Parrocchia S. Lucia – Augusta
Verso l’anno pastorale 2019 - 2020
Carissimi penso al nome di ciascuno di voi e tutti coloro che il Signore ha messo sulla
mia strada per “essere insieme Chiesa”.
È l’alba – Venerdì 28-08-2019 – Sila
Esco dalla mia stanzetta e mi immergo in un polmone di verde aria frizzante, il sole
comincia a far filtrare i suoi raggi tra gli alberi e restituisce i colori alla natura
circostante, mentre il lago regala dei riflessi meravigliosi anche gli animali già
cominciano a riprendere il loro cammino in particolare le mucche con il tipico
scampanio del loro collare, mi metto anch’io in cammino e la mia solita passeggiata
mattutina col mio breviario e inizio a pregare
… “se uno è in Cristo è una creatura nuova” (2 Cor 5,17)
Mi sembra di rinascere, quante volte ho letto e riletto questa frase di Paolo ma oggi
mi sembra abbia tutto un significato originale. È la base del mio sentirmi vivo, di non
sentirmi solo ma dentro un forte abbraccio che mai mi ha lasciato e penso come
vorrei che tutti voi che siete con me poteste sentire insieme le stesse sensazioni.
Voi che siete il mio primo pensiero la mia principale preoccupazione, il mio assillo e
la mia gioia e le mie sofferenze. (2Cor 11,28)
Voi, per cui ho dato la mia vita, il mio affetto primario va sempre a ciascuno di voi e
vi rivedo con tutte le vostre realtà e problemi e ritrovo la gioia di essere vostro
parroco e mi riscopro ancora innamorato di Cristo e della Chiesa e rinnovo il mio
impegno nel mettere con tutta la mia forza la mia vita a vostro servizio a spendermi
per amore per ciascuno di voi e prego Gesù che mi faccia essere perseverante e
fedele, di farmi ritrovare l’entusiasmo dei primi anni e la saggezza della mia
maturità.
Sì, ma verso dove?
Dove vuoi o Signore che oggi io conduca la tua Chiesa? Dove vuoi che questa
comunità che tu mi hai affidato possa andare? Verso quale meta?
Mi sembra di sentire nel fruscio del vento una voce quasi un “mormorio leggero”
“non stancarti di parlare di me”. Continua a vivere unito a me, mettimi ed insegna a
mettere me al centro della propria vita.
Impara a pensare sempre secondo il mio Vangelo, prenditi cura sempre, nonostante
tutto, dei fratelli che ti ho affidato, non chiuderti nel tuo egoismo e nel proprio
interesse ma cerca sempre di fare la mia volontà.
Ricordati del mio sogno, il sogno per il quale io ho dato la mia vita e per cui ti ho
chiamato a seguire “fare di tutti gli uomini una famiglia“. La famiglia dei figli di Dio
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dove ognuno si senta amato, considerato, protagonista in un progetto dove tutti
sono al servizio di tutti.
“Sarà il mio Spirito che ti darà la forza, ricorda che voi siete tutti fratelli, vivi per
primo lo Spirito di comunione con tutti senza escludere nessuno, educa alla
partecipazione responsabile, ad essere protagonista ad intraprendere uno stile
comunionale, sinodale, come una grande diaconia, non sarai solo”.
Ho avuto la sensazione che la penna scrivesse sola, ho percepito la Tua presenza
Signore, grazie per il tuo amore, la tua pazienza, il tuo perdono, per la carica che
ogni giorno mi dai. L’altro giorno un ragazzo avvicinandosi mi chiese alquanto
interessato: “ma come fa lei a conservare nel segreto tutto quello che le persone le
confessano, certo anche cose molto pesanti?”
Ed istintivamente gli ho risposto “è il Signore che mi dà la forza”.
Questa risposta lo ha sorpreso e lo ha con gioia riferito agli altri. Queste sono le gioie
più belle che tu mi regali.
Ed ora verso un nuovo anno a sognare, pensare, creare, rinnovare impegni e fedeltà,
riprendere il solito cammino, incontri appuntamenti, ma con una carica ancora più
forte e te lo chiedo o Gesù per tutta la comunità ed in particolare per coloro che ho
chiamato a collaborare in questa avventura per quei “72” che rivivranno con me il
corso “Segreto di Paolo”.
Ho sentito in questi giorni il bisogno di far memoria delle nostre radici pregando
ogni giorno e ricordando durante le celebrazioni eucaristiche alcuni tra quanti ci
hanno preceduti nell’incontro finale con Dio e che sono ormai parte integrante delle
nostre radici.
Ne ho ricordato le qualità morali e spirituali, lo spirito di servizio e di amore a questa
comunità affidando anche alla loro intercessione ed al loro esempio le nuove
generazioni, ed allora ripartiamo con più entusiasmo “verso una pastorale d’insieme
della Parrocchia” con la consapevolezza che è l’intera comunità che evangelizza.
Non c’è fede cristiana senza comunità.
Sì, Pastorale sinodale, capace di dare forma a un “camminare insieme” che implica
una valorizzazione dei carismi che lo Spirito dona secondo la propria vocazione e il
ruolo-servizio di ciascuno dei membri della Chiesa attraverso un dinamismo di
corresponsabilità.
Verso una Chiesa partecipativa e corresponsabile nessuno in disparte ma ciascuno
nella propria parte per il bene di tutti.
Il nuovo anno pastorale in previsione vedrà la nostra comunità protagonista di alcuni
eventi che la segnano e ci spingono ancora maggiormente a vivere in maniera più
autentica.
Nel prossimo anno pastorale il nostro candidato al ministero del Diaconato
permanente (Fotia Antonello) riceverà quest’ordine sacro, simultaneamente il
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nostro seminarista (Matteo Vasco) candidato al sacerdozio riceverà l’ordine del
Diaconato e del Presbiterato.
Prendiamo atto che circa 25 membri di questa comunità hanno già ricevuto dal
Vescovo il mandato di ministri straordinari per la comunione.
Di fatto da alcuni anni la nostra comunità ha dato mandato di lettori ufficiali a
diversi suoi membri. Altri ministeri di fatto vengono svolti dai tanti catechisti che
guidano il cammino di iniziazione cristiana dei nostri fanciulli e le loro famiglie e per
molti adulti.
Altri di fatto coordinano il cammino di formazione cristiana di alcuni gruppi ecclesiali
presenti nella nostra comunità.
Tutto questo è dono di Dio.
Su questa scia vorrei dare maggiore risalto ad altri ministeri considerati minori:
Ministero dell’ ufficio parrocchiale (aprire, chiudere la chiesa – ricevere persone –
accogliere – pulizia della chiesa e locali – addobbi floreali – servizi nei funerali).
Orientare alcuni ministri straordinari della comunione anche ad un servizio liturgico
più specifico, dare più dignità ai ministranti, giovani e cresimati per il mistero
liturgico.
Inserire il ministero del canto e della musica.
Non dimentichiamo che probabilmente, quanto prima, sarà pubblicato e attuato il
prossimo Nuovo Messale con alcune innovazioni ciò deve spingere la comunità ad
una rinnovata partecipazione più cosciente ed attiva alla vita liturgica.
In particolare ricordiamoci che:
“l’assemblea è sacramento della Chiesa e la rende visibile come corpo di Cristo”.
I sacramenti non agiscono automaticamente e non sono solo in vista di una salvezza
individuale ma mirano ad esprimere e fare la Chiesa impegnano i fedeli a dar vita a
una Comunità.
Scopo della liturgia è che:
“i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e
l’autentica natura della Chiesa” (SC2).
È soprattutto l’assemblea eucaristica che è chiamata a dare sacramentale visibilità a
questo progetto “La Chiesa riunita per la celebrazione eucaristica […] è la Chiesa che
ricapitola tutti gli altri elementi, tutte le altre finalità, tutte le altre sue funzioni e
attività in quell’atto, e da quell’atto trae il suo essere più profondo e anche il
modello più tipico e più caratterizzante della sua struttura”.
È con questi sentimenti che vi invito a prendere atto del calendario quasi provvisorio
dei prossimi appuntamenti: se ritenete opportuno qualche spostamento insieme ai
coordinatori troveremo altre soluzioni o inseriremo altre iniziative e proposte.
Vi invito pertanto a riprendere il nostro cammino comunitario con entusiasmo, e
dopo aver preso atto di quanto proposto ad essere perseveranti.
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Non disertate i nostri incontri, in particolare l’assemblea eucaristica, lasciatevi
incontrare e amare ancora dal Signore dove Lui ha deciso specie nella preghiera ed
aspirate sempre alle cose più alte, siate santi non solo per voi stessi ma per
trascinare anche gli altri a Cristo.
Dice San Gregorio Magno:
“I grandi hanno questo di particolare che, trovandosi nel dolore della propria
tribolazione non cessano di preoccuparsi dell’utilità altrui e mentre soffrono in se
stessi sopportando le proprie tribolazioni, provvedono agli altri considerando
quanto loro bisogna”.
Con affetto il Vostro parroco

Calendario
Giov. 29/08

Pellegrinaggio comunitario Madonnina a Siracusa
ore 17.00 (Pulmann) – Rientro ore 21.30
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ven. 30/08
ore 19.00 al C. Utopia Film su S. Paolo per il Corso “Segreto di
Paolo” (aperto a tutti) – Ciascuno provveda per la cena
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sab. 31/08
Giornata per tutti i Giovani per Preparazione Campo Base
ore 8.00
S. Messa a seguire trasferimento al C. Utopia fino alle ore
18.00 circa
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Settembre 2019
Domenica 1
S. Messe ore 8.00-9.30-19-00 (ore 20.00 C. Utopia)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Lun. 2/Ven. 6
Incontri liberi tra Resp. gruppi per programmazione anno
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ven. 6
ore 16.00/20.00 Inizio Corso “Segreto di Paolo” al C. Utopia
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sab.7
Corso “Segreto di Paolo” al C. Utopia e alle
ore 21.00 Gruppo Basic (esperienza di evangelizzazione di strada)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dom. 8
Corso “Segreto di Paolo” al C. Utopia
Conclusione con S.Messa ore 20.00
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lun. 9
ore 18.30 Incontro Educatori A.C.G. col Parroco
4

Mart.10
ore 18.30 Incontro Educatori A.C.R. col Parroco
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merc. 11
ore 18.30 Incontro Leaders Cellule col parroco
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Giov. 12
ore 16.00 Incontro Caritas col parroco
ore 18.30 Incontro Gruppo Servizio Cursillos
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ven. 13
ore 19.00 Incontro Campo Base (2)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Sab. 14
ore 15.30 Inizio A.C.R. tutta al C. Utopia
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Dom. 15
Giornata A.C.G. al Centro Utopia
S. Messe ore 8-00-9-30-11.00-19.00
ore 16.00 Preparazione Campo Base (3) Tutti insieme
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Inizio attività e gestione S. Messa feriale (Schema a parte)
Lun. 16

ore 9.00
Assemblea catechiste tutte
ore 18.30 Assemblea A.C.G.
ore 19.30 Cursillos – Ultreya
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mart. 17
ore 18.30 Consiglio pastorale e Comitato festa del quartiere
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Merc. 18
ore 10.00 The nonni – Caritas
ore 16.00 Incontro Operatori Liturgia col parroco
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Giov. 19
ore 18.30 Incontro Resp. Iniz. Cristiana col parroco
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ven. 20
ore 19.00 Preparazione Campo Base
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sab. 21
ore 15.30 A.C.R. tutta al C. Utopia
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dom. 22
Preparazione Campo Base (4)
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lun. 23
ore 18.30 A.C.G.
ore 19.30 Cursillos – Ultreya
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Mart. 24

ore 16.30 Inizio Catechismo 5° Elem con genitori
ore 18.30 Assemblea per tutti
“Io li traevo con legami d’amore” – Osea
“Giosuè 24, 1-29”–Sichem – Memoria – Riconoscenza-Gratitudine
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merc. 25
ore 10.00 The nonni – Cursillos
ore 16.30 Inizio Catechismo 3° Elem. con genitori
ore 18.30 Co.ca.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Giov. 26
ore 16.30 Inizio Catechismo 4° Elem. con genitori
ore 18.30 Inc. Ministri Straordinari
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ven. 27
ore 16.30 Inizio Catechismo 1° Media con genitori
ore 19.00 Prep. Campo Base (5)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sab. 28
ore 15.30 A.C.R. tutta al C. Utopia
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dom. 29
ore 16.00 Prep. Campo Base (6) Tutti insieme
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lun. 30
ore 18.30 A.C.G.
ore 19.30 Cursillos – Ultreya
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ottobre
Mart. 1
Assemblea Diocesana
...............................................................................................................................
Merc. 2
The nonni – Missionari del Vangelo
ore 18.30 Cellulone
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Giov. 3
ore 18.30 Assemblea gruppi Iniz. Cristiana
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ven. 4
ore 18.30 Adorazione Eucaristica (gruppo liturgico)
ore 19.30 Preparazione Campo Base (7)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sab. 5
ore 15.30 A.C.R. tutta al C. Utopia
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dom. 6
ore 9.30 S. Messa con “Mandato a tutti gli Operatori Pastorali”
ore 16.00 Prep. Campo Base (8)
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Lun. 7

ore 9.00
Catechiste 3° Elem. e tutte
ore 18.30 A.C.G.
ore 19.30 Cursillos – Ultreya
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mart. 8
ore 18.30 Catechesi Lectio divina
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Merc. 9
ore 10.00 The nonni – Iniz. Cristiana
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Giov. 10
Aggiornamento Clero
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Ven. 11
ore 19.00 Prep. Campo Base (9)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Sab. 12

Inizio 43° Festa del quartiere – Cf Programma a parte

………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dom. 20
Giornata Missionaria
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Lun. 21
ore 9.00
Catechiste 4° elem. e tutte
ore 18.30 A.C.G.
ore 19.30 Cursillos – Ultreya
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Mart. 22
ore 18.30 Catechesi comunitaria “Lectio divina”
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Merc. 23
The nonni – Cellule
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Giov. 24
ore 20.00 Inizio Corso Matrimoniale
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Ven. 25
ore 18.30 Liturgia penitenziale comunitaria
ore 19.30 Prep. Campo Base (10)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sab. 26
Montaggio Campo Base – No A.C.R.
ore 17.00 Preliminari 54° Cursillos
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dom. 27
Gita Etna – Castagnata
………………………………………………………………………………………………………………………………
Lun. 28
ore 16.00 Caritas Cittadina
ore 18.30 A.C.G.
ore 19.30 Cursillos – Ultreya
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Mart. 29
………………………………………………………………………………………………………………………………
Merc. 30
ore 10.00 The nonni – Caritas
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Giov. 31
ore 18.00 Inizio 31° Campo Base
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Novembre
Ven. 1
Solennità di Tutti i Santi – S. Messe ore 8-00-9-30-11.00-19.00
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sab. 2
Commemorazione dei defunti
ore 16.00 S. Messa al cimitero con A.C.R.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dom. 3
S. Messe ore 8-00-9-30-11.00-19-00
ore 20.00 Rientro 31° Campo Base
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lun. 4
ore 9.00
Catechiste 5° elem. e tutte
ore 18.30 A.C.G.
ore 19.30 Cursillos – Ultreya
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mart. 5
ore 18.30 Catechesi comunitaria
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merc. 6
ore 18.30 Incontro Leaders Cellule
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Giov. 7
ore 20.00 Corso Matrimoniale
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ven. 8
ore 18.30 Adorazione comunitaria
ore 20.00 4° Giorno Campo Base ed inizio Pastorale Giovanile
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sab. 9
ore 15.30 A.C.R.
ore 16.00 Preparazione Cursillos
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dom. 10
S. Messe ore 8.00 – 9.30 Gestione 31° Campo Base
ore 11.00 – 19.00
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lun. 11
ore 16.00 Incontro Caritas parrocchiale
ore 18.30 Assemblea A.C.G. col parroco
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Mart. 12
ore 18.30 Consiglio pastorale
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Merc. 13 ore 18.30 Incontro Gruppo Liturgia
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Giov. 14

ore 18.30 Incontro Educatori A.C.R.
ore 20.00 Corso Matrimoniale
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ven. 15
ore 18.30 Lectio divina
ore 20.00 Incontro Giovani
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sab. 16
ore 18.00 Gruppo fidanzati
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dom. 17
Memoria dei “nostri morti”
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lun. 18
Roma – Raduno Cellule col Papa
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mart. 19
ore 18.30 Incontro Genitori e Figli 5° Elem.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Merc. 20 ore 19.00 Gruppo Coppie in cammino
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Giov. 21
Aggiornamento clero
ore 18.30 Incontro Genitori e Figli 4° Elem.
ore 20.00 Corso Matrimoniale
..................................................................................................................................
Ven. 22
ore 18.30 Incontro Genitori e figli 1° Media
ore 20.00 Incontro Giovani
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sab. 23
Preparazione Cursillos
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dom. 24
ore 16.00 Incontro Educatori A.C.G.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lun. 25
ore 9.00
Incontro Catechiste 1° Media e tutte
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mart. 26
ore 18.30 Catechesi comunitaria
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Merc. 27 ore 18.30 Incontro Genitori e figli 3° Elem.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Giov. 28
ore 20.00 Corso Matrimoniale
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ven. 29
ore 18.30 Liturgia penitenziale comunitaria
ore 20.00 Incontro Giovani
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sab. 30/Dom. 1/12
41°Corso Nuova Vita
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Ecco così il nostro impegno e servizio di tutti
La Domenica: Celebrazione della S. Messa(8.00 – 9.30-11.00-19.00;prefestiva ore 18.30 ora solare)
ore 17.30
Celebrazione Battesimi
Lunedì:
ore 17.30
ore 18.30
ore 19.30

Adorazione ore 8.30 – 10.30 Cellule
Rosario - Vespri - S. Messa (tutti i giorni) a seguire preghiera di Adorazione
Rinn. nello Spirito fino alle 19.30
Incontro A.C.G.
Incontro Cursillos Ultreya

Martedì
ore 16.30
ore 18.30

Catechesi Bambini I.C. 5° Elem
Catechesi comunitaria per tutti

Mercoledì
ore 9.30
ore 10.00
ore 16.00
ore 16.30
ore 18.30

Giovedì
ore 16.30
ore 18.30
ore 18.30
ore 20.00

Centro Ascolto e Centro Aiuto Caritas
The con i nonni
Gruppo Caritas Visita Ammalati
Catechesi bambini I.C. 3° Elem.
Incontri in casa “Cellule”
Incontri in parrocchia gruppi I.C. Adulti
Incontro al C. Caritas Missionari del Vangelo
Catechesi bambini I.C. 4° Elem
Incontri in casa Cellule
Incontri I.C. adulti
Corso Matrimoniale

Venerdì
ore 16.00-20.00 Confessioni
ore 16.30
Catechesi bambini 1° Media
ore 18.30
Preghiera comunitaria (Adorazione-Lectio divina - Liturgia penitenziale comunitaria
ore 19.30
Agesci Clan
ore 19.30
Missionari del Vangelo (Parrocchia)
ore 20.00
Giovani Universitari
Sabato
ore 7.15
Ufficio delle letture col parroco
ore 15.30
Incontro A.C.R.
ore 16.00-18.00 AGESCI Reparto (C. Caritas)
ore 17.00
Rinn. nello Spirito (Catechesi)
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