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17 marzo 2019 – II^ Domenica di Quaresima

Illuminati di bellezza
Dagli abissi della tentazione alla indescrivibile gloria della
trasfigurazione (Lc 9,28-36)… il Signore Gesù si presenta
nella grandezza del suo mistero di uomo vero e Dio vero.
Queste prime due domeniche della Quaresima sono come un ripasso della nostra fede in Lui, che è il Figlio di Dio
partecipe della bellezza e della felicità del Padre, e s’è fatto veramente uomo, partecipando della nostra fragilità
per vincerla con la sua passione, morte e risurrezione.
Ai suoi amici, prima di incamminarsi verso Gerusalemme,
Gesù aveva iniziato a svelare ciò che gli sarebbe successo:
nella città santa doveva «soffrire, essere rifiutato, venire
ucciso e risorgere il terzo giorno». E aveva iniziato a porre
delle condizioni incredibili per chi voleva stare dietro a
lui: «rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e
mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma
chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà» (Lc
9,21-24).
Pietro, Giacomo e Giovanni probabilmente erano rimasti
sconcertati (come gli altri, come noi) e Gesù fa loro un regalo per prepararli al senso della Pasqua. Li introduce un
poco di più nel mistero della sua relazione con il Padre e
nel suo ruolo di salvatore. Sul monte, mentre prega, mostra loro qualcosa della sua gloria divina: cambia volto, la
sua veste diventa candida, sfolgorante… mostra il ‘volto’
della sua natura divina. In quel momento quei tre hanno
proprio visto Dio. O comunque sono stati abbagliati dal
mistero della vita divina.
E hanno sentito il Figlio di Dio parlare con i giganti della
storia della salvezza: Mosè ed Elia. Non parlavano del più
e del meno, ma proprio della Pasqua…
Vedere e sentire queste cose manda in confusione i tre:
sonno, sragionamenti, paura… Ma Gesù e il Padre vogliono proprio svelarsi nonostante la loro debolezza. E dalla
nube (segno del mistero che si vela e si nasconde) viene
fuori la voce che dichiara solennemente l’identità di Gesù
e l’urgenza di ascoltarlo…
E noi oggi? Bisogna che ci fidiamo di quei tre, attraverso
la loro testimonianza abbiamo conosciuto il mistero del
Dio fatto uomo, e abbiamo creduto che è morto e risorto
per la nostra felicità, per farci partecipare del suo amore
vittorioso. Verrà il giorno in cui anche i nostri occhi saranno veramente abbagliati dalla sua bellezza. Intanto lo
riconosciamo volentieri nell’umiltà della sua presenza nella Parola, nei Sacramenti, nel volto dei fratelli: di quelli che
ci vogliono bene e ci sono vicini, ma anche dei poveri e dei
sofferenti amati da Lui.

VERSO LA VEGLIA PASQUALE

La liturgia della luce
La Veglia Pasquale, che si celebra nella notte di Pasqua, è la celebrazione più bella e importante
dell’anno: tutta la nostra fede si fonda infatti
sull’evento della risurrezione del Signore crocifisso!
In ogni domenica di Quaresima ci prepariamo a vivere un aspetto particolare di questa bellissima celebrazione, non ancora abbastanza conosciuta!
La Veglia Pasquale inizia con la Liturgia della luce:
il mondo della tenebra è attraversato dalla Luce, il
Cristo risorto, in cui Dio ha realizzato in modo definitivo il suo progetto di salvezza. In lui, primogenito di coloro che risorgono dai morti (Col 1,18), si
illumina il destino dell’uomo e la sua identità
di «immagine e somiglianza di Dio» (Gn 1,26-27); il
cammino della storia si apre alla speranza di nuovi
cieli e nuove terre dischiusa da questa irruzione del
divino nell’umano.
I catecumeni e battezzati, che la tradizione cristiana
ha definito «illuminati»: per la loro adesione vitale
a Cristo-Luce, sanno che la loro esistenza è radicalmente cambiata. Dio li «ha chiamati dalle tenebre alla sua luce ammirabile» (1 Pt 2,9) e davanti a
loro ha dischiuso un orizzonte di vita e di libertà.
Ecco
perché
si
innalza
il «canto
nuovo» (il preconio, il gloria, l’alleluia) come ricordo
delle meraviglie operate dal Signore nella nostra
storia di «salvati», e come rendimento di grazie per
una vita di luce.
Nella notte di Pasqua (santo 20 aprile alle ore 22) ci
raduneremo davanti alla chiesa, attorno ad un fuoco
acceso nella notte! Da quel fuoco benedetto si accenderà il cero pasquale che rappresenta Gesù Cristo
principio e fine della storia. Dal cero pasquale ognuno accenderà la sua candela e insieme si entrerà nella
chiesa buia: la vita del Risorto, di cui siamo fatti partecipi, vince le tenebre della morte. Il Risorto ci fa
uscire dalla schiavitù della morte e ci fa vivere nella
‘terra promessa’, cioè una vita carica di un amore che
fa nuova la nostra umanità.
Questa settimana possiamo canticchiare una vecchia
canzone su Abramo e gli Apostoli che lasciano le loro cose per vivere la vita nuova nel Signore, ‘Esci dalla tua terra’:
www.youtube.com/watch?v=_zOE7QAWxgM

AGENDA SETTIMANALE
17 Domenica –II^ di Quaresima
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: LABORATORIO
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo Famiglie IV elementare
17.00 Catechesi 0-6 anni
18 Lunedì
17.30 Incontro S. Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo chierichetti
19 Martedì – S. Giuseppe sposo di Maria
18.00 S. Messa al Santuario del Crocifisso (la
Messa in parrocchia è sospesa)
20 Mercoledì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Adorazione Eucaristica
21 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 Gruppo GIMI
21.00 Gruppo Giovani
22 Venerdì
17.30 Via Crucis in chiesa
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
23 Sabato
14.45 Ritiro ACR
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
24 Domenica – III^ di Quaresima
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: CONDIVISIONE
11.00 S. Messa
15.15 Pellegrinaggio Vicariale al Crocifisso

AVVISI E APPUNTAMENTI
MESSAGGIO DEL VESCOVO PER LA QUARESIMA. È
molto bello il messaggio che il Vescovo Gian Carlo ci
ha rivolto per la Quaresima, dal titolo ‘Non di solo
pane vivrà l’uomo’: ci rivolge un appello ad uno stile
di vita sobrio, ad una attenzione al creato attraverso
un consumo critico, una spiritualità dell’uscire da sé
verso l’altro. Si può leggere il messaggio sul sito della
diocesi. Alcune copie sono all’ingresso della chiesa.
VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI. Sabato 23
marzo, in Seminario, avrà luogo l’annuale appuntamento di preghiera per i missionari martiri. Ritrovo
alle ore 19 per la preghiera; alle 20 la cena povera e
alle 21 a cominciare dalle ore 19.00, a seguire la cena

povera e alle 21 le testimonianze di due missionari:
suor Rita Vinci dall’Albania e padre Francesco Zampese, saveriano che ha trascorso 40 anni in missione
in Africa.
FESTA DEL RITROVAMENTO DEL CROCIFISSO DI
S. LUCA. Il 22 marzo ricorre la festa del ritrovamento del Crocifisso di S. Luca. Le parrocchie del nostro
vicariato sono invitate in particolare a partecipare
alla S. Messa di martedì 19 marzo alle ore 18 presso
il Santuario. Quel giorno parrocchia la S. Messa è sospesa.
PELLEGRINAGGIO VICARIALE AL CROCIFISSO DI
S. LUCA. Come ogni anno, con le parrocchie del vicariato viviamo un momento penitenziale nella III domenica di Quaresima, il prossimo 24 marzo, con il
seguente programma:
- ore 15.15: ritrovo alla S. Famiglia
- ore 15.30 a piedi si raggiunge il Santuario pregando
- ore 16: celebrazione penitenziale con le confessioni
individuali. Conclusione attorno alle ore 17.
LODI MATTUTINE. Ogni giorno alle ore 8,00 è possibile pregare le Lodi mattutine in chiesa, assieme al
parroco e al diacono.
LA DIOCESI di FERRARA-COMACCHIO ONLINE:
- https://arcidiocesiferraracomacchio.org
- http://www.lavocediferrara.it
PARROCCHIA ONLINE. In questo tempo di quaresima è ripreso l’invio quotidiano di uno spunto di riflessione sulla Parola di Dio del giorno tramite i canali della Parrocchia:
- Sito: www.parsagostino.it
- Facebook: www.facebook.com/santagostinofe
- Telegram: t.me/parsagostino
- WhatsApp: Gruppo ‘Parrocchia S. Agostino’ al link
https://chat.whatsapp.com/LBZnW1lTgeP5pGmJ8kWiLb

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Quest’anno per la benedizione pasquale delle famiglie ci organizziamo principalmente per condomini.
Chi lo desidera può:
- indicare il giorno per la visita del parroco al condominio, scegliendolo dalla tabella affissa in chiesa;
- avvisare ogni famiglia, concordando l’orario di visita;
- se possibile, preparare un angolo di preghiera
(con un tavolino, dei fiori e delle candele) in uno
spazio condominiale comune. Lì si concluderà ogni
visita, verso le ore 19.00, con un breve momento
comunitario di preghiera.
Per chi non riesce ad organizzarsi con il proprio
condominio, è comunque possibile concordare con
il parroco un momento per la benedizione della famiglia.

San Vincenzo per domenica 24 marzo:

OLIO e LATTE

