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Il commento di Agostino al Vangelo di questa domenica: 
 
Cerchiamo costui che ha già gli occhi aperti, tuttavia ha la vista del cuore an-
cora impedita. Pieni di sdegno i Giudei, vinti e per di più smascherati, furenti 
e accecati contro di lui che vedeva, lo cacciarono fuori. Nel momento in cui 
lo cacciarono fuori, allora entrò là, da dove i Giudei presenti nella casa di Dio 
non lo avrebbero potuto cacciare fuori. Quindi, cacciato fuori, trovò nel tem-
pio il Signore che gli parlò - certamente era conosciuto da chi gli aveva reso la 
vista del corpo, restando coperto il cuore. Ora ha la vista del cuore, ora va a 
Siloe, perché ora riconosce l’Unigenito inviato -. Tu credi - dice - nel Figlio di 
Dio? E quello: Chi è, Signore, perché io creda in lui? Come impedito, non 
ancora vedente. E il Signore: Lo hai visto e colui che parla con te è proprio 
lui. L’ascolto di queste parole equivale a lavare il volto del cuore. Finalmente 
quello, lavato già il volto, con la vista del cuore disse: Credo, Signore, e gli si 
prostrò innanzi, e lo adorò (Gv 9, 34-38). 
 
S. Agostino, discorso 136 

TU CREDI 
NEL FIGLIO 

DELL’UOMO? 



DALLA PARROCCHIA 

La catechesi del lunedì 
  
Da ottobre ad aprile,  persone adulte che ne sentono necessità o si devono preparare 
a ricevere i sacramenti, si trovano con un Padre agostiniano per la catechesi del lu-
nedì. 
Quest’anno abbiamo letto il libro degli Atti degli Apostoli con p. Giuseppe ed essendo 
quasi alla fine di questi incontri chiediamo ai vari partecipanti di raccontarci qualche 
impressione. 
  
 
 
CHE COSA TI HA SPINTO A PARTECIPARE TUTTI I LUNEDI’ A QUESTI INCONTRI? 
 
A: non ne ho perso uno. La figura di S. Paolo mi ha conquistato e il suo coraggio mi 
ha aiutato nella vita di tutti i giorni. Lui non ha avuto paura di nulla, gli è bastato 
aver incontrato Gesù e l’invito ad andare in tutto il mondo a raccontare la sua con-
versione. E lui è partito… vorrei essere coraggioso come lui. 
 
T: Mi sono avvicinato al percorso di catechesi per adulti perché voglio ricevere i sa-
cramenti della Cresima, della Comunione e del Matrimonio. Premetto che, nono-
stante la mia poca cultura e vicinanza al mondo della Chiesa, non ho mai pensato a 
questo percorso come un’ imposizione o come una burocrazia necessaria ad ottene-
re un documento. Sono stato sempre molto curioso di conoscere la Chiesa e questa 
occasione mi ha finalmente dato modo di frequentarla in modo attivo e iniziare a 
conoscerla. Per me è stato un inizio, un felice inizio in età adulta di un percorso che 
continuerò insieme alla mia futura moglie, e insieme ai miei figli. Peccato solo non 
averlo cominciato dall’inizio. 
 
M: ho cominciato a frequentare la catechesi per ascoltare e capire gli Atti degli Apo-
stoli di cui conoscevo solo il nome. Non mi è piaciuto subito S. Paolo e neanche le 
sue tante lettere ma non riuscivo a non scendere il lunedì successivo. Ho concluso 
che mi sarebbe piaciuto essere come lui per quel rapporto speciale che aveva con 
Gesù, per come la fede gli ha cambiato la vita e per la fiducia che ha avuto penso sia 
stato davvero miracolato. Si è affidato completamente a Dio ed è andato per il mon-
do… mica caramelle! 
  



CHE COS’E’ LO SPIRITO SANTO? 
  
A: leggendo gli Atti degli Apostoli si capisce che il protagonista della vita della Chiesa 
è lo Spirito Santo, cioè è Dio che agisce nella vita di chi diventa cristiano. È come dire 
che la presenza di Cristo si vede nella vita, nelle piccole e grandi cose della giornata.  
 
T: per me, la prima “esperienza” dello Spirito Santo può essere racchiusa in un pic-
colo ma significativo momento. Con la mia fidanzata, e futura moglie, abbiamo deci-
so di sposarci in chiesa. Il discorso con cui abbiamo affrontato l’argomento è stato 
talmente chiaro e fluido e la decisione è stata presa con una semplicità tale che se-
condo me, lo Spirito Santo aveva già deciso a monte che il mio destino, e quello di 
mia moglie sarebbe stato quello di un cammino cristiano insieme. E per me di darmi 
un modo per potermi finalmente avvicinare a Dio, alla Chiesa e alla sua comunità. 
 
M: penso di essere un po’ rompiscatole, faccio sempre un sacco di domande e ho 
pure dubbi. Ho scoperto in questi incontri la presenza dello Spirito Santo che mi ha 
trattenuta dal parlare e mi ha fatto ascoltare. Un modo di camminare diverso. 
  
R: Noi cristiani diamo per scontate troppe cose mentre conosciamo davvero poco. 
Siamo certi però dell’amore di Dio per noi uomini e allora ci manca solo un po’ d’im-
pegno in più per conoscerlo davvero. “Conoscere” per avvicinarsi sempre di più ad 
una vita “completa”. Una cosa che mi ha davvero colpito è stata la differenza tra 
battesimo di conversione (quello di Giovanni Battista) e battesimo di resurrezione 
(quello degli Apostoli). A me sembrava non ci fossero grandi differenze ma ho sco-
perto che il Battesimo cristiano è davvero una guarigione. Si nasce con il peccato 
originale che abbiamo ereditato e che inesorabilmente ci porta alla morte. Con il 
Battesimo Gesù ci ama a tal punto che ci guarisce da questo virus mortale e ci porta 
dentro l’eternità di Dio. E’ solo così che possiamo vivere una vita vera, bella e piena 
di senso. Questo ha dato come un respiro nuovo alla mia vita. Avevo proprio biso-
gno di quel respiro. E ho capito che vivere significa guardare e coltivare quel dono 
grande.      



AVVISI  31 marzo-7 aprile 

QUARESIMA DI CARITA Il frutto delle rinunce in questa quaresima sarà devoluto a favore del CEN-

TRO MEDICO di Cusco — missione agostiniana in Perù— e per la ristrutturazione della sala S. Rita in Orato-
rio, per il catechismo, la terza età e le feste della parrocchia. 

Tutti i venerdì di Quaresima: 
Ore 7,25 Ufficio e Lodi. 
Ore 8.00: S. Messa comunitaria in rito Romano ore 9 18 e 21 Via Crucis. Ore 17,20 S. Rosario 

Consiglio Pastorale:  Mercoledì 3 alle ore 21:  

GIUBILEO FAMILIARE 
I SABATI DEL GIUBILEO Ogni sabato, dalle 17:00 è possibile partecipare ad un percorso spirituale 
giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria e accostarsi alla Confessione. 
VOLONTARI E GUIDE PER IL GIUBILEO: cerchiamo volontari per 
le varie iniziative giubilari, e per fare da guida in una mostra 
sul Santuario. Chi vuole può compilare il modulo in sacrestia. 

 

Attività settimanali consuete 

 

Lunedì ore 21 in sala S. Monica catechesi per gli adulti in pre-
parazione alla Cresima 
Martedì ore 9-12 e giovedì ore 15,30-18 Centro Ascolto Caritas 
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario 
Giovedì di Adorazione; ore 21 Lectio divina 
 ore 21: corso prematrimoniale 
Venerdì ore 15 gruppo preadolescenti: Volontariato in coope-
rativa 
Sabato ore 15,30 Chiamati dal Padre. Dopo scuola, laboratori 
e preghiere.  
 Per bambini dai 6 agli 11  anni. In Oratorio.  
ore 17 in sala S. Agostino coro dei bambini. 

CI SONO GLI AVVISI DEL TUO GRUPPO?  OGNI REALTÀ DELLA PARROCCHIA È INVITATA A RACCONTARCI INIZIATIVE  E 
COMUNICARCI ATTIVITÀ  SCRIVENDO A: notizie@santarita.info 

GIOVEDI’ DI SANTA RITA 2019 
4 aprile nono GIOVEDI’ 
SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18 
processione alla statua della Santa dopo le s. Messe delle 9 e 18 


