dal 30 luglio al 02 Agosto 2015

Città Sant’Angelo Marina

COMITATO FESTA PARROCCHIA DI SANT’AGOSTINO
Atto costitutivo 29 Aprile 2003 - Sede legale Via Saline,1 (presso Parrocchia) - cod. Fis. 91014160682

PRESIDENTE:
Don Nino Di Francesco
RESPONSABILE CIVILE:
Bruno Di Giacomo
SEGRETARIO
Antonio Melchiorre
COMPONENTI
Campili Antonio, Chiaversoli Vincenzo, Civitarese Giovanna, Colagrande
Marisa, Costantini Agostino, Di Gabriele Bruno, Di Giacomo Ferdinando, Di
Massimo Giuseppe,Donatello Antonio, Forgione Luciana, Giansante Ugo,
Maddalena Giulia, Pavone Maria,Pelusi Valeria, Perazzetti Ada, Pizzuto
Christian, Potenza Rinaldo, Savini Eva, Seca Dino,Starinieri Luciano,
Santuccione Dino.

Lettera del Parroco
LA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI “SANT’AGOSTINO”, FEDELE ALLA TRADIZIONE,
SI APRE AL SOFFIO DI NOVITÀ DELLO SPIRITO SANTO.
La Comunità Parrocchiale di Marina di Città Sant’Angelo, nell’ottobre 2014, ha ringraziato don
Camillo Lancia per l’impegno profuso negli 11 anni di ministero pastorale e ha accolto con grande
entusiasmo la nuova guida spirituale nella persona del sottoscritto. Ha dimostrato, così, di voler
continuare il suo viaggio nella storia tenendo fisso lo sguardo all’unico e vero Maestro, Gesù Buon
Pastore, sotto la protezione della Vergine Santissima e di Sant’Agostino V. e D., Patrono di questa
Comunità. La Chiesa Italiana, in un bilancio di questo ultimo periodo, lancia un allarme sulla vita
di fede del nostro popolo, definendola “dalla fede light”, cioè superficiale, epidermica, legata
soltanto alle tradizioni. Il nostro programma pastorale, prendendo coscienza di questa situazione,
punta proprio sulla “Nuova Evangelizzazione” che vuole essere un’opportunità per formare le
coscienze dei più giovani e risvegliare quelle delle persone mature attraverso una catechesi
permanente più attenta ai problemi del nostro tempo, più incisiva nel proporre nuovi stili di vita,
aderendo al programma della nostra Chiesa che ci invita a rafforzare la nostra sequela di Gesù
Cristo con una vita di testimonianza concreta negli ambiti in cui si è chiamati a rispondere alla
propria vocazione. E’ tenendo fermo questo obiettivo che, accompagnati da Sant’Agostino,
nostro fratello maggiore nel cammino di santità, e dalla Vergine Santissima, invochiamo lo Spirito
Santo, primo dono ai credenti, perché operi nella nostra Comunità Parrocchiale una nuova Pentecoste, quale momento di rinnovamento e di risveglio per ritrovare la freschezza e l’entusiasmo
che continuamente ci vengono riproposti dal Magistero di Papa Francesco, e in modo del tutto
speciale con l’indizione dell’”Anno della Misericordia”che si aprirà l’8 dicembre 2015.
Affinchè questo cammino possa trovare la sua espressione “tra la gente”, anche quest’anno, i
fedeli di Marina di Città Sant’Angelo intendono promuovere uno spazio d’incontro per vivere
l’amicizia, la comunione, la solidarietà e il divertimento ed io, con grande gioia, soddisfazione,
senza nascondere la fatica derivante dal momento storico, e gratitudine verso il “Signore della
storia”e poi verso il Comitato promotore, i collaboratori e gli amici che ci sono vicini, vengo a
presentare l’appuntamento della “Festa di Sant’Agostino”, edizione 2015.
Buona festa a tutti!!!
Don Nino Di Francesco

Festeggiamenti in onore di

Sant’Agostino
dal 30 luglio al 02 Agosto 2015 – Città Sant’Angelo Marina
PROGRAMMA CIVILE
Piazza della Marina:
Piazzale chiesa:

Piazza S.Agostino:

stands gastronomici , musica e pesca di beneficenza
con tanti e ricchi premi
animazione, giochi per bambini e famiglie
stand con prodotti Monastero delle Benedettine di
“San Marco” - OFFIDA (MC)
divertimenti e giostre

Via Salara e traversa via Aldo Moro: Mercatino Artigianale
Campetto polivalente Marina (dal 16 luglio al 1° agosto):
1°Torneo di calcetto “Parrocchia Sant'Agostino”

Giovedì 30 luglio

P.zza della Marina (ore 21)
Piazzale chiesa (ore 21)

Serata danzante con “NICO IL ROSSO”
Giochi e musica con animazione

P.zza della Marina (ore 20,30)
(ore 22)
Piazzale chiesa (ore 21)

Esibizione “Polifonica Morro D’ Arte”
Liscio e Balli di gruppo con “PIERLUIGI NOTE BLU”
Cover Ligabue “NOI ORA”

Piazzale chiesa

P.zza della Marina (ore 20,30)
(ore 21)

Inizio giochi: corsa dei sacchi, tiro alla fune, gara di anguria
Animazione per bambini e gonfiabile con “DARIO”
Serata caraibica con esibizione
della Scuola di ballo “Family Dancing School”
Premiazioni “Torneo di calcetto”
Orchestra “ANNI RUGGENTI” con esibizione di ballerini

Piazzale chiesa: (ore 9,00)
Piazza della Marina:(ore 9,30/17)
(ore 17)
Piazzale chiesa
(ore 21)
P.zza della Marina (ore 21)
(ore 23.30)

CACCIA AL TESORO: “LA FAMIGLIA”
Raduno di moto d’epoca a cura di “Vespa Club” di Pescara
Esibizione della “Banda Città di PICCIANO”
Magie e palloncini con “FABIO”
Si balla con “MAGICHE EMOZIONI”
Estrazione lotteria

Venerdì 31 luglio

Sabato 1° agosto

(ore 16)
(ore 20)
(ore 22)

Domenica 2 agosto

- Stands Gastronomici (Tutti i giorni/apertura ore 19.00 P.zza della Marina) :
Primi piatti al sugo di pesce, frittura di pesce, arrosticini, scrippelle, panini, patatine fritte,
bevande varie. Giovedì anche trippa. Distribuzione panini e bevande varie (piazzale chiesa)

Festeggiamenti in onore di

Sant’Agostino
dal 30 luglio al 02 Agosto 2015 – Città Sant’Angelo Marina
PROGRAMMA RELIGIOSO
Lunedì/Martedì/Mercoledì (27/29 Luglio - ore 18,15 )
Triduo di preparazione alla Festa di S. Agostino: S. Rosario meditato e S. Messa

Giovedì 30 luglio (Ore 18.15)
Adorazione Santissimo Sacramento e S. Messa animate dal gruppo dell'Azione Cattolica

Venerdì 31 luglio (Ore 18.15)
Via Lucis e S. Messa animate dal gruppo dei Catechisti

Sabato 1° agosto (Ore 18.15)
S. Rosario meditato e S. Messa animate dalla Comunità “Eccomi”

Domenica 2 agosto
(ore 8,30) S.Messa animata dal coro “Mater”;
(ore 19,00) S. Messa e Solenne Processione animate dal coro "Canta e Cammina"

PRESENTAZIONE GRUPPI PARROCCHIALI
ANSPI

“ORATORIO ANSPI SANT'AGOSTINO” è nato appena da poco più di un mese, esattamente il 4
maggio 2015; quello che ci prefiggiamo, con l'ausilio dello Spirito Santo, la guida imprescindibile
del parroco Don Nino e la buona volontà dei soci, ed in sinergia con tutti i gruppi parrocchiali
presenti, è il “servizio”, nel senso più ampio del termine, alla comunità, l'aggregazione giovanile e
non, l'accompagnamento allo studio, lo sport, la musica ed i momenti ricreativi.
Abbiamo scelto di aderire all' associazione ANSPI per avere un'organizzazione più definita, sentirsi
parte di un contesto nazionale ed usufruire di servizi e riconoscimenti legali.
Per informazioni rivolgersi in parrocchia

Azione Cattolica

Siamo un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità.
Crediamo che sia doveroso e possibile educarci reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e comunitario di formazione umana e cristiana. Vogliamo essere attenti, come singoli e come comunità, alla crescita delle persone che incontriamo e che ci sono state affidate.
L’Azione Cattolica fin da principio ha scelto di rispondere alla vocazione missionaria, mettendosi a
servizio della vigna del Signore nelle singole Chiese locali. Il nostro servizio alla Chiesa si esprime
nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie. Vogliamo costruire
percorsi di comunione con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio ha chiesto a
tutti i laici. Nel 2015 L'Azione Cattolica nella Parrocchia di Sant'Agostino compirà 10 anni di servizio!
Per informazioni rivolgersi in parrocchia.

Caritas

Dall'inizio di quest'anno, dato il momento storico che stiamo vivendo, il parroco stà favorendo la
formazione di un gruppo di persone al progetto Caritas che prevede diverse attività. Noi per ora ci
stiamo organizzando per essere “sentinelle di quartiere”, primo passo necessario per capire le
necessità della nostra comunità.
Per informazioni rivolgersi in parrocchia.

Coro “Canta e Cammina”

Il nostro non è un coro di cantanti professionisti, ma è un coro composto di persone che, oltre a
provare il piacere di cantare e di ritrovarsi insieme, avverte il bisogno profondo di sentire Dio e di
avvicinarsi a Lui attraverso un canale alternativo – quello musicale – e, grazie ad esso, coinvolgere
anche gli altri durante i momenti della vita cristiana, offrendo questi tempi della propria vita come
servizio al Signore e alla comunità.
Per informazioni rivolgersi in parrocchia

Coro “Mater”

E' da diversi anni che animiamo la Messa domenicale e funerali. Siamo chiamati a cantare le lodi
del Signore. Vogliamo cantare insieme, perchè questo è bello.
Infatti siamo la famiglia di Dio, una comunità di fratelli nella fede.
Siamo coscienti che abbiamo un solo Padre e quindi, guidati dallo Spirito Santo, accompagnati da
Cristo, vogliamo che le nostre voci si elevino unite, anche se diverse, in un canto armonico per dire
a tutti quanto è grande l'amore che ci unisce.
Il canto serve a manifestare meglio i nostri sentimenti e rendere più gioiose le nostre liturgie. Nel
momento in cui siamo chiamati a scoprire la Comunione, gridiamo insieme Grazie Padre che hai
fatto una sola famiglia nel "Coro Mater".
Per informazioni rivolgersi in parrocchia.

PRESENTAZIONE GRUPPI PARROCCHIALI
Eccomi

La Comunità ECCOMI è una comunità di alleanza suscitata dallo Spirito Santo nel 1979.
Si inserisce nel Rinnovamento Carismatico Cattolico, una grande corrente di grazia che abbraccia
più di 120 milioni di cattolici nel mondo.
La comunità fa esperienza della gioia del battesimo nello Spirto (At 1,5), l’incontro con Gesù vivo
nella preghiera personale e comunitaria, la forza della vita sacramentale e l’esercizio dei carismi
come nelle prime comunità cristiane. Si riunisce in parrocchia per la preghiera comunitaria di lode
tutti i martedì alle ore 21,00; il primo martedì di ogni mese è prevista l’adorazione eucaristica (nel
corso della quale è previsto un momento di intercessione per le necessità di tutti).
La comunità organizza inoltre iniziative di evangelizzazione, un ritiro estivo nel mese di agosto e,
una domenica al mese, una giornata di convivenza (preghiera e agape fraterna). Gli incontri sono
aperti a tutti.
Per informazioni Francesco 3280456025

La Sorgente

Siamo un gruppo di volontari che opera nel campo socio-sanitario. La sorgente è un'associazione
onlus che è nata a Chieti nel 1994 e svolge la sua attività in ospedali, case di cura, case di riposo.
La sede principale è a Chieti e altri gruppi operano a Roma e in altre località dell'abruzzo.
Noi del gruppo di Città Sant'Angelo facciamo servizio presso la “Casa di riposo Fraternità Magistrale” dove cerchiamo di dare conforto e fare un po' di compagnia a i “nonni” che tornano bambini.
Teniamo a precisare la semplicità del nostro servizio poiché servendo la persona sofferente ritroviamo Cristo in essa e dentro di noi, secondo gli insegnamenti di San Camillo De Lellis sulla cui
spiritualità l'associazione si fonda.
Per questo, settimanalmente, ci nutriamo della parola di Dio con incontri di catechesi dove approfondiamo la sua presenza nella nostra vita, per poi cercare di esprimere la nostra fede nella carità.
Per informazioni 340.9334339.

Scout

Il gruppo scout Città Sant'Angelo 1, presente nella nostra parrocchia ormai da 30 anni, fa parte
della federazione dello scautismo europeo -fse-.
Accoglie bambini dagli 8 anni in sù, proponendo attività per la formazione del carattere e della
personalità, lo sviluppo fisico attraverso l'essenzialità e la vita all'aperto, il senso di carità verso il
prossimo e la preparazione alla vita sociale e civica ma soprattutto una formazione cristiana con la
partecipazione alla vita della chiesa.
Per informazioni rivolgersi in parrocchia.
Il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Cercate di lasciare questo mondo
un pò migliore di quanto non l’avete trovato e, quando suonerà la vostra ora di morire, potrete morire
felici nella coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di avere fatto del nostro meglio. “Siate
prearati” così, a vivere felici e a morire felici.Mantenete la vostra Promessa di Scouts, anche quando
non sarete più ragazzi, e Dio vi aiuti in questo.
Robert Baden Powell
UNITALSI
Nella nostra parrocchia sta nascendo il gruppo “UNITALSI – Unione Nazionale Trasporto Ammalati
Lourdes e Santuari” con sede principale a Pescara.
Per adesso siamo solo in 3 e assistiamo ammalati durante i pellegrinaggi; siamo presenti nelle
varie occasioni di feste mariane o comunque dove è richiesta la nostra presenza.
Per informazioni 340.9334339.

INCONTRI IN PARROCCHIA
Corsi Pre-Matrimoniali
Per la prima volta nella nostra parrocchia è stato dato il via ad un nuovo esperimento, quello di
riunire diverse parrocchie della Forania per il corso prematrimoniale anno 2014 – 2015 (Città
Sant'Angelo Paese - Madonna della Pace - Marina, Cappelle sul Tavo, Collecorvino Paese - Stazione).
Gli incontri sono stati coordinati dai sacerdoti Don Camillo, Don Antonio, Don Nino, Don Ezio, Don
Pierluigi, Don Domenico, affiancati da diverse coppie guida.
L'esperimento ha avuto successo grazie anche all'intervento di diversi relatori sia sacerdoti sia laici.

Incontri di Spiritualità
Due appuntamenti importanti sono: l'adorazione di ogni mercoledì alle ore 21,00 dove interviene
un nutrito numero di fedeli e il gruppo di preghiera di Padre Pio il primo venerdì di ogni mese,
entrambi con l'esposizione del Santissimo.

Iniziazione Cristiana
I battesimi nella nostra parrocchia sono numerosi, segno di una comunità viva in continua crescita, e sono curati con due incontri con genitori, padrini e madrine del battezzato. Il primo è seguito
da un laico, il secondo dal nostro parroco Don Nino.

Confermazione Cristiana Adulti
Ogni anno c'è la preparazione alla cresima per gli adulti della durata di circa quattro mesi, seguite
da un laico.
Per informazioni rivolgersi in parrocchia.

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici (C.P.A.E), è l’organismo che promuove ed esprime
la collaborazione responsabile dei laici con il proprio parroco alla gestione amministrativa della
Parrocchia, tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici quali:
•
l’esercizio del culto;
•
il decoroso e conveniente sostentamento del Clero e delle persone in servizio della parrocchia;
•
le attività pastorali e caritative.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Il Consiglio pastorale parrocchiale è un istituto previsto dal Codice di Diritto Canonico (CIC) della
Chiesa cattolica. Suo scopo è quello di esprimere concretamente la natura gerarchicocomunionale della Chiesa e di permettere quindi la partecipazione dei fedeli, che attraverso il
proprio sacerdozio battesimale partecipano allo svolgimento e alla programmazione della vita
pastorale della Chiesa.

·
·
·
·
·

LAVORAZIONE FERRO
CARPENTERIA MERALLICA
GRATE ANTINTRUSIONE
INFISSI IN ALLUMINIO E ZANZARIERE
FORNITURA E MONTAGGIO GRONDAIE

Per info, preventivi e sopralluoghi:
Luciano 328 4846322
e-mail: lartedelferro11@gmail.com

SHOW ROOM!!
Via Cavallotti, 14
MONTESILVANO

Buono Sconto
per i possessori dei biglietti della lotteria

5 euro

DA SCONTARE DAL 3 AGOSTO AL 31 OTTOBRE 2015
SU UNA SPESA MINIMA DI 30 EURO
IL B U ON O P U
E SSE RE SCO N TATO SOLO P E R I L SU P E RM E RCATO
CONAD FORUM D I MO N TE S I LV A N O - VIA VERROTTI
VALIDO PER I POSSESSORI DI CARTA CONAD
S E N O N LA P O S S I E D I RI C

I E D I LA

C O M P LE TA M E N TE G RA TU I TA

REGOLAMENTO LOTTERIA (art. 14, punto 2 a del DPR 26/10/01 n° 430)
QUANTITA’ E NATURA DEI PREMI
1° premio: - BUONO ACQUISTO “Conad Forum” del valore di euro
2° premio: - BUONO ACQUISTO “Acqua & Sapone” del valore di euro
3° premio: - BUONO ACQUISTO “Conad Forum” del valore di euro
4° premio: - BUONO ACQUISTO “Conad Forum” del valore di euro
5° premio: - BUONO ACQUISTO “Conad Forum” del valore di euro

1.500,00
500,00
300,00
200,00
100,00

QUANTITA’ E PREZZO DEI BIGLIETTI DA VENDERE
N° 19.999 Biglietti (dal. N° 0001 al 19.999) al prezzo di Euro 2.00 ciascuno.
LUOGO IN CUI VENGONO ESPOSTI I PREMI
AREA FESTA (Piazza Marina di Città S.Angelo)
LUOGO E TEMPO FISSATO PER L’ESTRAZIONE
P.zza Marina di Città Sant’Angelo il 2 Agosto 2015, alle ore 23.00.
CONSEGNA DEI PREMI AI VINCITORI
ENTRO 60 GIORNI DALL’ESTRAZIONE

Note

·
L’estrazione dei premi avverrà partendo dal 5° premio e così via;
·
I premi “ buoni acquisti” non sono tramutabili in denaro, sono utilizzabili esclusivamente
presso i punti vendita indicati sui buoni stessi e devono essere spesi entro il 31/12/2015;
·
Saranno rispettate tutte le regole previste dall’art. 14 DPR 430/01;
·
L’I.V.A. gravante sui suddetti premi resta a carico del Comitato;
I risultati delle estrazioni saranno resi noti su tutto il territorio comunale a mezzo di apposito avviso;
·
I premi non ritirati dai vincitori, saranno rimessi in palio nella prossima edizione del 2016
·
Per informazioni: Parrocchia Sant’ Agostino, tel. 085/95135 -320/6998355 (Sig. Di Giacomo Bruno)
Città Sant’Angelo, 12/05/2015
IL PARROCO
Don Nino Di Francesco)
PREMI (dettagli) – Autorizzazione Monopoli di Stato Pratica 7750 – Prot. 0010424 del 16/06/2015
·
1° PREMIO: n°5 ceste di prodotti alimentari (Supermercato Conad Forum di Montesilvano)
del valore di € 300 c.u. contenenti latte, olio extravergine di oliva, tonno, caffè, pasta, passata di
pomodoro, vino, per complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) – al quinto biglietto estratto;
·
2° PREMIO: due ceste di prodotti per la pulizia della casa e della persona (Punto vendita
Acqua&Sapone di Montesilvano) del valore di € 250,00 c.u. per complessive € 500,00
(cinquecento/00) – al quarto biglietto estratto;
·
3° PREMIO: una cesta di prodotti alimentari (Supermercato Conad Forum di Montesilvano)
contenente latte, olio extravergine di oliva, tonno, caffè, pasta, passata di pomodoro, vino, per il
valore complessivo di € 300,00 (trecento/00) – al terzo biglietto estratto;
·
4° PREMIO: una cesta di prodotti alimentari (Supermercato Conad Forum di Montesilvano)
contenente latte, olio extravergine di oliva, tonno, caffè, pasta, passata di pomodoro, vino, per il
valore complessivo di € 200,00 (duecento/00) – al secondo biglietto estratto;
·
5° PREMIO: una cesta di prodotti alimentari (Supermercato Conad Forum di Montesilvano)
contenente latte, olio extravergine di oliva, tonno, caffè, pasta, passata di pomodoro, vino, per il
valore complessivo di € 100,00 (cento/00) – al primo biglietto estratto.

