1 – 8 marzo 2015
Domenica 1°
marzo

Ore 10,20 Solenne dedicazione della chiesa e
consacrazione dell’Altare.

Prima domenica del mese: Offerte per le Opere parr.
Ore 15 – 17 Prima Confessione dei Bambini con le
loro famiglie al Centro di Preghiera di Vecchiazzano
(via Borghina 4)
Scuola diocesana di formazione all’Impegno sociale e politico:
Lunedì 2 marzo al Centro Culturale S. Francesco:
“Agricoltura e ambiente” (Gianluca Bagnara)

Lunedì 2
marzo

Mercoledì 4
marzo

Giovedì 5
marzo
Venerdì 6
marzo

Incontro sulla Bibbia: Il libro di Giobbe:
I vari linguaggi all’interno del libro di Giobbe: dal
linguaggio della fede popolare al linguaggio della
mistica (dr. Enrico Righini Locatelli)
- Sala parrocchiale n. 5 Ore 15 Ritrovo Pensionati: la prof. Wilma Malucelli
illustrerà un viaggio a New York “la grande mela”.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 21: Corso di preparazione al Matrimonio cristiano.
Giornata di ADORAZIONE

ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
ore 17,30 VIA CRUCIS, ore 18 S. Messa

“Le sfide pastorali sulla Famiglia. La Chiesa si interroga”. Incontro
pubblico sul Sinodo della Famiglia: relatore il card. Lorenzo
Baldisseri, segretario generale del Sinodo.
Venerdì 6 marzo, ore 21 nella chiesa di Coriano.

Sabato 7 mar.

Ore 19 Ritrovo Giovani Coppie: Incontro e Cena.

Festa dell’Accoglienza e della Fraternità: Domenica 15 marzo.
ALESSANDRO D’AVENIA incontrerà la nostra città, venerdì 13
marzo, alle ore 21, all’Auditorium della Cassa dei Risparmi.
Sono entrati nella Vita Eterna: Lino Rossini e Maria Monteleone.

Domenica 1° marzo

2015

Nello splendore
di Dio
Gesù invita alcuni apostoli a salire su "un
monte alto, in luogo appartato, loro soli".
E' la ricerca di Dio, della contemplazione.
E sul monte Tabor Gesù si trasfigura, cioè
si fa vedere nella sua gloria di Figlio di Dio! Pietro esprime tutta la
gioia di questa esperienza che vorrebbe non finisse più: " E' bello
per noi stare qui...". Ma Gesù li invita a scendere dal monte, a
tornare alla vita ordinaria, addirittura li prepara alla sua passione e
morte. Gli apostoli devono tornare alla vita di ogni giorno, devono
affrontare anche i momenti più difficili, ma nella certezza che
Gesù è il Signore, il Salvatore. Dice uno scrittore."Dobbiamo
portare nei giorni delle tenebre ciò che abbiamo sperimentato nei
giorni della luce." La fede è questo: la luce e la forza di Dio in ogni
situazione della nostra vita.
Pergamena con la Benedizione di papa Francesco: “Sua
Santità Francesco, in occasione del 50° anniversario di
fondazione della chiesa parrocchiale Maria Ss. Regina della Pace
in Forlì, imparte di cuore l’implorata Benedizione apostolica al
parroco e all’intera Comunità e invoca una speciale effusione di
lumi e doni dello Spirito Santo affinché la significativa ricorrenza
dell’importante evento religioso susciti propositi di fervente vita
cristiana e accresca in tutti l’impegno per la costruzione del
Tempio spirituale di pietre viventi e fondato su Cristo Pietra
angolare (cfr. 1 Pt. 2,4) del quale ciascun parrocchiano si senta un
elemento costitutivo. 1° marzo 2015.
+
Konrad Krajewski, arcivescovo Elemosiniere apostolico.
Visita alla SINDONE e alla città di Torino: lunedì 11
maggio 2015:

quota viaggio € 40;

pranzo al sacco o per conto proprio.

Iscriversi in Segreteria quanto prima.

Papa Francesco: Messaggio per la Quaresima
1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono” (1 Cor 12,26)
La Chiesa
La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è
l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento e,
soprattutto, con la sua testimonianza. Si può però testimoniare solo
qualcosa che prima abbiamo sperimentato. Il cristiano è colui che
permette a Dio di rivestirlo della sua bontà e misericordia, di rivestirlo di
Cristo, per diventare come Lui, servo di Dio e degli uomini. Ce lo ricorda
bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi.
Pietro non voleva che Gesù gli lavasse
i piedi, ma poi ha capito che Gesù non
vuole essere solo un esempio per
come dobbiamo lavarci i piedi gli uni
gli altri. Questo servizio può farlo solo
chi prima si è lasciato lavare i piedi da
Cristo. Solo questi ha “parte” con lui
(Gv 13,8) e così può servire l’uomo.
La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così
diventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio e
quando riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa
diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo
quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il potere sui nostri
cuori, non trova posto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un solo
corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. “Quindi se un membro
soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato,
tutte le membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26).
La Chiesa è communio sanctorum perché vi partecipano i santi, ma
anche perché è comunione di cose sante: l’amore di Dio rivelatoci in
Cristo e tutti i suoi doni. Tra essi c’è anche la risposta di quanti si
lasciano raggiungere da tale amore. In questa comunione dei santi e in
questa partecipazione alle cose sante nessuno possiede solo per sé, ma
quanto ha è per tutti. E poiché siamo legati in Dio, possiamo fare
qualcosa anche per i lontani, per coloro che con le nostre sole forze non
potremmo mai raggiungere, perché con loro e per loro preghiamo Dio
affinché ci apriamo tutti alla sua opera di salvezza. (II – continua)

Visita e Benedizione alle Famiglie
Martedì 3 marzo: via MANFREDI (mattino e pomeriggio);
viale BOLOGNESI i numeri dispari da 7 a 31,
Mercoledì 4 marzo: via ROSSINI (mattino e pomeriggio);
viale BOLOGNESI i numeri dispari da 33 a 89.
Giovedì 5 marzo: via VALSALVA (mattino e pomeriggio);
viale BOLOGNESI numeri dispari da 133 a 205.
Venerdì 6 marzo: Vie: BORGHESI, BERTOLA, NEDIANI
(mattino e pomeriggio)

Sinodo in atto
In questi mesi dedichiamo in parrocchia la sera del lunedì ad incontri
particolari sui seguenti temi:
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 (16 marzo, 20 aprile,
18 maggio)
Liturgia e preghiera (23 marzo, 26 aprile, 25 maggio)
orario: 20,45 -22; sede: Sala parrocchiale n. 5.
La Bibbia: il libro di GIOBBE:

2° incontro: i vari linguaggi all'interno del Libro
di Giobbe: dal linguaggio della fede popolare
al linguaggio della mistica (2 marzo)
3° incontro: Giobbe e il definitivo superamento
della teologia della giustizia retributiva di Dio
(30 marzo)
4° incontro: Da Giobbe al NT, una prospettiva cristologica sulla
sofferenza. (4 maggio)
Gli incontri sono tenuti e animati dal dr. ENRICO RIGHINI LOCATELLI
Prossimo lunedì, 9 marzo, ore 20,45: Incontro sull’Esortazione “Evangelii
Gaudium (la gioia del Vangelo) di papa Francesco.
Gita-pellegrinaggio a Roma per il 50°: Sabato 11 e domenica 12
aprile: quota: circa 90 € a persona, per viaggio e mezza pensione.
Domenica 12 aprile: circa 40 € (pranzo per conto proprio).
Sconto per i bambini: dal 25 al 50%.
Sono aperte le iscrizioni.

