21 - 28 settembre 2014
Domenica
21 settembre
Martedì 23
settembre
Mercoledì 24
settembre
Giovedì 25
settembre
Venerdì 26
settembre

Iniziativa dell’ass. papa Giovanni XXIII :
“Un pasto al giorno”..
Ore 15,30 Riunione della S. Vincenzo
Ore 18 Gruppo di preghiera di P. PIO:
Rosario e S. Messa.
Ore 17 – 18: Catechismo per tutti i Gruppi dalla
Terza Elementare alla Seconda Media
Giornata di ADORAZIONE Eucaristica.
Ore 17 – 18: Catechismo per tutti i Gruppi
dalla Terza Elementare alla Seconda Media
Ore 20,45 Processione con l’Immagine della
Madonna della Pace dalla chiesa fino al parco
di via Plauto, percorrendo le vie Kennedy,
Focaccia, Romeo Galli, Plauto: Rosario per le
Famiglie, per tutta la comunità parrocchiale,
per i cristiani perseguitati.
Si invita a partecipare numerosi.

Sabato 27
settembre

Domenica 28
settembre
Festa degli
Angeli

Domenica 21 settembre 2004

Il Signore chiama anche te!
Chi costruisce il mondo? Chi costruisce il
bene della società, dell’umanità? Noi siamo
chiamati a questo, anche se ci sembrano
troppo potenti le persone e le strutture che
determinano, spesso in maniera negativa, la
storia.

Chi costruisce, chi anima la Chiesa? Chi porta
avanti la fede, l’evangelizzazione, l’amore
concreto verso gli altri? Noi siamo chiamati a
questo, senza lasciarci impressionare o bloccare
dal male, dall’odio, dalla violenza.

Vogliamo sentire particolarmente rivolte a
noi le parole del Signore: “Andate anche voi…Non rimanete oziosi”,
Nella nostra comunità parrocchiale siamo chiamati a muoverci, ad
essere operai generosi e impegnati, ad essere persone che fanno il
più possibile.

Ore 11 Matrimonio di Elisabetta Casali
e Alex D’Ercole

Allora ci state a vivere bene e intensamente il nostro cammino
parrocchiale nelle sue tappe? Ora l’apertura dell’Anno pastorale, poi
il Sinodo, poi l’anno del 50° della parrocchia?

Ore 17,30 in Cattedrale: Ordinazione
Sacerdotale di d. Andrea Carubia e d. Fabio
Castagnoli. Apertura dell’Anno Past.
Diocesano dedicato ai Giovani.

E’ chiaro il cammino del Sinodo e come ciascuno di noi può
partecipare e offrire in maniera attiva e responsabile il proprio
contributo?

Festa di APERTURA dell’ANNO
PASTORALE
Ore 10,30 S. Messa solenne con il “Mandato” a
tutti gli Operatori Pastorali.
Ore 12,30 Pranzo parrocchiale, con invito a tutti
poi giochi e musica per adulti e ragazzi…

C’è la consapevolezza del momento estremamente importante per la
vita della parrocchia, nell’affrontare in maniera decisa e nuova le
grandi realtà della famiglia, dei giovani, delle persone in difficoltà,
della vita sociale, del rinnovamento della parrocchia e del
cristianesimo secondo le indicazioni di papa Francesco?
“Andate anche voi nella mia vigna! Perché ve ne state oziosi…
Andate!”
“Il Signore chiama anche te!” (papa Francesco)

d. PierLuigi
Portiamo tutti nel
cuore e nella
preghiera il
carissimo d.Pierluigi,
indimenticabile per
le tante persone che
lo hanno conosciuto
e apprezzato nel suo
ministero, sopratutto
per i parrocchiani di
Regina Pacis, ai
quali ha dato tutto se
stesso nella
collaborazione fedele, continua e preziosa al parroco d. Michele,
nell'amore e nel servizio generoso, profondo e gioioso a ogni persona e
a tutti i Gruppi, dai giovani, agli anziani, ai bambini… nei 19 anni vissuti
in questa parrocchia, vero amico di tutti. Invochiamo per lui le parole di
Gesù: "Vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore!" .
d. Roberto e i parrocchiani
Dal saluto di d. Pierluigi in partenza da Regina Pacis a Predappio
“Il 10 settembre del 1978 arrivai a Regina Pacis. Da allora parecchi anni sono
passati e molti sono i ricordi, le emozioni, i momenti lieti ma anche i momenti
difficili dell'inizio. Ricordo in particolare quando incontrai Don Michele per la
prima volta. Tutti mi avevano detto che era una persona che metteva
soggezione, ma io lo trovai invece molto cordiale. Con molta semplicità mi
disse che potevo lavorare come volevo coi ragazzi, coi giovani, con gli anziani
e
in
particolare
con
gli
ammalati.
Lui aveva già altre molte attività ( la scuola, il Tribunale a Bologna, i suoi studi
ecc. ) quindi io mi buttai subito a lavorare con impegno nei vari settori della
Parrocchia.
Ricorderò e porterò sempre nel cuore tutti gli amici che sempre mi hanno
aiutato nel ministero pastorale e in particolare le persone defunte che ora sono
in Paradiso, tra queste Don Michele. Grazie a tutti: ragazzi, giovani, adulti,
anziani ... per essere stati accanto a me in questi quasi 20 anni e per avermi
sopportato.
Ogni distacco è certamente doloroso, ma la preghiera ci deve tenere sempre
uniti. Grazie di nuovo a tutti, vogliamo sempre camminare con coraggio e con
cuore umile e docile, uniti nel Signore, fortificati dal Suo Spirito”. (16.11.1997)

Domenica 28 settembre ‘14

Festa di APERTURA dell’ANNO PASTORALE
in preparazione al Sinodo
Slogan: IL SIGNORE CHIAMA ANCHE
TE!
Gesto: Chiamata di tutti, chiamata dei
Catechisti, Educatori, Capi, Equipes dei livelli e
settori pastorali (Piccole Comunità, Pastorale
Famiglia, Anziani, Liturgia, Caritas, Gr. Missionario, S. Vincenzo, Coro,
Messaggeri…).

In programma:
Venerdì 26 settembre, ore 20,45 Processione con l’Immagine
della Madonna della Pace, dalla chiesa fino al parco di via Plauto
(per le vie Kennedy, Focaccia, Galli, Plauto). Invitiamo a partecipare
numerosi: i fedeli delle varie zone si ritroveranno in chiesa con un
proprio stendardo per dare inizio alla processione.
Sabato 27 settembre, ore 17,30 Apertura dell’Anno Pastorale
Diocesano, dedicato ai Giovani, con l’Ordinazione Sacerdotale
di d. Fabio Castagnoli e d. Andrea Carubia.
Domenica 28 settembre: Festa degli Angeli: Apertura Anno
Pastorale Parrocchiale:
ore 10,30 S. Messa solenne, con il “Mandato” a tutti gli
Operatori pastorali
ore 12,30 Festa al Pranzo comunitario. Tutti sono invitati
e tutti possono partecipare: famiglie, bambini,
adulti, anziani, giovani. Non c’è bisogno di iscriversi: più siamo e
più bella è la festa. (pranzo a offerta libera, gratis per i bambini).
Animazione e giochi per tutti. Allestimento stands
illustrativi delle Attività parrocchiali.
L’apertura dell’Anno Pastorale sia il ritrovo e l’inizio di tutte le
attività, specialmente quelle per i Gruppi giovanili (Scout,
Azione Cattolica, Oratorio d. Bosco…) e le loro Famiglie:
invitiamo tutti a essere presenti.
Giovedì ore 17 e Venerdì ore 17 Iniziano gli Incontri di Catechismo per i bambini e
ragazzi dalla Terza Elementare alla Seconda Media.

