Parrocchia S. Agostino
Ventimiglia

calendario pastorale 2017-18

in prima pagina copertina:
Philippe de Champaigne, S. Agostino, 1645-50,
Los Angeles Country Museum of Art

Cari parrocchiani,
vi raggiungo con questo mio scritto per salutarvi e per
comunicarvi alcune informazioni sull’organizzazione della Parrocchia.
Due esperienze esistenziali che si incontrano sono sempre una ricchezza
e permette a tutti di crescere nella direzione che vorrà il Signore. Si realizzerà
qualcosa di nuovo: “…le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di
nuove” ci ricorda la Sacra scrittura.
Ringrazio tutti i miei predecessori e pregherò per loro.
Compito del Parroco è annunciare a tutti che il Signore ci vuole salvare,
vuole farci suoi discepoli e narratori del suo Progetto senza fanatismi, senza
scorciatoie o nostalgie ricercando una piena e matura umanità. Per fare
questo dobbiamo crescere come comunità, diventare un luogo dove tutti i
battezzati possono trovare il proprio spazio e non sentirsi esclusi.
La tentazione di dire “si è sempre fatto così…” è forte, ma la si deve
superare guardando avanti, guardando a quello che potremo realizzare se
collaboreremo tra di noi, con le altre parrocchie della città e con tutta la
Diocesi, in comunione con il Vescovo.
Viviamo in un mondo che va sempre più scristianizzandosi, varie e diverse
forme religiose spingono per farsi spazio tra i tiepidi cristiani, è necessario
“ritornare all’amore di un tempo”, riavvicinarsi al Signore e alla Chiesa
affinchè diventi sempre di più se stessa.
Pregate per noi sacerdoti perché possiamo adempiere la nostra missione
con umiltà, pazienza, misericordia e gioia.
Madonna delle Virtù prega per noi.
S. Agostino prega per noi.
Don Angelo
parroco
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ORARIO S. MESSE
FESTIVE:
FERIALI:

07.30
09.00

10.00
18.00

11.00

18.00

nella Santa Messa del venerdì alle ore 18,00 si possono segnare più intenzioni.
la Santa Messa di settima si segna dove cade.

ALTRE CELEBRAZIONI
- Primo Venerdì del mese
Adorazione eucaristica comunitaria ore 17.00
- Primo Venerdì del mese
Adorazione eucaristica comunitaria animata dai giovani ore 20.30
• Tutti i Venerdì di Quaresima celebrazione della Via Crucis ore 17.20
• S. Rosario tutti i giorni ore 17.20
CONFESSIONI
Tutti i giorni 30 minuti prima delle S. Messe.
In Quaresima e in Avvento verranno indicati orari straordinari.
DIREZIONE SPIRITUALE
I sacerdoti della Parrocchia sono a disposizione per confessioni, colloqui e
direzione spirituale anche in altri orari previo appuntamento.
VISITA AI MALATI
I sacerdoti della Parrocchia sono disponibili per la visita agli anziani e malati
che ne fanno richiesta e, se lo desiderano, portano loro la Santa Comunione.
FORMAZIONE CRISTIANA
- Lectio divina tenuta da Mons. Vescovo presso l’Oratorio dell’Immacolata
Piazza S. Siro a Sanremo (vedi locandina pag. 6)
- Percorso. Incontri culturali tenuti da esperti presso la Villa S. Giovanna
D’Arco a Sanremo. (vedi locandina pag. 7)
- Incontri mensili di formazione nel Salone Parrocchiale di S. Agostino. (vedi
locandina pag. 8)
- cineforum nel Salone Parrocchiale di S. Agostino (le date verranno
comunicate più avanti)
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BENEDIZIONE CASE E FAMIGLIE
I due Diaconi che diventeranno Sacerdoti a Dicembre, inizieranno la
benedizione delle case e delle famiglie dal mese di ottobre nei giorni che
verranno indicati, dalle ore 17.30 alle ore 20.00.
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
La celebrazione del Sacramento del Battesimo è da concordare direttamente
con il parroco almeno due mesi prima.
I Battesimi si svolgeranno il primo fine settimana di ogni mese. Ogni mese il
primo che si iscrive determinerà se il rito si svolgerà durante la S. Messa del
Sabato alle ore 18.00, della Domenica alle ore 11.00 oppure la Domenica alle
ore 16.00 al di fuori della S. Messa.
CATECHISMO
Per scelta pastorale i catechismi si svolgeranno il Sabato dalle ore 10.30 alle
11.30 ( ad eccezione dei due gruppi che avevano già iniziato in giorni diversi).
Secondo le nuove indicazioni del Vescovo, il catechismo si deve frequentare
nella propria Parrocchia dove si dovrebbe frequentare anche la S. Messa. La
S. Messa dedicata ai bambini sarà quella delle ore 11.00.
Dopo la prima comunione è previsto un anno di interruzione nel quale
i bambini dovranno sperimentare in maniera più puntuale la vita della
comunità con particolari proposte e laboratori.
20 MAGGIO ORE 09.30
DATA CRESIME:
DATA PRIMA COMUNIONE: 3 GIUGNO ORE 11.00
ATTIVITÀ GIOVANILI
- Oratorio per ragazzi e giovani il Sabato dalle 10.00 alle 12.30 e il Giovedì
dalle 16.00 alle 19.00
- Il Primo Venerdì del mese dalle 20.30 alle 21.30 Adorazione comunitaria
animata dai giovani
- Dopo scuola per elementari, medie, biennio superiori dalle 16.00 alle
18.00
- Campeggi e ritiri a date da definirsi
- Chierichetti
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CARITAS PARROCCHIALE
Normalmente si deve fare riferimento al Centro Ascolto Caritas cittadino
situato in via S. Secondo 20 - tel. 0184 355058
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I futuri sposi che desiderano celebrare il matrimonio in chiesa, devono
presentarsi al parroco almeno un anno prima, dimostrando con la frequenza
alla S. Messa di voler realmente fare un matrimonio cristiano.
Sarà possibile celebrare il matrimonio:
- Nella parrocchia dello sposo
- Nella parrocchia della sposa
- Nella parrocchia dove si andrà a vivere
Difficilmente il Vescovo concede altre possibilità.
È obbligatoria la frequenza a uno dei corsi proposti.
FUNERALI
- Quando il decesso avviene presso la civile abitazione è usanza benedire
la salma prima della chiusura del feretro previo accordo con il parroco.
- Per coloro che scelgono di farsi cremare è possibile fare il funerale in
chiesa, prima della cremazione, solo se le ceneri sono poi portate al
cimitero.
- La S. Messa dopo i sette giorni, può essere concordata con il parroco
anche telefonicamente e può essere segnata nel giorno di scadenza
(insieme alle intenzioni già appuntate).
- Eventuali manifestazioni affettive (canzoni, musiche, palloncini, ecc…)
non compatibili con il rito religioso si possono svolgere fuori della chiesa
prima dell’inizio della funzione e subito dopo.
AVVISO STRAORDINARIO
Il 9 Dicembre in Cattedrale alle ore 10.00 saranno ordinati Sacerdoti i nostri
due diaconi: Albano Salvatore e Bertone Alessandro
Via Cavour 57 tel. 0184 351415
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Curia Diocesana
Ufficio Comunicazioni Sociali - Ufficio Problemi sociali e del Lavoro

Invitano alla Presentazione di

PerCorso 2017 / 2018

Martedì 17 ottobre 2017 - ore 20,45
Villa S. Giovanna d’Arco - Sanremo
«I cristiani svolgono nel mondo la stessa funzione dell’anima nel corpo»
(A Diogneto VI,1)

Quale tipo di impegno spirituale ed umano è chiesto ai credenti?
Presentazione di PerCorso
Mons. Antonio Suetta, vescovo diocesano

Le altre date di

PerCorso 2017 / 2018
13 marzo 2018
«Superare le leggi con la vita» (A Diogneto V,10)
Ritiro spirituale
14 novembre 2017
«Non abbandonare la polis» (A Diogneto VI,10)
Il servizio della politica è una vocazione?

17 aprile 2018
«La povertà che arricchisce» (A Diogneto V,13)
Quale cultura per il nostro paese?

12 dicembre 2017
«Accogliere la vita» (A Diogneto V,6)
Come uscire dalla logica
dell’aborto e dell’eutanasia?

15 maggio 2018
«Dimorare la terra da cittadini del cielo» (A Diogneto
V,4.9)
Come costruire la casa per vivere insieme?

23 gennaio 2018
«Comunicare è abbeverarsi al mistero dell’uomo»
(A Diogneto VIII,1 2)
Qual è il rapporto tra l’informazione
e la formazione?

12 giugno 2018
«Perseguitati» (A Diogneto V,15 17)
Come coniugare la carità con la verità?
Cena conclusiva
www.diocesiventimiglia.it
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Salone parrocchiale di S. Agostino - Ventimiglia
Terzo Venerdì del Mese, ore 21,00

Serate di incontro
per credenti, scettici, amanti dell’arte,
...persone di buon gusto!

DA CHE PULPITO...

...VIENE IL BELLO

17 Novembre 2017
Chi è Dio?
La Rivelazione

16 Marzo 2018
La crocifissione di
Gesù Cristo nell’arte

15 Dicembre 2017
Cicli pittorici sulla
Natività di Gesù Cristo

20 Aprile 2018
Esiste l’aldilà?
Riflettere sulla resurrezione

16 Febbraio 2018
La Fede e la scienza:
possono coesistere?

18 Maggio 2018
Maria
nell’arte sacra

Relatori: don Angelo Di Lorenzo e don Tommaso Reali,
insegnanti di Teologia in Seminario,
parroci di “S. Agostino” e “Cristo Re” in Ventimiglia

Gli incontri sono aperti a tutti - www.diocesiventimiglia.it
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Pace a questa casa e a coloro che vi abitano.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Con la nostra visita è Gesù stesso che entra nella vostra casa per
liberarvi da ogni male e donarvi la sua gioia e la sua pace.
La grazia di Dio disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù che
viene a salvarci e a ravvivare la nostra fede.
Come Gesù ha insegnato, preghiamo insieme:
Padre nostro...
Dio vi liberi da ogni male e vi riempia della sua gioia.
La grazia e la pace di Cristo regnino nei vostri cuori.
Lo Spirito Santo vi dia l’abbondanza dei suoi doni.
E la benedizione di Dio onnipotente Padre † e Figlio e Spirito Santo
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
(Aspergendo gli ambienti della casa con l’acqua benedetta dice:)

Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia,
e a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza, ed essi canteranno:
alleluia, alleluia.

