PARROCCHIA S. LUCIA – AUGUSTA

Ancora e per sempre INSIEME verso il NOI
Verso l’anno pastorale 2021-2022
Carissimi fedeli
ormai è una tradizione nella nostra comunità attendere dal parroco una lettera all’inizio
del nuovo anno pastorale che indichi il percorso pastorale da fare insieme e stimoli tutta a
comunità a riprendere il cammino di fede con più entusiasmo.
Provo a balbettare per voi qualcosa che ritengo essermi stata ispirata da Dio per il bene di
tutti in questa situazione particolare per vivere con Lui il dono di questo nuovo anno.
Lungo il percorso meditativo all’alba dei giorni trascorsi in Sila, durante la preghiera
dell’Ufficio delle Letture il Signore mi ha parlato attraverso la sua Parola, l’ho sentito
vicino, accarezzarmi e sussurrarmi alle orecchie, ed ora vorrei poterlo fare con ciascuno di
voi fratelli che con me affrontate la fatica di ogni giorno nella nostra comunità.

Apri il tuo cuore e ascolta:
Coraggio, guarda avanti
“C’è ancora futuro, non mi sono stancato di te e desidero ancora prendermi cura finchè il
Signore mi darà forza.
Voglio ancora regalarti la gioia del perdono del Signore, voglio ancora nutrirti con la sua
parola e con la sua carne e il suo sangue.
Voglio accompagnarti nel tuo cammino quotidiano.
Voglio offrirti ancora una carezza per farti sentire Dio vicino.
Voglio ancora esserti accanto nelle tue gioie e nei tuoi dolori; sento progressivamente che
le mie forze vengono meno, ma ritrovo una forza interiore che solo la sua grazia sa
sostenermi.
Non mi sono stancato di te.
Ti chiedo perdono per i miei peccati, le mie fragilità, per tutte le volte che ti avrò deluso,
che non mi hai trovato quando ne avevi bisogno o che non mi sono accorto della tua
presenza, e chiedo ancora aiuto a Dio perché non predichi me stesso ma Lui.
Ritorno dopo due anni a respirare a pieni polmoni quell’aria frizzante della mattinata che
solo la Sila sa regalare, mi riempio gli occhi di tanto verde e godo di un’armonia che il canto
degli uccelli, lo scampanio dei campanacci delle mucche, i colori del lago ed il creato si
affrettano ogni mattina a regalarmi.
Si, mi aspettano tutti quanti e lo desiderano con ansia. Qui trovo la pace che solo la tua
presenza o Signore sa regalare.
“Venite e riposatevi un po’ in un luogo isolato”
Poi rientro in me e prego, non puoi che pregare perché senti Dio vicino che ti accarezza, ti
stringe a se e ti senti amato, “amato più degli altri fratelli ” e ti ringrazio perché tutto
questo è preludio di quanto tu stai ancora progettando, “sei la pedina di un progetto,
impara a dare più di quel che prendi.”
Ti ubriachi di profumo, nessun artificio umano lo sa realizzare.
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Solo qui in montagna quel tiglio che esplode di fiori ed attira centinaia di api e farfalle ti fa
capire che non esisti per te stesso, ma per regalare agli altri quanto Dio ti ha dato e
diventare un riflesso di Lui.
Senti il bisogno di fare pulizia al tuo interno, senti la necessità d’immergerti in Colui che
solo può trasformarti, devi solo abbandonarti a Lui, ti devi fidare, lasciarti condurre,
stringerti a Lui, solo così trovi riposo, c’è qualcuno che si prende cura di te.
“ Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo
disegno”.
Mi immergo in me stesso,
rileggo questa storia vissuta insieme, in particolare tutta la sofferenza che questa
pandemia da covid ci ha procurato.
Ritrovo il coraggio di aver accolto alcuni inviti a portare il conforto religioso ad alcuni
morenti e loro famigliari e l’incredulità con cui mi hanno accolto nelle loro case perché
sembrava loro quasi impossibile questa mia presenza.
Rivedo tutto il valore di quelle esigue celebrazioni sul sagrato della Chiesa e la distanza
fisica con i parenti più intimi e in quello sguardo che superava ogni distanza e regalava
pace e serenità reciprocamente nella fede.
Rivedo quei bambini che impossibilitati ad incontrarci mi hanno mandato i loro messaggi
vocali e video che ti fanno sentire pensato, voluto bene e questo mi commuove.
Mi ritrovo spesso stanco e scoraggiato di fronte alle tante assenze dei ragazzi e dei giovani
che sembrano essersi definitivamente allontanati.
Mi abbandono a te “ci sarà uno scopo, è questo, un progetto…. “
Poi lentamente i segnali di una ripresa, qualche sorriso in più, una presenza più conosciuta,
ritrovi il coraggio di riprendere.
Non serve rimproverare occorre spronare, dare fiducia, uno sguardo d’affetto.
Coraggio, il Signore non ci ha abbandonati, Lui ci ha promesso che sarebbe rimasto per
sempre con noi.
Alzo gli occhi e vedo te o Signore che sorridi e mi indichi la comunità di cui devo prendermi
cura.
Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio.
Ritrovo pace, serenità, coraggio, sei pronto a ripartire, “Mangia , bevi, rialzati e riprendi il
tuo cammino” (Elia)”

Ti prenderò per mano per ripartire insieme.
Da dove ricominciare?
1 – Aver cura della propria vita interiore- vivere in grazia di Dio, crescere nella fede che
Accoglie Dio nella propria vita lasciarsi abitare da Dio, per non essere mai soli. Ascoltare
e lascarsi amare da Dio. Sentirsi fortemente ancorati in Lui, nostra roccia, lasciarsi abbracciare
da Dio e sentirsi amati, perché la sua vita circoli in ciascuno di noi.
2 “ Non è bene che l’uomo viva la sua vita da solo” ( Gesù)
Aprirsi ancora ed ancora agli altri per accoglierli senza aspettarti nulla (come Dio che ama
gratuitamente e dona tutto).
Si, sempre “ Fratelli Tutti” per camminare insieme.
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3 Saper tradurre la fede creduta in vita vissuta, in fedeltà alla propria coscienza ed al
Vangelo, mettere sempre il Vangelo al centro di tutte le nostre scelte.
4 Siamo fragili e pecchiamo, è grazia di Dio riconoscer il proprio peccato senza negarlo e
rialzarsi con la sua forza riprendendo il cammino.
5 Avere sempre fame di Dio, desiderare ogni giorno di nutrirci della sua parola e del suo
corpo e sangue che lentamente ci trasformano.
6 Se l’Eucarestia è la fonte ed il culmine della nostra vita cristiana, non dobbiamo mai
astenerci la Domenica dal celebrare insieme, il rischio è l’autoesclusione, il perdere la fame di
Lui.
La fede va praticata, altrimenti si atrofizza e muore.
Se non si prega, se non ci si nutre della Parola, se non vivi in comunione con Dio, non perché
tu sei capace , ma perché Lui te lo ha chiesto….
se non ti apri ai fratelli…. lentamente muori, e questa è la vera morte da cui non si risorge.
Voleremo alto fino a toccare Dio
devi solo volerlo, devi impegnarti con tutte le tue forze, devi essere perseverante, non
mollare mai, insieme, fratelli tutti.
Abbi fiducia e coraggio.
Dio non si è stancato di noi.
ll Parroco
Augusta 25.08.2021
P. Angelo Saraceno

Ed ecco la strada
in cammino insieme.
Solo alcune Tappe : (Covid permettendo)
Sabato 28/08 ore 7.45
Incontro di preghiera Giovani al Monastero delle Monache di
Canicattini. Trasferimento al Centro Utopia e pranzo insieme.
Settembre: gradualmente in una progressiva crescita decolleremo per prendere quota
3 /4 Settembre ’21 al Centro Utopia = Consiglio Pastorale Parrocchiale
12 /9- al 3/10

Celebrazione Sacramento Cresima ed Eucarestia dei nostri ragazzi

06 /9- al 12/09 Incontri singoli gruppi con coordinatori per programmazione

13 /9- al 18/09 Incontri gruppi col Parroco
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Lunedì 13/09
Ore 9.00
Incontro Catechiste 4°-5°elementare e 1° media col Parroco
Ore 16.00
Operatori Centro Caritas col Parroco
Ore 18.30
Incontro educatori ACG col Parroco
………………………………………………………………………………………………………
Martedì 14/09
Ore 18.30
Incontro educatori ACR col Parroco
…………………………………………………………………………………………………………
Mercoledì 15/09
Ore 18.30
Incontro Leader di Cellula col Parroco
…………………………………………………………………………………………………………
Sabato
18/09
Ore 15.30
Inizio ACR 2° e 3° Media Centro UTOPIA
Ore 18.00
Incontro Educatori ACR e Parroco Centro UTOPIA
…………………………………………………………………………………………………………
Lunedì 20/09
Ore 9.00
Incontro Catechiste 3°elementare col Parroco
Ore 18.30
Assemblea ACG
Ore 19.30
Incontro Ultreya
………………………………………………………………………………………………………
Martedì 21/09
Ore 18.30
Incontro responsabili di Iniziazione Cristiana col Parroco
…………………………………………………………………………………………………………
Mercoledì 22/09
Ore 18.30
Cellulone
…………………………………………………………………………………………………………
Mercoledì 06/10
Ore 18.30
Incontro Missionari del Vangelo col Parroco
…………………………………………………………………………………………………………
Giovedì 07/10
Ore 18.30
Coca

Calendario Ordinario Sante messe settimanali
Lunedì:
Giovedì
Ore 17.30
Santo Rosario
Ore 17.30
Santo Rosario
Ore 18:00 S. Messa – gestione Rin. nello Spirito
Ore 18.00
S. Messa – gestione
Cursillos
Martedì
Venerdì
Ore 17.30
Santo Rosario
Ore 17.30
Santo Rosario
Ore 18.00
S. Messa – gestione Caritas +
Ore
18.00
S. Messa – gestione
Iniziazione Cristiana
Catechiste e Missionari del Vangelo
Mercoledì
Ore 17.30
Santo Rosario
Ore 18.00
S. Messa – gestione Cellule
Martedì 28/09
Ore 18.30
1° Catechesi Comunitaria
…………………………………………………………………………………………………………
29/09
Inizio Catechismo
Mercoledì 29/09 5° elementare Ore 16.00
Giovedì 30/09 1° media
Ore 16.00
Venerdì 31/09 4° elementare Ore 16.00
…………………………………………………………………………………………………………

Il calendario particolareggiato sarà elaborato insieme negli incontri di settembre entro il 1°
ottobre 2021
Verso il 45° anniversario della Parrocchia non è finito ma ancora tutto comincia .
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