7 – 14 aprile 2013
Domenica 7 aprile: Prima del mese: Offerte per le Opere
parrocchiali.
Presentazione del Mese della Famiglia
Al pomeriggio: pellegrinaggio dell’Anno della Fede alla chiesa di
Benedetta Bianchi Porro a Dovadola: partenza ore 15 – rientro
ore 18,30.
Lunedì 8 aprile ore 20,45 Incontro culturale a Regina
Pacis: “Il razionalismo a Forlì e a Predappio. La chiesa di S.
Antonio” (prof. Ulisse Tramonti e dr. Serena Vernia)
Martedì 9 aprile: ore 20,45 Incontro di tutti i CATECHISTI
Mercoledì 10 aprile: ore 15,15 Ritrovo Pensionati: la prof.
Rosanna Ricci presenta la Mostra ai Musei S. Domenico
sul ‘900: Arte e vita in Italia tra le due guerre.
Ore 21: Riunione ANIMATORI, Coordinatori e Segretari
delle PICCOLE COMUNITA’ per preparare
gli Incontri della settimana successiva. .
Giovedì 11 aprile: ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 21 Corso di preparazione al Matrimonio cristiano.
Venerdì 12 aprile: Giornata di ADORAZIONE.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 18,15 – 19,30: Incontro dell’Anno della Fede sul Concilio:
La costituzione sulla LITURGIA:
relatore: d.
Agostino Fornasari.
Sabato 13 aprile: ore 15 Catechismo SECONDA
Elementare: Incontro Genitori e Bambini.
Domenica 14 aprile: Giornata per la “Chiesa che soffre”

Domenica 7 aprile 2013
Festa della Divina Misericordia

La luce e la gioia della Fede

“Non essere più incredulo, ma credente”. E’
l’invito di Gesù a Tommaso. “Mio Signore e
mio Dio”: la risposta dell’apostolo e la sua
certezza per tutta la vita. La misericordia del
Signore, scioglie le menti, converte i cuori, riempie del suo amore.
Quando si va nei santuari molte persone affermano: “Quanta gente che
crede, che prega, che si confessa, che vive le celebrazioni di preghiera
e costruisce opere di carità e di amore! Quanti giovani, quante
famiglie…!”
E’ questa l’esperienza che abbiamo vissuto come Chiesa e come
umanità in questo mese in cui il Signore ci ha concesso forti esperienze
di fede, nella vicinanza a papa Benedetto e nell’accoglienza di papa
Francesco. Il Signore invita anche gli uomini di oggi, invita anche noi:
“Non essere incredulo, ma credente…” e dona la grazia della luce, della
speranza, dell’amore.
«Quest'uomo ci convertirà tutti», è nella bocca della gente, che torna a
farsi il segno di croce, gesto da tempo passato nel dimenticatoio. E ad
affollare le chiese, più che negli anni passati, spinta da un rinnovato
interesse verso la figura di Gesù. Di fronte al mistero della sofferenza e al
male nel mondo, non occorrono tante parole, come ha detto papa Francesco al
Colosseo. C'è una sola parola: la Croce di Gesù. «A volte ci sembra che Dio
rimanga in silenzio, in realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la sua
risposta è la Croce di Cristo: una Parola che è amore, misericordia,
perdono».
E’ importante continuare il cammino dell’Anno delle Fede per riscoprire
la bellezza della nostra fede, la gioia di compiere il bene, l'immensità
della misericordia di Dio.

amore sofferenze e fatiche e voglio esservi accanto come un padre
amoroso che vi accompagna e vi sorregge”. (lettera del vescovo)

Mese della FAMIGLIA
Meta: Le persone rinsaldano i loro vincoli familiari, non solo a
livello di valori umani, ma anche con la luce e la forza della fede in
Cristo Gesù, il quale salva, santifica e promuove la famiglia; le
stesse persone imparano a testimoniare la fede nella vita, nelle
scelte e nell’apostolato verso le altre famiglie.
Perché:
1. Spesso le famiglie si sentono fragili a livello umano, vivono la fede
cristiana generalmente in maniera superficiale, sono poco disponibili alle
iniziative della pastorale familiare e delle piccole comunità.
2. Cristo è il Salvatore delle famiglie; come alle nozze di Cana, è
presente e operante nelle famiglie con la grazia dei sacramenti e con
l’unità delle persone.
3. Occorre stimolare le persone al dialogo in famiglia e con le altre
famiglie, perché ci sia sostegno vicendevole e sviluppo dell’esperienza
cristiana fondata sulla testimonianza di fede.
“Care famiglie, voi siete Chiesa
domestica, primo nucleo della Chiesa.
Come non ricordare ciò che troviamo
descritto negli Atti degli Apostoli,
quando si parla dei cristiani convocati
presso la casa di Lidia (At 16,15) o di
Aquila e Priscilla (At 18,1-3)? Questo
deve avvenire anche oggi. La famiglia
deve ridiventare casa, scuola e
palestra della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti in
questo nuovo millennio, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e
rispondere alle attese profonde del mondo. Constatiamo a quante dure
prove la famiglia è oggi sottoposta e quanto sia lasciata sola nel
perseguire i suoi obiettivi e nell’affrontare problemi e fragilità. Si tratta
allora di incrementare e diffondere relazioni forti fra voi, famiglie, e
trovare così energie e fantasia per iniziative nuove che promuovono la
vita spirituale, l’aiuto scambievole, la circolazione di risorse di umanità e
cultura e educare alla vita buona e alla fede. È così che si progettano e
si realizzano opere belle che ritessono il tessuto del vivere ecclesiale e
sociale.
Certamente si devono affrontare molte difficoltà culturali e comunicative,
ma la vita delle vostre famiglie, con le sue ricchezze e le sue povertà, è
un grande bacino di bene capace di arricchire la vita quotidiana e di
alimentare sogni e speranze. Pongo su di voi il mio sguardo, leggo con

Slogan: Famiglia, luogo della fede
Segno: Immagine di CRISTO IN CASA
Domenica 7 aprile: Presentazione del Mese della Famiglia, invito del
Papa, sensibilizzazione, preghiera per tutte le Famiglie.
Incontri e dialogo tra Famiglie: durante tutto il mese:
Incontri tra amici o famiglie per fasce di età… nelle case.
Incontri dei Genitori che hanno i figli al Catechismo
Incontri nelle Piccole Comunità
Venerdì 19 aprile: Esperienza di ritrovo e incontro delle Famiglie in
parrocchia (ore 20,45), con possibilità di suddividersi
in gruppi per il dialogo.
Domenica 21 aprile: FESTA della FAMIGLIA
S. Messa solenne, ore 10,30
Pranzo della Festa: ore 12,30
Giovedì 2 maggio: “La famiglia alla luce della Parola di Dio e della
testimonianza dei credenti”: Catechesi e dialogo.
(In parrocchia)

