Lentini 26 febbraio 2016
Carissimo Confratello,
è tempo di quaresima, tempo di sobrietà, austerità e astinenza.
Sobrietà, austerità, astinenza ci sembrano anacronistici in questa società che fa del benessere e
della sazietà il proprio vanto. Quindi il digiuno non deve essere visto come una prodezza, come un atto
di rinuncia da presentare al cospetto degli uomini con ostentazione, ma va vissuto nel silenzio e nella
gioia… “E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un’aria
disfatta per far vedere agli altri che digiunano…… quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il
volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto” Mt 6,1-6.16-18.
Ci avviamo, così, alla Santa Pasqua, Pasqua di Resurrezione.
Pasqua vuol dire passaggio, Pesah. Storicamente è la festa della primavera che vince il gelido
inverno. Biblicamente è il passaggio dall’umiliante schiavitù degli ebrei in terra straniera alla
liberazione della terra promessa dove scorre latte e miele. Cristianamente è il passaggio dall’oscurità
della morte alla vita nuova della Resurrezione. E’ la festa che ci libera dalle nostre paure; dalla paura di
un impegno maggiore nella comunità; dalla paura che Cristo possa chiederci di più di quello che
facciamo; dalla paura di una vocazione come se questa stessa fosse una disdetta. Ma Gesù ci dice “Non
abbiate paura…..Io sono con voi fino alla fine del mondo”.
Ma Pasqua è anche apportatrice di Pace, è Dio solo sa in questo momento di quanto ce ne sia
bisogno. Pace come espressione del rispetto del diritto alla vita, alla verità, alla libertà, alla giustizia e
all’amore di ogni uomo.
Che questa Pasqua ci illumini nel più profondo del cuore, che purifichi ciò che noi sporchiamo
con le nostre azioni, che ridia speranza alle nostre aspettative.
Carissimo confratello auguro a Te e ai Tuoi Cari una Pasqua di Misericordia, Speranza e Amore.

Ti elenco di seguito tutti gli appuntamenti della nostra Associazione:
1. Lunedì 7 marzo 2016 ore 18.30 Chiesa Madre - Ultimo appuntamento della catechesi

giubilare, avremo il piacere di ospitare Mons. Giuseppe Costanzo, Vescovo Emerito di
Siracusa;
2. Giovedì 10 marzo 2016 ore 19.00 Chiesa Madre - Recita del Santo Rosario;
3. Sabato 12 marzo ore 20.00 Chiesa S. Luca “40 ore” – Avremo un momento di preghiera e di

riflessione durante le “40 ore” unitamente al gruppo MEIC. Inizieremo alle 20.00 e
concluderemo il nostro momento alle ore 21.00;
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4. Domenica 13 marzo 2016 festa di S. Giuseppe.

a. ore 09.30 Santa Messa Chiesa dell’Immacolata, al termine processione della Sacra
Famiglia;
b. ore 11.30 Piazza Umberto I asta di beneficenza vendita del pane di s. Giuseppe. Ti
ricordo che ogni anno l’associazione raccoglie offerte per l’acquisto del pane, i
“cudduri”, che sarà venduto all’asta. L’offerta può essere consegnata al Direttivo;
5. Domenica 20 marzo 2016 (domenica della Palme) - ore 16.45 Istituto Manzitto, ritiro in

preparazione delle Settimana Santa. Assisteremo al film “La Passione di Cristo” a
conclusione brevi riflessioni di don Mario, assistente spirituale associazione san Vincenzo. Si
comunica che il film, per le scene cruenti contenute, non è adatto ai bambini.
6. Venerdì Santo 25 marzo ore 18.30 Chiesa Madre;

a. ore 18.30 Liturgia della Croce;
b. ore 20.00 Processione Cristo morto. Si partecipa con fascia e distintivo;
7. Domenica 3 aprile ore 17.00 Salone Parrocchiale – Assemblea plenaria dell’Associazione per

comunicazioni; ingressi nuovi soci; attività in occasione della festa di S.Alfio; varie ed eventuali.
T’informo che durante la Quaresima ogni venerdì si celebrerà in Chiesa Madre alle ore 17.00 la
Via Crucis.

Infine un’ultima comunicazione che esula da quanto finora scritto.
Troverai, unitamente alla presente, una lettera in cui il Parroco, con motivazioni chiare, chiede
un contributo per la festa di s. Alfio. Stabilirai tu stesso la somma di offrire, che in ogni caso resterà
anonima. Nella prossima Assemblea o al tradizionale appuntamento del Primo Maggio, insieme al
versamento della quota annuale, potrai versare il contributo per la FESTA DI S.ALFIO. Grazie di
cuore !!
Penso di non aver dimenticato niente, ma sono sicuro di sbagliare. Ti abbraccio fraternamente,
sempre al Tuo servizio

Il Primo Spingitore
Nello Piccolo
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