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Dov’è la carità, qui c’è Dio

Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

C

ari parrocchiani,
Gesù è stato inviato nel mondo dal Padre che
ha scelto di renderlo uomo fra gli uomini come segno evidente della sua immensa carità nei
confronti dell’umanità. Questo “abbassamento” del
Figlio di Dio e la sua compartecipazione alla natura
umana non ne hanno tuttavia ridotto la divinità ma,
al contrario, il Verbo incarnato, che ha amato a tal
punto da sacrificarsi assumendo su di sé i peccati
dell’umanità, diviene un modello che permette all’uomo di elevarsi alla grandezza divina.
Chi guarda Gesù con fede, infatti, vede riflessa in sé
la divina perfezione e ha possibilità di amare il
prossimo realizzando la più alta perfezione dello
spirito umano, poiché al contempo rispecchia e glorifica la natura di Dio. Attraverso la carità l'uomo
risponde, quindi, al comandamento dell'amore lasciato da Gesù ai suoi discepoli e aderisce all’invito
del Signore ad aprire il cuore verso i più deboli e i
più bisognosi, non solo con la preghiera ma anche
con gesti concreti.
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano” diciamo
quando recitiamo il Padre Nostro: Cristo sa che
l’uomo ha la preoccupazione materiale del vivere e,
soprattutto in questi tempi di crisi, c’è chi è in condizione di estremo bisogno. Ecco quindi che l'amore
nei confronti del prossimo radicato nell'amore di
Dio diviene un compito per ogni singolo fedele e
per l'intera comunità ecclesiale. È interessante ricordare come nelle prime comunità cristiane, insieme
all’annuncio della Parola e ai sacramenti, uno degli
impegni principali fosse il servizio della carità come
segno di una chiesa unita che, sperando e amando,
si rivolgeva con particolare attenzione e dedizione
agli ultimi.
Se da allora la Chiesa è diventata nel corso dei secoli il luogo in cui l’amore di Dio viene sperimentato, la comunità parrocchiale è il primo spazio I
CUI LA CARITÀ DIVIEE PIEAMETE
MAIFESTA, attraverso gesti che coinvolgono

tutti.
Consapevole, pertanto, che la carità costituisce lo
stile di vita di una parrocchia sempre attenta ai bisogni dei più poveri, la comunità di Sant’Agostino ha
deciso di rispondere all’amore di Dio attraverso alcune azioni molto concrete: il salvadanaio consegnato all’inizio della Quaresima in cui sarà possibile raccogliere del denaro per le famiglie bisognose,
il Centro di Ascolto Caritas parrocchiale che si

propone come punto di incontro, di ascolto e di aiuto concreto per chi è in difficoltà, la partecipazione
al 32° Campo Lavoro Missionario, organizzato
dalla Diocesi di Rimini a sostegno dell'attività umanitaria, in programma il 24 e 25 marzo. Partecipare
concretamente a questo cammino diviene quindi la
risposta evidente al dono d’amore ricevuto da Dio e
annuncio concreto della fedeltà del Padre all’uomo.
È da lì che parte tutto, dal Suo amore perfetto che
deve esserci di esempio affinché non “facciamo”
carità, ma ne diveniamo strumenti manifesti nel momento stesso in cui entriamo al servizio “con” gli
altri.
I vostri sacerdoti
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32° Campo Lavoro Missionario
È l’iniziativa che da anni trasforma in solidarietà i materiali di scarto. Il ricavato della vendita di
questi materiali di recupero è destinata a sostenere l’attività dei missionari riminesi. L’obiettivo si
raggiunge attraverso la vendita dei materiali recuperati, ma soprattutto, dando vita ad un’opera
di solidarietà importante, capace di far sentire come ‘prossimi’ i nostri fratelli bisognosi.
IL CENTRO DI RACCOLTA
Il punto di raccolta di tutto il materiale di recupero è l’area
antistante l'ex mercato ortofrutticolo in zona Celle davanti
l’SCM e poco oltre il Cimitero.

MERCATINO DELL’USATO
In questo centro raccolta durante i due giorni del Campo Lavoro verrà allestito un MERCATIO dell’usato: una fantastica occasione per trovare oggetti ad ottimi prezzi.

LA LOTTERIA
Come sempre, al Campo Lavoro è abbinata la grande LOTTERIA. Vuol essere un segno che, anche con i 50 centesimi
del costo di un biglietto, si può contribuire alla raccolta promissioni. L'estrazione si terrà il 15 aprile, alle ore 22.00, presso la Parrocchia Santa Maria al Mare di Viserba, al termine della Messa conclusiva del Campo Lavoro. Primo premio: viaggio per 2 persone (aereo +
hotel ***) 3 giorni - 2 notti in una città a scelta tra Londra, Madrid, Cracovia e Francoforte. I biglietti della
lotteria si possono acquistare in parrocchia.

LE DESTINAZIONI DEL RICAVATO
Accanto al tradizionale aiuto alla missione diocesana in Albania, quest’anno il Campo concentrerà i suoi
sforzi sul continente africano, finanziando progetti in Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Burundi, Camerun,
Etiopia. Paesi tra i più poveri della terra, dove contribuiremo a realizzare scuole, strutture sanitarie, centri di
accoglienza, opportunità di lavoro. Per contrastare le scandalose ingiustizie del mondo e con un’attenzione
particolare ai bisogni dei bambini e degli adolescenti che rappresentano l’anello più debole di una già fragilissima catena sociale.

COME POSSIAMO CONTRIBUIRE?
Allegato al giornalino trovate un sacco di plastica. Se lo riempite e la mattina del
24 lo mettete fuori dalla porta i nostri ragazzi passeranno nel pomeriggio a raccoglierlo. Oppure se avete materiale di recupero voluminoso e/o pesante potete
contattarci ai numeri telefonici 335.7631254 (Paolo) o 338.5918420 (Alessandro)
e provvederemo a passare noi tra il 24 e il 25. L’elenco completo dei materiali che
recuperiamo è descritto nel pieghevole che trovate insieme al giornalino.
ATTENZIONE: non potranno essere ritirati VETRO, LEGNO ed elettrodomestici contenenti sostanze inquinanti come frigoriferi, monitor, televisori

I nostri missionari vi saranno grati
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Celebrazione penitenziale: mercoledì 28 marzo ore 21 chiesa Sant’Agostino

Quarant’ore in parrocchia dal 26 al 31 marzo
Le Quarant’ore sono l’annuale solenne Adorazione di Gesù presente nell’Eucaristia.
Si terranno da lunedì 26 a sabato 31 marzo con il seguente calendario e orario:
•
•
•

Lunedì 26 marzo a S. Nicolò dalle 8.00 alle 12.00
Martedì 27 marzo ai Servi dalle 8.30 alle 12.00
Giovedì 29, Venerdì 30 e Sabato 31 marzo a Sant’Agostino

Le Quarant’ore a Sant’Agostino avranno il seguente orario:
9.00 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento;
16.00 Rosario
16.30 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento,
18.30 Vespro e Benedizione.
Sabato 16 l’adorazione terminerà con la S. Messa delle 16,30.

Palme e Settimana Santa
DOMEICA DELLE PALME e della PASSIOE DEL SIGORE ( 1 aprile )
Ore 10.40 a San Bernardino benedizione dei rami d’ulivo e processione fino alla chiesa di S. Agostino (11.00 S. Messa )
MERCOLEDÌ SATO ( 4 aprile )
15.30 in Duomo Messa Crismale presieduta dal Vescovo Francesco con tutti i sacerdoti diocesani
GIOVEDÌ SATO ( 5 aprile )
9.00—12,00 confessioni in Sant’Agostino
14.30 (per bambini e ragazzi)In Sant’Agostino si inizieranno a dipingere le uova che poi saranno
benedette in sagrestia al termine della celebrazione dell’Eucarestia
16.30 S. Messa della Cena del Signore e lavanda dei piedi
21.00 - 22.30 Adorazione guidata (l’adorazione personale può proseguire fino alle 23.30)
VEERDÌ SATO ( 6 aprile )
9.00—12,00 confessioni in Sant’Agostino
16.30 Passione del Signore: liturgia della Parola, preghiera universale, adorazione della Santa
Croce e Comunione.
21.00 VIA CRUCIS da Sant’Agostino al Duomo con conclusione del nostro Vescovo Francesco
SABATO SATO ( 7 aprile )
9.00—12,00 confessioni in Sant’Agostino
15.00—20,00 confessioni in Sant’Agostino
21.00 SOLEE VEGLIA PASQUALE è la Notte più Santa di tutte le Notti: accenderemo il
nuovo fuoco e, da esso, il Cero Pasquale, simbolo di Cristo Risorto. Ascolteremo la Parola che
racconta le meraviglie compiute per noi dal Signore. Seguirà la benedizione del fonte battesimale,
i battesimi (…) e la Liturgia Eucaristica.
PASQUA DI RESURREZIOE ( 8 aprile )
Le SS. Messe seguono l’orario festivo solito; ognuno vi partecipi con grande solennità e gioia.
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Note di liturgia: riti di ingresso dell’Eucarestia (2)
La Saluto dell’altare e dell’assemblea
Giunto all’altare, il sacerdote e i ministri lo salutano con una riverenza e i ministri ordinati lo baciano. L’altare, che viene salutato e baciato, è la pietra fondamentale dell’edificio. La “chiesa-edificio” vuole essere l’immagine della “Chiesa-comunità”. Dunque, baciare l’altare significa baciare Cristo, la pietra fondamentale dell’edificio. L’altare si può anche incensare, specialmente
nei giorni di festa.
1) Giunto alla sede da dove il celebrante presiede la prima parte della Messa, egli invita al segno di croce a ricordo che noi possiamo celebrare l’Eucarestia in quanto siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ogni volta che
facciamo il segno della croce, specialmente quando lo facciamo con l’acqua benedetta , ricordiamo il nostro Battesimo. In tutto
il rito della Messa, ci sono altri elementi battesimali:l’aspersione, il Credo e il Padre ostro.
2) Dopo il segno di croce c’è il saluto all’assemblea, molto importante per realizzare quella comunione che è lo scopo dei riti
d’ingresso: il saluto crea comunione. Esso ha una duplice valenza: in primo luogo ha un valore cristologico poiché con il saluto
il sacerdote annunzia alla comunità riunita la presenza del Signore (“Il signore sia con voi”). Cristo è presente nella sua Chiesa,
è presente dove due o tre sono riuniti e quindi nell’assemblea, è presente nel ministro che agisce in persona di Cristo, è presente
nella Parole, è presente in forma eminente nelle specie eucaristiche. La risposta ”E con il tuo spirito” significa: sì, ed è anche in
te in quanto ministro. Il saluto poi ha anche una valenza ecclesiologica, cioè di comunione. Il saluto sacerdotale e la risposta del
popolo manifestano il mistero della Chiesa radunata.
3) Dopo il saluto il sacerdote può fare un brevissima monizione iniziale quale introduzione alla Messa del giorno. Questa è sempre utile e qualche volta addirittura necessaria per annunciare quello che si celebra, specialmente quando cade una festa particolare. La parole viva del sacerdote serve a coinvolgere l’assemblea e a farla entrare nell’azione.
Continua ...

Benedizione delle uova
Le uova vengono benedette in Sant’Agostino nella sagrestia e possono esservi portate anche prima dell’orario fissato:
•
Giovedì 5 aprile ore 17.45 ( al termine della Messa “in coena Domini” )
•
Sabato 7 aprile ore 23 circa ( al termine della solenne veglia pasquale )

I prossimi appuntamenti
Sabato 24 marzo: La luce nella notte
Dalle ore 22,00 nella chiesa dei Paolotti per tutta la notte
Domenica 25 marzo: ISTITUZIONE DEI MINISTERI LITURGICI
Alle ore 17.30 in Duomo
Lunedì 26 marzo: ITINERARIO QUARESIMALE
Ore 21.00 in Sant’Agostino
Venerdì 30 marzo: Formazione A.C. parrocchiale
Ore 21.00 in Sant’Agostino
Sabato 31 marzo: GMG DIOCESANA ( ore 21.00 in Duomo )
Domenica 22 aprile: 4° GIORNATA COMUNITARIA
Tutto il giorno in Sant’Agostino
Domenica 29 aprile: Prima Comunione
Ore 11.00 in Sant’Agostino
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