
V i t a   p a r r o c c h i a l e    13 novembre 2022                                                                                                                

Domenica 13 novembre: Giornata mondiale dei poveri.  

                                          Uscita Giovani A.C.  a Ravenna 
                                          Uscita Lupetti a Roncadello.  
     Ore 19  Ritrovo Famiglie: Pizza – dialogo – film… 

 
Lunedì 14 novembre: ore 19 Incontro col Vangelo 
       Ore 21 nel Salone comunale: 70° anniversario di d. Pippo.  
                 “Il mondo dell’informazione nella missione della Chiesa”:  
                  Vescovo, Sindaco, Andrea Monda, direttore  
                  dell’Ossevatore Romano, d. Franco Appi, d. Giovanni Amati. 
           Proiezione del trailer del docu-film su d. Pippo: 
                                                                         “Potevo farmi santo”. 
Martedì 15 novembre: ore 19 al Buon Pastore; Riunione del Consiglio  

                                                                                 Pastorale diocesano.  
 

Giovedì 17 novembre, ore 20,45, a S. Giuseppe Art.: Riunione degli  
  operatori e volontari Caritas delle parrocchie della nostra Unità Pastorale. 
 
Venerdì 18 novembre: ore 20,45 a S. Giuseppe Artigiano, Incontro  
                              dell’Equipe di Unità Pastorale delle nostre parrocchie. 

    Ore 21  nel Salone comunale: Incontro con d. Erio, che presenta il suo  
            libro “Benedetta crisi”. Il contagio della fede nella Chiesa che verrà. 
 
Sabato 19 novembre:  

     ore 14,45   Catechismo per tutti i Gruppi 
                        Incontro Genitori dei bambini di Terza Elementare. 
                Ore 15  Uscita Clan a Limisano 
    Dalle ore 18,30  presso la parrocchia dei Romiti: 

                              GMG diocesana per tutti i giovani. 

 
Domenica 20 novembre: Festa di Cristo Re. 

     Giornata parrocchiale per il 
Sostentamento dei Sacerdoti. 
      S. Messa solenne, animata dall’Azione  

                                  Cattolica, ore 10,30 
      Pranzo comunitario: ore 12.30   
           (prenotarsi: 054363254  - 348 5653363) 

 

Parrocchia Regina Pacis – Forl 

   VI  Giornata mondiale dei Poveri 
         “Gesù Cristo si è fatto povero per voi 

 

Il testo dell'Apostolo a cui si riferisce questa VI Giornata Mondiale dei 

Poveri presenta il grande paradosso della vita di fede: la povertà di 

Cristo ci rende ricchi. Se Paolo ha potuto dare questo insegnamento - 

e la Chiesa diffonderlo e testimoniarlo nei secoli - è perché Dio, nel 

suo Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa strada. Se Lui si è fatto 

povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e 

trasformata, e acquista un valore che il mondo non conosce e non può 

dare. La ricchezza di Gesù è il suo amore, che non si chiude a 

nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono emarginati e 

privi del necessario. Per amore ha spogliato sé stesso e ha assunto la 

condizione umana. Per amore si è fatto servo obbediente, fino a 

morire e a morire in croce (cfr Hi 2,6-8). Per amore si è fatto «pane di 

vita» (Gv 6,35), perché nessuno manchi del necessario e possa 

trovare il cibo che nutre per la vita eterna. Anche ai nostri giorni 

sembra difficile, come lo fu allora per i discepoli del Signore, accettare 

questo insegnamento (cfr Gv 6,60); ma la parola di Gesù è netta. Se 

vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata 

dall'ingiustizia, la strada è la sua: è seguire la povertà di Gesù Cristo, 

condividendo la vita per amore, spezzando il pane della propria 

esistenza con i fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti 

mancano del necessario, perché sia fatta uguaglianza, i poveri siano 

liberati dalla miseria e i ricchi dalla vanità, entrambe senza speranza 

(Papa Francesco). 

               Perseveranti nella fede e nella speranza                              

Gesù nel vangelo ci insegna a non lasciarci paralizzare dalla paura e a vivere 

il tempo dell’attesa del Signore come tempo della testimonianza e della 

perseveranza. E il Signore ci aiuta a non avere paura: di fronte alle guerre, 

alle rivoluzioni, ma anche alle calamità naturali, alle epidemie;  Gesù ci libera 

dal fatalismo e da false visioni apocalittiche. Nella storia Lui ci conduce alla 

salvezza. 


