
 

 

Quaresima, tempo di grazia, preghiera e digiuno 
 
Cari parrocchiani, 
 
nel cammino che ci condurrà alla Pasqua di Risurrezione attraverseremo, 
introdotto dal rito delle Ceneri, quel periodo di 
purificazione e di grazia denominato Quaresima. 
La Quaresima, un mese intero e poco più per riflettere, 
pregare e purificarsi, convertendosi alla luce della Parola 
di Dio: una conversione che richiede non solo un 
cambiamento interiore, ma anche una trasformazione 
radicale del nostro stile di vita. In questo tempo 
particolare la chiesa ci invita a lasciare le nostre 
superficialità per inoltrarci sulla strada dell’essenziale, 
un cammino scandito da tre tappe fondamentali: la 
preghiera, l’elemosina e il digiuno o astinenza. Che 
valore hanno oggi questi tre gesti? Dato che l’essenziale 
è invisibile agli occhi, perché è già dentro di noi, il 
tempo della Quaresima ci dona la forza di avventurarci “nel deserto”, luogo biblico per 
eccellenza in cui è possibile ascoltare la voce di Dio. Nella confusione delle mille 

preoccupazioni quotidiane, non sentiamo che il nostro egoismo e i nostri desideri; è 
invece nel silenzio che il Signore ci comunica il Suo Volto. In quest’ottica l’astinenza 
diviene la disciplina della persona che sa filtrare le proprie voglie ed eliminare quelle 
superflue che non giovano alla propria crescita. Nel processo di mortificazione, inteso 
come dare la morte a ciò che tiene prigioniera la nostra anima, si pone anche la necessità 
di vivere una vita più sobria, privandosi magari di qualcosa per donarlo a chi sta peggio. 
Come comunità parrocchiale scegliamo di dedicare il venerdì al digiuno e ad una 
preghiera più intensa, invitando le famiglie a riservare un angolino della propria casa alla 
presenza della Bibbia e di un salvadanaio, in cui depositare le proprie offerte da 
consegnare in parrocchia durante la messa della domenica delle Palme per aiutare i 
fratelli in missione. 
Non dimentichiamo poi l’importanza delle benedizioni, in fase di svolgimento: l’incontro 
del sacerdote con le famiglie ha lo scopo di prepararle alla Pasqua di Resurrezione, 
evento centrale della vita di ogni cristiano. Il sacerdote cercherà di arrivare dappertutto: 
sarebbe bello che ogni persona della parrocchia facesse il possibile per essere 
presente quando arriva, comprendendo che questo sforzo merita attenzione alla luce di 
una comunità che si prepara ad accogliere Cristo Risorto. 
Da segnalare, infine, altri due importanti momenti di condivisione: l’incontro/cena 
comunitaria con gli operatori pastorali, fissato per il 21 marzo, in cui conosceremo 
chi si adopera per costruire la nostra parrocchia  e tutte le realtà attive, e la festa di 
carnevale dedicata a grandi e piccini, per stare insieme con gioia. 
Viviamo, quindi, insieme questa Quaresima, un’ occasione speciale che ci è data 
per meditare e per convertirci, per cambiare vita e imparare a condividere. 
Interrompiamo per un attimo il filo che ci collega al vortice della quotidianità del 
mondo e “connettiamoci” con Dio. Ascoltiamolo in silenzio e con il cuore 

disponibile. Lui saprà indicarci il modo migliore per vivere la Vita. Quella 

vera. 
I vostri sacerdoti 
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CATECHESI LITURGICA E RITIRO PARROCCHIALE           14 e 15 febbraio 2009 
 
Nella nostra parrocchia il gruppo liturgico è attivo fin dalla costituzione della nuova parrocchia.  In 
questi anni si è preoccupato sia di una crescita personale dei membri ( preti, diacono, ministri e lai-
ci impegnati ) sia della degna preparazione dei momenti liturgici. Il nostro sforzo è stato aiutato per 
alcuni anni da Suor Cristina, una preparatissima liturgista ora a Roma. 
Sono nate in questo contesto le 5 domeniche di catechesi liturgica: ogni domenica abbiamo ap-
profondito un particolare aspetto dell’Eucaristia partendo da 5 verbi che decliniamo più o meno 
consapevolmente durante il rito: Accogliere, Perdonare, Ascoltare, Credere, Offrire. 
A conclusione di questo cammino faremo un ritiro il 14 e 15 febbraio tenuto da Suor Cristina sul 
tema dell’Eucarestia. 
 

Programma 

Sabato 14 febbraio 

Per i ragazzi delle medie, i loro genitori e tutti gli altri adulti 

Il ritrovo è alle 14.30 a S.Agostino: dalle 15.00 alle 16.15 Suor Cristi-
na ci illustrerà l’Eucaristia; alle 16.30 celebriamo la Santa Messa; dalle 
17.30 alle 18.30 Suor Cristina risponderà alle nostre domande 
 

Domenica 15 febbraio 

Per i bimbi del catechismo, i loro genitori e tutti coloro che lo desi-

derano 

Il ritrovo è alle 9.45 a S.Agostino: dalle 10.00 alle 10.45 dialogo con 
bimbi e genitori; alle 11.00 Santa Messa Comunitaria. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI                                                              25 febbraio 2009 

 

Il Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno della Quaresima, ovvero il primo giorno del 
periodo penitenziale in vista della Pasqua cristiana che ha inizio dopo il cosiddetto Martedì 
grasso, ultimo giorno di Carnevale. 
 

È così chiamato perché durante la funzione religiosa del 
giorno si pone sul capo dei fedeli della cenere per ricordare 
la caducità della vita terrena e spronare i fedeli all'impegno 
penitenziale della Quaresima. In questo giorno, tutti sono in-
vitati a far penitenza e ad osservare il digiuno ecclesiastico. 
 
Le funzioni seguiranno l’orario feriale (ore 8.00 a San Ni-
colò; 8.30 ai Servi; 16.30 a Sant’Agostino). Durante le fun-
zioni verranno consegnati i salvadanai. I giovani sono invita-
ti a partecipare alla funzione delle 16.30. 
 

Alle 20.30 in Duomo, confessioni e solenne celebrazione pe-
nitenziale presieduta dal Vescovo Francesco Lambiasi. 
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DON RENATO GROTTI E’ TORNATO AL PADRE                  Il testamento spirituale 
 

Don Renato Grotti è deceduto l'11 dicembre 2008, all'età di 87 anni, dopo lunghissima malattia. Pubbli-
chiamo il suo testamento spirituale, scritto all’età di 56 anni, quando era parroco della Parrocchia S.Maria 
dei Servi, in Rimini. 
 

Padre dei cieli, 
 

sento che la mia vita declina; stento a scrivere, perché la mano destra incomincia a tremare, stento a leg-

gere, perché la mia vista, sempre debole, sta diminuendo. Qualche volta ho paura che la mia vita non sia 

stata quale Tu l'avresti voluta. Di questo perdonami, Signore. Ma soprattutto ricevi il mio grazie per ciò 

che di buono vi è stato; per avermi dato come sposa la splendida Chiesa dei Servi, che ho amato immensa-

mente, che ho sempre voluto pulita, decorosa e solenne per la gloria di Dio e della sua gran Madre. 

Grazie, Signore, per le anime che mi hai affidato, che ho sempre amato, che sempre continuerò ad amare 

anche quando sarò costretto, indubbiamente con grande dolore, a lasciare la parrocchia, e anche dopo 

morte, se il buon Dio, come spero, non mi caccerà all'inferno. A tutti e a ciascuno in particolare chiedo 

perdono del male che ho fatto, del bene che ho tralasciato o non sono stato capace di fare; a tutti chiedo 

una preghiera, un suffragio per la mia povera anima, perché sento di averne tanto bisogno. 

Questi ultimi anni che mi concedi, siano o Signore, un buon epilogo dei miei giorni. Non Ti chiedo miraco-

li; "Il tuo volto, Signore, io cerco; non nascondermi il tuo volto". Concedimi quel tanto di vista da poter 

celebrare ogni giorno la S. Messa, la serenità e la pace dell'anima. Siimi sempre vicino, o Signore, e quan-

do la disperazione minaccia d'impadronirsi di me e mi scorgo un peso inutile e molesto agli altri e a me 

stesso, Tu non abbandonarmi, ma soccorrimi con la tua grazia. Vieni, Signore, e rimani compagno nelle 

ore solitarie di questa sera della mia vita e riempile con il tuo amore. Benedici e ricompensa con le tue 

grazie quelli che mi assistono nella malattia e infondi rassegnazione e coraggio a tutti. Accetta l'offerta 

della mia debolezza, della mia forzata impotenza; questo sacrificio sia il mio contributo perché si realizzi il 

tuo regno nel mondo. O Vergine del S. Rosario, rimani maternamente vicina a me. Dammi il coraggio di 

accettare il dolore e non permettere che nell'ora della prova la mia fede e la mia speranza vengano meno. 

25 novembre 1977 

FESTA DI CARNEVALE IN LUDOTECA                                               21 febbraio 2009 

 

Sabato 21 febbraio, dalle 15 alle 17.30, si svolgerà a San 
Nicolò la Festa di Carnevale per tutte le famiglie, i ra-
gazzi, e i bambini della Parrocchia. In questa festa con-
fluirà l’appuntamento mensile della Ludoteca con il fe-
steggiamento dei bambini delle elementari nati nel mese 
di febbraio. Sarà una bella festa per tutte le famiglie ci 
saranno giochi, balli, canti, musica e una gustosa meren-
da tutti insieme. 
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�RITIRO PARROCCHIALE                                                              14 e 15 FEBBRAIO 2009 

Conoscere meglio la Santa Messa: per questo la Parrocchia ha programmato cinque incontri di cate-
chesi liturgica a partire dal 18 gennaio 2009. Si concluderà con il ritiro parrocchiale sul tema del-
l'Eucarestia con Suor Cristina in programma per sabato 14 e domenica 15 febbraio 2009. 

�FESTA DI CARNEVALE IN LUDOTECA                                              21 FEBBRAIO 2009 

Sabato 21 febbraio, dalle 15 alle 17.30, si svolgerà a San Nicolò la Festa di 
Carnevale per tutte le famiglie, i ragazzi, e i bambini della Parrocchia. In 
questa festa confluirà l’appuntamento mensile della Ludoteca con il festeg-
giamento dei bambini delle elementari nati nel mese di febbraio. Sarà una 
bella festa per tutte le famiglie ci saranno giochi, balli, canti, musica e una 
gustosa merenda tutti insieme. 

�INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE                                                           22 FEBBRAIO 2009 

Il Gruppo Famiglie, in occasione dell'incontro mensile, si ritroverà presso la Parrocchia di 
S.Agostino in via Isotta, domenica 22 febbraio 2009 dalle 16 alle 19. Tema dell'incontro: Matrimo-

nio e alleanza: il matrimonio cristiano nei vari orizzonti dell'alleanza di Dio con il suo popolo. 
I bambini sono graditissimi! Per loro sarà previsto il servizio di baby-sitting.  

�MERCOLEDI’ DELLE CENERI                                                             25 FEBBRAIO 2009 

Il Mercoledì delle Ceneri è il primo giorno della Quaresima, ovvero il primo giorno del periodo pe-
nitenziale in vista della Pasqua cristiana. Le funzioni seguiranno l’orario feriale: ore 8.00 a San Ni-
colò; 8.30 ai Servi; 16.30 a Sant’Agostino, dove sono caldamente invitati i giovani. Alle 20.30 in 
Duomo, confessioni e solenne celebrazione penitenziale presieduta dal Vescovo Francesco Lambia-
si. 
 

�ADORAZIONE EUCARISTICA                                        5 MARZO 2009 

Come ogni primo venerdì del mese, venerdì 5 marzo si terrà l’adorazione eucaristi-
ca in Sant’Agostino, con il seguente orario: 8.00 lodi; 8.15 Santa Messa e, a segui-
re, Adorazione; 11.00 Santa Messa; 16.00 Rosario; 16.30 Santa Messa e, a seguire, 
Adorazione; 18.30 Vespro e Benedizione. 

 
�CENA COMUNITARIA PER OPERATORI PASTORALI                       21 MARZO 2009 

Sabato 21 marzo 2009 presso S. Agostino si terrà la Cena Comunitaria alla quale sono invitati tutti 
gli operatori pastorali, per una conoscenza reciproca. Durante la serata verrà presentata la realtà de-
gli operatori pastorali della Parrocchia di S. Agostino. 

Ci Siamo! 
Mensile della Parrocchia 

di S. Agostino 
 
 

Febbraio 2009 

n. 5 - anno VI 
 
 

Direzione 

don Vittorio Maresi 
don Dino Paesani 

U 
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2008: alcuni dati dall’anagrafe parrocchiale 
 

Rinati in Cristo: 30 
Riconciliati con la prima Confessione: 40 
Al banchetto della Prima Comunione: 42 
Confermati col dono dello Spirito: 36 
Sposati in Cristo: 13 
Tornati alla Casa del Padre: 48 


