Parrocchia di Sant’Agostino

QUARESIMA 2014

Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

Nel Battesimo: sepolti in Cristo, rinati in Cristo
Carissimi fratelli e sorelle,
non c'è Resurrezione senza la Croce e non c'è
Croce senza Resurrezione. Gesù Cristo si è
fatto povero, servo, sofferente: ma è anche il
Risorto nella luce di una gioia senza fine! La
prospettiva escatologica per
ogni figlio di Dio è la Resurrezione, è il momento in cui
contempleremo Dio 'faccia a
faccia'. Per arrivare a questa
gioia vera di vita eterna, la
Croce è la strada ma Gesù ci
ha rassicurato: 'il mio giogo
è dolce e il mio carico è leggero' (MT 11, 28).
E' con questo sguardo, fisso
sulla Croce e con il cuore carico di gratitudine che ci incamminiano nella Quaresima, uno dei tempi forti dell'Anno Liturgico, che culminerà domenica 20 aprile con
la Pasqua di Resurrezione.
Allora: approfittiamo di questo momento di Grazia che ci viene concesso
per accostarci al sacramento della Riconciliazione, per fare memoria della nostra infedeltà, e come membra nuove del Corpo mistico
di Cristo, purificati dal Suo perdono, tornare
a lui per gustare la gioia più incorruttibile:
quella del Suo amore, per ciascuno di noi,
che siamo Suoi figli. In questa Quaresima
siamo invitati alla preghiera, alla rinuncia, al
digiuno, alla penitenza, alla carità verso i più
bisognosi:
bisognosi atti necessari, seppur di sacrificio,
a partire dal Mercoledì delle Ceneri,
Ceneri il prossimo 5 marzo, per rimettere al centro del nostro cuore Gesù il nostro Salvatore. In questo

giornalino troverete anche altri gesti che, come comunità, siamo invitati a compiere: la
Giornata Comunitaria del 16 marzo, la Cena
Comunitaria coi fratelli di San Girolamo e
Maria Ausiliatrice il 29 marzo, senza scordare
quel grande decisivo gesto di carità che è il
Campo Lavoro Missionario,
Missionario
che si terrà il 5 e 6 aprile, e
di cui daremo ampia documentazione nel prossimo
giornalino.
Qualche domenica fa abbiamo condiviso la gioia
del nuovo Fonte Battesimale, collocato a ridosso dell'altare, sul lato sinistro
della chiesa di S.Agostino:
un fonte che consentirà di
b a t tez z a r e
p er
'immersione'.
Oltre a ringraziare la carità
di chi ha contribuito a donare alla nostra comunità
questo elemento liturgico,
esso ci ricorda che tutti noi
siamo già morti e siamo già risorti. Siamo
morti al peccato, nel momento del nostro
battesimo, quando siamo stati purificati dall'acqua benedetta; e siamo risorti in Cristo,
quando siamo riemersi dall'acqua come uomini e donne nuove, rivestiti di Cristo. Ed è
ciò che ci attende:
attende in questa Quaresima, nella
quale moriremo sulla Croce e poi risorgeremo con Nostro Signore; come nella nostra
vita: quando chiudendo gli occhi a questo
mondo, li apriremo all'infinito amore di Dio.

don Dino, don Vittorio, don Daniele

Mercoledì 5 marzo inizia il cammino Quaresimale

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Il 5 marzo 2014 è il Mercoledì delle Ceneri, il primo giorno di Quaresima, ovvero il primo giorno del periodo penitenziale in vista della Pasqua cristiana, che inizia dopo il 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 invitati a far penitenza e ad osservare il digiuno ecclesiastico.
Le funzioni seguiranno l’orario feriale (ore 8.00 a San Nicolò; 8.30 ai Servi; 16.30 a S.Agostino). I giovani
invece sono invitati a partecipare alla funzione delle 16.30. Alle 20.30 in Duomo, confessioni e solenne
celebrazione penitenziale presieduta dal Vescovo Francesco Lambiasi. Per tutta la durata della Quaresima
siamo inoltre invitati a praticare il digiuno e l’astinenza in alcuni giorni particolari, segno della nostra unione con Cristo sofferente e del nostro desiderio di preparare il nostro corpo e il nostro spirito alla Passione di nostro Signore, per condividere attraverso questi gesti di rinuncia la Croce con Colui che, proprio per
noi e la nostra salvezza, “umiliò se stesso sino alla morte in Croce”.

Mercoledì 5 marzo - Astinenza e digiuno
Venerdì 7 marzo - Astinenza
Venerdì 14 marzo - Astinenza
Venerdì 21 marzo - Astinenza
Venerdì 28 marzo - Astinenza
Venerdì 4 aprile - Astinenza
Venerdì 11 aprile - Astinenza
Venerdì 18 aprile - Astinenza e digiuno

ADORAZIONE EUCARISTICA

S.Agostino
Venerdì 7 marzo

Come ogni primo venerdì del mese in S.Agostino siamo tutti invitati venerdì
7 marzo 2014 a partecipare numerosi e con ardore all’adorazione continua
del Santissimo.
- Ore 8.00: Lodi, S.Messa ed esposizione del Santissimo con un momento di
preghiera comunitario alle ore 10.00; a seguire: Adorazione libera ininterrotta;
- Ore 16.00 Rosario
- Ore 16.30 Celebrazione Eucaristica; quindi Adorazione sino alle ore 18.00.

III GIORNATA COMUNITARIA

Chiesa e locali in S.Agostino
domenica 16 marzo

Domenica 16 marzo 2014 terzo appuntamento con le Giornate Comunitarie 2014 della Parrocchia di
S.Agostino. La giornata, aperta a tutti i parrocchiani, inizia alle ore 11.00 con la Santa Messa Comunitaria cui segue il pranzo comunitario: il primo viene preparato in Parrocchia mentre il resto è da portare in
condivisione. A chi può viene chiesto di contribuire liberamente per il sostegno delle spese.
Dalle 14 alle 16 animazione per i più piccoli mentre i 'più grandi’ vivranno un momento di catechesi focalizzata su un tema particoalare. Verso le 16.30 condivisione, merenda con tutti i bambini e preghiera finale.
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Eucarestia nostra vita
MEDITAZIONI QUARESIMALI

A S. Agostino alle ore 21.00
per 5 lunedì consecutivi
dal 10 marzo al 7 aprile

C’è un sacramento al centro delle Meditazioni Quaresimali
2014. Quello “tremendo e affascinante” che da duemila anni i
cristiani si ostinano a credere sia tutto: la fonte e la foce, la base
e il vertice, il punto di partenza e di pienezza del vissuto cristiano. “Eucarestia nostra vita” è dunque il titolo dell’itinerario
che per un mese e attraverso cinque appuntamenti (i lunedì dal
10 marzo al 7 aprile) proporrà altrettante meditazioni sul dinamismo pasquale che si attiva nell’Eucaristia. Ad offrirle, tra gli
altri, due figure notissime come Ernesto Olivero, fondatore del
Sermig di Torino, e Andrea Riccardi, storico di vaglia e fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Accanto a loro, e per la
prima volta a Rimini, ci sarà don Maurizio Patriciello, parroco
napoletano dalla penna brillantissima e molto attivo nella
“Terra dei Fuochi” dove presta il suo servizio sacerdotale. Ogni
meditazione sarà preceduta dalla lettura di un passo evangelico
e dall’ascolto di un brano musicale. Il volume che raccoglie le
singole meditazioni in programma sarà pubblicato successivamente dalle edizioni ilPonte. Tutto parte dall’Omelia tenuta
dal Vescovo di Rimini in occasione del Corpus Domini del
2012. Scriveva mons. Lambiasi: “Davanti all’Eucaristia proviamo immancabilmente stupore e tremore. Nel
grande sacramento la realtà divina si affaccia al nostro ristretto orizzonte come «mistero tremendo e affascinante»: tremendo, per la sua incontenibile potenza; affascinante, per la sua sconfinata misericordia. Per
fare spazio alla nostra libertà, Dio si mostra talmente immenso e illimitato da autolimitarsi in un pezzetto di
pane e in un sorso di vino, e si rivela talmente misericordioso e benevolo da offrirsi, disarmato, alla nostra
fame e sete di infinito. […] Nell’eucaristia Cristo mi tira fuori di me, mi attira verso di sé, di modo che
«non sono più io che vivo, ma è lui che vive in me». Come il cuore umano assume il sangue dalle vene, lo
ricambia nei polmoni, e lo restituisce di nuovo ossigenato alle arterie, così il cuore eucaristico di Cristo assume la mia umanità, i miei pensieri, i miei affetti, le mie scelte, insomma tutto il mio vissuto, e me lo riconsegna trasformato nella struttura eucaristica di una nuova umanità. Poiché nel pane consacrato è scolpito il volto inconfondibile di Cristo, e vi si specchia il volto specifico del cristiano, nella sua misura più alta,
quella della santità”.

PROGRAMMA
Ogni meditazione sarà preceduta dalla lettura della
Parola di Dio e dall’ascolto di un brano musicale.
Lunedì 10 marzo ore 21.00
Eucarestia: il segreto della mia vita
Testimoniare il Dono ricevuto
Ernesto Olivero, Fondatore del Sermig di Torino
Lunedì 17 marzo ore 21.00
Eucarestia: vivere nell’ascolto
La brezza in cui Dio si nasconde
Andrea Riccardi, Comunità di Sant’Egidio
3 Ci Siamo - marzo 2014

Lunedì 24 marzo ore 21.00
Eucaristia: vivere nella lode
Il pane del silenzio e della Parola
Maria Ignazia Angelini, Abbadessa di Viboldone
Lunedì 31 marzo ore 21.00
Eucaristia: vivere nelle ’periferie esistenziali’
La carne di Cristo e lo scandalo della carità

Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, impegnato nella lotta contro camorra e roghi tossici
Lunedì 7 aprile ore 21.00
Eucaristia: vivere nella Chiesa
La Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucaristia fa la Chiesa
Parrocchia di Sant’Agostino Centro Storico di Rimini

CENA COMUNITARIA SABATO 29 MARZO 2014
..che nessuno prenda impegni! I parroci, il consiglio pastorale e tutti gli operatori ci invitano ad un momento di festa insieme: la tradizionale CE4A COMU4ITARIA che si terrà sabato 29 marzo 2014 presso la
sala parrocchiale di San Giuseppe al Porto in via Gulli. Come nuova famiglia, l'invito è rivolto anche ai nostri amici della zona pastorale Rimini Centro della parrocchia di San Girolamo e Santa Maria Ausiliatrice.
Vogliamo che sia un momento di incontro per imparare a conoscerci ed iniziare il nostro cammino insieme
a tutta la Zona Pastorale. Durante la serata giocheremo alla GRA4DE TOMBOLA il cui ricavato sarà devoluto al “Fondo per il Lavoro” costituito dalla Diocesi di Rimini. In questa situazione di grave crisi occupazionale, di cui tutti abbiamo diretta conoscenza, Papa Francesco ci richiama costantemente a non far
scomparire la parola "solidarietà" dal vocabolario, a lottare contro la globalizzazione dell’indifferenza e
a dare lavoro per dare dignità. Questi richiami non possono rimanere inascoltati. Da queste considerazioni,
nasce la proposta di costituire un Fondo per il lavoro, un patto di solidarietà per la dignità di ogni persona, destinato a creare posti di lavoro, attraverso incentivi economici per l’avvio di nuove attività lavorative
e/o mediante l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate.
Ti aspettiamo per fare festa insieme, non rimanere in disparte partecipa anche tu!!!!
PRE4OTAZIO4I. Per organizzarci al meglio è necessario prenotarsi entro domenica 23 marzo 2014. Il
costo previsto per la cena è di 15,00 Euro dalla terza
media a 99 anni....e oltre!!!; 8,00 Euro dalla seconda
elementare alla seconda media; gratis fino alla prima
elementare.
ISCRIZIO4I. Ci si può iscrivere presso i vostri gruppi; prima e dopo la celebrazione delle S.Messe prefestive e festive; chiamando Giovanni 335-7415426 oppure Anna 0541-780789; inviando un e-mail a: valeria.nanni@alice.it, nannigio.gn@alice.it.

CALENDARIO QUARESIMALE MARZO 2014
Mercoledì 5 marzo:
marzo: LE CENERI: astinenza e digiuno
Venerdì 7 marzo:
marzo: PRIMO VENERDI’ DEL MESE: ADORAZIONE
Lunedì 10 marzo:
marzo: MEDITAZIONI QUARESIMALI. S. Agostino ore 21.00
Sabato 16 marzo:
marzo: III GIORNATA COMUNITARIA. S. Agostino ore 11.00/16.00
Lunedì 17 marzo:
marzo: MEDITAZIONI QUARESIMALI. S. Agostino ore 21.00
Martedì 18 marzo:
marzo: FUOCHI DI SAN GIUSEPPE. A San Nicolò dalle ore 20.30
Domenica 23 marzo:
marzo: INCONTRO CRESIMANDI con il Vescovo Francesco
Lunedì 24 marzo:
marzo: MEDITAZIONI QUARESIMALI. S. Agostino ore 21.00
Sabato 29 marzo:
marzo: CENA COMUNITARIA alle ore 20.00 San Giuseppe al Porto
Lunedì 31 marzo:
marzo: MEDITAZIONI QUARESIMALI. S. Agostino ore 21.00
Sabato 5 e domenica 6 aprile:
aprile: CAMPO LAVORO MISSIONARIO
All’interno del prossimo numero del giornalino parrocchiale saranno in distribuzione i sacchi gialli.
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don Vittorio Maresi
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Hanno collaborato
In tantissimi!
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