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15
dicembre

Domenica 15 dicembre 2013

Avvento:
attesa, speranza, gioia

Terza Domenica di Avvento.
Raccolta di Firme per la regolamentazione delle
Sale da gioco (occorre avere la Carta di Identità).

Mercatino per le Suore di Clausura…
Ore 15 – 17 Prima Confessione al Seminario.
Ore 14 – 18 Gruppo Missione Belem.

E’ la domenica della gioia; tutto
l’avvento è tempo di attesa, di
implorazione,
di
speranza,
di
affidamento, di gioia. Come ci viene
presentata questa gioia dalla parola di
Dio? “Rallegratevi sempre nel Signore,
ve lo ripeto, rallegratevi – dice S. Paolo

Ore 18 – 21 Serata dei Ragazzi e dei Giovani:
Animazione e testimonianza di Francesco
(19 anni) partecipante a Rio: “una Chiesa
giovane per i giovani” + pizza insieme.
Lunedì 16
dicembre
Martedì 17
dicembre

Ore 21 all’Auditorium della Fiera di Forlì,
presentazione del libro “vita di d. Giussani”.
Ore 17 Messa natalizia per le Scuole Elementari

Mercoledì
18 dicembre

Ore 15 Ritrovo Pensionati: d. Roberto presenta
l’Esortazione di papa Francesco “La gioia del
vangelo”. Ore 18 Festa natalizia della Scuola
Materna S. Maria Lauretana.

Giovedì 19
dicembre

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi (del
giovedì e del venerdì) per la prova generale
della Veglia di Natale (presepio vivente)
Ore 20,45 VEGLIA diocesana di Preghiera
per la PACE (sul messaggio di papa Francesco)

Venerdì 20
dicembre
Sabato 21
dicembre
Domenica
22 dicembre

Giornata di ADORAZIONE
Ore 20,45 VEGLIA di NATALE (con presepio
vivente) con tutti i Ragazzi e Bambini del
Catechismo e le loro famiglie.
Uscita Reparto Scout
Ore 19 Ritrovo Famiglie: Incontro e Cena
Quarta domenica di Avvento
Ore 12,45 Pranzo per pensionati, famiglie, amici del
Centro di Ascolto Caritas (iscriversi entro venerdì)
E’ entrato nella Vita eterna: PELIO PASINI

– il Signore è vicino!”
Il profeta Isaia indica al popolo di Israele la fonte della vera gioia:
Dio che interviene e salva il suo popolo dopo un lungo periodo
difficile di schiavitù . Anche la natura prende parte a questa gioia.
Sentite che espressioni: “Si rallegri il deserto e la terra arida, esulti
e fiorisca la steppa. Tutti vedranno la gloria del Signore e la
magnificenza del nostro Dio. Dite agli smarriti di cuore: coraggio,
non temete! Ecco il vostro Dio, Egli viene a salvarvi”. “Lo zoppo
salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto”.
Per aprirmi alla gioia ho bisogno di essere povero, di spirito e
anche materialmente. Proviamo a pensare dove si festeggia il
Natale, senza nessuna di tutte quelle cose che abbiamo o che
cerchiamo noi.
Il Salmo poi descrive tutta la misericordia di Dio verso i bisognosi
e gli emarginati: è un inno di lode alla Provvidenza del Signore. “Il
Signore è fedele. Ridona la vista ai ciechi, rialza chi è caduto, ama
i giusti, protegge gli stranieri. Egli sostiene l’orfano e la vedova…”
Queste espressioni le ritroveremo nel vangelo. Gesù opera tanti
miracoli, che sono il segno della sua bontà e del suo amore.
Quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli a chiedere, “se è
Lui, Gesù, il Messia oppure dobbiamo aspettare un altro”. Gesù
risponde: ”Riferite a Giovanni che tutte le promesse di Dio si
stanno realizzando. “I ciechi vedono…, ai poveri è annunciato il
Vangelo”. E poi pronuncia il grande elogio su Giovanni Battista.

Parrocchie, Associazioni cattoliche, Realtà sociali laiche,
unitamente al Comune e al Comitato promuovono una

Raccolta di Firme…

GIOCO D'AZZARDO
LEGGE di INIZIATIVA
POPOLARE
"TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI
TRAMITE IL RIORDINO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI GIOCHI CON
VINCITE IN DENARO-GIOCHI D'AZZARDO"

Una legge in 21 articoli per riordinare in un codice unico le
norme sul gioco d'azzardo necessarie per prevenire
davvero le conseguenze nocive di questo gioco
Cosa chiediamo, in definitiva?
La proposta di legge per la quale vengono raccolte le firme si articola attorno
a cinque capisaldi:
1) Tutela della salute (cura delle persone più fragili, divieto di gioco ai
minori, assistenza ai familiari, regolamentazione della pubblicità, ecc).
2) Facoltà del Sindaco, sentito il Questore, di autorizzare o meno
l’ apertura di sale definendo luoghi, orari e quant’ altro (lontano da scuole,
palestre,
chiede,
oratori,
centri
abitati..…).
3) Contrasto alle infiltrazioni mafiose, ai flussi di denaro illegale ed alle società
anonime con caratteristiche di opacità, applicando anche le leggi antimafia e la
tracciabilità dei movimenti di denaro.
4)
Riduzione delle sedi del gioco con limitazioni per i giocatori.
5) Obbligo di impiego di parte del fatturato in cure, prevenzione, formazione e
ricerca.

“L’impegno in favore di questa raccolta di firme ha una duplice utilità.
La prima è quella di riuscire a proporre una legge buona e forte che
sostituisca la normativa attuale molto carente e inadeguata; la seconda
ragione di utilità è di sviluppare contestualmente una cultura a favore del
gioco sano e contro le dinamiche di gioco patologico che determinano
enormi problemi e veri danni a famiglie, persone e comunità”.

Confessione e Comunione
a Natale
Il Natale è un rinnovato incontro personale con
Gesù, il Signore, che viene a noi con la sua
tenerezza, il suo amore, il suo perdono, con la
sua forza. Questa è la gioia che riempie la vita.
Gesù il Signore lo incontriamo e lo accogliamo
soprattutto nella Confessione, nella Comunione,
nel prossimo. Da sabato pomeriggio a tutto il giorno di Natale saranno
con noi, oltre ai Sacerdoti della parrocchia, anche un Missionario, p.
Marco Canarecci, e don Baltasar della Tanzania. Dedicheremo le
giornate di domenica 22, lunedì 23, martedì 24 alle Confessioni.

Centro di Ascolto Spirituale
Sarà presente in chiesa, in un apposito
tavolino una Missionaria, disponibile
per un dialogo sulla vita spirituale, la
vita cristiana, la vita di famiglia, il
rinnovamento della Chiesa… Chiunque
può avvicinarsi per un dialogo o una
preghiera insieme, anche prima della
Confessione per prepararsi meglio o dopo per focalizzare propositi o
impegni di vita. La Missionaria non confessa, ma può aiutare tanto ad
alimentare la fede e l’amore al Signore, a rinnovare le nostre relazioni
con gli altri e i nostri impegni personali. Quanti incontreranno la
Missionaria, ricorderanno questo incontro come una grazia di questo
Natale.

S. Comunione ai Malati e

Anziani nelle case

Iniziando da questa settimana e nel periodo prima e dopo Natale i
Sacerdoti,
il
diacono,
i
ministri
straordinari dell’eucarestia, visiteranno i
Malati e gli Anziani e porteranno i
Sacramenti della Comunione e della
Confessione (i sacerdoti). Chi lo
desidera può richiedere attraverso i
familiari, gli amici oppure telefonando in
parrocchia (te. 0543 63254)

