Domenica 18 gennaio 2015

18 – 25 gennaio 2015
Domenica 18
gennaio 2015

Giornata di offerte e doni materiali per le
famiglie in difficoltà

Sabato e domenica: Ruah, Missione Belem
18 – 25 gennaio Settimana di preghiera
per la Unità dei Cristiani.

Piccole Comunità
In questa settimana facciamo gli Incontri delle Piccole
Comunità sul documento di papa Francesco
“La gioia del vangelo”. Si invita a partecipare.
Lunedì 19
ore 18,30 Incontro sulla Parola di Dio
gennaio
(sala della Bibbia)
Mercoledì 21
gennaio

Giovedì
22gennaio

Venerdì 23
gennaio

Sabato 24
gennaio
Domenica 25
gennaio

Ore 15 Ritrovo Pensionati : pomeriggio in
amicizia con musica, giochi, conversazioni…
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto
la Quarta Elementare, che si ritroverà sabato.
Ore 20,45 Conferenza nel 50° di Parrocchia:
“La Chiesa diocesana e la parrocchia di Regina Pacis
dal Concilio Vaticano II ad oggi. Da Mons.
GianMichele Fusconi a d. Roberto Rossi:
ecclesiologia e pastorale in questi cinquant’anni”
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto
la Quarta Elementare...
Ore 20,30 Seconda Media: Incontro Genitori
e Ragazzi
Ore 14,45 Catechismo Quarta Elementare:
Incontro Genitori e Bambini.
Pranzo Famiglie e Pensionati (iscriversi)

E’ entrata nella Vita Eterna: CATERINA CUCCUNNATO

ECCOMI,
la parola che trasforma
La Bibbia, Parola di Dio, spesso ci
presenta dei personaggi, delle testimonianze: persone
che hanno vissuto una loro fedeltà a Dio e alla propria
vocazione e che sono ancora oggi e sempre dei modelli che ci aiutano a
costruire la vita e la fede in maniera bella e profonda. Oggi ci sono
presentate delle persone che sono state scelte e chiamate in maniera
particolare dal Signore, hanno risposto con la gioia e la generosità del
loro cuore. La prima figura è Samuele: chiamato ad essere “bocca di
Dio”, cioè suo profeta e portavoce. Abbiamo anche la figura di Eli, guida
intelligente e saggia. L’esperienza di Dio è sempre personale, ma
abbiamo bisogno di qualcuno che ci accompagni e ci introduca in essa.
Stupenda e profonda la preghiera che Samuele arriva a pronunciare:
“Parla o Signore che il tuo servo ti ascolta”. E Samuele ha ascoltato la
voce e la chiamata di Dio non solo in quel momento ma in tutta la sua
vita, nel diventare profeta, capo, guida del popolo di Dio. E il
commento più forte che abbiamo è questo: “Samuele crebbe e il
Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole”.
Che grandezza di ascolto, di attenzione, di risposta, che grandezza di
vita!

Nel vangelo abbiamo la chiamata di Andrea e del suo compagno che
vivono un incontro personale con Gesù. Anche Pietro vive
l’esperienza dello sguardo di Gesù che si posa su di lui e lo trasforma.
Questi apostoli non dimenticheranno più quell’incontro con Gesù e a
Lui, pur con limiti e difetti, ma con la generosità del cuore, daranno la
vita, per sempre. Così realizzano la loro vocazione e missione, così
danno il senso più vero alla loro esistenza, così sono diventati le
persone più utili e più grandi nella costruzione della vita della Chiesa e
del mondo.
C’è quella parola semplice e grande che è tutto nella vita di una
persona, la parola: “Eccomi”. L’ha pronunciata Cristo Gesù: “Allora Io ho
detto: “Eccomi, io vengo per fare la tua volontà”. L’hanno pronunciata
Samuele, gli apostoli, la Madonna, “Eccomi, sono la serva del
Signore…”. L’hanno pronunciata milioni di credenti e di consacrati. La
vogliamo pronunciare anche noi, ciascuno, in un rapporto personale con
Gesù il Signore, nel rapporto con gli altri, nella luce più splendida che la
nostra vita così assume.

Assemblea

pastorale

Abbiamo vissuto mercoledì scorso un tempo bello e significativo una
numerosa assemblea di parrocchiani, delle varie età, delle diverse realtà,
dai catechisti, ai vari gruppi, alle Piccole Comunità, a quanti a vario
titolo portano avanti impegni parrocchiali nello spirito comunitario della
Chiesa. Abbiamo cominciato a mettere in opera il Sinodo, raccogliendo
disponibilità per la formazione degli Osservatori per le realtà della
Famiglia, dei Giovani, delle Persone in difficoltà, della Vita sociale, del
Rinnovamento della Parrocchia. In aggiunta a quanti si sono offerti,
chiunque può dare la propria disponibilità, come pure faremo a qualcuno
la proposta, per poter valorizzare i talenti, le sensibilità e le competenze
presenti nella comunità. Abbiamo inoltre rinnovato il proposito di
costruire tutta la vita della parrocchia con lo spirito e le indicazioni di
Papa Francesco per una Chiesa in uscita, che si rivolge a tutti, in
particolare verso chi è più in necessità materiali, morali, spirituali.
Grazie
Grazie, cari Sacerdoti, e auguri. Grazie per averci seguìto.
Grazie per averci guidato. Grazie per averci aiutato. Grazie per
la vostra sollecitudine nell’esserci vicini nel cammino della
nostra
piccola
Comunità…
(una piccola comunità)
Grazie di pensare sempre a tante belle novità per la nostra
parrocchia, di essere sempre carichi di entusiasmo e di fare
tutto con grande umiltà, valorizzando ognuno di noi e facendoci
sentire necessari. Grazie di darmi l’occasione di vivere la
spiritualità domenicana nello spezzare la Parola con i fratelli.
Un
abbraccio…
(due
giovani
sposi)
Piccole Comunità
.
Chiamiamo Piccole Comunità, quanti si ritrovano in questa
esperienza da anni, quanti si sono ritrovati come Gruppi
sinodali, quanti iniziano nuovi Gruppi di fraternità, di
preghiera, di lettura della Parola di Dio, che si ritrovano nelle
case o negli ambienti parrocchiali. E’ bene che ogni persona ed
ogni famiglia abbia la sua piccola Comunità…………………….
Un aneddoto: Prendimi la mano: Un papà e il suo bambino
camminavano sotto i portici di una via cittadina su cui si affacciavano
negozi e grandi magazzini. Il papà portava una borsa di plastica piena di
pacchetti e sbuffò, rivolto al bambino “Ti ho preso la tuta rossa, ti ho
preso il robot trasformabile, ti ho preso la bustina dei calciatori… Che
cosa devo ancora prenderti?”. “Prendimi la mano”, rispose il bambino.

______________________
Sull’iniziativa del mese di Febbraio dal titolo “Parrocchiani speciali,
personaggi forlivesi”, invitiamo a segnalare in segreteria persone
particolari della parrocchia defunte o viventi che hanno dato un senso
particolare alla loro vita e che ci onorano con la loro testimonianza.
Così pure attendiamo f o t o che riguardino la vita parrocchiale.

