Parrocchia S. Lucia – Augusta
L’amore vince la morte
Quaresima - Pasqua 2019

Carissimi
Iniziando questo tempo di Quaresima verso la Pasqua ci viene offerta ancora una volta
un’opportunità di ritornare a Dio con tutto il cuore, di sperimentarlo sempre più vicino ed intimo
nella nostra vita quotidiana, di farlo conoscere a coloro che lo cercano anche inconsciamente, di
incontrarlo ancora nei poveri d’oggi, nella sua Parola, nelle celebrazioni liturgiche (Sacramenti)
nella comunità. Crescere sempre più nella comunione con Lui per maturare una maggiore intimità
con Lui ed i fratelli.
Vi propongo come “motto” di questo periodo “L’amore vince la morte” e solo chi decide di
lasciarsi amare da Dio ed imparare da Lui ad amare vivrà per sempre e non avrà più paura della
morte e darà così un senso alla propria vita ed imparerà a vedere la vita con gli occhi di Dio che è
Amore.
Non basta dire di credere in Dio se poi nella quotidianità vivrà senza Dio amore, senza alcun
riferimento a Dio non riuscirà a vivere questa nuova realtà di luce se non attingerà ai momenti
d’incontro con Dio per ricaricarsi e trovare coraggio e forza.
La fede creduta va vissuta e celebrata per sentire Dio vicino e imparare da Lui a fare la sua volontà
cioè ciò che a Lui piace scoprendosi figlio suo e fratello tra fratelli.
Questo itinerario quaresimale è in vista della Pasqua, morire per risorgere a vita nuova.
La nostra comunità ti propone un itinerario – cammino legato alla spiritualità liturgica ed alla
quotidianità.
Se vuoi: calendario attività
-

Ritiro spirituale sabato 9 marzo al Centro Utopia – Padre Salonia

-

S. Messa la Domenica

-

Catechesi comunitaria – martedì

-

Incontri – confronti d’intergruppo

-

Venerdì Via Crucis ore 18.00

-

Mercoledì esperienza di condivisione

-

Esercizi spirituali 7-8-9 aprile – Padre Scalia
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Come una fiaccola
La fede va continuamente ravvivata
è come una fiaccola che va accostata spesso al fuoco dello Spirito per mantenersi ardente e
luminosa.
Ci ritroveremo sempre fragili nella fede. Forse abbiamo incontrato il Signore in una esperienza che
un giorno ha radicalmente cambiato la nostra vita, o forse lo abbiamo accolto dopo aver riflettuto
su eventi precisi dopo un confronto serio con lui. Certamente la fede ci ha chiesto delle rinunce a
cui in un primo momento abbiamo corrisposto con slancio generoso.
Ma non è facile perseverare giorno dopo giorno testimoniare Cristo in un contesto neo – pagano
oppure tradizionalista, legato ad abitudini ormai svuotate d’animo.
Piano piano gli entusiasmi iniziali si smorzano, le incomprensioni ci feriscono, l’isolamento ci
scoraggia. Rischiamo di trovarci poco convinti e per nulla convincenti.
Occorre rivitalizzare la nostra fede. Prendiamoci del tempo per attingere la forza dall’alto
(Preghiera). Impariamo a fare memoria di tanti nostri fratelli che ci hanno dato uno splendido
esempio di perseveranza e ci hanno consegnato la fiaccola della fede, perché portiamo avanti la
loro stessa corsa (Riflettere).
Ritorniamo con il cuore alle circostanze del nostro incontro con Gesù e sostiamo un poco alla sua
presenza (Ecco ti condurrò nel deserto parlerò al tuo cuore e ti farò riinnamorare di me – “Osea”)
Il ricordo della grazia del passato o la prospettiva del futuro che ci attende rinfrancheranno i nostri
passi. il Signore conosce la nostra debolezza, eppure ci vuole suoi missionari nel mondo
(evangelizzare). Lui stesso ci sosterrà, perché possiamo conseguire la promessa insieme ai grandi
testimoni che ci hanno preceduto e a quanti verranno dopo di noi, ai quali noi stessi, se sapremo
perseverare, potremo consegnare la vivida fiaccola della fede.
“Credo, aiuto la mia incredulità” (Mt 9,24)
La più profonda caratteristica della fede è la sua relazione a un essere personale.
La fede cristiana è più che una opzione per un principio spirituale del mondo.
La sua formula centrale non dice “credo a qualcosa” ma “credo in te”.
È l’incontro con l’uomo Gesù, incontro nel quale scopre che il senso del mondo è una persona. Per
la sua vita nel Padre, per l’immediatezza e l’intensità della sua relazione con lui, egli è il testimonio
di Dio; in lui l’intoccabile può essere toccato, l’infinitamente lontano diviene vicinissimo. Nella sua
vita, nella donazione totale di se stesso agli uomini, il senso della vita si rivela come una presenza,
sotto forma d’amore, che ama anche me e fa si che la vita valga la pena d’essere vissuta, grazie a
questo dono incomprensibile di un amore che non è minacciato da una strumentalizzazione o
turbato dall’egoismo.
Così credere è trovare un tu che mi sostenga e che mi porti la promessa di un amore indefettibile,
un amore che non soltanto aspiri all’eternità ma che di fatto la doni.
La fede cristiana vive di questa verità: che non c’è soltanto un senso oggettivo, ma che questo
senso mi conosce e mi ama, che posso abbandonarmici come il bambino il quale sa che tutti i suoi
problemi sono risolti nel “tu” della madre.
In tal modo, fede, fiducia e amore non formano che una sola e stessa cosa: tutte le verità della
fede non sono che espressioni concrete di questa opzione fondamentale: “Io credo in te”
Dio nella persona dell’uomo Gesù di Nazareth. (J. Ratzinger)
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Marzo

Raccolta per i poveri e i bisognosi
Mercoledì delle Ceneri – Digiuno e astinenza
ore 16.30
Rito delle Ceneri per bambini e ragazzi Iniz. Crist. e A.C.R.
ore 18.30
S. Messa e rito delle Ceneri per la comunità tutta
No segno di pace per tutta la Quaresima
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 Giovedì
ore 16.30
Rito delle Ceneri per Bambini 3° Elem. e mamme (Parroco)
ore 17.50
Recita dei vespri (tutti i giorni) a seguire S. Messa)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8 Venerdì
Raccolta per poveri e bisognosi (ogni venerdì) - Astinenza
ore 16.00-19.30
Confessioni (Cursillos – Iniz. Cristiana adulti)
ore 18.00
S. Messa e Via Crucis (Gestione Catechiste)
ore 20.00
Incontro Giovani
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9 Sabato
ore 7.15
Ufficio delle Letture col Parroco (tutti i Sabato)
ore 9.00 – 19.00
Giornata di spiritualità al C. Utopia con P. Salonia
(Occorre prenotarsi)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10 Domenica
S. Messe ore 8.00-9.30-11-19.00
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6 Mercoledì

1° Settimana – “Decidersi”

11 Lunedì
ore 8.00
S. Messa
ore 8.30-10.30
Adorazione (Cellule)
ore 15.30
Talità Kum – “Vangelo di Luca” (tutti i lunedì)
ore 18.00
S. Messa ( a seguire Adorazione a cura Rinn. nello Spirito)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12 Martedì
ore 18.30
Catechesi comunitaria
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13 Mercoledì
Giornata della Condivisione (schema a parte)
ore 10.30
Thè (Cursillos)
ore 16.30
Gruppo Cresimandi col Parroco
ore 18.30
Incontro Genitori e Figli 4° Elem. col Parroco (Quaresima e Credo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14 Giovedì
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15 Venerdì
ore 16.00
Confessioni (1° A.C.G. – Augusta 4 – Missionari del Vangelo)
ore 18.00
Santa Messa e Via Crucis (Iniz. Cristiana Adulti)- Testimonianze
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16 Sabato
ore 16.00
Al C. Utopia incontro Vescovo, Cresimandi, Padrini e Genitori
Lettera al Vescovo
ore 18.00
Cineforum Cursillos al Centro Utopia
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17 Domenica

Ritiro Comunitario A.C.G. – ore 8.00 S. Messa a seguire trasferimento
al C. Utopia
S. Messe ore 8.00 – 9.30 – ore 11.00 Consegna Credo bambini 4° Elem. Iniz. Crist. – ore 19.00
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2° Settimana – “Intimità con Dio”

18 Lunedì
ore 8.00
S. Messa
ore 8.30-10.30
Adorazione (Cellule)
ore 18.00
S. Messa a seguire Adorazione a cura Rinn. nello Spirito
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19 Martedì
Adorazione Cursillos
ore 18.30
Catechesi comunitaria
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20 Mercoledì
Adorazione Caritas
ore 10.30
Thè (Iniz. Cristiana)
ore 18.30
Incontro Genitori e Figli 5° Elem. col Parroco (Quaresima e Padre nostro)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
21 Giovedì
Adorazione Miss. del Vangelo – Rinn. nello Spirito
ore 18.30
Co.ca. Augusta IV
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
22 Venerdì
Adorazione Educatori A.C.R. – A.C.G.
ore 16.00
Confessioni (2° A.C.G. – 2° A.C.R. – Iniz. Cristiana)
ore 18.00
Santa Messa e Via Crucis (Miss. del Vangelo-Rinn. nello Spirito-P.Pio-Caritas)
ore 20.00
Giovani “Una notte con la Bibbia”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23 Sabato
P.S.L.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24 Domenica
Ritiro A.C.R. tutta ore 8.00 S. Messa a seguire C. Utopia
ore 11.00
Consegna Padre Nostro 5° Elem.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3° Settimana – “Vincere la morte”

25 Lunedì
ore 8.00
S. Messa
ore 8.30-10.30
Adorazione (Cellule)
ore 18.00
S. Messa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
26 Martedì
ore 18.30
Catechesi comunitaria
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
27 Mercoledì
ore 10.30
Thè (Cellule)
ore 19.00
Incontro Famiglie in difficoltà
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
28 Giovedì
ore 18.30
Veglia di preghiera per Cursillos donne in Chiesa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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29 Venerdì
Visita al cimitero al mattino
ore 16.00
Confessioni (3° A.C.G. – 3° A.C.R. – Cellule)
ore 18.00
Santa Messa e Via Crucis (Cellule)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
30 Sabato e 31 Domenica
Corso Nuova Vita
Sabato ore 18.30
Preparazione Battesimi di Pasqua
..............................................................................................................................................................
31 Domenica
Torna l’ora legale – “Fraternità” - Festa dell’abbraccio
Giornata Diocesana Ministranti
S. Messe ore 8.00 – 9.30 -11.00 – ore 19.00
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4° Settimana

Aprile
1 Lunedì
In casa - condominio
ore 8.00
S. Messa
ore 8.30-10.30
Adorazione (Cellule)
ore 18.00
S. Messa a seguire Adorazione a cura Rinn. nello Spirito
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 Martedì
Comunità
ore 18.30
Catechesi comunitaria ed accoglienza ultimo Corso Nuova Vita
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 Mercoledì
Amici
ore 10.30
Thè (Catechiste)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4 Giovedì
Lavoro
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 Venerdì
“Festa dell’abbraccio” - Tutti
ore 16.00
Confessioni (4° A.C.G. – Giovani – Rinn. nello Spirito)
ore 18.00
Santa Messa e Via Crucis (Educatori A.C.R e A.C.G.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 Sabato
ore 18.30-23.00
Sabato alternativo A.C.G.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5° Settimana: Eucaristica (vedi schema a parte)

Se uno è in Cristo è una creatura nuova (2Cor 5,17)
7 Domenica
S. Messe
ore 8.00 – 9.30 -11.00 – 19.00
Pomeriggio
“Coppie insieme al C. Utopia”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8 Lunedì
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9 Martedì
ore 18.30
Esercizi Spirituali con P. Felice Scalia
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10 Mercoledì
ore 9.00-12.00
Sacerdoti disponibili per confessioni
ore 18.30
Esercizi Spirituali con P. Felice Scalia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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11 Giovedì
ore 9.00-12.00
Sacerdoti disponibili per confessioni
ore 18.30
Esercizi Spirituali con P. Felice Scalia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12 Venerdì
ore 16.00
Confessioni ( Educatori – Catechiste)
ore 20.00
Via Crucis comunitaria al Monte – Contro l’indifferenza “i crocifissi di oggi”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13 Sabato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14 Domenica
Settimana Santa
Domenica delle Palme
ore 8.00
S. Messa in Chiesa
ore 11.00
Benedizione delle Palme in Piazza Unità d’Italia
percorso: Via Matteotti – Viale Italia dove ci sarà la S. Messa
ore 19.00
S. Messa
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15 Lunedì Santo
ore 18.00
S. Messa – Pasqua dell’atleta (Rinn. nello spirito)
ore 19.30
Pasqua del Cursillos + Pastorale Sociale
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16 Martedì Santo
ore 18.30
Liturgia penitenziale – Confessioni – Tutti
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17 Mercoledì Santo
S. Messa ore 8.00
a seguire pulizia generale della Chiesa (tutti i gruppi)
Nel pomeriggio niente Messa
..........................................................................................................................................
18 Giovedì Santo
ore 9.30
S. Messa degli olii santi con Arcivescovo a Siracusa
ore 18.30
S. Messa con lavanda dei piedi – Pane degli Apostoli a seguire Veglia
ore 22.30-23.00
Veglia Agesci 4
ore 23.00-24.00
Veglia comunitaria (Gestione Giovani)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
19 Venerdì Santo
Digiuno e astinenza
ore 16.30
Commemorazione morte di Gesù a seguire Via Crucis vivente per
le vie del quartiere
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20 Sabato Santo
“Giornata di silenzio”
ore 8.00
Giovani in Chiesa momento di preghiera a seguire al C. Utopia
fino a Mezzogiorno
ore 23.00
Veglia di Pasqua con i Neofiti
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6

21 Domenica

Santa Pasqua

S. Messe ore 9.30-11.00
ore 12.00
Raduno di Risurrezione “Crisci e fatti ranni”
(Bacio del perdono e della fraternità ritrovata)
ore 17.00
S. Messa con Battesimi (Coro Miss. del Vangelo)
ore 19.00
S. Messa
ore 20.30
Alleluia Pasquale –(Marcello Giordani e C.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
22 Lunedì
ore 8.00
S. Messa
Pasquetta “tutti al C. Utopia”

Festa di Pasqua
Un unico grande giorno di otto giorni
Lunedì 22 aprile

Insieme al Centro Utopia
Grigliata comunitaria – a cura A.C.R.

Martedì 23
Mercoledì 24

nel pomeriggio inizio Campo 5° A.C.G.

Giovedì 25

Pranzo Comunitario a cura di:

Venerdì 26
ore 19.00

Inizio Campo Giovani

Sabato 27
pomeriggio

Campo Giovani
Festincontro A.C.R. a Priolo

Domenica 28

Campo Giovani
ore 19.00 tutti a Messa
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SETTIMANA EUCARISTICA 08/04/2019

Ore 15.30 – Esposizione dell’Eucarestia, tutti i giorni
Lunedì 08/04 - ore 8.30 – 10.30
Adorazione Cellule
“ 15.30 -16.45
Miss. del Vangelo
“ 16.45 – 18.00
Gruppo P.Pio
“ 18.00
Benedizione e S. Messa con la partecipazione della
A.C.G.
“ 18.30 -19.30
Adorazione Rinn. nello Spirito e A.C.G.
“ 19.30-20.30
Cursillos
Martedì 09/04

ore 9.00
“ 10.30
“ 15.30 -16.00
“ 16.00-16.30
“ 16.30 -17.00
“ 17.00 -17.30
“ 18.00
“ 18.30 - 20.30

Mercoledì 10/04 ore 9.00
Giornata della condivisione
“
15.30-16.00
“ 16.00-16.30
“ 16.30-17.00
“ 17.00-17.30
“ 18.00
“ 18.30-20.30
Giovedì 11/04

ore
“
“
“
“
“

S. Messa precetto D. Costa 1° - 2°- 3° Elem.
S. Messa precetto D. Costa 4° - 5° Elem.
Catechiste 4° Elem.
Barbarino /Di Modica
Fraterrigo / Madonia
Giammanco /La Rosa
Benedizione e S. Messa con la partecipazione della
Caritas e Iniz. Cristiana
Esercizi Spirituali Comunitari con P. Scalia
Confessioni P. Scalia
Catechiste 1° Media - Cresimandi
Messina/Ravalli
Saia – Russo Anna
Lanzirotti/Rasà – Russo Alesi/Rizza
Benedizione e S.Messa con la partecipazione delle Cellule
Esercizi Spirituali Comunitari con P. Scalia

15.30-16.00
Catechiste 3° Elem.
16.00-16.30
Borgese - Colella
16.30-17.00
Tuccitto – Tringali
17.00-17.30
Bontempo - Piccione
18.00
Benedizione e S. Messa con la partecipazione del
Cursillos e Miss. del Vangelo con canti
18.30-20.30
Esercizi Spirituali Comunitari con P. Scalia

Venerdì 12/04

ore
9.00
Paraliturgia S. Todaro 1°-2°-3° Elem.
“ 10.30
S. Messa precetto S. Todaro 4°-5° Elem.
“ 15.30-16.00Educatori A.C.R. e Catechiste
“ 16.00-16.302° A.C.R.
“ 16.30-17.005° Elem.
“ 17.00-17.303° A.C.R
“ 17.30-18.005° Elem.
“ 18.00
Benedizione e S. Messa con
“Precetto ammalati e anziani animata dal
Rinn. nello Spirito
“ 20.00
VIA CRUCIS interparrocchiale “Verso il Monte”
Sabato 13/04
ore 8.30
Pulizia Chiesa Cursillos
Confessione Pasquale
Tutti i giorni sacerdoti disponibili al mattino su richiesta
Pomeriggio ore 15.30 – 19.30 escluso il sabato
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Cammino comunitario di Quaresima verso la Pasqua 2019
“L’amore vince la morte”
Martedì ore 18.30

Catechesi per operatori pastorali (aperta a tutti)

Incontri per il confronto: scegliere ed iscriversi impegnandosi a partecipare.
1) Lunedì mattina
2) Lunedì pomeriggio
3) Lunedì sera

ore 9.30 – 11.00
ore 16.00 – 17.30
ore 19.30 – 21.00

4) Mercoledì

ore 18.30 – 20.00

5) Giovedì
6)
“

ore 9.30 – 11.00
ore 18.30 – 20.00

7) Venerdì
8)
“

ore 9.30 – 11.00
ore 20.00 -21.30

9) Sabato

ore 17.00 – 18.30

Sei pregato di iscriverti al gruppo che desideri. Il gruppo sarà formato di non oltre 20 persone e
sarà composto da appartenenti a diverse realtà della parrocchia.
Entro il 20 febbraio 2019
Rivolgersi al proprio coordinatore o in ufficio parrocchiale.
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Quaresima
1) Ridestare l’impegno nel sostenere a Bafatà
-

Bambini allo studio € 10.00 al mese

-

Sostegno pastorale per missione € 5.00 al mese (rivolgersi al Referente Lunedì ore 17-18)

2) Offrire un buono pasto per famiglia povera alla Domenica
3) Visitare ammalati o persone bisognose o sole
4) Essere accoglienti con tutti
5) Partecipare in maniera “creativa” alla giornata della condivisione (Mercoledì)
ore 9.00-12.00
6) Portare alimenti per i poveri
7) Lasciarsi perdonare e perdonare
8) Offri una merenda ai bambini del nostro doposcuola
9) Aiuta una sera con un po’ di the o una parola dolce i senza tetto della nostra città
10) Inizia tu a fare quello che vorresti dagli altri
11)

Riconciliati con te stesso, Dio, gli altri, l’ambiente
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Quaresima 2019
“L’amore vince la morte”

1° settimana
Che cosa cerco nella vita?
Le tentazioni: Lc 4,1-13
Tempo di scelte: “Decisioni”
1
Cristo modello esemplare di fronte alle scelte decisive della sua vita ogni discepolo deve imparare
da Lui.
Lasciarsi guidare dallo Spirito.
Rinnovare e trasmettere la fede
Raccontare come e chi ti ha trasmesso la fede
Venerdì: Testimonianza di fede
La liturgia di quaresima e Pasqua
2° Settimana 17/3

2

Esperienza d’intimità con Dio
Amplesso
La trasfigurazione: Lc 9,28-36
La preghiera cambia il nostro aspetto
Abramo Gen 15,5-12.18;
La proposta di Gesù: vincere perdendo la vita
Venerdì: Silenzio – Testimonianze
Adorazione
Vivere in grazia di Dio
Sacramenti
3° Settimana 24/3

Il Signore vuole incontrarci Es 3,1-15
Lc 13,1-9

Vincere la morte
3
Via crucis al cimitero

Convertitevi: cambiare il proprio atteggiamento ed accogliere la sua presenza di Messia
Vita in comunione con Dio
Vincere la morte
4° Settimana 31/3

L’abbraccio mancato Lc 15

Fraternità

4

“Se uno è in Cristo è una creatura nuova” 2Cor 5,17
Il padre della parabola non ha figli “ma servi”
Non più servi ma figli e se figli fratelli tra di noi
Venerdì: Abbraccio – Casa - Chiesa
Creare fraternità – legami

11

