16 – 23 novembre 2014
Domenica 16
novembre

Ss. Messe nell’orario solito: consultazione popolare.
Venerazione delle reliquie di S. Giovanni XXIII
e di S. Giovanni Paolo II

Gruppi Sinodali e Piccole Comunità
In questa settimana, nei giorni di LUNEDI’, MERCOLEDI’, si tengono gli
Incontri dei Gruppi Sinodali e delle Piccole Comunità, sui seguenti temi: LA
VITA SOCIALE, LA PARROCCHIA e il suo RINNOVAMENTO. Negli stessi
giorni (lunedì, mercoledì, venerdì) alle ore 15,15 si fa un incontro sugli
stessi temi nella sala parrocchiale..

Mercoledì 19
novembre
Giovedì 20 n

Ore 15 Ritrovo Pensionati e partecipanti agli
incontri del Sinodo.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi

Venerdì 21
Giornata di ADORAZIONE per il Sinodo.
novembre
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi,
Venerdì 21 novembre, ore 20,45 in chiesa

ASSEMBLEA finale del SINODO
con la votazione dei documenti sinodali emersi da tutte
le consultazioni di questo anno.
L’Assemblea è il momento più importante e significativo perché
suggellerà con la propria votazione le scelte operative della parrocchia
per il futuro a riguardo della Famiglia, dei Giovani, delle Persone in
difficoltà, della vita sociale, del rinnovamento della parrocchia.
Tutti sono invitati a partecipare!
Sabato 22 novembre, dalle 15,30 alle 18

SINODAY
festa dai ragazzi e dei bambini con le loro famiglie
Domenica 23 novembre 2014, ore 10,30

S. Messa solenne del Sinodo,
con la professione di fede del Popolo di Dio e la firma dei documenti
sinodali da parte degli incaricati delle attività parrocchiali.
Segue rinfresco per tutti nel tendone
e il pranzo parrocchiale della festa, per famiglie e pensionati
(per il pranzo: scriversi entro venerdì)

Domenica 16 novembre 2014

Quanti doni di Dio
che posso far fruttare
nell’amore al prossimo!
Ciascuno di noi ha ricevuto da Dio
dei doni naturali e di fede. Dobbiamo spenderli bene, farli
fruttificare per trasformare il mondo in cui viviamo e meritare così
la vita eterna. Per il Vangelo la vita di un cristiano è una missione.
C'è sempre da fare per tutti coloro che vogliono spendere il
proprio tempo e le proprie capacità per Dio e per il prossimo. Il
fenomeno moderno del "volontariato" che esalta la gratuità, la
generosa donazione di noi stessi e del nostro tempo, è uno dei
segni più belli di una coscienza nuova che è testimoniata
soprattutto da giovani e adulti. Anche noi consideriamoci volontari,
disponibili a dare a Dio e al prossimo tutto quello che possiamo
dare. Quanto volontariato e impegno si può sviluppare nella vita
della parrocchia! Ecco l'opera educativa e il buon esempio da
offrire ai giovani e a quanti sono condizionati dalla mentalità
propria del nostro tempo, che privilegia il divertimento, il
consumismo, le chiacchiere inutili.
Il Sinodo ci invita a questo: scegliere Cristo che ci insegna a offrire la
vita come amore davanti a Dio e davanti agli altri, in concreto.
Dov'è il mio impegno di fede, di preghiera, di carità? La vita è il
tempo datoci da Dio per far fruttare i suoi talenti. Dobbiamo
allontanare la pigrizia e operare. E quando Lui ci chiamerà, gli
renderemo conto.
Dio ci chiede di far
prevalere il bene e
di affidarci a Lui,
per un giorno
sentire il suo invito:
"Vieni servo buono e
fedele, nella gioia”.

-

La posta della Comunità

-

UNA BEMEDIZIONE SPECIALE PER IL VOSTRO SINODO!
Mons Giorgio Jovcev, Vescovo di Sofia-Plovdiv (Bulgaria)
Caro don Roberto,
Grazie della tua lettera, della tua gratitudine verso il Movimento per un
Mondo Migliore. Per noi il momento che state vivendo è, per tante
ragioni, come un sogno che si avvera.
Anch’io lo faccio: grazie perché hai creduto e per la tua pazienza e
perseveranza.
Ti prego, porta alla tua comunità questi miei ringraziamenti. I tuoi
parrocchiani hanno diritto di sapere la gratitudine nei loro confronti e che
esiste, alle loro spalle, una intera organizzazione che con loro e per loro
prega, soffre, lavora per pensare il futuro della parrocchia e per
riaccendere la speranza in un'epoca in cui pochi sembrano sperare. Il
Sinodo che voi celebrate dimostra proprio il contrario.
Ti lascio con le parole di Francesco: “Desidero indirizzarmi ai fedeli
cristiani, per: a) invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice
marcata dalla gioia del Signore; b) indicare vie per il cammino
della Chiesa nei prossimi anni”. Questo è il vostro Sinodo ..
don Enzo Caruso
(direttore del Movimento Mondo Migliore in Italia)
Caro Don Roberto, pace e bene!
Le sono particolarmente vicina con la preghiera in questo tempo di
preparazione al Sinodo della Parrocchia.
…Siamo chiamati a essere fermento di Dio in mezzo all’umanità,
annunciare e portare la salvezza di Dio in questo nostro mondo:
proprio qui la Chiesa deve essere il luogo della misericordia
gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e
incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo.
Restiamo uniti nella preghiera in questo tempo di Sinodo, un
“cammino comune” che percorriamo insieme: chiediamo a Maria,
Regina della Pace, di camminare accanto a noi, perché sia
veramente un “tempo di grazia”, grazia da accogliere, da
condividere e da far fruttificare al meglio!...
Suor Maria Grazia, Monastero Corpus Domini –
Sorelle Clarisse Cappuccine - Cesena

Caro don Roberto e mia cara comunità di Regina Pacis,
ci sono, ci siamo tutte noi clarisse riminesi, ad accompagnare
con una speciale preghiera il sinodo parrocchiale, perché sia davvero un
camminare insieme nella via della volontà di Dio, nella via di una santità
sempre più piena e feconda, generatrice di grazia per ogni famiglia, per
la parrocchia e per tutta la Chiesa forlivese. Nel mio cuore c’è sempre
un posto speciale per voi, e conto che anche voi abbiate un ricordo per
la mia comunità, e di questa bella comunione ringrazio il Signore e la
sua e nostra Madre Maria, Regina della Pace: alla sua materna
intercessione e custodia affido ciascuno di voi e il tempo sinodale che
state vivendo. Un abbraccio fraterno

sr. Nella Letizia e sorelle, Rimini
Carissimi amici della parrocchia Regina Pacis di Forlì, noi tutti della Città della Felicità
di Esquipulas – Guatemala vi ringraziamo per la generosa offerta al nostro villaggio. Io,
le suore, i nostri bambini preghiamo per voi e le vostre famiglie, Dio un giorno vi
compenserà.
cordialmente
hermano Andrea Francia

S I N O D O
Ci siamo! Ecco la Settimana finale del Sinodo, la
settimana

in cui, con la grazia del Signore,

scegliamo e decidiamo insieme lo sviluppo della
vita cristiana nella parrocchia e nella società per
i prossimi anni.

Si conclude una riflessione

comunitaria e ci apriamo decisamente alla realizzazione di
quanto viene approvato, nel fervore, nella gioia, nella speranza,

come ci insegna papa Francesco
Molti parrocchiani hanno fatto il Sinodo con te, per te e per la
tua famiglia: anche tu puoi sempre inserirti con amore nel
cammino

della

comunità

parrocchiale,

offrendo

la

tua

disponibilità, le tue capacità, il meglio di te: anche dieci
minuti o un’ora sono preziosi quando li offri per il bene degli
altri. Avanti! Camminiamo sempre insieme per una parrocchia
fervente, per una Chiesa bella e santa, per una società buona e
giusta!

