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Foglio Informativo della Parrocchia di Sant’Agostino 

  Marzo 2010 

CCCCarissimi, 

Siamo in pieno cammino 
quaresimale, un cammino di 
conversione che ci deve spingere 
a “rientrare in noi stessi”, nel 
profondo di noi stessi per “ri-
configurare” la nostra vita 
cristiana su Cristo. 
E’ necessario, carissimi, 
rimettere Cristo al centro della 
nostra vita, da lui partire a lui 
ritornare.  
In questo impegno utilizziamo 
quei strumenti che la chiesa ci 
suggerisce: una maggiore 
assiduità alla partecipazione della 
Messa Domenicale, lettura di 
qualche brano di vangelo, la 
preghiera (non è fuori moda) che 
ci aiuta nel dialogo con Dio, a 
recuperare il vero rapporto con 
Dio. 
La preghiera appena ci alziamo, 
come inizio della nostra giornata, 
prima e dopo pranzo la preghiera 
della sera, come ringraziamento. 
La preghiera fatta in famiglia 
aiuta a rinsaldare l’unità della famiglia. Non dimentichiamo anche dei 
gesti concreti di carità, di condivisione e soprattutto di riconciliazione, 
abbattendo muri di divisione. La mèta verso la quale siamo in cammino è 
la Pasqua di Risurrezione. Canteremo “l’alleluia” solennemente e nella 
verità se durante questa Quaresima siamo riusciti a rinnovarci 
interiormente, a “risintonizzarci” su Cristo. 
Il mese di Marzo è pieno di impegni: leggete attentamente questo foglio 
informativo. 
Vi saluto e buon proseguimento nel vostro cammino quaresimale. 
 
     Il Parroco Padre Mario 
        

Riceviamo e pubblichiamo una poesia di Padre 

Salvatore sulla benedizione delle famiglie 

 

CASA BENEDETTA 
DA DIO E’ PROTETTA. 
 
Irrora la casa l’acqua del cielo, 
lieto auspicio ai suoi abitanti, 
scioglie potente l’incauto gelo 
al volto dei bimbi di fuoco raggianti 

S’ode lo squillo di Pasqua vicina, 
ogni famiglia pensa al Risorto, 
canta raccolta la lode divina 
foriera  di gioia, luce e conforto. 

Bussa alle porte la mite stagione, 
solcano il cielo rondini chiassose, 
investe il sole il vecchio balcone 
adorno di vasi ricolmi di rose. 

L’acqua del cielo è simbol di vita 
da Dio creata pel nostro gran bene 
la terra  tutta da essa arricchita 
dona vigore, lenisce le pene. 

Benedetta quella casa  
dove pace regna e amore 
in ogni istante è sempre invasa 
dalla grazia del Signore. 

  Padre Salvatore Capraro 



 

 

Calendario MARZO 2010 

  
Lunedì 

1  
21.00 All’Ascolto del Magistero – 

lettura e commento condiviso del 

documenti del Concilio Vaticano II 

“Dei Verbum” ogni lunedì 

 
Martedì 

2  
21.00 Vangelo di Luca – catechesi sulla 

Sacra Scrittura tenuta da Padre 

Giuseppe Rombaldoni    

ogni martedì 

 
Mercoledì 

3  
21.00 Stazione Quaresimale da San 

Martino a San Francesco 

 
Giovedì 

4 4° Giovedì di Santa Rita 

17.30 Coroncina di S.Rita 

18.00 S.Messa – al termine benedizione 

con la reliquia della santa 

 
Venerdì 

5  
Primo Venerdì del mese 

al mattino Comunione ai malati 

18.30 Adorazione Eucaristica – ogni 

primo venerdì del mese 

21.00 Incontro gruppi Dopocresima  

ogni venerdì 

21.00 A S.Filippo – Incontro con il 

monaco Mario Canotti 

 
Domenica 

7 III Domenica di Quaresima 

18.00 S. Messa solo a San Francesco  

(unica Messa in città) 

Lunedì 
8  

18.45 Ministri Eucaristia e Parola 

 

 

 Mercoledì 
10  
21.00 Stazione Quaresimale da San 

Pietro a Sant’Agostino 

11 12 13 

09.00 Santa Messa  

Esposizione SS. Sacramento 

10-17 Tempo di adorazione 

12.00 Ufficio Letture – Ora Sesta 

17.30 Canto dei Vespri 

Benedizione Eucaristica 

18.00 S.Messa con omelia di Padre 

Venturo Miraglia 

 
Giovedì 

11  
21.00 Veglia di preghiera dei giovani 

 
Domenica 

14 IV Domenica di Quaresima 

9.00 Santa Messa 

9.45 Esposizione e Adorazione  

11.00 Benedizione Eucaristica 

11.15 Santa Messa parrocchiale 

Consegna del “Padre Nostro” ai 

bambini della Prima Comunione 

 



 

 

Calendario MARZO 2010 
 

 
Domenica 

14 IV Domenica di Quaresima 

18.00 A S.Francesco S.Messa solenne 

presieduta dal vescovo mons. 
Ceccobelli – unica Messa in città 

 
Mercoledì 

17  
21.00 Stazione Quaresimale dalle 

Cappuccine a Madonna del Prato 

 
Mercoledì 17 marzo 

Pellegrinaggio  
a Roma dei 
ragazzi della  
Cresima e  
delle loro famiglie  

per l’udienza del Papa 

 
Giovedì 

18  
21.00 Incontro gruppo Caritas 

 
Venerdì 

19 San Giuseppe – festa del papà 
 

Domenica 
21 V Domenica di Quaresima 

18.00 S. Messa solo a San Francesco  

 
Mercoledì 

24  
21.00 Stazione Quaresimale da Santa 

Maria a San Giovanni 

 
Venerdì 

26  
20.00 Cena povera organizzata 

dalla Caritas parrocchiale 

 

 

 
Domenica 

28 Domenica delle Palme 

25° Giornata della Gioventù 

Si riporta il salvadanaio della carità 

10.45 Commemorazione dell’ingresso di 

Gesù a Gerusalemme – S. Messa 

 
 

 

 
Lunedì 

29 Lunedì Santo 

19.00 Via Crucis – preghiera dei 

bambini e delle loro famiglie 

 
Martedì 

30 Martedì Santo 

21.00 Celebrazione penitenziale a San 

Giovanni – Stazione Quaresimale 

fino a Santa Croce 

 
Mercoledì 

31 Mercoledì Santo  
Non c’è S.Messa in parrocchia 

Si riporta la vaschetta con il grano 

17.00 In Cattedrale: Messa Crismale con 

la partecipazione dei cresimandi 

 

850° anniversario  

della morte di Sant’Ubaldo 

5 marzo 2010 – 16 maggio 2011 

 
venerdì 5 marzo 2010 

Canonizzazione di sant’Ubaldo 
 

ore 21.00 in Cattedrale  

Veglia di preghiera presieduta da 
S.E. mons. Mario Ceccobelli per 

l’inizio dell’anno giubilare 
 



 

Parrocchia S.Agostino 
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NOTIZIE dalla Parrocchia, dalla Diocesi, dagli Agostiniani 
 
 
Quaresima di Carità 2010 – Con l’inizio della Quaresima prende il via 
anche la raccolta diocesana di fondi, che quest’anno servirà a sostenere 
le attività della parrocchia di Santiago de Huata, in Bolivia, dove opera il 
nostro don Leonardo Giannelli, affiancato dal giugno scorso da un altro 
sacerdote della nostra Diocesi, don Antonio “Topio” Zavatarelli. Nel 
"Camminiamo" di febbraio, il Direttore della Caritas Diocesana, Luca 
Uccellani, presenta l'iniziativa: "E’ importante che la nostra Diocesi senta 
la responsabilità e la gioia di sostenere la realtà di Huata, che in questi 
anni è cresciuta grazie all’opera instancabile di don Leo e delle persone 
(di Huata e italiane) che è riuscito a coinvolgere nella catechesi, negli 
oratori, nell’aiuto alle famiglie povere, negli interventi scolastici e 
sanitari". L'iniziativa, a cui è stato dato il titolo "C'è sempre chi ha 
bisogno di te", è dettagliata nel materiale disponibile in parrocchia: come 
gli altri anni, poi, in chiesa e nelle aule catechistiche è stato distribuito il 
classico salvadanaio.  
 
Prepariamoci alla Pasqua – L'Azione Cattolica di Gubbio, in 
collaborazione con gli Operatori Culturali U.C., l'AIMC, la  Caritas 
Diocesana e l'Oratorio Don Bosco, continua ad offrire opportunità di 
catechesi agli adulti. Da venerdì 26 febbraio è iniziata una serie di 3 
incontri (sempre il venerdì) per prepararsi alla Pasqua, la festa centrale 
della nostra fede. Il cammino sarà guidato dal monaco Mario Canotti del 
Monastero di Fonte Avellana. Gli incontri, aperti a tutti, si terranno alle 
ore 21 presso la Sala Riunioni del Centro Pastorale di San Filippo con 
ingresso da Via Ubaldini; dopo il 26, l'appuntamento è per il 5 e il 12 
marzo.  
 

 

da lunedì 1 a mercoledì 3 marzo - Monastero di Sant'Antonio  

da giovedì 4 a domenica 7 marzo - Chiesa di San Francesco 

da lunedì 8 a mercoledì 10 marzo - Istituto Maestre Pie Filippini 

da giovedì 11 a domenica 14 marzo - Parrocchia di Sant'Agostino 

da lunedì 15 a mercoledì 17 marzo - Parrocchia di Madonna del Ponte 

da giovedì 18 a domenica 21 marzo - Parrocchia di Madonna del Prato 

da lunedì 22 a mercoledì 24 marzo - Chiesa di Santa Maria 

da giovedì 25 a domenica 28 marzo - Parrocchia di San Giovanni 

da lunedì 29 a mercoledì 31 marzo - Chiesa di Santa Croce 

da domenica 4 a mercoledì 7 aprile - Parrocchia di San Pietro 

da giovedì 6 a sabato 8 maggio - Chiesa di S.Girolamo 
 
 


