ORE

21

ORE

21

(Gv 1,39)

21

ORE

21

(Priore della Comunità Monastica di Bose)

Unarte di vivere che è salvezza
Padre ENZO BIANCHI

La vita nuova in Cristo

LUNEDÌ 30 MARZO

Sguardo spirituale

(Filosofo, docente di Storia della Filosofia, Palermo)

Lo scandalo del Vangelo di fronte al mondo
Prof. GIUSEPPE SAVAGNONE

Cristo segno di contraddizione nella storia

ORE

Sguardo storico

LUNEDÌ 23 MARZO

NOTE INFORMATIVE.

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 14).
Ogni meditazione sarà preceduta da un momento di contemplazione del Volto di Cristo e da una preghiera
comunitaria. Sarà reso disponibile ai partecipanti anche il testo delle singole meditazioni in programma
raccolte in ununica pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Diocesana: Via IV Novembre, 35 - 47900 Rimini, tel.
0541.439098, fax 0541.24024 curia@diocesi.rimini.it

(Vescovo di Rimini)

Contemplare il suo volto per mostrarlo a tutti
Mons. FRANCESCO LAMBIASI

LUNEDÌ 6 APRILE ORE 21
Ripartire da Cristo, pane della vita e luce del mondo

Sguardo ecclesiale

(Teologo, Presidente ATI, docente di Teologia sistematica
alla Pontificia Università Lateranense)

Il volto del Figlio e la profondità del suo mistero
Mons. PIERO CODA

Maestro dove abiti? Venite e vedrete

LUNEDÌ 16 MARZO

Sguardo teologico

(Biblista, docente di Esegesi biblica alla Facoltà Teologica
del Triveneto)

Alla ricerca di Gesù di Nazareth, Dio della storia
Prof. Don RINALDO FABRIS

Il tuo volto, Signore, io cerco (Sal 27,8)

LUNEDÌ 9 MARZO

Sguardo biblico

ogni Lunedì ore 21.00 - Chiesa Sant'Agostino - Rimini

Da Lunedì 9 Marzo a Lunedì 6 Aprile 2009

Contemplare il Suo Volto
per mostrarl o a tutti

Ma voi, chi dite
che io sia?

Itinerario Quaresimale

DIOCESI DI RIMINI

Cristo Pantocratore (particolare), Abside della Chiesa di S. Agostino, Rimini

PRESENTAZIONE

La domanda che anima questo itinerario
di ricerca e meditazione è stata posta
un giorno preciso del tempo ad un gruppo ristretto e ben determinato di persone. Ma quella domanda così semplice e
al contempo così radicale, rompe gli
argini della storia e giunge fino al nostro
presente, interpellando, adesso come
allora, ogni persona disposta allascolto.
Ancora una volta ci chiediamo: chi è
veramente Cristo per noi? Come la nostra vita è pro-vocata da quella domanda? In che modo quel Logos di Dio che
si è fatto carne in Gesù nel primo
trentennio del secolo I è ancora presente
in mezzo a noi?
Gesù continua a interpellarci, continua
a stare davanti ai nostri occhi, essendo
lo stesso ieri, oggi e in futuro (Ebr 13,8),
ma noi siamo ancora in grado di riconoscerlo? Egli si presenta ancora a noi
come segno di contraddizione: Voi tutti
vi scandalizzerete per causa mia. Tutti,
non qualcuno soltanto. Cosa significa,
dunque, nel presente della nostra storia,
avvertire lo scandalo di Colui che si
manifesta come la via, la verità e la
vita? Che senso dare a questa tensione
tra la pienezza, il compimento che Gesù
rappresenta e la fragilità del nostro umano cammino nelle strade del mondo
verso il futuro eterno della libertà piena?
Litinerario quaresimale di ricerca, meditazione e contemplazione che proponiamo
è un invito a sostare sul mistero del Figlio,
a custodirlo anzitutto nel nostro cuore
(Lc 2, 51), affinché Gesù risorto, che si
accompagna a noi sulle nostre strade e
si lascia riconoscere nello spezzare il
pane, ci trovi vigili e pronti a riconoscere
il Suo volto e portare il grande annuncio
al mondo (Gv 20,25).

+ Mons. Francesco Lambiasi

DIOCESI DI RIMINI

NOTE INFORMATIVE

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 14 (parcheggio in
Piazza Malatesta).
Ogni meditazione sarà preceduta da un momento
di contemplazione del Volto di Cristo, da una
preghiera comunitaria e di breve ascolto
musicale.
Sarà reso disponibile ai partecipanti anche il
testo delle singole meditazioni in programma,
raccolte in un volume.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
Segreteria Diocesana:
Via IV Novembre, 35 - 47900 Rimini,
tel. 0541-1835100, fax 0541-24024
segreteria@diocesi.rimini.it

Contemplare il Suo Volto
per mostrarlo a tutti

Itinerario Quaresimale

Dal 9 Marzo al 6 Aprile 2009
Rimini - Chiesa di Sant'Agostino

Sguardo biblico

Sguardo storico:

Sguardo ecclesiale:

LUNEDÌ 9 MARZO ORE 21

LUNEDÌ 23 MARZO ORE 21

LUNEDÌ 6 APRILE ORE 21

Il tuo volto, Signore, io cerco (Sal 27,8)

Cristo
segno di contraddizione nella storia

Alla ricerca di Gesù di Nazareth,
Dio della storia

Lo scandalo del Vangelo di fronte al mondo

Prof. Don RINALDO FABRIS

Prof. GIUSEPPE SAVAGNONE

(Biblista, docente di Esegesi biblica
alla Facoltà Teologica del Triveneto)

(Filosofo, docente di Storia della Filosofia,
Palermo)

Introduce: LAILA LUCCI

Introduce: NEVIO GENGHINI

Ripartire da Cristo,
pane della vita e luce del
mondo
Contemplare il suo volto
per mostrarlo a tutti
Mons. FRANCESCO LAMBIASI
(Vescovo di Rimini)
Introduce: STEFANO GIANNINI

Sguardo teologico:

LUNEDÌ 16 MARZO ORE 21

Maestro, dove abiti?
Venite e vedrete (Gv 1,39)
Il volto del Figlio e la profondità del suo
mistero
Mons. PIERO CODA
(Teologo, Presidente ATI,
docente di Teologia sistematica
alla Pontificia Università Lateranense)
Introduce: Don VITTORIO METALLI

Sguardo spirituale:

LUNEDÌ 30 MARZO

ORE

21

La vita nuova in Cristo
Unarte di vivere che è salvezza
Padre ENZO BIANCHI
(Priore della Comunità Monastica di Bose)
Introduce: NATALINO VALENTINI

Per l'intero periodo quaresimale
sarà allestita
(presso la Chiesa
di S. Agostino)
la Mostra fotografica: Il Volto
di Cristo nei Crocifissi riminesi
del Trecento.

