Parrocchia di Sant’Agostino

SETTEMBRE-OTTOBRE 2016

Comunicazione mensile alle famiglie della Parrocchia

INCONTRARE QUEL ‘TU’CHE TI CAMBIA LA VITA
Nei pressi di una piccola città greca di nome Kalambaka, nella parte nord occidentale della pianura della Tessaglia, si trovano delle conformazioni
rocciose tra le più suggestive del pianeta.

La morfologia del luogo ha avuto origine con l'erosione della roccia di arenaria. Molto probabilmente questa trasformazione è iniziata a opera del
delta di un fiume che 25 milioni di anni fa sfociava nel mare e che copriva l'attuale pianura della
Tessaglia. Poi i
rilievi sono stati
modellati dall'acqua e dal vento,
giungendo alla
formazione di
quattro gruppi
rocciosi a forma
di torre, alte fino
400 metri. Giungendo sul luogo si
rimane senza respiro nel vedere
queste altissime
rocce al di sopra
delle quali sorgono numerosi monasteri ortodossi chiamati
“meteore”. Ho avuto la fortuna di recarmi in quei
luoghi quasi ogni anno accompagnando i ragazzi
del liceo classico in gita in terra ellenica. Il termine
“meteora” significa letteralmente “in mezzo all'aria” dal greco meta "in mezzo a" e aeros aria,
"sospeso in aria" o "in alto nei cieli".

solo Lui ad essere l’unione tra il cielo e la terra, tra
il mistero di Dio ed il mistero dell’uomo. È Lui
l’incontro tra l’infinito ed il finito. La bellezza
del suo volto, l’intensità dello sguardo, la dolcezza
e la severità dei suoi occhi ammutolivano anche
l’alunno più distratto. Ognuno a suo modo veniva
attratto. Ed iniziava ad innamorarsi di Lui.
Il fascino del suo sguardo è tutto ciò che vi volevo
condividere in queste poche righe.
Tra il cielo e la terra, Cristo è l’unico
mediatore, l’unico
rivelatore, l’unico
salvatore, l’unico
amore per noi uomini, l’unico a cui
guardare.

Sono rimasto cristiano quando ero
ragazzo perché avevo intuito questa
unicità: la nostra
“religione” non è
un libro, né un codice di regole o comandamenti, non è neppure
una filosofia o una idea … ma è un “Tu”, un
volto, il volto! Da qui tutto il fascino e l’attrazione
che spesso diventa per me nostalgia di essere già
con Lui nel “per sempre” di Dio, con le persone
che abbiamo nel cuore.
La missione che la Diocesi ci propone di vivere
nei prossimi mesi non è altro che questo: testimoLa cosa che mi colpiva era che sulla vetta più ele- niare questo incontro e questa nostalgia. Per
vata di queste torri rocciose, nella cupola collocata questo tutto l’anno pastorale che ci sta davanti avrà
come sfondo, come cuore e come destino, il volto
nel punto più alto di questi monasteri si trovava
di Cristo. Perché chi si “ammala” di Cristo non
sempre raffigurato il volto del Cristo. Non vi
può più guarire!
nascondo la mia emozione mentre fissavo il suo
Don Vittorio, parroco
sguardo, il suo volto. E mi dicevo in silenzio che è

Si Ricomincia...

~Strada Facendo~
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PROGRAMMA
Venerdì 30 Settembre:
•
•

21.00 Strada Facendo. Inizio dell’anno pastorale: don Vittorio guiderà tutti i gruppi della
parrocchia verso il cammino del nuovo anno pastorale.
21.45 momento conviviale per dare inizio alla nostra festa!!!

Sabato 1 ottobre:
•

Dalle 9.00 alle 12.00 In sacrestia: raccolta delle torte preparate dalle mamme e/o nonne della
parrocchia. Tutte e tutti coloro che vogliono donare una piccola prelibatezza possono farlo!
Tutti i dolci arrivati saranno messi in vendita al termine delle messe di sabato e domenica.

•

15.00 apertura degli stand gastronomici, pesca, mercatino… fino a tarda sera!!!!
15.00 Festa del Catechismo: bimbi e ragazzi con i catechisti e gli animatori si ritrovano, in
tutti gli spazi della parrocchia, per giocare insieme.
17.00 Sorpresa per tutti i bimbi, piccoli e grandi
18.00 Ballo per tutti: animazione a cura delle nostre ballerine
19.00 musica, musica ed ancora musica proposta dai nostri musicanti
21.00 “Girogostini Show - The Revelation” show dei ragazzi del biennio e triennio in teatro

•
•
•
•
•

Domenica 2 ottobre:
•

11.00 Santa Messa della Comunità

•

12,30 SPAGHETTI ALL'AMATRICIANA: eccezionalmente la cucina sarà aperta a mezzogiorno per preparare il famoso piatto. Il ricavato sarà completamente devoluto alla parrocchia
di AMATRICE. Per questo motivo chiediamo 10 euro come offerta minima. Naturalmente saranno previsti anche spaghetti in bianco ed alcuni secondi per un pranzo completo.

•

15.00 apertura degli stand gastronomici, pesca, mercatino,giochi… fino a tarda sera!!!!

•

16.00 Caccia al tesoro per Rioni: seconda edizione all’insegna dei vecchi Rioni che costituivano il centro storico: Rione Cittadella (S. Colomba), Rione Montecavallo (S. Andrea), Rione
Pàtaro (Pomposo), Rione Clodio (Marina) e Rione Fiorani.

•

16.00 Caccia al tesoro per piccoli (fino ai 6 anni accompagnati dai genitori): in contemporanea con i grandi, che giocheranno in giro per la parrocchia, i nostri bimbi più piccoli si cimenteranno in un gioco a loro adeguato. Tutti i genitori sono invitati a portare i loro piccoli

•

20.30
Momento di intrattenimento con all’interno le premiazioni della caccia al tesoro e
estrazione biglietti vincenti della sottoscrizione a premi

•

21.30 … e per concludere: Fuochi d’artificio!

Durante la festa sarà possibile acquistare i biglietti della sottoscrizione a premi.
L’utile della festa sarà destinato alle attività parrocchiali.
La festa si svolgerà nei locali della parrocchia di Sant’Agostino (via Isotta 7).
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GESU’ MAESTRO. VERO DIO, VERO UOMO
Ricomincia mercoledì 18 ottobre 2016 alle ore 21.00 presso la Sala Antica (nel
cortile di via Isotta, 6) il Percorso "Gesù Maestro"che in questo anno liturgico
avrà come sottotitolo 'Vero Dio, vero uomo'. Don Vittorio Metalli ci accompagnerà per otto incontri alla scoperta dell'umanità di Gesù, secondo il seguente programma.
Ottobre. 1Corinzi 15, il testo biblico più importante sulla fede in Cristo.
Novembre. Chiavi di lettura per incontrare Cristo nei vangeli sinottici.
Dicembre. Gesù Maestro, il suo stile, il suo pensiero.
Gennaio. Cosa ha annunciato Cristo? / Febbraio. I miracoli.
Marzo. La Croce, una scelta che disorienta.
Aprile. Un nuovo inizio: la Risurrezione. / Maggio: Gesù e le religioni. Incontro o scontro?

CATECHISMO: DATE E ORARI
Sabato 1 ottobre 2016 dalle 15.00 con la Festa della Parrocchia di Sant'Agostino riprende anche il catechismo dedicato a tutti i
ragazzi, di tutte le età. In questa giornata in particolare sarà possibile prendere contatto con tutti i catechisti, che saranno presso la
parrocchia disponibili ad incontrare i genitori e a comunicare tutti i dettagli degli incontri. Gli incontri veri e propri prenderanno
invece il via dalla settimana successiva, sabato 8 ottobre e domenica 9 ottobre 2016, secondo il seguente orario.
SABATO 8 ottobre
- 14.30-15.30 ....Medie
- 14.30-15.30 ....Superiori
- 15.00-16.00 ....4 elementare
- 15.30-16.30 ....5 elementare
DOMENICA 9 ottobre
- 9.30-11.00 ....Gruppo incamMINIamoci, gruppo 2 elementare, gruppo 3 elementare, in aule diverse

CALENDARIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016
30 settembre 2016. Momento di preghiera comunitaria
Prende il via alle 21.00 di venerdì 30 settembre 2016 la Festa della Parrocchia del Centro Storico. In questo momento di preghiera, della durata di 30 minuti, verranno conferiti i mandati ai diversi gruppi parrocchiali che poi, con la propria adesione, renderanno possibile lo svolgimento di tutte le attività. Siamo tutti invitati, caldamente, ad essere presenti.
1-2 ottobre 2016. Festa della Parrocchia del Centro Storico
Ci Siamo!
Vedi programma all'interno del giornalino.
Comunicazioni
5 ottobre 2016. Festa del Beato Alberto Marvelli
della Parrocchia
di S. Agostino
Alle 17.00 solenne celebrazione in Sant'Agostino presieduta dal Vescovo Francesco.
7 ottobre 2016. Primo venerdì del mese. Adorazione continua
SETTEMBRE e
Ore 8.00: Lodi, S.Messa ed esposizione del Santissimo; a seguire: Adorazione libera ininterrotta;
OTTOBRE 2016
16.00 Rosario e Celebrazione Eucaristica; Adorazione sino alle ore 18.30.
Anno XI n. 1
8 ottobre 2016. Inizio anno catechistico
Direzione e redazione
Inizia sabato 8 ottobre il catechismo per tutti i ragazzi della parrocchia.
don Vittorio Metalli
22 ottobre 2016. Giornata Comunitaria.
Hanno collaborato
Sabato 22 ottobre dalle ore 16.00 con la celebrazione Eucaristica prende il via la prima della Giornate
Paolo, Riccardo, Tommaso
Comunitarie dell'anno. Le altre date delle giornate comunitarie saranno: domenica 20 novembre, doDistribuzione
menica 22 gennaio 2017, sabato 15 marzo 2017.
I Messaggeri
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