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La

QUARESIMA 2013
Cammino di

carità. Il fine della Quaresima,

pasquale,

infatti, è quello di arrivare alla

sabato santo, ci avvicineremo

conversione e di

Pasqua togliendoci dagli occhi le

riscoperta della fede

alla madre di tutte le veglie: la

bende che non ci fanno vedere la

in Cristo

vita come sorpresa, il mondo come

notte

Quaresima

è

un

periodo

consistente, importante e decisivo
per trovare il “proprio centro” ed
incamminarsi verso il Signore e
verso i fratelli. La conversione non è
un mutamento superficiale, ma il
cambiamento effettivo del proprio
stile di vita per una piena armonia
personale e una nuova fioritura
familiare, ecclesiale e sociale. È un
tempo

per

riscoprire

la

vita

spirituale, la preghiera, la nostra
interiorità. Non la vana illusione
dell’apparire o la ricerca del godere
ad ogni costo, non la pretesa di
un’autorealizzazione in progetti che
svuotano l’anima e, neppure, la
corsa al potere e al dominio. Le
“pulizie di Pasqua” devono iniziare
dal nostro cuore! La Quaresima può
essere un tempo per riscoprire la

un

sacramento

di

salvezza

dell’amore di Dio, gli altri come un
dono,

la

fede

come

elemento

unitario della vita, se stessi come
preghiera, al Signore, che si è

con Dio in un ritorno a Lui “con
tutto il cuore”. Si ripropongono i
“Cenacoli”,

come

riunione

nelle

approfondire,

momenti

della

buio

del

mondo.
IL PARROCO
(Don Salvatore )

case

in

un

clima

Donato dal Nunzio
Apostolico per l’Italia, S.E.

per

Mons. Adriano Bernardini

di

il prezioso calice per la

familiarità, la fede in questo anno
speciale, secondo la proposta della

celebrazione della Messa

Chiesa con la “Porta della fede” di
Benedetto XVI. Riscopriamo anche
l’indole mariana della Quaresima
con Maria sotto la croce di Gesù,

quale esempio per il discepolo.
La

“Via

Crucis”

ci

accom-

tamento” per l’esistenza. Può essere

al

anche un tempo di sobrietà (anche

innescando, così, il movimento

se questa non ci manca nell’attuale

di

momento di crisi) che, però, si

conseguente offerta di sé, da

potrebbe vivere non in modo solo

parte dell’uomo.

materiale, ma anche affinando i

nel

luce

di

offra quanto ha di più caro, fino

“orien-

Risurrezione

la

quale

speciale per rafforzare l’alleanza

energia,

di

risplenderà

nella

offerto per noi, una benedizione

pagnerà per capire come Dio ci

tempo

santissima

persone amorevoli. Chiedo, nella

Parola di Dio, il suo valore e la sua
un

giovedì-venerdì-

dono
ritorno

estremo
che

di

suscita

sé,
la

nostri comportamenti, pesando le

Infine, nella settimana santa,

nostre parole, rafforzando la nostra

specialmente

nel

1

triduo

(segue a pagina 2)
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Visita di S.E. il Nunzio Apostolico

Giovedì 17 gennaio, la nostra parrocchia di
Sant’Agostino Vescovo ha avuto, con piacevole
sorpresa,

l’onore

della

visita

del

Nunzio

Apostolico per l’Italia, S.E. Mons. Adriano
Bernardini, accompagnato dal nostro vescovo
del settore sud. S.E. Mons. Paolino Schiavon.
La visita è legata ai compiti che al nunzio sono attribuiti dalla Santa Sede
e dal codice di diritto canonico.
Anzitutto il compito ecclesiale che è quello di rendere sempre più saldi i
vincoli di unità tra la sede Apostolica (il Santo Padre) e le chiese
particolari o diocesi. Quindi questa graditissima visita è in rapporto alla
recente istituzione della nostra parrocchia nell’ambito della Diocesi
Suburbicaria di Ostia, fin dal III secolo suffraganea della Diocesi di
Roma, e il cui patrono è, appunto, Sant’Agostino.
Poi il compito diplomatico, in quanto rappresentante della Santa Sede
presso uno stato, ambasciatore a tutti gli effetti e, in più, negli stati
concordatari come l’Italia, ha il privilegio di essere il decano del corpo
diplomatico.
L’incontro si è rivelato affabile come è nel suo
carattere, amichevole e fruttuoso per la nuova
comunità di Sant’Agostino a Stagni. Inoltre Sua
Eccellenza ha voluto lasciare, quale ricordo per il
parroco, don Salvatore, un prezioso calice per la
celebrazione della Messa.
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I “Cenacoli” in Quaresima

RINGRAZIAMENTI:

L’esperienza dei “Cenacoli” che

É d’obbligo un vivo ringraziamento al Sig. Miro Melandri
che il 29 dicembre ha illustrato alla comunità la storia del
territorio, dalla geologia dei primordi fino ai giorni nostri,
con particolare attenzione all’impresa della bonifica ed agli
attuali problemi idrogeologici. Unendo al grande interesse
del tema la vivacità dell’esposizione, ha tenuto desta
l’attenzione dei presenti per oltre due ore. Nel
ringraziamento associamo la professoressa Franca d’Angelo
che si è adoperata per reperire le apparecchiature per la
proiezione.
Altra gratitudine deve essere espressa alla “Contrada Stagni
per il Palio della Chiave” che nella serata, sempre del 29
dicembre (in coda alla conferenza del sig. Melandri), ha
organizzato la “Tombolata Verde” per rispettare la tradizione
natalizia con vivo divertimento sotto la conduzione, al
“tabellone”, di Chiaretta.
Grazie anche all’Associazione “Noi e Voi per una Chiesa a
Stagni” per la squisita “Polentata” di domenica 10 febbraio,
che ha riscosso ancora una volta l’applauso dei commensali
AVVISI
che, successivamente, si sono cimentati in gare di burraco.
Oltre che alla citata Associazione il ringraziamento va anche
allo sponsor “Iper Triscount”.

abbiamo iniziato nel periodo di
Avvento, si sono rivelati positivi e
utili per maturare un cammino di
fede, e cercare di costruire una rete
di famiglie che formino la nuova
comunità

di

Sant’Agostino.

Si

ripropongono anche in questo
periodo di Quaresima, con le
tracce preparate dal parroco, per
andare verso la Pasqua rinvigoriti
nella fede e nella preghiera. Il
tema di questa Quaresima è:
“Verso Gerusalemme”, il luogo
della

passione-morte

resurrezione

del

e

Signore,

per

riflettere insieme sulla crisi di
oggi, sulla conversione del cuore e
aprire nuovi sentieri di speranza.

APPUNTAMENTI QUARESIMALI













13 febbraio, mercoledì, ore 18,00: imposizione delle ceneri (digiuno per avere fame e sete di Dio);
Ogni venerdì, ore 17,30: via Crucis; a seguire Messa;
17 marzo, domenica, nella Messa delle 10,00: unzione per gli infermi (persone malate o molto anziane);
19 marzo, martedì, ore 18,00: solennità di San Giuseppe;
22 marzo, venerdì, dopo la Messa delle ore 18,00 a seguire, (18.30): confessione comunitaria;
24 marzo, domenica, ore 10,00: processione delle Palme e inizio della settimana santa, Passione del
Signore, con Messe ore 18,00 tutti i giorni;
28 marzo, giovedì santo, ore 18,00: cena del Signore, istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio,
lavanda dei piedi. A seguire, adorazione dell’Eucaristia nell’altare della reposizione, fino alle ore
22,00;
29 marzo, venerdì santo, ore 18,00: passione del Signore;
30 marzo sabato santo, giorno a-liturgico. Non ci sono Messe, ma chi vuole può confessarsi dal parroco
previo accordo;
30 marzo ore 22,30: veglia pasquale;
31 marzo, domenica, ore 10,00: Messa solenne della Pasqua di Risurrezione di N.S.G.C.

BUONA PASQUA!

Se desiderate maggiori informazioni sulla chiesa potete consultare il sito:
www.parrocchiasantagostinovescovo.it
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