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News
«Grazie per la vostra testimonianza»
Celebrata in Cattedrale la Giornata per la vita consacrata
«Grazie per la vostra testimonianza e auguri per la vostra vita!»: rivolgendosi alle religiose e ai
religiosi della diocesi in occasione della Giornata mondiale per la vita consacrata, il vescovo
Domenico non ha mancato di manifestare la propria vicinanza a quanti sono stati scelti dal Signore
a vivere contro corrente, a scegliere la povertà, la castità e l’obbedienza in un mondo che si muove
sempre più lontano da questi valori. Sono tante e varie le presenze di vita religiosa nella diocesi di
Rieti, ed è stato emozionante l’ingresso in Cattedrale dei consacrati, con la processione illuminata
dalle candele, per commemorare la Presentazione di Gesù al Tempio. Un momento di gioia che non
nasconde le difficoltà, ma le rimette nella giusta prospettiva.
goo.gl/zP2JqG
Nuovo guardiano a Greccio
Dallo scorso 9 gennaio c’è un nuovo padre guardiano a Greccio: è Andrea Stefani, succeduto a
padre Luciano De Giusti, che rimane nella comunità dei Minori del santuario del primo Presepe,
mentre padre Ezio Casella si sposta da Greccio a Poggio Bustone. Il frate 61enne, sacerdote da 34
anni, in valle reatina era già stato nei primi anni Novanta, a Poggio Bustone, dove aveva svolto
anche il servizio di parroco del paese. In seguito è stato parroco a Guidonia e quindi a Roma alla
guida della parrocchia trasteverina di San Francesco a Ripa.
goo.gl/78Qras

Appuntamenti
11 febbraio 2018
Giornata mondiale del malato
Tutto pronto per la celebrazione, in diocesi, della Giornata mondiale del malato che l’ufficio di
Pastorale della salute, assieme ad altri soggetti ecclesiali e alla parrocchia cittadina di Regina Pacis,

organizza per la comunità reatina. Tra giovedì e sabato, il triduo in onore della Vergine di Lourdes, a
Regina Pacis, predispone alla Giornata attraverso la riflessione articolata nelle tre serate sulle
tematiche legate al Messaggio che papa Francesco ha offerto per la Giornata mondiale 2018.
Sempre la chiesa parrocchiale dedicata alla Regina della pace accoglierà, domenica pomeriggio, la
solenne liturgia lourdiana presieduta dal vescovo Domenico. Il primo appuntamento liturgico sarà,
però, al mattino, in ospedale: nella cappella del nosocomio reatino mons Pompili celebrerà la messa
con i ricoverati e gli operatori sanitari.
17 febbraio
Incontro con gli operatori pastorali
Si svolgerà sabato 17 febbraio, alla vigilia della I domenica di Quaresima, l’incontro del vescovo
Domenico con gli operatori pastorali della Chiesa di Rieti. Catechisti, operatori della Caritas,
persone impegnate nel servizio liturgico, cooperatori parrocchiali e quanti sono variamente
coinvolti nell’attività pastorale sono invitati, a partire dalle ore 16, presso il Centro Pastorale
diocesano “San Michele Arcangelo” di Contigliano, per condividere con il vescovo e i direttori
delle rispettive aree pastorali un pomeriggio di riflessione. L’incontro sarà chiuso con un momento
di preghiera.
28 febbraio
Giornata della presentazione dei doni
Il 28 febbraio, alle ore 15, presso la chiesa di Sant’Agostino, si svolgerà alla presenza del vescovo
Domenico il tradizionale appuntamento della Giornata della presentazione dei doni. 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. Alla celebrazione in chiesa farà seguito un momento di festa presso il
chiostro di Sant’Agostino, dove il vescovo saluterà i partecipanti e lascerà ai bambini un ricordo
della giornata.

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:
Mercoledì 14 febbraio, ore 21
Mercoledì delle ceneri
Santa messa e imposizione delle ceneri
Domenica 18 febbraio, ore 18
I domenica di Quaresima
Santa messa
Domenica 25 febbraio, ore 18
II domenica di Quaresima
Santa messa
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

