«Noi non comprendiamo – ha detto il vescovo presiedendo la messa della II domenica di Quaresima
– perché tra noi e la Gloria, tra noi e la definitiva salvezza, ci debba essere la croce, questa specie
di ponte dei sospiri inevitabile. Eppure tra la croce e la gloria c’è un rapporto necessario, che non
possiamo evitare. Quale ne sia la ragione, francamente non saprei dirlo, ma se dovessimo ciascuno
fare riferimento alla propria esperienza potremmo concludere che ogni volta che questo passaggio
dalla croce alla gloria si compie cresciamo, diventiamo più umani, diventiamo più autentici».

News
Benedizioni pasquali in fabbrica per riscoprire la bellezza del lavoro
(da chiesadirieti.it) Anche quest’anno, il vescovo Domenico non rinuncia alla benedizione pasquale
dei lavoratori nelle fabbriche. Un gesto che insieme al rito porta nei luoghi di produzione piccoli,
ma autentici, incontri pastorali, che invitano a leggere il contesto lavoro con lo sguardo della fede.
Nella mattinata del 28 febbraio sono state due le aziende incontrate da mons Pompili, affiancato dal
responsabile diocesano per il lavoro, don Valerio Shango: la Emec e la Elexos.
Un quadro di Piero Casentini arricchisce il santuario francescano de La Foresta
(da frontierarieti.com) C’è una nuova immagine nel santuario francescano di Santa Maria della Foresta. La chiesina già dedicata a San Fabiano si è infatti arricchita di un interessante opera pittorica
realizzata dall’apprezzato artista Piero Casentini. Le tematiche francescane occupano uno spazio
notevole nella produzione dell’artista romano, e anche questa commissione lo ha visto creare
un’opera originale e interessante. Il quadro, con una superficie di un metro e sessanta per un metro e
dieci, indaga i significati del cosiddetto “miracolo dell’uva”, che caratterizza il santuario francescano.
Chiese e ricostruzione: tanti i lavori pronti a partire
(da andareoltre.org) Sono diverse le chiese danneggiate dal terremoto sulle quali stanno per partire i
necessari interventi. Due ordinanze del Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori
interessati dal sisma del 24 agosto 2016, infatti, hanno stabilito i criteri per la messa in sicurezza degli edifici a fronte di un panorama di interventi quanto mai vasto e articolato. È evidente infatti, che
il consistente numero di edifici compromessi e il diverso grado di danneggiamento richiede differenti approcci. Edifici gravemente lesionati come la chiesa di Sant’Agostino ad Amatrice richiederanno un sostanziale intervento di ricostruzione, ma non tutte le situazioni sono così difficili.

Frontiera
Un cinquantesimo importante nella storia di copertina. Monsignor Gottardo Patacchiola racconta in
un’intervista senza filtri le sue “nozze d’oro” con il sacerdozio, tra devozione, grandi incontri e gli
inevitabili bilanci che derivano da un’attività pastorale così lunga. L’editoriale affronta la tematica
calda degli ospedali, tra le aspre polemiche per il parcheggio a pagamento del De Lellis e i progetti
di restauro del vecchio nosocomio, in pieno centro storico cittadino. Non mancano diversi servizi
dalle zone pastorali, una interessante inchiesta su giovani e lavoro e una ricca pagina dedicata allo
sport.

Appuntamenti
5 marzo | Giornata del Dono
Il maltempo degli scorsi giorni ha fatto slittare la Giornata del Dono inizialmente prevista per il 28
febbraio alle ore 15. L’appuntamento è stato fissato, sempre presso la chiesa di Sant’Agostino e alla

presenza del vescovo Domenico, il prossimo 5 marzo. La giornata ha lo scopo di disporre i piccoli a
un’apertura che vada oltre la propria famiglia, parrocchia o istituto, e di sensibilizzarli ai bisogni
degli altri. L’impegno per i piccoli di rinunciare a qualcosa per offrire il corrispettivo ai fratelli più
poveri è un gesto che contiene un valore pedagogico ed esprime solidarietà e amicizia.
9 e 10 marzo | 24 ore per il Signore
Torna in Cattedrale l’appuntamento delle “24 ore per il Signore”. Si tratta di un dono: poter stare in
compagnia del Signore presente nel Santissimo Sacramento dell’altare e poterlo fare in una dimensione fortemente comunitaria, con la partecipazione di tutti i movimenti e gruppi ecclesiali che, in
modi e con carismi diversi, rendono bella la nostra Chiesa locale. L’iniziativa avrà inizio venerdì 9
marzo alle ore 18 e si concluderà il 10 marzo alle ore 17, con i Primi Vespri della IV domenica di
Quaresima “Laetare”. Il tema di fondo della preghiera sarà quello della lode per il dono dei ministri
ordinati, i sacerdoti che lavorano nella Chiesa diocesana, annunciando la bella notizia del Vangelo e
presiedendo per noi, ogni domenica, la frazione del Pane. Insieme alla lode la richiesta al Padre, con
la forza della fede, del dono di nuove vocazioni sacerdotali e religiose. I turni di adorazione, sono
stati concordati con l’Ufficio Liturgico diocesano e sono disponibili sul sito della diocesi.
Clicca qui per scaricare i turni
18 marzo | Proseguono gli incontri dell’Azione Cattolica per giovani coppie e famiglie
Prosegue il cammino che l’Azione Cattolica propone, nell’ambito della Pastorale della Famiglia,
alle giovani coppie e famiglie della Chiesa di Rieti, in un’alternanza di appuntamenti parrocchiali e
diocesani. Il prossimo incontro diocesano si svolgerà domenica 18 Marzo alle ore 16.30, nella Parrocchia Santa Maria Assunta in Vazia: un breve momento di preghiera iniziale, con una riflessione
di don Fabrizio Borrello, che accompagna questo progetto, una merenda ed un momento di condivisione conclusivo. Non mancherà l’aiuto degli educatori Acr che si occuperanno dell’animazione dei
piccoli da 0 a 14 anni. Per informazioni: Viviana 329 88 45 211 o Silvia 347 07 88 158.

Celebrazioni presiedute dal vescovo nel tempo di Quaresima
Mons Domenico Pompili presiederà presso la Basilica Cattedrale di Santa Maria le celebrazioni del
tempo di Quaresima. Questi i giorni e gli orari:
Domenica 4 marzo, ore 18
III domenica di Quaresima | Santa messa
Venerdì 9 marzo, ore 18
Venerdì della III settimana di Quaresima
Santa messa ed esposizione del Santissimo Sacramento in apertura delle «24 ore per il Signore»
Sabato 10 marzo, ore 17
IV domenica di Quaresima
Primi vespri (presieduti da don Paolo Maria Blasetti), benedizione eucaristica
e reposizione del Santissimo Sacramento a conclusione delle «24 ore per il Signore»
Domenica 11 marzo, ore 18
IV domenica di Quaresima | Santa messa
Domenica 18 marzo, ore 18
V domenica di Quaresima | Santa messa

