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QUARESIMA, PREPARIAMOCI PER LE ‘NOZZE’
Carissimi Parrocchiani,
mercoledì 18 febbraio, giorno delle Ceneri, entriamo in uno dei due tempi ‘forti’ dell’anno: la
Quaresima, quel cammino di quaranta giorni
che ci accompagnerà sino alla Pasqua di Resurrezione, che quest’anno è
il 5 aprile. È dall’antichità
che questo tempo risulta
essere particolarmente propizio ed adatto per la crescita della vita di fede,
quasi sia un sacramento
in se stesso, un’occasione
per ritrovare se stessi, gettando via tutto ciò che in
noi è superficiale, tutto ciò
che ci distrae dal cuore
della nostra vita, della nostra fede, che è Gesù Cristo.
La quaresima è quindi un
tempo di preparazione e
di purificazione, sulle orme del Nazareno che visse,
prima della Passione, quaranta giorni di digiuno e preghiera nel deserto.
Tutto il cammino di Quaresima consiste quindi
nel rendere possibile un’unione profonda tra il
mistero di Cristo e quello dell’uomo, in vista di
una profonda trasformazione della vita umana
secondo quanto ci è stato rivelato nel mistero
pasquale di Cristo. Ecco allora che la Quaresima rinnova ogni anno la possibilità di ri-andare
alle fonti della propria vita di fede e di togliere,
grazie l’ascesi e la preghiera, tutto ciò che
rischia di ostacolare i canali della Grazia di
Cristo verso di noi.

L’inizio di questo lungo periodo ‘sacramentale’
è il simbolo delle Ceneri, in cui è significato
tutto il nostro essere “polvere”. Polvere: la materia più fragile e sterile. Ma è la stessa polvere plasmata dalle mani di Dio che quindi ci ha
creati, ci ha ‘toccato’, è entrato in contatto con
la nostra umanità. Ci ha tenuti in mano: quanta tenerezza in questo Padre che
prende il nostro niente e gli
dona la vita e la certezza
dell’eterna gioia celeste! Incamminiamoci allora nel
deserto con Gesù, mettiamoci al suo fianco: con Lui,
attraverso l’ascesi, possiamo fare ordine nella nostra
vita, piena spesso di desideri, di appetiti fisici, di
“cose” che contano davvero
poco o nulla. Mettendo ordine si crea spazio per ciò
che è essenziale: i nostri
affetti, che hanno il potere
di ricondurci all’unico affetto, all’unico bene.
La quaresima diventa così un tempo favorevole
che ci è dato per “non accogliere invano la Grazia di Dio” (2 Cor 6,1): tempo di penitenza
ma non di tristezza; tempo di rinuncia ma
non di musoneria; bensì il tempo della vigilia
delle nozze, in cui la gioia si vive nella forma
della preparazione e dell’abbellimento interiore! Lo dice chiaramente il Signore Gesù nel
Vangelo inaugurale della quaresima: “ma tu
profumati la testa e lavati il volto” (Mt 6,17).
Con questa consapevolezza, vigiliamo, preghiamo, restiamo accanto al Signore: in quest’attesa

DIAMO VITA ALLA PACE!
Un intenso sabato pomeriggio, quello del 24 gennaio scorso, per i ragazzi delle parrocchie di Sant’Agostino, San Girolamo, Cristo Re e Miramare, alla Festa della Pace. I ragazzi, attraverso dei laboratori, hanno conosciuto l’esperienza di diversi scienziati che, pur fra mille difficoltà ed
ostacoli, sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo e, a
volte, addirittura a superarlo, grazie soprattutto alla loro
tenacia e perseveranza. Da questi scienziati i ragazzi hanno imparato che anche la PACE è un’invenzione che richiede impegno e costanza, che va rinnovato
continuamente e che mai dobbiamo stancarci di perseguire.

CALENDARIO FEBBRAIO e MARZO 2015
Lunedì 16 febbraio ore 21: GESU’ MAESTRO
Don Vittorio Metalli ci accompagna sulle orme di Cristo nel quinto appuntamento del ciclo Gesù Maestro.
Una catechesi bella e appassionante in ‘Sala Antica’, nella quale approfondiremo la figura di Giuda Iscariota. Siamo tutti invitati a partecipare.
Mercoledì 18 febbraio: SACRE CENERI
Le funzioni seguiranno l’orario feriale (ore 8.30 ai Servi; 16.30 a
S.Agostino). I giovani 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.
Mercoledì 18 febbraio - Astinenza e digiuno
Venerdì 20 febbraio - Astinenza
Venerdì 27 febbraio - Astinenza
Venerdì 6 marzo - Astinenza

Venerdì 13 marzo - Astinenza
Venerdì 20 marzo - Astinenza
Venerdì 27 marzo - Astinenza
Venerdì 4 aprile - Astinenza e digiuno

Lunedì 23 febbraio: MEDITAZIONI QUARESIMALI
Per cinque lunedì consecutivi in S.Agostino dalle ore 21, in compagnia di importanti relatori, tra cui il nostro Vescovo Francesco, cinque meditazioni che ci aiuteranno a prepararci nel cammino di avvicinamento
alla Santa Pasqua.
Venerdì 6 marzo: ADORAZIONE EUCARISTICA
Come ogni primo venerdì del mese in S.Agostino siamo tutti invitati a partecipare
all’adorazione continua. 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; 16.00 Rosario; alle ore 16.30 Celebrazione Eucaristica; Adorazione sino alle ore 18.30.
Sabato 14 marzo: CENA COMUNITARIA ZONA PASTORALE
Con inizio alle ore 19.30 torna l’annuale appuntamento conviviale, per conoscersi e
fraternizzare: la cena comunitaria nella sala parrocchiale dì San Giuseppe al Porto
con i fratelli di S. Girolamo e S. Maria Ausiliatrice - Salesiani.
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