12 - 19 ottobre 2014
Domenica
12 ottobre

Lunedì 13
ottobre
Martedì
14 ottobre
Mercoledì
15 ottobre

Giovedì 16
ottobre

Venerdì 17
ottobre

Sabato 18
ottobre

Giornata dei passaggi Scout a Rocca delle Camin.
Ore 12,45 Pranzo Pensionati e Famiglie
Ore 16 a S. Mercuriale: "Insieme per la pace": incontro
interreligioso per i cristiani perseguitati in Medio
Oriente, con i rappresentanti degli ebrei, delle chiese
cristiane, dell’islam…
Ore 20,45 a Coriano: “La dimensione sociale
dell’evangelizzazione”
Relatore S.E. Mons. MARIO TOSO
Segretario Pontificio del Consiglio Giustizia e Pace

Ore 20,45 Riunione del Catechisti
Ritrovo Pensionati: il prof. Giancarlo Sette
ci presenterà un viaggio nel Gargano
poco conosciuto
Ore 20,45 Riunione per gli Animatori,
Coordinatori, Segretari delle Piccole Comunità
e dei Gruppi Sinodali
Ore 20,30 Trigesima per d. PierLuigi a Castrocaro
Ore 17 – 18: Catechismo per tutti i Gruppi , eccetto la
Terza Elementare, che si ritroverà sabato..
Ore 20,30 VEGLIA in preparazione alla Cresima
Giornata di ADORAZIONE Eucaristica.
Ore 17 – 18: Catechismo per tutti i Gruppi
eccetto la dalla Terza Elementare…
Ore 20,30 Incontro dei Genitori dei Ragazzi/e
di Prima Media
Ore 20,45 alla Sala Congressi della Fiera di Forlì:
GENDER, un dibattito in corso: prof. M. Gandolfini.
Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare: Incontro
Genitori e Bambini.
Ore 18,30 Celebrazione della S. CRESIMA,
amministrata dal nostro Vescovo Mons. Lino Pizzi.

Domenica 19 ottobre: Festa della CARITA’ MISSIONARIA

Domenica 12 ottobre 2014

Andate, chiamate, invitate….
Nel testo del vangelo, Gesù ci dice
queste parole: "il regno dei cieli è
come un re che fa un banchetto di
nozze per il figlio" e manda a chiamare
gli invitati: prima alcuni invitati designati, poi, dopo il rifiuto di questi, tutti
gli uomini. Il regno dei cieli è un banchetto di nozze; Gesù è lo sposo;
Dio Padre, il re della parabola, l'autore e l'origine dell'intero progetto.
La parabola ci dice che il Regno dei cieli è come un perenne banchetto
che il Padre ha preparato per noi e per tutti gli uomini. Un banchetto che
dura in eterno, una festa che non ha mai fine, una gioia intensa, totale,
profonda, assoluta.
Concretizziamo per noi alcune espressioni del vangelo:
“Mandò i servi a chiamare gli invitati alle nozze… Mandò di nuovo altri
servi a dire: Tutto è pronto, venite alle nozze…. Andate ai crocicchi delle
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze…”
Andate, chiamate, invitate…. “Dio ha voluto chiamarci a collaborare
con Lui e stimolarci con la forza del suo Spirito. (EG 12)
Il Signore ci manda agli altri per aiutarli ad accogliere, a sperimentare il
suo grande amore, a trovare il senso vero della vita sulla terra e per
l’eternità, a rispondere agli interrogativi profondi che ogni momento
affiorano nel cuore delle persone. Questo è missione di noi cristiani.
Questo è il senso del Sinodo, che viviamo.
“La nostra pastorale, animata dal fuoco dello Spirito, deve arrivare ad
incendiare i cuori dei fedeli. Lavoriamo per la crescita dei credenti. in
modo che rispondano sempre meglio e con tutta la loro vita all’amore di
Dio.

Domenica 19 ottobre 2014: Festa della CHIESA-MISSIONE
Meta: Gli abitanti della parrocchia prendono maggiormente
coscienza di essere una comunità di chiamati dal Signore, a
“uscire dalla chiesa, uscire dalle proprie case” per andare agli altri
e cercano di farlo, come testimonianza di fede e di amore sincero,
invitando al Sinodo e alla vita cristiana,
con delicatezza, rispetto, fiducia.
Perché: 1. Molte volte la vita cristiana è intesa come un andare in
chiesa, partecipare alla Messa, fare qualcosa nel contesto parrocchiale.
Si avvertono timori e paure, rispetto umano, pigrizia… nel rivolgersi agli
altri o nell’intraprendere iniziative di impegno e di apostolato.
2. “Andate, fate discepoli, battezzate, insegnate” (Mt 28,19). “Tutti
siamo chiamati a questa nuova “uscita” missionaria. Uscire dalla
propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che
hanno bisogno del Vangelo”. (EG 20)
3. “Non possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, dentro le
nostre chiese, è necessario passare da una pastorale di semplice
conservazione a una pastorale decisamente missionaria” (EG 15). Si
tratta di proporre e far sperimentare modi concreti di andare agli altri per
offrire il riferimento a Dio, la gioia della fede, il senso profondo della vita.
Slogan: TUTTI DISCEPOLI e MISSIONARI (v. EG 119)
Gesto: Organizzarsi per strada o per amicizia per l’incontro previo nel
gruppo sinodale (cartoncino con preghiera del Sinodo e invito
all’incontro previo). Cercare nomi nuovi, formare nuovi gruppi.
Offerte e doni per i missionari – Testimonianze
Testimonianze di Missionari e di adulti o giovani con
esperienze di Missione. Contatti e corrispondenze con
Missionari.
Testimonianze di impegno “missionario” in parrocchia:
persone che animano i gruppi e le attività del Sinodo.
Sensibilizzazione Missionaria, con addobbi in chiesa
con i colori delle cinque parti del mondo (globo con
stoffe dei cinque colori: bianco, verde, rosso, azzurro,
giallo; globo che si può mettere anche fuori della chiesa).

Sono entrate nella Vita Eterna: Wanda Avoni, Alma Zangari.

Tempo di SINODO
“Il Sinodo: Il ritrovarsi insieme è un evento di grazia, che si
manifesta in un cammino di discernimento spirituale e pastorale. Per
ricercare ciò che oggi il Signore chiede alla Sua Chiesa, dobbiamo
prestare orecchio ai battiti di questo tempo e percepire l’«odore» degli
uomini d’oggi, fino a restare impregnati delle loro gioie e speranze, delle
loro tristezze e angosce. A quel punto sapremo proporre con credibilità
la buona notizia del Vangelo sulle realtà importanti della nostra vita.
Conosciamo, infatti, come nel Vangelo ci siano una forza e una
tenerezza capaci di vincere ciò che crea infelicità e violenza. Si, nel
Vangelo c’è la salvezza che colma i bisogni più profondi dell’uomo! Di
questa salvezza — opera della misericordia di Dio e sua grazia — come
Chiesa siamo segno e strumento, sacramento vivo ed efficace”. (papa
Francesco 4.10.’14)
Dal Sinodo mondiale sulla Famiglia: «E’ bene sottolineare che i
membri di quelle che chiamiamo famiglie ferite hanno posto nella
Chiesa, devono essere accolti e devono sentirsi bene a casa, malgrado
i loro problemi. Per il resto ci sono molte proposte, che non devono
cambiare la dottrina, ma che devono adattare la pastorale. Tenendo
conto che in alcune Chiese locali il problema non si pone affatto, in altre
è relativo e solo in poche è davvero una questione principale, credo che
si debba cercare una soluzione con generosità tenendo conto dei singoli
casi. Dai due Sinodi sulla famiglia, quello di quest’ anno e quello
dell’anno prossimo usciranno certamente delle proposte e poi sarà il
Papa a prendere eventuali decisioni». (card. Peter Erdo, Budapest)

Vieni o Spirito Santo nella Cresima su: Amadio Riccardo, Babini
Giovanni, Bezzi Amedeo, Canali Lorenzo, Cangini Chiara, Cappelletti
Sara, Casadei Federica, Di battista Laura, Fabbri Simone, Foca Matteo,
Franceschelli Valentina, Gaye Sophie, Lombardi Andrea, Lostritto
Francesco, Mercati Mattias, Palazzi Bianca Maria, Preda Matteo, Ranieri
Giacomo, Roga Alessandra, Ruggiero Elisa, Rughi Caterina, Sabetta
Filippo, Soglia Giacomo, Versari Riccardo, Vicari Virginia.
Grazie per la generosità espressa: per l’iniziativa “Un pasto al giorno”
attraverso l’Ass. Giovanni XXIII sono stati offerti 1.800 Euro; per le
Opere parrocchiali (il 5 ottobre): € 1.126.

