Note informative

Scuola di Novgorod (1475 ca), Porte regali con raffigurazione dell'Annunciazione e di due Vescovi, Mosca, Galleria Tret'jakov.

Gli incontri, aperti a tutti, si svolgeranno per 5
lunedì consecutivi durante il periodo quaresimale presso la Chiesa di SantAgostino, nel
centro storico di Rimini, via Cairoli n.14 (parcheggio in Piazza Malatesta).
Ogni meditazione sarà preceduta dalla lettura
della Parola di Dio e dallascolto di un brano
musicale.
Come già per le rassegne precedenti, nella
sede degli incontri sarà reso disponibile ai
partecipanti anche il Volume (Ed. Paoline) che
raccoglie i testi delle singole meditazioni in
programma.

Per ulteriori informazioni:
Segreteria Diocesana
47921 Rimini Via IV Novembre, 35
Tel. 0541.1835100 - Fax 0541.24024
e-mail: segreteria@diocesi.rimini.it
oppure
Istituto Superiore di Scienze Religiose
Alberto Marvelli
Tel. e Fax 0541.751367
e-mail: segreteria@isrmarvelli.it

Meditazioni
sul Mistero cristiano
Itinerario Quaresimale
dal 18 Febbraio al 18 Marzo 2013
Rimini, Chiesa di Sant'Agostino

P R O G R A M M A d e l l e M E D I TA Z I O N I

Presentazione
Nella Lettera Apostolica Porta fidei,
mediante la quale Benedetto XVI ha
indetto questo speciale Anno della
Fede per celebrare il cinquantesimo
anniversario dellapertura del Concilio
Vaticano II, egli rivolge un accorato
invito affinché: «Si intensifichi la riflessione sulla fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire la loro adesione
al Vangelo, soprattutto in un momento di profondo cambiamento come
quello che lumanità sta vivendo [ ].
Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata,
e riflettere sullo stesso atto con cui si
crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio».
Le Meditazioni Quaresimali di questo
anno pastorale intendono quindi corrispondere pienamente a questo invito richiamando la centralità e la bellezza della fede cristiana in prospettiva missionaria, nel sincero anelito di
aprire sempre più ai cuori la «porta
della fede» (Atti 14,27).
Questo è davvero un tempo opportuno dello Spirito per riflettere insieme
sul significato del dono di grazia più
prezioso, sorgente di vita piena e vera,
sullesperienza della fede vissuta nella
Chiesa, meditandone insieme le forme
e i contenuti più profondi. È un tempo
di rinnovata coscienza del dono della
fede, di crescita e maturazione in essa
di unautentica testimonianza e realizzazione della vita buona del Vangelo,
in dialogo e in cammino anche con chi
non ha il dono della fede o è ancora
in ricerca.

Lunedì 18 Febbraio ore 21,00
La Chiesa e lAnnuncio del Mistero
Il Concilio Vaticano II davanti a noi,
tra continuità e riforma

Lunedì 4 Marzo alle ore 21,00
La fede professata

Il significato del Simbolo Apostolico e
dellesperienza di fede

S. Em. Card. Giuseppe BETORI

S. E. Mons. Ignazio SANNA

Lunedì 25 Febbraio ore 21,00
La fede celebrata

Lunedì 11 Marzo ore 21,00
La fede vissuta

(Arcivescovo di Firenze)

La Parola di Dio nella vita liturgica e
sacramentale

S. E. Mons. Alceste CATELLA
(Vescovo di Casale Monferrato)

(Arcivescovo Metropolita di Oristano)

Comandamenti e Beatitudini,
forme concrete della vita cristiana

S. E. Mons. Giancarlo Maria BREGANTINI
(Arcivescovo di Campobasso-Boiano)

Lunedì 18 Marzo ore 21,00
La fede pregata

La lode e la preghiera
nella vita quotidiana dei credenti

S. E. Mons. Francesco LAMBIASI
(Vescovo di Rimini)

GIUSEPPE BETORI
Arcivescovo di Firenze dal 2008. Dal 2012 è
stato creato Cardinale da Benedetto XVI con
il titolo cardinalizio di S.Marcello in Via del
Corso. Autore di numerosi saggi sullopera
lucana e su temi di ermeneutica biblica, è
stato Direttore dellUfficio Catechistico Nazionale e Segretario generale della CEI.
ALCESTE CATELLA
Vescovo di Casale Monferrato dal 2008, è
Presidente della Commissione Episcopale CEI
per la Liturgia e membro del Consiglio Episcopale permanente. Già preside dell'Istituto
di Liturgia Pastorale "S.Giustina" di Padova,
ha curato diverse pubblicazioni e collabora
alla «Rivista Liturgica».
IGNAZIO SANNA
Consacrato Vescovo nel 2006 presso la sede
metropolitana di Oristano, è membro della
Commissione Episcopale della CEI per la dottrina della Fede, l'Annuncio e la Catehcesi;
del Comitato per il Progetto Culturale della
Chiesa italiana e della Pontificia Accademica
Teologica.
GIANCARLO MARIA BREGANTINI
Dal 2007 è Vescovo della sede metropolitana
di Campobasso-Bojano. Membro del Consiglio
Episcopale permanente, è Presidente della
Commissione CEI Problemi, Sociali Lavoro,
Giustizia e Pace.
FRANCESCO LAMBIASI
Presidente della Commissione CEI per il Clero
e la Vita Consacrata, membro del Consiglio
Episcopale permanente, è Autore di numerose pubblicazioni di carattere biblico, teologico
e pastorale. Dal 2007 è Vescovo della Diocesi
di Rimini.

