8 - 15 febbraio 2015
Domenica 8
febbraio

Operazione “pane” a cura dell’Azione Cattolica.
Pranzo per famiglie e pensionati.

Lunedì 9
febbraio

ore 20,45 Sala parrocchiale:
Evangelii Gaudium: la
gioia del Vangelo
1° Incontro: La “gioia del
Vangelo” e il “Vangelo
della gioia”

Martedì 10
febbraio

Ore 20,30 Sala S. Luigi: Conferenza –Spettacolo sulla
relazione giovani e adulti
Madonna di Lourdes
Ore 15 Ritrovo Pensionati: il confortante messaggio di
Lourdes
Ore 20,30 Incontri diocesani di Azione Cattolica.

Mercoledì 11
febbraio

Giovedì 12
febbraio

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 20,45 Riunione degli Animatori, Coordinatori,
Segretari delle Piccole Comunità, per preparare gli
incontri della settimana successiva.

Venerdì
febbraio

Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi,
ore 20,45 a S. Lucia: Veglia di S. Valentino
Ore 15 Catechismo Seconda Elementare: Incontro
Genitori e
Bambini.

13

Sabato 14
febbraio

Domenica 15
febbraio

Festa “Conoscenza e Incontro”. Terza domenica del
mese: Raccolta di viveri e Offerte per le Famiglie
in difficoltà.

Sono entrate nella Vita Eterna: Dina Pesce ved. Amadori, Marna Romboli

Proverbio orientale: Prima di amare, impara a camminare sulla neve
senza lasciare impronte.

Domenica 8 febbraio 2015:

Si alzò quando
ancora era buio
La suocera di Simone è una donna del popolo;
fu la prima a offrire ospitalità a Gesù e ai suoi
apostoli durante la vita pubblica, trasformando così la sua casa in
chiesa. E il modello di quelle meravigliose donne della Chiesa primitiva
che accolsero sotto il loro tetto i missionari del vangelo. «Li serviva»: il
verbo «servire» in questo testo di Marco indica il discepolato femminile.
«Venuta la sera, dopo il tramonto del soIe ... Tutta la città era riunita
davanti alla porta» per ascoltare Gesù: Gesù è l'uomo della Parola; la
cosa più urgente per Gesù è annunciare il Regno di Dio,
è evangelizzare. «Guarì molti»: le guarigioni sono un segno che
accompagnano e comprovano l'annuncio; ma l'annuncio ha la
precedenza assoluta. «Scacciò molti demòni»: Gesù è l'uomo del
combattimento; il suo avversario si chiama Satana, il cui volto e le cui
intenzioni malvage si rivelano attraverso gli indemoniati e «gli affetti da
varie malattie». Il male nel mondo viene da Satana. La vittoria è data da
Gesù. «Non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano»:
Gesù impone silenzio ai demòni; potrebbero indurre in errore tutti quelli
che li ascoltano. Perché? Perché i demòni «conoscono chi è Gesù» e
possono anche proclamarlo e rivelarlo; ma non potrebbero dire in che
maniera e attraverso quali drammi ((la croce) Gesù dovrà realizzare ciò
che egli è.
«AI mattino presto si alzò quando ancora era
buio». Gesù è l'uomo della preghiera. Pietro, fin
dalla prima notte che Gesù trascorre in casa sua, se
ne accorge con stupore e si mette «sulle sue
tracce». Quale luce sulla vita intima di Gesù è la
seguente serie di parole: «AI mattino presto si alzò quando ancora era
buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava». Preghiera
prolungata, personale, notturna. La preghiera feconda le parole di Gesù
e le sue opere; Gesù vi si abbandona, sottraendosi agli uomini per
vivere il colloquio con il Padre Celeste. «La preghiera è un colloquio del
figlio di Dio con il Padre che è nei cieli, sotto l'azione dello Spirito
Santo»: come la definisce un santo monaco.

Vita parrocchiale sulla strada del Sinodo, nello spirito del 50°

Festa dei Giovani: I giovani hanno organizzato e vissuto una
bellissima festa, sabato 31 gennaio, giorno di d. Bosco, nel teatro
Tiffany di viale Medaglie d’oro. Giochi, musica e canzoni dal vivo,
amicizia, gioia, cibo e bibite a volontà hanno riempito la serata e
scaldato il cuore. C’è un proverbio orientale che dice: “Quando senti un
ragazzo che canta, fermati e ascolta, perché un ragazzo che odia non
ha canzoni”.

Festa della Vita: Uno stuolo di famiglie coi loro bambini hanno
trasformato la nostra messa di domenica scorsa in una festa di gioia, di
amore, di preghiera, soprattutto quando hanno sfilato in una lunga
processione per offrire al Signore i loro bambini e la propria vita,
ricevendo poi un ricordino della chiesa in questo 50° che stiamo
vivendo.

Lunedì 9 febbraio: Via NOBEL
Martedì 10 febbraio: viale CORRIDONI numeri dispari da 85 a 89 e
vie: Zanetti, Tosi, Mordani, Verità; p.le VITTORIA il n. 12 e via
ZANCHINI i numeri dispari 7 e 31. Via SPAZZOLI i numeri pari e i
numeri dispari da 33 a 63. Via BIAGIOLINI e via Decio RAGGI
numeri dispari da 121 a 143.
Mercoledì 11 febbraio: viale CORRIDONI numeri dispari da 91 a 145,
via ZANCHINI il n. 25.
Giovedì 12 febbraio: via ZANCHINI i numeri dispari da 35 a 83.
Via SPAZZOLI i numeri dispari da 1 a 27; via Decio RAGGI numeri
dispari da 151 a 191.
Venerdì 13 febbraio: via CASCINA e via BIANCHI; via ZANCHINI:
i numeri pari da 12 a 48

La preghiera per i
giovani e dei giovani: in
questi giorni molti hanno
accompagnato
i
nostri
giovani con la preghiera, la
stima,
la
fiducia,
l’incoraggiamento. Bella e
significativa
l’avvicinarsi
all’altare di tanti, ragazze e
giovani, mentre una ragazza leggeva la preghiera di lode, di
ringraziamento, di intercessione. E’ stato sottolineato che molti di questi
offrono con generosità la loro opera in servizio nei gruppi giovanili e
nella parrocchia. A tutti loro è stato dato in ricordo un piccolo crocifisso
artistico, con l’augurio di sentire l’amore del Signore e su questo amore
costruire la propria vita.

Domenica 15 febbraio: Festa “Conoscenza e Incontro”
I parrocchiani vivono insieme nella conoscenza reciproca e
nell’incontro: con quanti provengono da altre regioni, altre nazioni, altre
religioni…
Ore 10,30 S. Messa
Ore 12,30 Pranzo comunitario: viene preparato un primo per tutti;
per il secondo ogni famiglia forlivese o di altre regioni o nazioni
può portare qualcosa di tipico da condividere. (iscriversi per il
pranzo, te. 0543 63254)
Ore 14 Giochi e spettacolo.

Visita e Benedizione alle Famiglie: programma della settimana

Sinodo in atto
In questi mesi dedichiamo in parrocchia la sera del lunedì ad incontri
particolari sui seguenti temi: orario: 20,45 -22;
sede: Sala della Comunità parrocchiale.
Evangelii gaudium, la gioia del vangelo (9 febbraio, 9 marzo
13 aprile, 11 maggio)
Dottrina sociale della Chiesa (16 febbraio, 16 marzo, 20 aprile,
18 maggio)
Liturgia e preghiera ( 23 febbraio, 23 marzo, 26 aprile, 25 maggio)
La Bibbia: Il libro di Giobbe (2 marzo, 30 marzo, 4 maggio)
Evangelii Gaudium: la gioia del Vangelo
1° Incontro: La “gioia del Vangelo”
e il “Vangelo della gioia”
(9 febbraio, 20,45)

2° incontro: La Chiesa in uscita verso le
periferie (9 marzo)
3° incontro: Le sfide del mondo attuale (13 aprile)
4° incontro: La Chiesa, casa e scuola di Evangelizzazione (11 maggio)
Gli incontri sono tenuti e animati dalla dr. MARGHERITA ENSINI.
Prossimo lunedì, 16 febbraio, ore 20,45:
Incontro sulla Dottrina Sociale della Chiesa.

