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14 - 21 settembre 2014
Domenica
14 settembre

Dio ha tanto amato il mondo…

Esaltazione della S. Croce
h. 14,30 Matr. di Annamaria Ghidetti – MarcoTomasi
h. 16,30 Matrimonio di Miriam Callari e Luca Benini

Oggi è la festa della esaltazione della Santa
Croce, la festa dell'amore infinito che Gesù
ci ha manifestato offrendo la sua vita sul
legno della Croce. "Non c'è amore più
grande di chi dà la vita per la persona
amata"; "Dio ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio"!

Ore 18 Davanti a S. Mercuriale: preghiera per i Cristiani perseguitati in Iraq, Siria, Medio Oriente.
Segue processione e Messa del Vescovo in Duomo.

Piccole Comunità
In questa settimana invitiamo le Piccole Comunità a ritrovarsi a
libera organizzazione per un momento di fraternità o di preghiera
o di dialogo, in preparazione agli Incontri dei prossimi mesi.
Ore 15,30 Riunione della S. Vincenzo
Martedì 16
Ore 21 Riunione delle Equipes delle Unità
settembre
pastorali del Vicariato Forlì-Sud
Ore 16 Incontro dei Messaggeri sugli impegni
Mercoledì 17
parrocchiali dei prossimi mesi. Si invitano altre
settembre
persone a rendersi disponibili per questo piccolo
servizio pastorale.
Giornata di ADORAZIONE Eucaristica.
Venerdì 19
Ore 20,30 Rosario per le Famiglie
settembre
Ore 21 Veglia di preghiera a S. Rita in
preparazione alla Ordinazione sacerdotale di d.
Andrea Carubia e d. Fabio Castagnoli.
Partenza con pulmino e auto da Regina Pacis:
ore 20,40.
Sabato 20
Ore 19,15 Ritrovo Gruppo Famiglie:
settembre
Incontro e Cena
Domenica 21
settembre

Sabato e domenica: Iniziativa dell’ass. papa
Giovanni XXIII “Un pasto al giorno”.

CATECHISMO: In questa settimana le Famiglie che hanno Bambini
delle Elementari (dalla seconda alla quinta) o Ragazzi di I e II Media
sono invitati a fare l’Iscrizione ai Corsi di Catechismo: rivolgersi in
Segreteria (9 – 11; 14,30 – 18,30). La settimana successiva iniziamo gli
Incontri regolari di Catechismo per tutte le classi.

L’ evangelizzazione, operata dagli apostoli, è
presentazione di "Cristo crocifisso". S. Paolo
afferma: "Predico Cristo e Cristo crocifisso",
"Di null'altro mi vanto, se non della croce di
Cristo".
Possiamo pregare con la liturgia: "Di null'altro ci glorieremo se non
della croce di Cristo Gesù, nostro Signore: Egli è la nostra
salvezza, vita e resurrezione. Per mezzo di Lui siamo stati salvati
e liberati".
Ecco la nostra fede, ecco la nostra salvezza! Per questo ogni
nostra preghiera, ogni nostra azione, inizia con il segno della
croce. Esso ci aiuta a ricordare, a celebrare, ad accogliere, a
vivere l'amore infinito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, come ci
è dimostrato da Gesù sulla croce.
Ogni croce o sofferenza che noi stessi viviamo e che l'umanità
intera vive, sono partecipazione alla croce di Cristo, per la
salvezza del mondo. Dice S. Paolo: "Compio nella mia carne ciò
che manca ai patimenti di Cristo, a vantaggio del suo Corpo, che
è la Chiesa". Ciò che è stoltezza, diventa sapienza; ciò che è
considerato disgrazia diventa grazia e benedizione.
Seguiamo con la fede e portiamo nel cuore il sacrificio di tanti
cristiani e di tanti poveri della terra che vivono nel pericolo,
subiscono persecuzione e danno testimonianza con la vita come i
cristiani dell’Iraq e le Suore martiri in Burundi.

I PASSI del SINODO
Stiamo per iniziare il nuovo Anno Pastorale, anno particolarmente
importante per i due avvenimenti che abbiamo davanti: il Sinodo
parrocchiale e il 50° della parrocchia. In questi giorni stanno
prendendo avvio le varie attività: le iscrizioni al catechismo, il Centro di
accolto Caritas, la S. Vincenzo, le Piccole Comunità, l’Oratorio Aiuto
compiti, il Coro, la preparazione delle attività dei Gruppi giovanili: Scout,
Azione Cattolica… Così vivremo insieme, avendo già scaldato i motori,
la Festa di APERTURA dell’ANNO Pastorale, la domenica 28
settembre prossimo. Nella settimana dal 22 al 26 settembre, faremo il
Rosario nelle Zone. Venerdì 26 settembre: la processione con
l’Immagine della Madonna della Pace dalla chiesa al parco di via Plauto.
L’apertura dell’anno pastorale in Diocesi si farà in Duomo sabato 17
settembre, alle ore 17,30, con la Ordinazione Sacerdotale di due
Sacerdoti.

Pellegrinaggio a Roma e Incontro con papa Francesco
Organizziamo un bellissimo viaggio a
Roma in ottobre con possibilità di scelta: 1
giorno: 22 ottobre, festa liturgica di S.
Giovanni Paolo II; 2 giorni: 21-22 ottobre;
3 giorni: 20-22 ottobre. Invitiamo a
partecipare. Iscrizioni: Segreteria
parrocchiale (Quota: 1 giorno: 45 €; 2
giorni: 120 €; 3 giorni: 185 €). E’ una bella

opportunità per incontrare il nostro papa Francesco, ascoltare le sue
parole, pregare con lui e ricevere la sua benedizione apostolica. Sarà
anche l’opportunità per conoscere meglio la città eterna, le basiliche, le
piazze, i monumenti, le fontane e le straordinarie opere d’arte che essa
custodisce.
INCONTRO MATRIMONIALE
Un’esperienza unica e coinvolgente per rinnovare il vostro SI’ -Weekend di
Incontro Matrimoniale (dal venerdì sera alla domenica pomeriggio): 10-12
0tottobre 2014 a S. Mauro Mare; 24-26 ottobre a Saludecio; 21-23 novembre a
S. Mauro Mare. Incontri mensili a Regina Pacis: il primo incontro:
sabato 20 settembre ore 20,30 – 22,30.

Ha ricevuto il Battesimo: Aurora di Somma. Sono entrati nella Vita
Eterna: Giovanna Bertolini Gurioli, Nicola Nocella.

Lettera-testimonianza del diacono
Majeed dall’Iraq
Cari miei,
grazie di cuore per il pensiero che non vi
dimenticate di tutti noi. Per noi è tanto che fate
questa preghiera che è l'unica cosa che serve.
Abbiamo bisogno di tanta preghiera, Eccellenza
Vescovo Lino e caro don Roberto, cari preti e tutti
voi. Oggi siamo arrivati ad un punto troppo difficile.
Il giorno 6 agosto 2014 abbiamo lasciato tutto e siamo scappati senza
prendere nulla perché sono arrivati i cattivi Daesh nelle nostre città;
siamo andati a Nakawa ma qui è una vergogna contro umanità: siamo
qui da più di un mese, nessuno ha fatto niente, siamo qui più di 8600
famiglie, dormiamo nelle piccole tende o sulle strade, nel giardini ecc...
Questa significa morire piano piano, dico questo… per i bambini, gli
anziani e tutti. Ma c'è da svegliare tutto il mondo… le gente qui sta
morendo, anche le malattie sono cominciate. Cari, fate qualcosa, non lo
so come, ma fate perché anche le nostre case adesso sono vuote,
hanno rubato tutto, anche quando torniamo, troviamo soltanto terra
vuota perché tutto è distrutto. Anche noi siamo uomini come voi,
dobbiamo vivere in pace; da quando sono nato fino oggi siamo in
guerra: basta, basta! Non è esistito nella storia di tutta la città di lasciare
e scappare senza prendere nulla in queste situazioni. Ma siamo contenti
che non abbiamo lasciato il cristianesimo; potevamo vivere in pace nelle
nostre case se ci convertivamo all’Islam ma abbiamo lasciato tutto
quello che avevamo ma la fede è più importante di tutte le cose. Grazie
a Dio perchè Lui dà la forza. Vorrei anche ringraziare il caro don
Roberto che sempre cerca di sapere come siamo e che aiuta tanto noi.
Ha mandato anche i soldi per aiutare noi: questa è la fraternità. E
grazie alla parrocchia di Regina Pacis che è la mia famiglia. Siete
sempre nel mio cuore. Majeed - 12.9.2014 –

Centro di Ascolto CARITAS:
a Regina Pacis: Martedì e Giovedì ore 15,30 – 17.
Sabato ore 8,30 – 10,30.

