Diocesi di Avellino
Parrocchia sant’Ippolisto martire
Atripalda (AV)
17 febbraio 2021
Carissimi fedeli tutti,
oggi inizia il Tempo di Quaresima. Un tempo particolare per i fedeli, un percorso che
attraverso delle tappe, ci condurrà a vivere il Nucleo Centrale della nostra Storia di Salvezza:
il Triduo Pasquale. La Chiesa ci chiede, ogni anno, di prepararci personalmente e come
comunità all’Evento Pasquale. Spero che ognuno come vuole e come può, si impegni a trovare
il percorso giusto per la propria e singolare Conversione. Per il cammino comunitario, ci
lasceremo guidare da un’immagine particolare, che fa parte del tesoro della nostra comunità
già da qualche anno (2009). Trattasi di un quadro di Nicola
Leone, quotidianamente esposto in sacrestia, per questa
Quaresima esposto sul Presbiterio della nostra Chiesa
Madre, che riassume vari momenti della Via Doloris di
Nostro Signore Gesù Cristo.
Dal 22 febbraio al 29 marzo, ogni lunedì di Quaresima,
dalle ore 20.00, analizzeremo 6 particolari del quadro, che
trasformeremo in Tappe quaresimali per aiutare la
riflessione. Le catechesi saranno tutte su piattaforma, puoi
digitare su questo link: https://meet.google.com/sndzvnw-mrj, oppure entrare in google meet e inserire il
codice: snd-zvnw-mrj.
Per tutto il tempo di Quaresima, accanto a questo cammino
di formazione, sarà attivata la raccolta di beni alimentari
di prima necessità e a lunga conservazione per aiutare i più bisognosi. Per questo, dal 22
febbraio sarà allestito, presso la Cappella di sant’Antonio (la prima a destra dopo l’ingresso
principale), un punto di raccolta al quale si potrà accedere solo nel pomeriggio dalle 17.00 in
poi.
Concludo chiedendo alle Associazioni, ai Movimenti e ai Gruppi parrocchiali di
preoccuparsi, ogni domenica di Quaresima, della formulazione di 5 Preghiere dei Fedeli e di
una Preghiera legata alla pagina del Vangelo, che sarà letta alla fine della Celebrazione.
Seguiremo il seguente ordine:
21 febbraio Rete Mondiale di Preghiera per il Papa
28 febbraio Azione Cattolica
07 marzo Movimento Eucaristico Giovanile
14 marzo Famiglie Rogazioniste
21 marzo Gruppi e Associazioni della Parrocchia del Carmine
Avremmo potuto fare molto di più, purtroppo questo tempo di emergenza e di incertezza
non ci permette di osare abbastanza. Sono altresì convinto che già questo cammino condiviso
da tutti potrà aiutarci a vivere meglio l’Evento Pasquale.
Buon Cammino,
don Fabio

