Lentini, 28 febbraio 2017

“Convertiti e credi nel Vangelo”,
con queste parole inizia il tempo di quaresima, un periodo di purificazione e di riflessione
prima della Pasqua. In questo periodo Gesù ci invita ad un cambiamento del cuore, per operare
questo cambiamento dobbiamo fare silenzio e rientrare in noi stessi. Non è facile, perché viviamo
in un mondo che ci stordisce, disorienta e annichilisce. E’ allora necessario un periodo di
riflessione, per scoprire quali sono gli ostacoli che ci impediscono di essere veramente felici, di
essere veramente “amici” di Cristo.
Il cammino di quaresima è, dunque, un invito a guardare profondamente in noi stessi, è
prendere coscienza di tutto ciò che ci allontana dall’amore di Dio, è superare gli ostacoli che il male
ci pone davanti, perché la Pasqua di risurrezione è la nostra meta, l’approdo sicuro per naviganti
incerti.
Molti cristiani, portando avanti un’antica tradizione, il giorno di Pasqua si salutano così “Il
Signore è risorto” a cui si risponde “E’ veramente risorto”. La Pasqua è la vittoria della vita sulla
morte, del bene sul male, è la festa delle feste, la solennità delle solennità, così come l’Eucarestia
è il sacramento dei sacramenti perché la risurrezione di Gesù Cristo è la verità vera.
Buona Pasqua a chi è diverso da noi, a chi sta soffrendo, a chi ha fame d’affetto, a chi sta
fuggendo dalle guerre.
Buona Pasqua caro confratello, augurandoti di trovare sempre la forza di affrontare un
nuovo giorno.
Ti elenco i prossimi appuntamenti della nostra Associazione


Venerdì 10 marzo ore 19.30 Chiesa Tre Santi recita del santo Rosario



Domenica 12 marzo ore 17.00 - Salone parrocchiale assemblea associativa. Ci
incontreremo per decidere su quale “divisa” estiva da utilizzare,

per organizzare i turni

per la festa di San’Alfio, siamo a meno di 60 giorni, e per comunicazioni pellegrinaggio a
Vaste;


Domenica 19 marzo festa di s. Giuseppe - ore 09.30 chiesa dell’Immacolata Santa
Messa, al termine processione; ore 11.00 Piazza Umberto asta di beneficenza. Ti ricordo
che, come ogni anno, l’associazione raccoglie le offerte per l’acquisto del pane, i “cudduri”,
che sarà venduto all’asta. L’offerta può essere consegnata al Direttivo;



Domenica 26 marzo

Monte Carmelo (Villasmundo) ritiro di preparazione alla

Pasqua. Trascorreremo insieme tutta la giornata che sarà divisa in due parti. La mattina
il nostro confratello diacono Salvatore Ossino ci parlerà della Pasqua dal punto di vista
storico e liturgico. Il pomeriggio, dopo pranzo, don Andrea Zappulla, Docente di Diritto
Canonico presso l’Istituto Superiore Scienze Religiose San Metodio Siracusa, farà delle
riflessioni sulla Pasqua. Logicamente si partecipa con le famiglie, pranzo a sacco. L’orario
e il luogo di appuntamento ti saranno comunicati con sms. Ci sposteremo con mezzi propri.
(attenzione è la domenica in cui si passa dall’ora solare all’ora legale)


14 aprile Venerdì Santo. Alle ore 18.30 liturgia della Croce; ore 20.00 inizio processione.
Vi ricordo che come cattolici abbiamo l’obbligo di partecipare a questa appuntamento,
obbligo che raddoppia in quanto “Devoti spingitori” . Si partecipa con fascia e distintivo.

Confidenza. Cari confratelli, in questo periodo sto verificando sulla mia pelle quanto sia difficile
l’impegno come Primo Spingitore. Le difficoltà non nascono dalla conduzione dell’Associazione,
cosa peraltro piacevole, le difficoltà nascono dall’ essere il terminale di situazioni, non sempre
positive, che vedono coinvolti confratelli; nascono dalla constatazione che non sempre si è capaci
di trovare la soluzione, non sempre si è capaci di pronunciare parole di conforto e di aiuto, ma si
deve essere sempre pronti ad assorbire tutto, ad ascoltare tutti anche quando non si è al 100%.
Vi chiedo scusa, quindi, se a volte non riesco a esservi di aiuto come vorrei e come vorreste,
l’importante cari confratelli è non farsi prendere dallo sconforto. Anche quando tutto ci sembra
inutile c’è sempre una luce alla fine del tunnel, e noi dobbiamo puntare a quella fioca luce perchè
diventi una luce sempre più forte, una speranza sempre più raggiungibile, un sole di vita.
Sempre al Vostro servizio, fraternamente in Cristo e nei nostri Santi Martiri.
Il Primo Spingitore
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