
CHIESA DI RIETI E SLOW FOOD LANCIANO 
LE «COMUNITÀ LAUDATO SI’» 

Sito internet: http://www.chiesediinveruno.it  Numero di telefono del Parroco: 02 97 87 043 

AVVISI 18 - 24 MARZO (Diurna Laus I settimana) 
18 marzo 
ore 10.00 
ore 20.30 

V DOMENICA DI QUARESIMA      Dt 6, 4a.20-25; Sal 104; Ef 5, 15–20; Gv 11, 1-53 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 5^ ELEMENTARE 
al Centro comunitario, CATECHESI 2^ E 3^ MEDIA 

19 marzo 
 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 21.00 

LUNEDÌ  S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. MARIA       Sir 44, 23g– 45,2a.3d-5d; 
Sal 15; Eb 11, 1-2.7-9.13c.39– 12, 2b; Mt 2, 19-23; oppure Lc 2, 41-49 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
presso la cappella della scuola dell’infanzia, PROVE DEL CORO 

20 marzo 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 17.00 

MARTEDÌ     Gen 45, 2-20; Sal 118, 129-136; Pr 28, 2-6; Gv 6, 63b-71 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa S. Ambrogio, S. MESSA 
presso la Casa di Riposo, S. MESSA 

21 marzo 
ore 7.00 
ore 8.15 

MERCOLEDÌ     Gen 49, 1-28; Sal 118, 137-144; Pr 30, 1a.2-9; Lc 18, 31-34 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

22 marzo 
ore 7.00 
ore 8.15 

GIOVEDÌ      Gen 50, 16-26; Sal 118, 145-152; Pr 31, 1.10-15.26-31; Gv 7, 43-53 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 

23 marzo 
ore 8.15 
ore 17.00 
ore 21.00 
ore 21.00 

VENERDÌ    Feria aliturgica 
in chiesa S. Ambrogio, VIA CRUCIS 
in chiesa S. Ambrogio, VIA CRUCIS PER I RAGAZZI ANIMATA DALLA 2^ ELEMENTARE 
in chiesa S. Ambrogio, QUARESIMALE 
al Centro comunitario, CATECHESI 1^ MEDIA E ANIMATORI 

24 marzo 
ore 8.15 
ore 10.00 
ore 11.00 
ore 17.30 

SABATO     Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10–19; Mt 111, 25-30 
in chiesa Sant’Ambrogio, S. MESSA 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI DI 2^ E 5^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI 3^ E 4^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

25 marzo 
ore 9.45 
ore 10.00 
ore 20.30 

DOMENICA DELLE PALME   Is 52, 13– 53, 12; Sal 87; Eb 12, 1b–3; Gv 11, 55– 12, 11 
PROCESSIONE DELLE PALME 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI 1^ MEDIA 
al Centro comunitario, CATECHESI 2^ E 3^ MEDIA 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

DOMENICA DELLE PALME: l’ulivo, simbolo della gioia di 
Pasqua, sarà a disposizione di tutti, benedetto, dopo la 
Messa delle 10. Accanto ai rami d’ulivo troverete una cas-
settina dove potrete deporre un’offerta che devolveremo 
al Vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, già se-
gretario del nostro indimenticato monsignor Luigi Belloli, 
per la ricostruzione post terremoto. 
Chi lo ritiene, può anche aderire alla iniziativa che qui illu-
striamo. 

Dal dialogo tra la Chiesa di Rieti e Slow Food, nasce l’idea di fondare in Italia e nel mondo 

delle Comunità di persone legate dall’idea di promuovere, al proprio interno e nella società, i 

valori e le idee di giustizia sociale e ambientale contenute nella Laudato si’ di papa France-

sco. 
 

L’iniziativa, significativamente nata nullo scenario aperto dal terremoto nel centro Italia, è 

stata presentata alla stampa il 16 marzo presso la Sala Marconi di Radio Vaticana. 
 

L’ENCICLICA “LAUDATO SI’” 
Pubblicata nel maggio del 2015, l’enciclica è un documento straordinario, che espone in mo-

do inedito, potente e chiaro l’idea di un’ecologia integrale: un quadro teorico interdisciplina-
re per affrontare insieme la questione ambientale e quella sociale. Chiama le persone a es-

sere consapevoli della necessità di cambiare stili di vita. Infatti l’ambiente della nostra casa 

comune è in crescente sofferenza perché l’attività umana non tiene in considerazione i limiti 

delle risorse e l’equità sociale. La Terra Madre è sfruttata da un modello produttivo ed econo-

mico che insegue senza posa il profitto di pochi 
a scapito della salute, del benessere e della 
giustizia per molti. I problemi ambientali sono il 

conto che ci presenta il pianeta. Desertificazione, 

perdita di biodiversità, acidificazione dei suoli, 

alluvioni e siccità, scioglimento dei ghiacciai indi-

cano l’urgenza di un cambio di rotta: ripensare il 
nostro modo di abitare la Terra. 
 

NUOVI MODELLI DI CONVIVENZA 
Accanto a questo, la continua concentrazione del-



LE OFFERTE DEPOSITATE NELLA CASSETTINA DEL PRESEPE 
ALLESTITO DAVANTI ALLA CHIESA PARROCCHIALE LO SCORSO NATALE 

HANNO RAGGIUNTO LE 1.400,00 EURO. 
A NOME DEL VESCOVO E DELLA POPOLAZIONE DI RIETI 

A CUI – COME D’ACCORDO – LE DEVOLVIAMO, 
UN GRAZIE GRANDE A CHI HA ALLESTITO IL PRESEPE E A CHI HA DONATO. 

PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“Se la Quaresima ci ha educato ad una vita sobria, proseguiamola per avere cura della 
Casa Comune.” 

la ricchezza in un numero sempre minore di mani, l’involuzione dei processi democratici e 

partecipativi, l’esclusione di masse enormi dall’accesso a cibo, acqua potabile, educazione e 

lavoro chiedono a tutti i cittadini di buona volontà di costruire nuovi modelli di convivenza 

basati su inclusione, solidarietà e cooperazione. 
 

NELLA TERRA DI FRANCESCO E DEL TERREMOTO 
Nel titolo e nell’incipit, il Santo Padre tiene esplicito il riferimento a san Francesco. Quasi no-

vecento anni fa, il Poverello fu il primo interprete di una vita in armonia con gli uomini e con 

la natura. Un messaggio lanciato con forza dal territorio reatino, dove il santo passò buona 

parte della sua vita. La stessa terra, ferita da ripetute scosse di terremoto, è oggi un volto 

speciale di cosa accade alla vita quando le opere dell’uomo non tengono conto delle 
forze della natura. 
 

LA PROPOSTA 
I due anni trascorsi dalla pubblicazione della Laudato si’ hanno confermato l’attualità di que-

sti argomenti e la profondità del messaggio di papa Francesco. A partire da questa conside-

razione, la Chiesa di Rieti e Slow Food hanno pensato di proporre la costituzione di comunità 

locali che operino nello spirito dell’enciclica: le Comunità Internazionali Laudato si’. Do-
vunque – anche ad Inveruno – è possibile queste forme di associazione spontanea con un 
numero minimo di cinque persone. Queste comunità si impegnano a condividere e diffon-

dere l’ecologia integrale promuovendo in piena autonomia iniziative secondo i principi della 

ecologia, della giustizia sociale, della inclusività, della solidarietà e della trasmissione dei 

saperi. Con attenzione alle esigenze del proprio territorio e alle tematiche di interesse locale. 

Le comunità si costituiscono sottoscrivendo una dichiarazione fondativa e si impegnano 
a sostenere “Casafuturo-Centro Studi Laudato Si’” di Amatrice per almeno tre anni con 
un contributo non inferiore ai 500€/anno. 

 

Chi è interessato, si metta in contatto con laudatosii@chiesadirieti.it  . 
 

STRUMENTI DI COMUNITÀ 
La formazione in tutto il mondo delle Comunità Laudato si’ servirà a promuovere un nuovo 
modello di pensiero e di trasmissione delle conoscenze. La proposta della Chiesa di Rieti 
e dell’organizzazione guidata da Carlo Petrini è quella di dare alle comunità una struttura 

“leggera”, capace di adeguarsi alle diverse culture e alle diverse condizioni di vita nel mondo. 

A dare coerenza alle diverse esperienze, saranno alcune linee guida e un chiaro codice eti-

co. 
 

CASA FUTURO E IL CENTRO STUDI 
Per questo si è pensato di stabilire ad Amatrice un centro studi internazionale denominato 

Casa Futuro – Centro Studi Laudato si’, dedicato alle tematiche ambientali e alle loro rica-

dute sociali. Avrà sede nel padiglione centrale dell’Istituto Don Minozzi, che la Chiesa di Rieti 

aveva già individuato come edificio da ristrutturare allo scopo di ospitare giovani per stage, 

scuole estive, percorsi di riflessione e scambio, eventi dedicati all’aggregazione e alla forma-

zione. L’innesto del Centro Studi sottolinea il ruolo centrale dell’educazione nella ricostru-
zione dopo il terremoto e nella costruzione di un più ampio futuro comune. 

SETTIMANA DELLA CARITÀ 
18 MARZO - 25 MARZO 

PROGRAMMA: 
 

DOMENICA 18 MARZO GIORNATA DELLA CARITÀ 

     ore 11.15 in chiesa parrocchiale 

     SANTA MESSA PER IL VOLONTARIATO 
 

DOMENICA 25 MARZO ore 9.45 PROCESSIONE DELLE PALME E S. MESSA 
 

Durante la settimana presso l’ex studio parrocchiale dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 

alle 17.00 si raccoglieranno: offerte in denaro, cibi in scatola a lunga conservazione, tonno, 

carne, zucchero, pasta, riso, alimenti per bambini, detersivi, sapone, indumenti, SOLO DA UO-

MO, (NON INDUMENTI DA DONNA), accappatoi, asciugamani, lenzuola, coperte, IN BUONO 

STATO … che verranno destinati ai missionari e alla Caritas parrocchiale. 

Continua l’adozione a distanza di bambini brasiliani, eritrei e camerunesi. 

Per ulteriori informazioni telefonare a 

ROSANGELA BARBAGLIA TEL. 029786717 O GIUSEPPINA GINZI TEL. 029786379 

Chiediamo dei RAMI DI ULIVO per la domenica delle palme 
Entro giovedì 22 MARZO è possibile portarli 

SOTTO IL PORTICO DELLA CHIESA DI S. AMBROGIO. 

VEGLIA IN TRADITIONE SYMBOLI 
SABATO 24 MARZO IN DUOMO ALLE ORE 20.45 

“La parte migliore.” 


