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L’estate a Sant’Agostino: il GREST

Prima Comunione

Con la festa di S. Agostino, dopo un periodo di 
interruzione, torna nelle nostre case il giornalino 
parrocchiale. Negli ultimi mesi siamo stati par-

tecipi di tanti eventi importanti per la vita della nostra 
Comunità e la nostra vita di Fede. In Parrocchia ai volti 
di Padre Mario, che è stato a Gubbio per tanti anni, di 
Padre Salvatore, il nostro ‘poeta’ e confessore, di Padre 
Rastio che ci ha subito conquistato con la sua simpatia 
e vivacità, si sono sostituiti quelli di Padre Giustino che 
gran parte di noi già conoscevamo ed abbiamo riab-
bracciato con gioia, di Padre Eugenio e di Padre Jacob 
che erano per noi ‘nuovi’, ma che già ci sono diventati 
familiari e che sempre più impariamo ad apprezzare ed 
amare: infatti, anche se cambiano le persone, ognuno, 
con il suo carisma, rappresenta un dono immenso per 
la Comunità. Nelle pagine del giornalino ricordiamo gli 
eventi principali che negli ultimi mesi hanno scandito la 
vita della Parrocchia: la prima Comunione, la Cresima, 
la festa di S. Rita, il Giocaestate... Essi hanno coinvolto, 
insieme ai Padri agostiniani, tanti bambini, ragazzi, gio-
vani e  famiglie con il loro impegno, la loro voglia di far 
crescere e trasmettere la Fede, la loro generosità, il loro 
far festa. Perchè “la Chiesa non è un’organizzazione, ma 
una storia di amore”: ce lo ha ricordato Papa Francesco 
che da pochi mesi è con noi e già sembra aver conqui-
stato tutti. Con la sua parola e soprattutto i suoi gesti, 
egli ci mostra, come scriveva Sant’Agostino, che  “Dio 
vive nella sua città”. Ci affidiamo perciò al Santo protet-
tore della nostra Parrocchia perchè anche noi possiamo 
essere sempre più segno di Fede, di Speranza, di Amo-
re in una “città” che oggi ne ha particolarmente bisogno.



L’anno della fede nella nostra parrocchia 

Carissimi parrocchiani, dall’Ottobre scorso sono 
tornato come parroco in mezzo a voi; insieme a 
me è giunto, come priore e viceparroco, anche 

P. Eugenio Menchi, mentre la Vigilia di Natale arrivò in 
comunità dal Kenya  il sacerdote agostiniano P. Jacob 
Ariek. Tutti questi mesi sono stati caratterizzati dagli 
eventi dell’anno della fede, voluto dal Papa Benedetto 
XVI. Il 28 Febbraio il Papa, con una decisione storica e 
profetica,  lasciava il ministero di Pietro ed il 13 Marzo 
tutti abbiamo gioito per l’arrivo di Papa Francesco. An-
che in parrocchia abbiamo vissuto mol-
ti momenti di grazia come il Natale e la 
visita pastorale del nostro Vescovo Ma-
rio nel mese di Febbraio; a fine Marzo 
grande è stata la gioia di poter celebra-
re nella nostra chiesa di S. Agostino, 
dopo oltre quarant’anni, la Veglia pa-
squale. I pellegrinaggi al miracolo eu-
caristico di Bolsena-Orvieto, ai luoghi 
di S. Rita, alla Madonna di Canoscio, 
insieme al Rosario nelle piazze, hanno 
offerto sprazzi di luce e di amicizia. Le 
feste della Cresima e della Prima Co-
munione, come anche il gioca estate, 
hanno coinvolto le famiglie e diversi 
catechisti ed animatori. La nostra par-
rocchia, attraverso i ministri della Co-
munione e della Parola, i catechisti, gli 
operatori caritas e quelli della pastorale 
familiare, attraverso gli animatori del 
dopo Cresima e della pastorale giova-
nile, ha cercato di far camminare nelle 
nostre realtà la buona notizia del Vangelo di Gesù. Tutti 
voglio ringraziare per l’impegno, l’entusiasmo, la fede. 
L’enciclica “La luce della fede”, che Papa Francesco 
ha pubblicato in fraterno accordo con Papa Benedetto 
XVI, afferma che “grazie alla sua connessione con l’a-
more (cfr Gal 5,6), la luce della fede si pone al servizio 
concreto della giustizia, del diritto e della pace… La 
fede non allontana dal mondo e non risulta estranea 
all’impegno concreto dei nostri contemporanei… La 
fede fa comprendere l’architettura dei rapporti umani, 
perché ne coglie il fondamento ultimo e il destino defi-
nitivo in Dio, nel suo amore…Sì, la fede è un bene per 
tutti, è un bene comune, la sua luce non illumina solo 
l’interno della Chiesa, né serve unicamente a costruire 
una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare le 
nostre società in modo che camminino verso un futuro 
di speranza” (LF 51). La nostra parrocchia affronta le 
sfide del presente e del futuro con spirito di fede, af-
fidandosi a Maria santissima, Madre di Dio e nostra, 
Regina della pace. L’enciclica si conclude  con la ri-
flessione sulla fede di Maria: “San Giustino martire, nel 

suo Dialogo con Trifone, ha una bella espressione in 
cui dice che Maria, nell’accettare il messaggio dell’An-
gelo, ha concepito “fede e gioia”…A Maria, madre 
della Chiesa e madre della nostra fede, ci rivolgiamo 
in preghiera. Aiuta, o Madre, la nostra fede! …Semina 
nella nostra fede la gioia del Risorto. Ricordaci che chi 
crede non è mai solo” (LF 59). Possa la fede cristiana 
riempire la nostra vita di gioia intima e vera.
      
   P. Giustino Casciano 

Parrocchia

Sant’Agostino

Per mettersi in contatto con la redazione telefona in 
parrocchia allo 075.9273814 oppure invia una

e-mail a info@santagostino.net

Invitiamo tutti coloro che lo desiderano a inviare il proprio 
articolo all’indirizzo “Parrocchia Sant’Agostino - Via di Porta 

Romana, 7 - 06024 Gubbio (PG)” oppure via mail all’indirizzo 
info@santagostino.net.

NB: ad insindacabile giudizio del Parroco non tutti gli articoli 
possono essere pubblicati

Vieni a trovarci su:

www.santagostino.net



Il Vescovo in visita alla 
Parrocchia di Sant’Agostino

L’intervista

Questa intervista è stata fatta al Vescovo Mario la mattina del 17 giugno, quando 
siamo andati a trovarlo in Vescovato. Lo abbiamo trovato nel suo studio, dove 
accoglie con disponibilità quanti vogliono incontrarlo e dove viene continua-

mente chiamato al telefono; fare da pastore in una diocesi, anche se piccola, non è 
certo un compito facile! E poi il territorio della Diocesi di Gubbio è molto ampio, come ha modo 
di appurare il Vescovo nella visita pastorale che sta compiendo.

D. Eccellenza, in questo periodo 
sta facendo un “giro” nelle realtà 
della Diocesi per la visita pasto-
rale, cioè per conoscere più da 
vicino e meglio la situazione del-
le parrocchie e in particolare gli 
operatori  che con i parroci si im-
pegnano in tanti settori e in tante 
attività per rispondere alla propria 
chiamata, ai bisogni dei fratelli e a 
fare da “missionari” nel nostro terri-
torio. Nello scorso mese di febbra-
io ha avuto modo di visitare anche 
la nostra Parrocchia di S. Agostino. 
Vorrei chiederle le sue impressioni 
e, in particolare: “quali realtà che 
fanno ben sperare ha individuato, 
quali punti di forza”?
R. Ho avuto un’ impressione mol-
to positiva della vostra parrocchia, 
che manifesta la varietà dei carismi 
impegnati nei diversi ambiti dell’at-
tività pastorale: catechesi, liturgia, 
carità. Questo è certamente anche 
merito del parroco che ha sapu-
to riconoscere i doni diversi, che 
sono diventati ministeri all’interno 
della Comunità: ogni Parrocchia 
infatti si edifica con i doni dello 

Spirito, presenti nel cuore di ogni 
battezzato.


D. Ha individuato qualche aspetto 
di negatività, può darci qualche 
suggerimento?
R. Negatività non direi; natural-
mente tutto si può fare meglio in 
un cammino di crescita che guar-
da avanti, in modo che i fedeli che 
hanno risposto alla chiamata siano  
sempre più “contagiosi”, possa-
no attrarre altre forze, altri fedeli, 
individuare e valorizzare carismi 
sepolti. Noi che abbiamo ricono-
sciuto e accolto il dono della fede, 
dobbiamo viverla in modo gioio-
so, bello, coinvolgente; dobbiamo 
essere capaci di creare nostalgia 
per l’offuscata realtà di bene da cui 
proveniamo e cui siamo destinati.


D. Guardando verso il futuro: 
“Come vede l’inserimento della no-
stra Parrocchia nella Diocesi”?
R. Anche in questo caso si tratta 
di un cammino di crescita nella 
consapevolezza che “inserimento” 
vuol dire creare una volontà e una 

capacità sempre maggiori di col-
laborazione ed integrazione nella 
pastorale, nella consapevolezza 
che nessuna parrocchia è un’isola, 
ma è corresponsabile nella edifi-
cazione della Chiesa locale, e per 
questo impegnata in particolare 
nelle relazioni con le comunità con-
finanti. I rapporti di cooperazione e 
lo scambio di esperienze non pos-
sono che apportare arricchimento 
reciproco.


D. E’ emersa nei vari colloqui la 
preoccupazione per i giovani. 
Quali risposte si possono dare 
come comunità parrocchiali e 
come Diocesi? Da dove partire?
R. Prima di tutto dobbiamo avere 
la consapevolezza che il rapporto 
dei giovani con la Chiesa è il pro-
dotto della nostra catechesi e della 
nostra pastorale. Se dopo la Cresi-
ma i  giovani spariscono, vuol dire 
che qualcosa non va, che non sap-
piamo rispondere alle loro doman-
de. Certo, cambiare non è facile, 
ma è necessario, una volta appu-
rato che la catechesi tradizionale 
non offre risultati validi. La prepa-
razione ai sacramenti va sempre 
più condivisa dalle famiglie e dalla 
comunità, e non solo quella desti-
nata ai fanciulli e ai giovani. Anche 
la preparazione al matrimonio si 
arricchisce e acquista un signifi-
cato più profondo se inserita nel 
cammino di fede della comunità. 
Per realizzare le nostre aspettati-
ve dobbiamo ancora compiere un 
lungo cammino, che naturalmente 
non riguarda soltanto le singole co-
munità, ma tutta la Diocesi e, più in 
generale, tutta la Chiesa.

Il Vescovo durante l’intervista



Prima Comunione 2013

Una tavola per tutti
Pensando all’anno catechistico che si è conclu-

so domenica 26 maggio con la messa di Prima 
Comunione esce dalle nostre labbra una parola: 

GRAZIE.
Grazie a Gesù che ci ha chiamati come catechisti ad 
accompagnare i bambini nella preparazione al loro 
primo incontro con Gesù Eucaristia, partecipare per la 
prima volta in modo completo alla Messa, cioè man-
giando il corpo di Gesù e bevendo il suo sangue come 
cristiani adulti. Grazie perché abbiamo vissuto insieme 
a questi bambini un bel cammino che ci ha portato a 
riflettere e capire con gioia che la tavola che ci ha pre-
parato Gesù con l’ultima cena è come una palestra in 
cui tutti ci si esercita a condividere. Quando si mangia 
insieme, tutti portano un dono da condividere, dal cibo 
all’allegria, dal buon appetito alla gentilezza. Un pasto 
è riuscito quando tutti ci mettono qualcosa. La tavola 
non è mai per uno solo, ma è per l’altro, è per scoprire 
che siamo uniti gli uni e gli altri. ll pane è al centro della 
tavola, è lì per essere spezzato perché tutti ne abbiano 
una parte. Ce n’è sempre per tutti, Gesù lo ha dimo-
strato anche ai più scettici moltiplicando pane e pesci 
ha sfamato ben 5000 persone. 
Durante questo bellissimo percorso ci siamo seduti 
insieme a “tavola” tante volte: abbiamo condiviso mo-

menti di formazione con il nostro parroco padre Giu-
stino, ci siamo incontrati tra noi catechisti per la pre-
parazione delle varie attività, ci sono stati momenti di 
preghiera insieme ai genitori e alla parrocchia nel mese 
di maggio, abbiamo vissuto una meravigliosa espe-
rienza con i bambini e le famiglie nel Pellegrinaggio a 
Bolsena e al duomo di Orvieto dove viene conservata 
ancor oggi la reliquia del corporale insanguinato del 
miracolo eucaristico avvenuto a Bolsena nel 1263 per 
sostenere un sacerdote dubbioso circa la reale presen-
za di Gesù nell’eucarestia; giornata molto significativa 
ed emozionante sia per i bambini che per noi adulti. 
Anche i tre giorni di ritiro nella nostra parrocchia sono 
stati vissuti da noi e i bambini nello spirito della condi-
visione di quella tavola preparata per noi da Gesù e il 
nutrimento posto su quella tavola, il suo Corpo, che Lui 
ci ha lasciato per darci la forza di vivere come lui.
Grazie anche a tutte le persone che hanno in qualsiasi 
maniera dato un aiuto a noi catechisti nella preparazio-
ne della Messa di Prima Comunione e l’augurio è che 
per tutti noi la preghiera diventi un piatto da condivi-
dere dove il pane è uno per tutti e le nostre tante voci 
diventino un unico canto per Lui.

I catechisti della Prima Comunione

Photostudio



Cresima 2013

Quando ci è stato chiesto di 
racchiudere in poche righe 
il ricordo del ritiro a Tolenti-

no, ci è sembrato un compito arduo, 
poiché temiamo di non riuscire a 
rendere i lettori partecipi di tanta ric-
chezza ricevuta.
Da questa esperienza di ritiro portia-
mo sicuramente nel cuore il ricordo 
di una diversa dimensione del tem-
po: tempo donato e tempo ricevuto.
Tutti noi, catechisti e ragazzi, in quei 
giorni siamo stati sottratti ai nostri 
impegni ed abitudini, per scoprire 
il tesoro nascosto nel dedicarsi con 
ritmi nuovi agli altri, alla preghiera e 
a se stessi. Abbiamo potuto toccare 
con mano quanto sia “bello e gioioso 
stare insieme come fratelli”, condivi-
dendo insieme i pasti, le riflessioni, i 
sentimenti, gli spazi di vita, i giochi, le 
risate e le piccole difficoltà. Pur aven-
do rappresentato una breve parente-
si, crediamo che il ritiro sia stato una 
tappa fondamentale nel cammino di 
preparazione alla Cresima, che ha 
permesso ai ragazzi di assaporare 

cosa significhi alzare lo sguar-
do a Dio, metterLo al centro del-
la giornata, riconoscerlo nelle 
esigenze di chi ci sta accanto.
Speriamo che in futuro tutti noi, 
catechisti e ragazzi, ricordando 
la Bellezza di quei momenti, pos-
siamo sentire la nostalgia di quel 
tempo per l’anima e desiderare 
sempre di rallentare dalla frenesia 
quotidiana per ricercare ciò che è 
“buono, giusto e vero”.
Ed ora, concedeteci un po’ di spazio 
per alcuni doverosi ringraziamenti. Il 
primo, di tutto cuore, va ai frati della 
Comunità Agostiniana di Tolentino 
che ci hanno accolto con affetto e ci 
hanno messo a disposizione gli spazi 
del convento. Un “grazie” particolare 
a P. Gabriele e a P. Francesco che, 
con le loro parole, ci hanno regalato 
dei momenti intensi di riflessione e 
preghiera.
Grazie al nostro parroco, P. Giustino, 
che ci ha accompagnato e sostenu-
to durante tutto il ritiro. Un ringrazia-
mento speciale ai genitori ed ai gio-

vani animatori, che sono venuti con 
noi, rendendo tutto più facile con il 
loro prezioso aiuto. Certo non possia-
mo non dedicare un “GRAZIE” smi-
surato ai nostri ragazzi: durante il riti-
ro si sono donati pienamente e senza 
riserve ai loro compagni ed a noi, 
con tutta la disponibilità, l’apertura, 
l’allegria e la sincerità. Senza questa 
libertà di cuore non avremmo potuto 
vivere nulla di ciò che oggi portiamo 
con noi.
Ma il ringraziamento più grande 
lo riserviamo a Dio, che con il Suo 
Amore ha disposto questi giorni con 
cura, perché ciascuno di noi potesse 
incontrarLo.

Le Catechiste.

Il ritiro della Cresima (25-27 aprile)

Al ritiro di Tolentino mi sono divertita moltissi-

mo con gli amici e ho vissuto dei bei momenti 

di riflessione. E’ stato un ritiro speciale in cui 

ho capito il vero senso della Cresima e la sua 

importanza per me: che non è data dai regali, 

ma è il timbro dello Spirito Santo che imprime 

per sempre il fuoco dell’Amore, della Carità e 

della Fede. Questo soprattutto grazie ai ca-

techisti e ai sacerdoti che sono sempre stati 

gentili e disponibili. Ci sono stati momenti di 

gioco, di riflessione e di adorazione in cui mi 

sono sentita come in una grande famiglia.

Grazie catechisti per questo splendido ritiro!

Anna

Photostudio

E’ piu’ bello insieme



Padre Jacob Ariek, osa
L’intervista

Tra i volti nuovi dei nostri Padri Agostiniani ce n’è uno che viene da molto lontano e 
che abbiamo cominciato ad amare per il suo sorriso, la forza della sua preghiera 
e soprattutto lo sforzo che sta facendo per capire e farsi capire meglio. Dobbia-

mo riconoscere che in pochi mesi è già molto migliorato e poi... non è la parola che 
conta di più, ma la trasmissione della Parola! Padre Jacob viene dal Kenia e tutti 
siamo incuriositi dalla sua esperienza, dalla crescita della sua vocazione in terra 
d’Africa. E’ per questo, per conoscerlo meglio, che abbiamo voluto intervistarlo. Le 
cose che ha da dire sono tante: per motivi di spazio abbiamo perciò diviso l’intervi-
sta in due parti; la seconda comparirà sul prossimo numero del giornalino.

D. Prima di diventare frate quale era la sua vita in Kenia?
R. Prima di andare nella Comunità agostiniana, vivevo 
con i miei genitori e studiavo. Dopo la scuola elemen-
tare sono andato a raggiungere mio fratello maggiore in 
un’altra città, Mombasa, per l’istruzione secondaria e ho 
vissuto con lui, che stava lavorando con la compagnia 
petrolifera. Sono l’ultimo nato nella nostra famiglia, quin-
di i miei fratelli maggiori sono stati in grado di prendersi 
cura di me. Ho vissuto con mio fratello per alcuni anni 
ancora fino alla vocazione.


D. Padre Jacob, come è nata la sua Vocazione? 
R. Ho frequentato una scuola cattolica. Tutte le scuole 
cattoliche in Kenya sono costruite all’interno del com-
plesso parrocchiale ed è obbligatorio che seguano i pro-
grammi liturgici parrocchiali. Gli studenti sono obbligati a 
partecipare alle preghiere e alle Messe ogni giorno. An-
che io ho partecipato attivamente alle celebrazioni litur-
giche e piano piano ho iniziato a sviluppare un certo in-
teresse per il sacerdozio. Amavo e rispettavo i sacerdoti 
ed i paramenti, tanto che desideravo, un giorno, metterli 
anche io. L’interesse si è fatto sempre più forte finchè l’ho 
condiviso con il parroco che mi incoraggiava ad entra-
re in seminario dopo la mia formazione. In seguito feci 

domanda per essere ammesso tra gli Agostiniani e fui 
accettato, dopo aver superato un colloquio. Sono stato 
poi ordinato sacerdote, ho lavorato un anno come vice-
parroco, il secondo anno sono stato nominato parroco 
per quattro anni, poi sono stato incaricato come maestro 
degli studenti del primo stadio di formazione, infine sono 
venuto in Italia. Direi che il mio interesse per la vocazione 
era divenuto sempre più forte mentre partecipavo alla 
liturgia come studente .


D. Come è strutturata la Comunità Agostiniana in Kenia?
R. La vita agostiniana è la stessa in tutto il mondo, perché 
ha le stesse regole, la stessa costituzione e un superiore 
generale. Ma ci può essere qualche piccola differenza 
nel modo in cui le attività sono svolte in ogni circoscri-
zione. L’Ordine Agostiniano è ancora molto giovane in 
Kenya. Al momento è ancora chiamato “delegazione” 
ed è direttamente sotto la guida del priore generale, che 
è anche lui keniano. Egli deve approvare tutto ciò che 
accade in Kenya.


D. Quali sono le comunità esistenti?
R. Gli Agostiniani hanno iniziato la formazione in Kenya 
nel 1997. Da allora, il Kenya ha ottenuto 5 comunità. Tre 
di queste sono parrocchie, le altre due sono case di for-
mazione, una per la teologia e l’altra per la filosofia.


D. Quali forme di apostolato esercitano gli Agostiniani in 
Kenia?
R. In Kenya gli Agostiniani sono coinvolti in vari tipi di 
apostolato: alcuni lavorano nelle parrocchie, altri nella 
formazione, altri insegnano. Queste assegnazioni sono 
fatte dopo aver considerato l’area di interesse propria di 
ogni individuo.


D. Qual è lo stato delle vocazioni in Kenia?
R. In Kenya vi è ancora un sufficiente numero di vocazio-
ni alla vita religiosa. I giovani sono ancora interessati a far 
parte del sacerdozio. Anche se il numero sta diminuen-
do lentamente, c’è ancora speranza perché ogni anno 
si contano circa 10 seminaristi o anche di più. L’età è un 
fattore importante perché nessuno decide di intrapren-
dere la vita religiosa dopo aver raggiunto l’età di 30 anni, 
per aderire si deve essere al di sotto dei 30 anni.



La nostra esperienza di Catechesi

Parlare della nostra esperienza e riassumerla in po-
che righe, non è facile, perché ci sarebbe stato 
tanto da dire. La nostra vita di ogni giorno è fatta 

di piccole cose comuni: il lavoro, la casa, la famiglia, le 
relazioni, a volte serene ed altre volte tese, con piccole 
e grandi preoccupazioni, che ci portano a dimenticare 
il nostro essere cristiani. La catechesi del nostro parroco 
ci ha aiutato proprio a questo, a ricordare che la nostra 
fede va coltivata, ricondotta al nostro cuore, all’essenziale 
e noi dobbiamo esserne i primi testimoni. Il percorso è 
iniziato parlando dei “Sacramenti” e nello specifico del 
primo sacramento “IL BATTESIMO”. A tal proposito, ab-
biamo letto e commentato i passi del Vangelo, della Bib-
bia e visto anche parti di alcuni film per analizzare tutti i 
suoi vari aspetti. Il santo Battesimo è il fondamento della 
vita di noi cristiani, mediante il quale siamo liberati dal 
peccato e rigenerati come figli di Dio, diventiamo mem-
bra di Cristo: “...Poiché quanti siete battezzati in Cristo 
vi siete rivestiti di Cristo”. Il Battesimo è il sacramento 

della fede, ma la fede ha bisogno di noi credenti per svi-
lupparsi, questo è il ruolo di noi genitori, del padrino, la 
madrina e di tutta la comunità cristiana. L’intera comunità 
ha questo ruolo, dobbiamo essere credenti solidi, pronti 
a sostenere i bambini ed a sostenerci nel cammino della 
nostra vita cristiana. Durante il nostro percorso di cate-
chesi, abbiamo accompagnato Maykelin Naves nel suo 
cammino di catecumenato. E’ stata un’esperienza unica, 
profonda che è terminata con il rito di ammissione, avve-
nuto martedì 23 aprile. Per tutti noi, non solo per Maykelin, 
è stato un momento davvero emozionante e profondo.
Concludiamo con le parole di papa Francesco: “NOI 
NON SIAMO MAI SOLI. Gesù è in mezzo a noi, pre-
sente in ogni spazio e in ogni tempo, vicino ad ognu-
no di noi”.
Grazie a tutto il gruppo ed in modo particolare al nostro 
parroco, Padre Giustino. Siamo fortunati ad averlo come 
guida spirituale, approfittiamone tutti!!!

Gabriella e Amedea

Dal mese di ottobre fino ad aprile il martedì sera, alle ore 21.00, si è tenuto in Parrocchia  un itinerario di Catechesi rivolto a tutti, e 
in particolare agli operatori pastorali. Il cammino di formazione,  guidato da Padre Giustino, ha costituito per molti un’esperienza   
spirituale particolarmente ricca e significativa, come testimoniano Gabriella ed Amedea nelle righe che seguono

Programma Religioso

25-26-27 AGOSTO 
TRIDUO DI pRepARAzIOne
Ore 07.30  Lodi
Ore 17.30  S. Rosario
Ore 18.00 Canto dei Vespri
Ore 18.30  S. Messa con omelia 

di P. Francesco 
Menichetti, osa

27 AGOSTO – FeSTA DI S. MOnICA
Ore 21.00 Veglia di preghiera 

insieme ai giovani

28 AGOSTO – FeSTA DI S. AGOSTInO
Ore 09.30 S. Messa
Ore 11.15 S. Messa
Ore 17.30  S. Rosario
Ore 18.00  Canto dei Vespri
Ore 18.30  S. Messa presieduta 

da Mons. Mario 
Ceccobelli, vescovo di 
Gubbio

Programma Ricreativo

17-26 AGOSTO
TORNEO DI PALLAVOLO

VeneRDì 23 AGOSTO ORe 21
CORRI GUBBIO NIGHT
5a  gara podistica notturna di S. 
Agostino in collaborazione con 
ASD Gubbio Runners

SAbATO 24 AGOSTO ORe 21
TORNEO DI BRISCOLA a coppie

DOMenICA 25 AGOSTO DAlle ORe 16.30
CACCIA AL TESORO a squadre 
per ragazzi e giovani

DOMenICA 25 AGOSTO ORe 21
TORNEO DI BURRACO a coppie

MeRCOleDì 28 AGOSTO DAlle ORe 21
nel chiostro del Convento
FESTA INSIEME. Musica e danze 
con “Fausto e la sua band”. 
Giochi, dolci, penne, bibite e tanto 
altro. Premiazione tornei
ORe 23 eSTRAzIOne lOTTeRIA

Premi della Lotteria
1. Televisore 46” LED Full HD
2. Memo Tablet ME172V
3. Fornetto Pizza-Maker
4. Autoradio-lettore CDMP3 - offerto da Rampini 

Auto srl 
5. Buono spesa di 150€ - offerto da Magazzini Santini
6. Buono spesa di 150€ - offerto da Conad S. Agostino
7. 1 Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo
8. Bracciale d’argento 
9. Cellulare Motorola
10. Buono spesa di 50€ - offerto da Conad Via 

Machiavelli
11. Pellegrinaggio-Udienza dal Papa a Roma
12. Vaso – offerto da Marcello Mariani
13. Pianta ornamentale - offerta da Castellani
14. Buono spesa di 30€ - offerto da Conad Via Carducci
15. Buono spesa di 20€ - offerto da Pasticceria Italia 
16. 4 pizze da asporto - offerte da Pizzeria Al Borgo
17. Buono spesa di 20€ - offerto da Pasticceria Giuliano
18. Telo mare - offerto da Cecchini     
19. Tagliere per pane e mixer – offerti da Farneti e 

Franceschetti
20. Pacco dono – offerto da Acciaio abbigliamento

Costo biglietto 1.00 Euro. L’estrazione verrà effettuata 
il 28 Agosto 2013 ore 23 nel chiostro della Parrocchia 
di S. Agostino, Via di Porta Romana, 7 in Gubbio (PG).
I premi rimarranno a disposizione dei vincitori presso 
i locali della Parrocchia di S. Agostino, Via di Porta 
Romana, 7 in Gubbio (PG) fino al 28 Settembre 2013.

Festa sant’Agostino 2013
28 Agosto



VIII Centenario della 
Chiesetta di  
San Francesco e il Lupo

La scelta del nome Francesco 
da parte di Papa Bergoglio, la 
sua prossima visita in Umbria 

stanno rilanciando ed attualizzando la 
figura e l’insegnamento del Poverello, 
mai come oggi di straordinaria attualità.  
Nella vicenda la parrocchia di Sant’Ago-
stino può rivendicare un ruolo di primo 
piano perché nel suo ambito di giuri-
sdizione sono avvenuti episodi e con-
servate testimonianze che del france-
scanesimo rappresentano i fondamenti. 
Nell’ospedale di San Lazzaro (esistono 
ancora oggi dei resti) Francesco si è 
dedicato all’assistenza ai lebbrosi, con 
una radicale scelta di vita; nella Chiesa 
della Vittorina, di cui si stanno celebran-
do gli ottocento anni da quando, nel 
1213, gli fu messa a disposizione dai 

benedettini tramite il vescovo Be-
ato Villano, si è insediato il primo 
cenobio dei frati. Infine sempre 
nella zona della Vittorina la tra-
dizione situa l’ammansimento 
del lupo, eccezionale esempio 
di riconciliazione tra l’uomo e 
la natura. Molti studiosi so-
stengono, non a caso, che da 
Assisi, nell’inverno 1206/7, 
sia partito Giovanni (al figlio 
di Pietro di Bernardone era 
stato imposto il nome di 
Francesco Giovanni) e da 
Gubbio abbia iniziato il suo 
percorso Francesco. Tenu-
to a battesimo, in qualche 
maniera, anche dalla no-
stra Parrocchia.


