15 - 22 febbraio 2015
Domenica 15
febbraio
Terza domenica
del mese:
Raccolta di
viveri e Offerte
per le Famiglie
in difficoltà.

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 - Ore 14 Giochi e
spettacolo.

PICCOLE COMUNITA’
In questa settimana si tengono gli incontri delle Piccole Comunità.
E’ sempre bello prepararli e partecipare.
ore 20,45 Sala parrocchiale: Dottrina sociale della
Chiesa, secondo la Costituzione del Concilio “La
Chiesa nel mondo contemporaneo”
(Gaudium et spes).
1° Incontro: La dignità della persona umana (GS 12)

Lunedì 16
febbraio

Inizio QUARESIMA: CENERI:

Mercoledì 18
febbraio

S. Messe: ore 8 - 10,30 - 18 - 20,45 (celebrazione)
Ore 15 Ritrovo Pensionati: incontro con d. Roberto: “Il
messaggio della Quaresima” di papa Francesco

Incontro Catechisti, ore 21,15,
dopo la celebrazione delle Ceneri

Giovedì 19
febbraio
Venerdì
febbraio

20

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Terza, che si ritrova sabato..

Domenica 22
febbraio

Gesù è venuto
a guarirci dalle
nostre infermità
Gesù si è fatto
uomo e vive la sua missione proprio per farsi vicino e prossimo di tutti
quelli che hanno più bisogno, che sono più emarginati, più disprezzati.
Manifesta così la sua bontà e il senso della sua missione. Dirà: "Non
sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, io sono venuto a
salvare i peccatori". Davanti a quel lebbroso di mosse a compassione e
fece ciò che non si poteva fare: "stese la mano, lo toccò e gli disse: Lo
voglio, guarisci!"
Gesù non ha paura, lo accoglie, lo tocca, non mantiene nessuna
distanza o emarginazione, lo tratta da vera persona. E pronuncia quelle
stesse parole che erano fede grande nel lebbroso e che sono portatrici
della potenza di Dio, quando sono pronunciate da Gesù. Gesù prova
compassione per la sofferenza del lebbroso, è proprio questo
sentimento che gli fa compiere il gesto proibito: stende la sua mano e lo
tocca. L'amore non si può certo manifestare a distanza, irrigiditi dalla
paura! In quel gesto c'è tutto Gesù, c'è la sua missione, c'è il suo dono.
Egli è venuto proprio per questo: per toccarci, per farci percepire da
vicino la sua misericordia, la sua bontà, la sua grazia. Egli è venuto per
condividere i nostri mali, le nostre pene, le nostre ferite.

Giornata di ADORAZIONE

ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la terza…
ore 17,30 VIA CRUCIS, ore 18 S. Messa

Sabato 21
febbraio

Domenica 15 febbraio 2015

Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare:
Incontro Genitori e Bambini.
Ore 19 Ritrovo Famiglie: Incontro e Cena insieme
Giornata delle Promesse Scout a S. Cassiano
di Predappio.
Saluto a d. Ambrogio: S. Messa ore 10,30.

Occorre avere questa coscienza di sé e rivolgersi nella verità e
nell'umiltà al Signore: "Se tu vuoi, puoi guarirmi". Ma riesco a dire
questo se so di essere malato, peccatore, bisognoso di salvezza. Forse
oggi è diffusa questa nuova lebbra: non si ha il senso del peccat o, si è
persa la sensibilità del peccato. Se si vive invece il cammino
dell'esame di coscienza, del riconoscimento della propria situazione, del
pentimento, del rivolgersi a Dio implorando il perdono, il Signore ci darà
la guarigione del cuore e la salvezza che diventa la nostra vera vita e
la nostra piena realizzazione.

1° marzo 2015: Consacrazione della nostra chiesa
La consacrazione di una chiesa è un rito solenne, con cui il Vescovo consacra al
culto di Dio l’edificio, l’altare, le croci delle pareti: la chiesa è casa di Dio, luogo di
preghiera, casa della famiglia dei figli di Dio. La dedicazione di una chiesa si fa con
solennità: per inspirare ai fedeli il dovuto rispetto verso i luoghi sacri; per ricordarci che
nel Battesimo e nella Cresima anche noi siamo stati consacrati a Dio, e siamo diventati
tempio vivo dello Spirito Santo: così siamo chiamati a rispettare il Signore che abita in
noi, mantenendo 1’anima libera dal peccato e adorna delle virtù cristiane. Si alimenta la
venerazione e l’amore alla Chiesa cattolica che è formata dai fedeli congiunti in
profonda unità, come le pietre di un tempio materiale. Le chiese sono figura del
paradiso, poichè in esse, dinanzi a Gesù Cristo, ci uniamo con gli angeli e coi santi
nella perenne festa, con cui essi dànno gloria a Dio.

Don
AMBROGIO
ESSEH
Dopo un anno di preziosa presenza e collaborazione nella nostra
parrocchia, don AMBROGIO è stato nominato vicario parrocchiale
(viceparroco) a
CA’ OSSI. Tutti abbiamo
apprezzato e beneficiato del suo ministero in tutta la
vita della parrocchia:
Ss. Messe, confessioni,
incontri, dialoghi, visita e benedizione alle famiglie,
fraternità sacerdotale, disponibilità al servizio anche in
altre parrocchie… Ringraziamo il Signore di avercelo
mandato. Ringraziamo d. Ambrogio con tutto il cuore,
augurandogli ogni bene nel Signore nella sua missione
di
sacerdote,
ovunque
il
Signore
lo
chiama.
Celebreremo con lui la S. Messa di ringraziamento e di saluto,
domenica 22 febbraio, alle ore 10,30.

50° della parrocchia
Mentre proseguono le attività e gli incontri celebrativi, ogni realtà, ogni
gruppo, ogni persona della parrocchia può promuovere e realizzare
iniziative adatte per vivere il 50°, che ha un programma sempre aperto. A
chiunque chiediamo la segnalazione delle persone che hanno offerto
impegni e testimonianze particolari nella vita della parrocchia; inoltre chi
ha foto e giornalini dei primi tempi può metterli a disposizione (poi tutto
sarà restituito). Grazie!

Visita e Benedizione alle Famiglie: programma della settimana
Lunedì 16 febbraio: via PLAUTO i numeri dispari
Martedì 17 Febbraio: via FANTUZZI
Giovedì 19 febbraio: via PLAUTO i numeri pari da 2 a 24;
Via MELLINI i numeri dispari; via TUMEDEI i numeri dispari.
Venerdì 20 febbraio: via PLAUTO i numeri pari da 28 a 30;
via MELLINI i numeri pari da 2 a 64; via TUMEDEI i numeri pari.
Sabato 21 febbraio (ore 10–12): via MELLINI i num. pari da 70 a 106.

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.
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 (9 marzo
13
aprile, 11 maggio)
Dottrina sociale della Chiesa, secondo la Costituzione del
Concilio “La Chiesa nel mondo contemporaneo”
(Gaudium et spes).
1° Incontro: La dignità della persona umana (GS 12-18. 22)
2° incontro: La comunità degli uomini (GS 23-32): 16 marzo.
3° incontro: L’attività umana nell’universo (GS 33 –39): 20 aprile
4° incontro: La missione della Chiesa nel mondo contemporaneo.
(GS 40-45): 18 maggio.
Gli incontri sono tenuti e animati dal dr.
EVANGELISTA CASTRUCCI
Prossimo lunedì, 23 febbraio, ore 20,45:
Incontro sulla Liturgia, secondo lo spirito del
rinnovamento voluto dal Concilio.
Incontri culturali del 50°: Giovedì
26 febbraio: “Parrocchiani speciali,
personaggi forlivesi”.

