Trani, 25/01/2016
Parrocchia Santa Chiara
Cari confratelli e consorelle,
giunga a ciascuno il mio più paterno e cordiale saluto ma soprattutto fervidi auguri per un
sereno anno nuovo.
Speravo di incontrarvi tutti personalmente durante le celebrazioni liturgiche natalizie in
modo da poter scambiare con ciascuno di voi una parola di pace e una fraterna stretta di mano ma
purtroppo per alcuni di voi non è stato così.
Continuiamo a pregare il Signore perché riscaldi i nostri cuori con il Suo amore e li renda
docili alla fraternità tenendo sempre lontana qualsiasi tentazione di divisione derivante dal
Maligno. Chi opera divisione nella comunità cristiana non è spinto dal Vangelo.
E’ questo il nostro obiettivo: rendere la Confraternita, unita alla grande comunità
parrocchiale, una vera famiglia in cui ognuno diventa testimone del Vangelo.
Buona Quaresima a tutti cari confratelli e consorelle e soprattutto buon cammino di
conversione.
Fermo restando la Celebrazione della S. Messa domenicale alle ore 18:00, di seguito vi
elenco gli appuntamenti liturgici per la nostra Confraternita per il prossimo periodo:
- 2 febbraio 2016 – CANDELORA
Alle ore 18:30 raduno presso la Chiesa di S. Agostino di tutta la comunità parrocchiale e
delle Confraternite di San Vito, San Michele e San Giacomo.
Liturgia del lucernario e processione verso la Parrocchia dove si celebrerà l’Eucarestia.
Mi auguro che ciascuna confraternita possa prendere parte attraverso una rappresentanza
ovviamente in abito liturgico. Le consorelle in divisa.
- 10 febbraio 2016 – CENERI
Le celebrazioni con l’imposizione delle ceneri avverranno in Parrocchia secondo i seguenti
orari: ore 8:00 – 9:00 – 18:30 Ss. Messe e imposizione delle ceneri; ore 20:30 Compieta e
imposizione delle ceneri;
- per le via crucis –
ogni venerdì in parrocchia: ore 18:30 S. Messe e subito dopo la Celebrazione della via crucis

- 11 marzo 2016- VIA CRUCIS ITINERANTE
Alle ore 18:30 la Confraternita di San Michele e quella di San Giacomo si incontrano nella
sacrestia della Parrocchia e al termine della S. Messa inizierà la via crucis itinerante per le vie del
quartiere animata da entrambe le Confraternite.
Ciascuna confraternita è invitata a prendere parte attraverso una rappresentanza in abito
liturgico.
- 14 marzo 2016 – MOMENTO DI PREGHIERA E SCAMBIO AUGURI PASQUALI
Alle ore 19:30 nella spoglia della Confraternita di San Giacomo, insieme ai confratelli e
consorelle di San Vito e San Michele, ci incontriamo per un momento di preghiera e lo scambio
degli auguri pasquali.
- 20 marzo 2016 – BENEDIZIONE DELLE PALME
Alle ore 7:30 sul sagrato della Chiesa di Sant’Agostino insieme a tutta la comunità
parrocchiale, alle confraternite e ai fedeli che frequentano le rettorie benediremo le Palme e
percorrendo via Pedaggio S. Chiara giungeremo in Parroccia dove celebreremo l’Eucarestia.
Alle ore 18:00 nella Chiesa Sant’Agostino: S. Messa solenne
- 24 marzo 2016 – GIOVEDì SANTO
Alle ore 18:30 in Parrocchia celebrazione della S. Messa solenne in Coena Domini animata
dalle Confraternite.
Ciascuna confraternita è invitata a prendere parte attraverso una rappresentanza in abito
liturgico.
Alle ore 20:00 dalla Chiesa di Sant’Agostino partenza per la visita agli Altari della
Reposizione.
- 25 marzo 2016 – VENERDì SANTO
Alle ore 18:30 i confratelli si riuniscono nella spoglia per prepararsi alla processione dei
Misteri.
- 26 marzo 2016 – VEGLIA PASQUALE
Alle ore 23:00 in Parrocchia inizio della grande e solenne Veglia Pasquale. Sarebbe bello se
liberamente qualche confratello partecipasse in abito liturgico per il servizio liturgico.
- 27 marzo 2016 – PASQUA DI RISUREZIONE
Alle ore 18:00 nella Chiesa Sant’Agostino: S. Messa solenne

PER LE CONFESSIONI
Lunedì, 21 marzo dalle ore 19 in poi presso la Parrocchia di San Giuseppe vivremo insieme a
livello cittadino la Liturgia penitenziale con la possibilità delle confessioni individuali.
Ovviamente in altri giorni io in parrocchia resto sempre a disposizione.

IL SENSO DEL DIGIUNO QUARESIMALE
Il digiuno è una forma di mortificazione del proprio egoismo che, nutrita di preghiera e seguita
dall’elemosina, apre il cuore all’amore di Dio e del prossimo. Il digiuno non è fine a sé stesso: è
scegliere “liberamente di privarci di qualcosa per aiutare gli altri”.
Pertanto in Chiesa prima di ogni Celebrazione Eucaristica potete depositare nell’anfora e nella
tinozza i frutti del vostro digiuno sia in denaro che in alimenti.

il padre spirituale della Confraternita
e Rettore della Chiesa di Sant’Agostino
don Alessandro

P.S.: La festa della Madonna Incoronata è propria della Confraternita, pertanto voi
confratelli e consorelle siete in prima linea nell’organizzarla e soprattutto viverla. Boicottare la
festa, come ho sentito da qualcuno, significherebbe tradire la propria appartenenza alla
Confraternita e sminuire la vostra grande devozione mariana. Ma credo che nessuno di voi desideri
questo.
Pertanto, per la buona riuscita della festa darò l’incarico a una commissione di confratelli
che avrà il compito di organizzare sia la Novena che la Processione esterna e tutte le altre
eventuali iniziative a coronamento della festa liturgica.

