Domenica 10 novembre 2013

10 - 17 novembre 2013
Domenica 10
novembre

Con la Missione Belem: “Corso Fede”
a Regina Pacis: ore 8,30 – 18,30.
Saluto a Filippo Casadio, dell’Oratorio d. Bosco,
in partenza per le Missioni del Perù.

In questa ima In questa settimana si tengono gli Incontri delle Piccole
PICCOLE
Comunità. Questi incontri sono sempre molto belli e
COMUNITA’Co
importanti; in questa settimana si farà particolarmente
riferimento al all’Anno della fede
che abbiamo
vissuto e
che stiamo concludendo.
Tutti sono invitati a partecipare.

Mercoledì 13
novembre

Ore 15 Ritrovo Pensionati: il prof. Giancarlo Sette
presenta “Un viaggio in Costa Rica: natura e arte”.

Giovedì 14
novembre

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza
Elementare che si ritrova sabato.
Ore 18,30 Oratorio e Centro estivo: serata di saluto a
Filippo Casadio.

Venerdì 15
Novembre

Giornata di ADORAZIONE Eucaristica
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza
Ore 21 a Ravaldino: Incontro con d. Ciotti

Sabato 16
Novembre
Domenica 17
Novembre

Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare: Incontro
Genitori e Bambini.
Ore 19 Ritrovo Famiglie: Incontro e Cena assieme.
25° del Gruppo MASCI: S. Messa ore 10,30.

Offerte raccolte per le Opere parrocchiali: € 1279.

Sono entrati nella Vita eterna: MARIA PIA MARTINELLI, ALBERTO
BERTI, CARLO RAPELI, NAIDA BERTOZZI.
Dio non è venuto per cancellare la sofferenza. Egli non è
venuto neppure per darne la spiegazione, bensì egli è venuto
per colmarla della sua presenza. (Paul Claudel)

L’eternità, tempo
dell’amore infinito
di Dio, dato ai nostri
cuori
Lungo la sua storia il popolo ebraico, così come ci riporta la Bibbia, si
è aperto un po’ alla volta alla fede nella Vita eterna. Con il libro dei
Maccabei, di cui oggi abbiamo letto un piccolo tratto, si arriva a
questa fede certa. Gesù, poi, non farà altro che parlare di Vita eterna
e del valore della vita terrena in vista di quella. Gesù ha vissuto, è
morto ed è risorto, per salvarci, per renderci figli di Dio su questa terra
e per sempre, per meritarci la Vita eterna. “Vado a prepararvi un
posto e vi prenderò con me.”
Il testo completo del libro dei Maccabei, presenta una commovente
esortazione al martirio da parte della madre, rivolta al figlio più
giovane. Colei che più di tutti ha coscienza del mistero della vita
umana, di quel miracoloso formarsi di una nuova vita nel grembo, è
nella condizione migliore per comprendere la santità e quindi l'eternità
di questa vita. Ecco le parole di questa madre che ci aiutano a
recuperare il vero senso dell'eternità e della nostra fede nella vita
dopo la morte. «Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho
dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di
voi. Senza dubbio il creatore del mondo, che ha plasmato alla origine
l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, per la sua
misericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita, come voi ora per
le sue leggi non vi curate di voi stessi».
Il vangelo testimonia questa fatica di crescere nella fede nella vita
eterna, presentando la domanda-tranello dei Sadducei. L'unica lingua
possibile, per parlare della resurrezione e della vita eterna, è quella di
Dio e degli angeli, la lingua dell'amore, del dono generoso di sé e
soprattutto della fede, che sa meravigliarsi della grandezza dell'opera
divina: dalla nascita alla morte ed oltre la morte, per tutta l’eternità.
Vediamo allora come da questo testo del vangelo ne derivi un
insegnamento profondo e proficuo, per la fede vera nell’eternità,
tempo dell’amore infinito di Dio donato ai nostri cuori.

L’antica immagine della
Madonna della Pace
Il prezioso dipinto raffigurante la
Madonna della Pace di Vitale da Bologna
torna ad essere protagonista dopo la
collocazione nei musei di San Domenico.
Il piccolo quadro devozionale sarà al
centro di una serata culturale, intitolata
La Madonna della pace di Vitale da
Bologna. Storia, devozione, pregi artistici
del dipinto che fu a Regina Pacis, organizzata in chiesa all’interno della
rassegna Armoniosi Saperi.
Uno sguardo sul mondo da Regina Pacis che si terrà lunedì 18
novembre alle 20,45. L’evento costituisce un approfondimento su
un’opera che è stata custodita per qualche anno nell’ambone della
chiesa, dove oggi è presente una copia a ricordo dell’originale. Nella
conferenza si parlerà del quadro con una spiegazione dei pregi artistici
a cura di Serena Vernia, degli aspetti storici della devozione attraverso
le numerose chiese che l’hanno custodita a cura di Umberto Pasqui,
mentre Padre Vincenzo Benetollo parlerà della Madonna nell’ordine
Domenicano. La conferenza multimediale sarà allietata dagli intermezzi
musicali alla chitarra classica di Paolo Benedetti.
L’evento costituisce il primo appuntamento del nuovo anno pastorale
della rassegna culturale che si svolge a Regina Pacis da tre anni ed è
volto all’approfondimento storico, teologico ed artistico del famoso
quadro che fu del beato Marcolino e che ispirò l’intitolazione della
parrocchia alla Regina della Pace. Musica, mariologia, devozione locale
costituiranno i punti di riferimento per l’approfondimento che precede il
Natale. È possibile seguire la rassegna anche sul sito internet e il
contatto twitter. Ingresso libero. (Serena Vernia)

Lunedì 18 novembre, ore 20,45 a Regina Pacis: “La Madonna
della Pace: storia, devozione, arte”.

Vita
Parrocchiale
19.10.’13
Le ragazze e i
Ragazzi della
Cresim
31.10.’13
Grande Festa dei Santi

3.11.’13
Visita di fratel
Tiziano

10.11.’13 Visita di
d. Gordian
10.11.’13 Saluto a Filippo
in partenza
per le Missioni del Perù

