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Seconda domenica di AVVENTO
Offerte per le Opere parrocchiali
IMMACOLATA CONCEZIONE Festa di
precetto: è importante partecipare con fervore
alla S. Messa: orario festivo solito.
Giornata e Festa dell’Adesione all’Azione
Cattolica. Ore 16,30 Battesimo di Michele
Zanetti.
Ore 18,30 Incontro biblico sulle letture della
domenica seguente.
Ore 21 Film: “Terra di Maria” al S. Luigi
Ore 15 Ritrovo Pensionati: la prof. Rosanna
Ricci ci presenterà le opere di Roberto De
Cupis, pittore, architetto, scultore forlivese.
Ore 21 Riunione degli Animatori, Coordinatori e
Segretari delle Piccole Comunità per preparare
gli Incontri della settimana successiva in
preparazione al Natale del Signore.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 20,30 Rosario per le Famiglie
Ore 21 Missione Giovani.
S. LUCIA
Ore 15 Catechismo Seconda Elementare:
Incontro Genitori e Bambini. Ore 19,30 Cena
per tutti coloro che hanno lavorato ai restauri
della chiesa.

Terza Domenica di Avvento. Giornata di
sensibilizzazione per il giornale diocesano m
IL MOMENTO.

MOSTRA – VENDITA MISSIONARIA
dal 5 dicembre ore 15 all’8 dicembre 2014

Domenica 7 dicembre 2014

I sentieri di DIO
E' la seconda domenica di Avvento.
Abbiamo sentito: "Inizio del Vangelo, che è Gesù: il Cristo, il Figlio
di Dio" (Mc 1,1). Marco inizia così il suo racconto per ricordarci che
la buona notizia è Cristo: Lui deve essere al centro di tutto, perché
Lui solo è il motivo dell'essere cristiani. Motivo della fede è Cristo
con la sua vita e la notizia dell'amore infinito e immeritato di Dio. È
per Lui e solo per Lui che si può sacrificare tutto, perché "solo Cristo
può dar senso alla vita e alla morte" (Pascal).
Isaia: "Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri".Per incontrare Dio è necessario cambiare tante strade; è
necessario uscire da determinate situazioni, ma soprattutto è
necessario cambiare il modo di pensare e di valutare. Conversione
non significa soltanto smettere di peccare, ma qualcosa di più:
significa cambiare dal di dentro la vita dell'uomo; significa
"smontare" le idolatrie della vita: salute, successo, denaro...; significa
restituire a Dio il primato, il valore che Dio ha e la nostra vita può
svolgersi in pienezza.
Diamo il benvenuto al carissimo
MAJEED, diacono in mezzo ai profughi
cristiani perseguitati in Iraq. Viviamo
con lui la preghiera e la carità verso il
suo popolo.

8 dicembre:
IMMACOLATA CONCEZIONE
Il nostro sguardo è attratto dalla bellezza
della Madre di Gesù, la nostra Madre! Con
grande gioia la Chiesa la contempla «piena di
grazia» (Lc 1,28). Così Dio l’ha guardata fin
dal primo istante nel suo disegno d’amore.
L’ha guardata bella, piena di grazia. E’ bella la nostra Madre! Su di lei,
questa ragazza di un piccolo paes, si è posato lo sguardo del Signore,
che l’ha prescelta per essere la madre del suo Figlio. In vista di questa
maternità, Maria è stata preservata dal peccato originale, cioè da quella
frattura nella comunione con Dio, con gli altri e con il creato che ferisce
in profondità ogni essere umano. Ma questa frattura è stata sanata in
anticipo nella Madre di Colui che è venuto a liberarci dalla schiavitù del
peccato. L’Immacolata è inscritta nel disegno di Dio; è frutto dell’amore
di Dio che salva il mondo.
E la Madonna non si è mai allontanata da quell’amore: tutta la sua vita,
tutto il suo essere è un “sì” a quell’amore, è un “sì” a Dio. Il mistero di
questa ragazza di Nazareth, che è nel cuore di Dio, non ci è estraneo.
Non è lei là e noi qui. No, siamo collegati. Infatti Dio posa il suo sguardo
d’amore su ogni uomo e ogni donna! Con nome e cognome. Il suo
sguardo di amore è su ognuno di noi. L’Apostolo Paolo afferma che Dio
«ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati» (Ef 1,4). Anche noi, da sempre, siamo stati scelti da Dio per
vivere una vita santa, libera dal peccato. E’ un progetto d’amore che Dio
rinnova ogni volta che noi ci accostiamo a Lui, specialmente nei
Sacramenti. In questa festa, allora, contemplando la nostra Madre
Immacolata, bella, riconosciamo anche il nostro destino più vero, la
nostra vocazione più profonda: essere amati, essere trasformati
dall’amore, essere trasformati dalla bellezza di Dio. Guardiamo lei,
nostra Madre, e lasciamoci guardare da lei, perché è la nostra Madre e
ci ama tanto; lasciamoci guardare da lei per imparare a essere più umili
e più coraggiosi. (papa Francesco)

GIACOMO ROSSI, 106 anni
Ha concluso la sua vita, all’età di 106
anni compiuti nel marzo scorso,
Giacomo Rossi, papà di d. Roberto,
parroco di Regina Pacis. E’ stato
circondato fino all’ultimo dalle figlie
Maria e Vittorina, i figli Giovanni e
d. Roberto, dai nipoti e da un bel
gruzzolo di pronipoti, i quali portano
indelebili nella mente e nel cuore
l’affetto e i ricordi più profondi. Una vita
svoltasi nella povertà, nella semplicità e
nei sacrifici delle origini, nei lavori
impegnativi che ha saputo svolgere,
nell’amore pieno alla sua famiglia e ai suoi cari, nei sacrifici più duri
della vita: la morte di un figlio di 17 anni, vittima di un incidente al ritorno
dal lavoro, la perdita della moglie Filomena, che lo ha lasciato ben 31
anni fa.
Vita di uomo laborioso e di cristiano fedele, felice delle
scelte dei suoi figli e nipoti, che ha accompagnato con amore e
generosità, ricambiato da una riconoscenza profonda, sempre e
specialmente negli anni e nelle necessità della sua età avanzata. Ha
collaborato per anni alla vita della sua parrocchia di S. Rita, ha
condiviso la vita delle parrocchie di S. Pietro in Forlimpopoli e di Regina
Pacis. Ha profuso amore e generosità alle Opere Missionarie. La sua
vera eredità è la sua bontà di cuore, stampata anche sul volto… “Qual è
stato il segreto di questa lunga vita?”, è stato chiesto ai figli. “La sua vita
semplice, i suoi sacrifici, specie dei tempi andati, la sua bontà di cuore,
la sua grandezza d’animo”.
Grazie a tutti per la preghiera, la
partecipazione,la generosità!
Notizia della settimana: GIOCO D'AZZARDO E PORNOGRAFIA
SEMPRE PIU' AGGRESSIVI!
Proteggi i tuoi cari dai pericoli della rete! Non lasciarli soli e senza filtro.
DAVIDE.IT CASA PROTETTA è il miglior filtro internet italiano, racchiuso
in un piccolo apparato. Impedisce l'accesso ai contenuti nocivi presenti sul
web. Efficace su pc, tablet, smartphone e console di videogiochi. Gestisce
gli orari di accesso alla Rete. Fino al 24 dicembre: sconto del 35%
http://www.davide.it/casaprotetta/proteggi_la_tua_famiglia.php

