera e le riflessioni della matti-
si conosce il classico Giocaesta- siasti, racconteranno na si cerca di far entrare i bambi-
te, una settimana di giochi, balli, quest'esperienza positiva ed il ni in un ambiente spirituale nel 
risa, e fede, che vede coinvolti prossimo anno, ricominceranno modo più adatto alla loro età: 
bambini che ogni anno rispon- una stupenda estate insieme a con storie, canti e preghiere sem-
dono positivamente alle propo- noi animatori! plici. 
ste aumentando di numero! Ma Quasi tutte le famiglie conosco- La nostra soddisfazione è vede-
quest'anno è arrivata una novità, no il Giocaestate, ma forse non re più di cento bambini che si di-
grazie ai finanziamenti distribuiti così bene, per questo è bene vertono da pazzi e non chiedono 
dalla Diocesi si è potuta realizza- spiegare cosa significa per noi altro che trascorrere un'altra set-
re una nuova impresa: la riaper- animatori, quali sono i nostri timana di puro sorriso, e se la no-
tura dell'oratorio di Sant'Agostino obiettivi e le nostre soddisfazioni. stra risposta è un "al prossimo an-
dove i ragazzi possono sentirsi Quello a cui noi puntiamo è "edu- no", non è per svogliatezza o cat-
sereni e ben accolti. Così nei po- care giocando". Giocando il bam- tiveria: pensiamo che una cosa 
meriggi delle prime tre settimane bino mette tutto se stesso, si im- resta davvero nel cuore se non 
di Luglio i bambini sono venuti pegna profondamente e cresce diventa un'abitudine ma rimane 
dalle 14:30 per fare insieme un imparando: ad aspettare il pro- un momento raro e stupendo!
po' di compiti e per poi continua- prio turno, a rispettare gli altri, a 
re con giochi, laboratori e balli. collaborare, a saper perdere, a 
Tutte attività che aiutano i bambi- sentirsi importante, che non c'è 
ni a scoprire la bellezza di diver- niente di male a ridere e ballare 
tirsi con poco e la meraviglia del canzoni dalle mosse strane quan-
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CresimaPrima Comunione

L'otto Maggio 49 ragazzi convento Agostiniano di San cato di seminare del buon se-
hanno ricevuto il Sacra- Nicola da Tolentino (Macerata), me nell'animo di questi ragazzi Lmento della Cresima, nei primi tre giorni della setti- con la speranza che produca, 

rompendo una lunga tradizio- mana santa: Lunedì-Martedì e nel futuro, i suoi frutti.
ne in cui la Cresima  veniva ce- Mercoledì Santo. Sono stati tre Questi ritiri sono una grande 
lebrata l'ultima Domenica di giorni molto intensi di riflessio- esperienza di gruppo e 
Aprile. Tutto questo a causa ne e approfondimento del Sa- senz'altro rinsaldano il senso 
della Pasqua “alta”. cramento della Cresima, dell'appartenenza ad una pro-
I ragazzi, guidati dal P. Rastio dell'azione dello Spirito Santo  pria comunità parrocchiale.
e dai rispettivi catechisti, han- nella vita cristiana.
no fatto tre giorni di ritiro nel Sono stati giorni in cui si è cer- Padre Mario

oi catechisti che dell'importanza del Sacramento prima volta l'Eucarestia ha 
abbiamo accompagna- che avrebbero ricevuto, condotto noi stessi a riflettere Nto i bambini che abbiamo lavorato non sulla sull'importanza di questo gesto 

quest'anno hanno ricevuto la quantità di cose da “insegnare” che a volte noi adulti non 
Prima Comunione, abbiamo per “indottrinarli”, ma sul modo viviamo nella giusta e piena 
condiviso l'idea che la di viverle e li abbiamo conside- consapevolezza! Non dimenti-
Parrocchia vuole offrire alle rati anzitutto come figli della cheremo mai le emozioni 
famiglie un appoggio concreto nostra comunità. vissute insieme e speriamo 
nell'educazione dei bambini: Ciò nella piena consapevolez- che i bambini sentiranno il 
quindi non ci siamo sentiti za di essere solo uno strumen- desiderio di tornare dove sono 
Paola, Annarita, Andrea, to perché solo Dio agisce ma stati bene e sono stati amati!
Francesco, Maria Pia, Lucia, lo fa anche attraverso il nostro Un ringraziamento particolare 
Maria Elena da prendere sorriso, la nostra disponibilità alle giovanissime ragazze del 
singolarmente, ma un gruppo all'ascolto, il nostro sforzo di dopo-cresima che ci hanno 
di catechisti al servizio della gettare un ponte fra Lui e affiancato con la loro vivacità, 
Parrocchia e accanto ai quella persona straordinaria gioia, generosità ed hanno 
genitori che devono accettare che è Gesù Cristo! I bambini, a arricchito i momenti di prepa-
di condividere e compiere loro volta, ci hanno sconvolto razione dei bambini.
insieme ai loro figli un adegua- con le loro domande e provo-
to percorso di vicinanza e di cazioni… Attraverso piccole I Catechisti
accompagnamento. iniziative di  solidarietà, di 
Perché potessimo diventare aggregazione, di gioco sono 
punto di riferimento credibili per nati rapporti di confidenza, di 
questi bambini nel momento in affetto, di fiducia. Guardare i 
cui avremmo loro parlato “nostri bambini” ricevere per la 

20112011

Prima Comunione… la voce ai Catechisti! Festa della Cresima in parrocchia

'8 maggio abbiamo fe- La Cresima è stata per loro uno hanno dimostrato comunque 
steggiato la Cresima dei dei primi eventi che li rendono un coinvolgimento e una parte-Lnostri figli. protagonisti delle proprie scel- cipazione a questo momento 

E' stata un'esperienza emozio- te nel passaggio dalla fanciul- emotivamente molto forte.
nante vissuta intensamente a lezza alla maturità; la consape- Ringraziamo particolarmente 
partire dal ritiro svoltosi a Tolen- volezza che stanno crescendo Padre Mario, Padre Rastio e i ca-
tino, dove, insieme ad altri geni- è stata per noi genitori motivo di techisti che hanno seguito con 
tori, ci siamo occupati della pre- grande emozione e responsa- gioia e dedizione i ragazzi in 
parazione dei pasti, condivi- bilità. questi anni e li hanno preparati 
dendo con i ragazzi momenti di Anche se sembrano spavaldi e e guidati fino alla Cresima.
divertimento e di spiritualità. superficiali, i giovani del 1997 Anna ed Elisabetta

La Cresima dei nostri figli
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Corri Gubbio Night

lla fine dell'estate 1997, dopo qualche giorno mi ha 
gita con i miei amici e un mesetto di presentato due 
lavoro, quando avevo 17 anni e più o padri agostiniani A
meno 195 cm, mi ha invitato un amico arrivati in Slovacchia 

agli esercizi spirituali in un convento. Visto che dalla «ex-provincia 
in precedenza frequentavo i salesiani umbra», dopo la 
(frequentavo? piuttosto ci andavo a giocare a caduta del regime 
calcetto!), l'idea di rimanere un paio di giorni in comunista dell'89: P. 
silenzio, dopo un estate così piena, non mi Angelo Lemme e P. Pavol Benedik. L'apertura 
dispiaceva. «Sì, vengo con te molto volentieri», delle frontiere offriva le possibilità per esprimere 
gli ho risposto senza farmi troppe domande. apertamente la fede religiosa. Il papa Giovanni 
Appena arrivati dagli agostiniani (in quel tempo Paolo II invitò gli ordini religiosi a rendersi 
non sapevo nè chi fossero nè la differenza fra presenti nei paesi ex-comunisti per sostenere e 
loro e i salesiani), mi ha stupito la loro esprimere al meglio l'appartenenza religiosa. 
accoglienza e le loro parole: «Benvenuti a tutti Dal 1992 allora i due padri agostiniani venivano 
voi che volete approfondire la vostra vocazione nei due mesi estivi per proporre attività, incontri 
religiosa». «La vocazione religiosa? Stiamo o ritiri spirituali per i giovani. Dal 1995 sono stati 
scherzando? Io sono venuto solo a riposarmi e inviati ufficialmente e stabilmente dal Priore 
stare un poco in silenzio!» e ho guardato generale in Slovacchia per formare la prima 
l'amico che mi aveva invitato con un'aria da comunità agostiniana nella città di Kosice e 
farlo diventare metà. Ormai non mi sentivo di l'anno scorso sono stati celebrati i 15 anni della 
andar via e allora sono rimasto. In quella presenza agostiniana in Slovacchia. La 
settimana ho vissuto alcuni valori dell'amicizia, comunità attuale è formata da quattro padri di 
della fraternità, dell'accoglienza, del rispetto e provenienza slovacca. I due padri fondatori si 
della semplicità, tutto nello «spirito trovano oggi in Italia, P. Pavol Benedik nella 
agostiniano» di «un cuor solo e un'anima sola comunità agostiniana della sacrestia pontificia e 
protesi verso Dio». P. Angelo Lemme nel santuario di Cascia come 
L'ideale agostiniano vissuto nella vita di ogni membro della comunità agostiniana.

Corri Gubbio Night
iamo arrivati alla vigilia del- All'interno del chiostro ver-
la festa di Sant'Agostino ranno effettuate le premiazio-

gran bella soddisfazione. Bravi (22-28 agosto 2011) e la ni dei partecipanti (oltre duecen-S
ragazzi! Tutto questo viene fatto nostra parrocchia, come to nel 2010).
allo scopo sì di far divertire i gio-sempre, è in fermento per prepa- Ma l'attività sportiva della parroc-
vani, ma sopratutto perché essi rare una settimana ricca di impe- chia non si limita solo al podismo. 
si conoscano mettendo a con-gni religiosi e ludico-sportivi,  alla Da qualche anno è stata ricosti-
fronto i loro problemi, le loro idee quale vi aspettiamo numerosi. tuita, grazie alla volontà dei Padri 
e, con l'aiuto dei Padri Agostinia-Come già da due anni, verrà ef- Agostiniani, la mitica società del 
ni, crescano nella fede per diven-fettuata una gara podistica “Corri “Victoria Sant'Agostino” affiliata 
tare le future guide dei giovani di Gubbio Night” organizzata dalla al C.S.I. Negli anni passati sotto 
domani. Da ultimo, ci auguriamo Parrocchia con la fattiva collabo- questo nome si è svolta una di-
che con la nuova amministrazio-razione della Gubbio Runners. screta attività calcistica, grazie al-
ne comunale si entri in sintonia La corsa si snoderà per il borgo la collaborazione di alcuni geni-
per creare un piccolo impianto di Sant'Agostino e, attraverso le tori e quest'anno, i nostri allievi so-
sportivo, sul terreno della parroc-vie del centro storico, da percor- no arrivati alla finale nazionale di 
chia, tanto necessario ai nostri rere per ben tre volte, giungerà Jesolo (Ve) classificandosi al se-
giovani.nel piazzale antistante la chiesa. condo posto. Veramente una 

Sceso in acqua celestiale Visse in tutto per la Chiesa
abiura fece d'ogni errore negando aver Dio per Padre
mentre gioia mai eguale a chi vanta la pretesa
sentì nell'intimo del cuore. non volerla come Madre.

Aquila eccelsa dei dottori Storia tesse del mondo intero Sulle orme di Agostino
vivo orgoglio dei sapienti qual città d'ostili amori schiere stanno antiche e nuove
Agostino coglie onori dove all'ombra del mistero le sue orme son cammino
degli allievi e dei docenti. vivon giusti e malfattori. verso Dio che tutto muove.

Accolse lacrime nobil pastore Gran maestro d'umiltà
d'una madre assai dolente agli amanti del Signore
presagendo in quel dolore Regola die di santità
salvezza al figlio renitente. orientata sull'amore.

La vocazione di P.Rastio

Padre Salvatore

25-26-27 agosto Mercoledì 25 agosto ore 21.00
TRIDUO DI PREPARAZIONE TORNEO di SCACCHI

in collaborazione con ore 17.30 Recita del Rosario
Gruppo Scacco Matto Eugubinoore 18.00 Canto del Vespro

ore 18.30 S.Messa con omelia
Venerdì 26 agosto ore 21.00
TORNEO di BRISCOLA a coppieSabato 27 agosto

FESTA DI SANTA MONICA 
Domenica 28 agosto dalle ore 21.00 Domenica 28 agosto
FESTA INSIEMEFESTA DI SANT'AGOSTINO
Musica, danze e giochi - Dolci, bibite ore 09.30 S.Messa
e piatto caldo Premiazione tornei ore 11.15 S.Messa
sportivi ore 17.30 Recita del Rosario
ore 23.00: Estrazione Lotteria ore 18.00 Canto del Vespro

ore 18.30 S.Messa solenne 
LOTTERIA S.AGOSTINO ore 21.00 "FESTA INSIEME"
ogni biglietto 1 Euro - PREMI:
1° TV 32 Pollici – 2° Buono Spesa di PROGRAMMA RICREATIVO
200 € - 3° Bicicletta -  4° Telefono 
cellulare – 5° Prosciutto – 6° Dal 17 agosto dalle 19.30 alle 22.30
Completo lenzuola matrimoniale – 7° TORNEO DI PALLAVOLO 
Radiosveglia – 8° Cassetta vini – 
9° Trapuntino estivo matrimoniale – Martedì 24 agosto ore 21.00
10° Piastra per capelliCORRI GUBBIO NIGHT 

3° Maratona S.Agostino
in collaborazione con 
ASD Gubbio Runners
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Corri Gubbio Night
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Vita in ParrocchiaVita in Parrocchia
Dalla Caritas Parrocchiale con una serie di incontri di cui l'ultimo 

si è svolto il 18 giugno, nella parroc-Abbiamo rivolto alcune domande a Lu-
chia di S. Bartolomeo di Camporeg-ciana, responsabile della Caritas par-
giano. Il punto di partenza di questi in-rocchiale e a Judy, che da anni opera 
contri è sempre una riflessione sulla in questo settore.
Parola, che è essenziale per appro-
fondire le motivazioni che stanno alla Qual è, secondo voi, la funzione prin-
base del nostro operare.cipale della Caritas in Parrocchia?
Judy, perché hai scelto quest'impe-Funzione principale della Caritas è ani-
gno in Parrocchia?mare la “Carità” all'interno della Comu-
Volevo fare qualcosa di utile per la co-nità parrocchiale, con un'opera di sen-
munità parrocchiale e mi sono lascia-sibilizzazione rivolta verso tutti, a co-
ta coinvolgere da alcune persone ami-minciare dagli operatori pastorali. La 
che che già operavano nella Caritas. Caritas vuole aiutare ad essere aperti 
Adesso, dopo vari anni di impegno, per “vedere” i bisogni degli altri, con 
avverto sempre più l'esigenza che la particolare attenzione a chi si trova in 
Caritas cresca, qualitativamente e situazioni di particolare difficoltà. Nella 
quantitativamente, nella nostra Par-nostra parrocchia c'è per questo an-
rocchia. C'è bisogno di operatori moti-che un “Centro di ascolto”, aperto alle 
vati, anche per portare avanti le inizia-domande e ai problemi delle persone 
tive concrete in cui ci impegnamo da che non sono più o soltanto bisogno di 
anni: il Centro di ascolto, il collega-cibo o di vestiario; oggi sono tante le 
mento con la Caritas Diocesana, quel-“povertà” che emergono dalla nostra 
lo con il Banco Alimentare, di cui si oc-società: il lavoro, la difficoltà di trovare 
cupa soprattutto Adamo, che ci con-una sistemazione dignitosa, la malat-
sente di distribuire generi alimentari,  tia, problemi di rapporti familiari…
tante altre iniziative che vengono pro-Per tutto questo occorre un'ade-
mosse non solo dalla Caritas, ma da guata formazione; quali esperienze 
tutta la Parrocchia e alle quali diamo, formative qualificanti avete vissuto 
per quanto possibile, il nostro contri-quest'anno per approfondire il sen-

so del vostro impegno? buto .
A 40 anni dalla nascita della Caritas Speriamo che l'esigenza di Judy e di 
nelle Diocesi italiane, anche tutti gli Operatori Caritas venga accol-
quest'anno si è cercato di far crescere ta con sensibilità nella nostra Parroc-
la collaborazione e la comunione fra chia e che tante persone si facciano 
tutti gli operatori Caritas della Diocesi avanti per operare nella Caritas…

Perché sposarsi in 
chiesa?
E' stata la provocatoria 
domanda di fondo per 
tutte le coppie di fidan-
zati che dall'11 gennaio 
al 3 aprile di quest'anno 
hanno  pa r t ec ipa to  
all'itinerario di fede in 
preparazione al matri-
monio.
Al termine c'è stato il con-
fronto franco tra le 
aspettative iniziali e 
quanto raggiunto al ter-
mine del percorso e infi-
ne le confessioni indivi-
duali con la celebrazio-
ne dell'Eucarestia.
Commoventi sono stati i 
commenti di alcuni fi-
danzati che spronano 
animatori e parroci a fare 
con sempre più amore 
questo servizio.
Ve ne vogliamo donare 
uno tra i tanti:
"...io non avevo compre-
so il progetto di Dio, che 
evidentemente è quello 
di sancire col Sacra-
mento del matrimonio la 
nostra unione e di forma-
re una nuova famiglia.
Il corso me l'ha confer-
mato ad ogni incontro, in 
ogni sfaccettatura e te-
ma trattato e quando la 
mamma, vedendomi tor-
nare in lacrime la sera, 
mi chiedeva stupita per-
ché piangessi, io le ri-
spondevo: " Come si può 
non piangere dopo aver 
scoperto, o avuto con-
ferma di quale sia la pro-
pria vocazione?”
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