Manifestazioni

Ricreative e spettacoli

venerdì 18 | 21.30 Δ chiostro Sant’Agostino
Amico Fragile
omaggio a Fabrizio De André

sabato 19 | ore 21.30 Δ chiostro Sant’Agostino
Fabiana Conti
in concerto
martedì 22 | ore 21.30 Δ chiostro Sant’Agostino
Cala dda ssa cerecia
Commedia in vernacolo reatino di Renato Brogelli
Compagnia Sipario Aperto
venerdì 25 | ore 21.30 Δ chiostro Sant’Agostino
‘Nduccio Suona
Tour
diretta streaming sul canale YouTube “Tutta la città ne parla”

sabato 26 | ore 21.30 Δ chiostro di Sant’Agostino
DavidE Rossi
in concerto

Gli spettacoli sono gratuiti
Sarà consentito l’accesso a 170 persone al massimo
tramite prenotazione nella chiesa di Sant’Agostino,
in rispetto delle norme per la prevenzione
del contagio da Covid-19

Manifestazioni

Iniziative culturali

dal 12 al 28 giugno | facciata basilica S. Agostino
Proiezione artistica di grandi immagini
dedicate a sant’Antonio di Padova
a cura della Pirotecnica Morsani

Giugno
Antoniano
Reatino

dal 13 al 27 giugno | ore 17 Δ chiostro S. Agostino
Mostra di Pittura
“Luci e colori per il nostro futuro”
Inaugurazione 13 giugno ore 21.30
a cura di fra Marcello Bonforte insieme ai musicisti
Aurora Ciogli, Matteo Zamurri, Mattia Formichetti

mercoledì 16 | on-line
Video-conferenza: Alla luce dei ceri
a cura della Prof.ssa Chiara Lucantoni
in collaborazione con il Comune di Rieti

15 e 17 giugno | ore 16 Δ chiostro S. Agostino
Laboratorio di Infiorate a cura di
venerdì 18 | ore 16 Δ chiesa Sant’Eusanio
Momento ricreativo-culturale
con la Comunità Laudato si’ Rieti 1

Il potere
di una
benedizione

sabato 19 giugno Δ piazza Mazzini
Infiorata di
domenica 20 | ore 19 Δ chiostro S. Agostino
Libro: La trattoria del cardinale di Sabrina Vecchi
Interverranno mons Domenico Pompili
e Fabio Zavattaro
Dalla mattina nel chiostro saranno realizzate le
Infiorate artistiche a cura dei Rioni cittadini
Le opere resteranno visibili fino al 28 giugno

PIA UNIONE
SANT’ANTONIO DI PADOVA
RIETI
fondata nel 1812

dal 12 al 28
giugno 2021

Basilica
Sant’Agostino

E infine siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei
dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi,
umili. Non rendete male per male né ingiuria per ingiuria,
ma rispondete augurando il bene. A questo infatti siete stati chiamati da Dio per avere in eredità la sua benedizione.
Chi infatti vuole amare la vita / e vedere giorni felici / trattenga la lingua dal male / e le labbra da parole d’inganno, / eviti
il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua, / perché gli
occhi del Signore sono sopra i giusti / e le sue orecchie sono
attente alle loro preghiere; / ma il volto del Signore è contro
coloro che fanno il male.
1Pt 3,8-12

Saluto del vescovo

Il potere della benedizione al giorno d’oggi può sembrare poca cosa. Per molti è quasi superstizione. Ma
bene-dire è dire-bene: è affermare, volere, chiedere il
bene del prossimo, e di questa volontà positiva non ce
n’è mai abbastanza.
Ne abbiamo bisogno anche per uscire dalla pandemia
senza scoprirci incattiviti dalle limitazioni che stiamo
adottando da quasi un anno e mezzo.
Sono ancora necessarie in questo Giugno antoniano:
dobbiamo procedere con il freno tirato, ma non per
questo deve mancarci la voglia di fare bene.
Questa spinta prende forma da un altro desiderio:
quello dell’incontro dell’uomo con Dio. Un moto che
nella nostra vita possiamo esprimere nell’accoglienza
reciproca e nella cura della Casa comune.
Come quando a tavola benediciamo il pane che stiamo
per mangiare e guardandolo scorgiamo il lavoro degli
uomini e della terra che l’hanno prodotto, il filo che ci
lega gli uni agli altri fino all’origine delle cose.
Proprio al Pane di Sant’Antonio quest’anno dedicheremo una particolare attenzione, come gesto concreto di
vicinanza e aiuto, come spinta a dire e fare bene.
Chiedendo al francescano Antonio di essere sempre
intercessore della benedizione di Dio.

Programma Liturgico
sabato 12

ore 18 Apertura della chiesa e Vespri solenni
		accompagnata da “colpi scuri”
ore 18,30 Santa Messa
presiede: Cappellania Pia Unione S. Antonio di Padova

domenica 13
Festa di Sant’Antonio
ore 9 Santa Messa
ore 11,30 Santa Messa
presiede: mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti
		 ricordo di Mons. Lorenzo Chiarinelli

ore 16 Santa Messa con gli agricoltori reatini
presiede: padre Luigi Faraglia
ore 18 Santa Messa
presiede: padre Mariano Pappalardo
Dal 14 al 18 e dal 21 al 25
ore 10 Santa Messa
presiede: don Marco Tarquini
ore 18 Santa Messa
presiedono: parroci e religiosi della città
Dal 14 al 28 | ore 16,30
Benedizione dei Bambini nelle parrocchie
con distribuzione del Pane di Sant’Antonio
sabato 19
Giornata per la Pastorale Sociale e del Lavoro
ore 9 Santa Messa
ore 11,30 Santa Messa
ore 18 Santa Messa
presiede: don Valerio Shango
direttore Ufficio diocesano Pastorale Sociale e Lavoro

venerdì 25
Giornata per la Pastorale della Salute
ore 18 Santa Messa
presiede: don Massimo Angelelli
		 direttore nazionale Pastorale della Salute
cura: diacono Nazzareno Iacopini,
		 direttore diocesano Pastorale della Salute

sabato 26
Giornata del Portatore
ore 9 Santa Messa
ore 11,30 Santa Messa
ore 18 Messa del Portatore
presiede: padre Maurizio Di Paolo Ofm Conv
		 Procuratore generale
		 dell’ordine dei frati minori conv.

		 consegna del Diploma del Portatore
(i diplomi vanno prenotati in chiesa dal 12 al 24)

domenica 27
ore 9 Santa Messa
ore 11,30 Santa Messa
presiede: mons Salvatore Nardantonio
		 nel 60° dell’ordinazione presbiterale
		 Nel corso della mattinata la reliquia del santo
		 sarà presso l’Ospedale San Camillo de Lellis

ore 18 Solenne Pontificale
presiede: Card Raniero Cantalamessa Ofm Cap
lunedì 28
ore 10 Santa Messa
ore 18 Santa Messa
presiede: don Roberto D’Ammando
		 Assistente diocesano ACR
		 In ricordo dei fratelli defunti
della Pia Unione Sant’Antonio di Padova

