22 – 29 marzo 2015
Domenica 22
marzo

Domenica
22 marzo
2015

Apertura della MOSTRA MISSIONARIA del 50°.
Ore 20,45 alla Badia di Bertinoro: Veglia per i
Missionari Martiri (pulmino da Regina Pacis, 20,30).
Scuola diocesana di formazione all’Impegno sociale e politico:
Lunedì 23 marzo, ore 20,45 al Centro Culturale S. Francesco:
Biodiversità e OGM (Marco Mosti)

CRISTO GESU’
esaudito nella sua
RESURREZIONE

Ore 20,45 nella Sala parrocchiale: 2° Incontro sulla
liturgia: Il rinnovamento del Concilio:
L’educazione liturgica e la partecipazione attiva.
L’incontro è animato dalla dr. Serena Vernia

"Vogliamo vedere Gesù".
Chi è Gesù? Com'è Gesù?

Lunedì 23
marzo

E' il chicco di grano, caduto in terra, che muore e produce molto
Mercoledì 25
marzo

Giovedì 26
marzo

Ore 15 Ritrovo Pensionati: Coro Alpini di
Forlimpopoli: Cante romagnole e alpine.
Ore 21 Riunione per la preparazione della festa
parrocchiale in occasione del 50°
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la II media
Ore 21: Corso di preparazione al Matrimonio
Serata del 50°: ore 20,45 Conferenza – Dibattito:
Dal Concilio ad oggi: Le Missioni della Chiesa
italiana (v. programma in terza facciata).

Venerdì 27
marzo

29 marzo:
Domenica
delle PALME

Giornata di ADORAZIONE ore 17,30 Via Crucis e
S. Messa

frutto. E' colui che odia la sua vita in questo mondo e così la conserva
per la vita eterna. E' Colui che, elevato da terra, innalzato sulla croce,
attira tutti a sé. Così merita e realizza la salvezza di tutti gli uomini.
Gesù è esaudito per il suo grande abbandono: è esaudito nella
risurrezione. Ciascuno di noi è amato e salvato dal sacrificio della
Croce di Gesù e dalla sua glorificazione, perché è risorto e vivente per
sempre e offre a tutti la grazia della risurrezione.
Quello che ha vissuto Cristo, seme caduto in terra, sacrificato per la
nostra salvezza, diventa quello che è chiamato a vivere il credente in
Lui, il cristiano, per camminare nella via della salvezza e per poter "far
vedere" Gesù a chi lo cerca, anche oggi.

ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
ore 20.30 catechismo di 2 media: Incontro genitori e
ragazzi con gli Operatori del Consultorio

Nel cammino quaresimale vogliamo far entrare in profondità dentro di
noi queste espressioni schiette e decise di Gesù, nella misura in cui si
pongono all'opposto della concezione comune e immediata.

ore 20,45 VIA CRUCIS delle parrocchie
dell’Unità pastorale: partenza da Bussecchio
e S. Caterina verso Regina Pacis.

"Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; ma se
muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la
sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi
vuol servire mi segua..."

Benedizione e distribuzione delle Palme a tutte le Messe.
Ore 10,20 S. Messa solenne delle Palme e
benedizione dei Bambini (in diretta su
Teleromagna, can. 14)
Ore 12,45 Pranzo pasquale in parrocchia (iscriversi)

Il vangelo si riferisce agli ultimi tempi della vita di Gesù, quando si è
presentato come Messia e non è stato ascoltato. Umanamente la sua
vita, è un fallimento. Il Vangelo di oggi è la spiegazione profonda di
questo fallimento che diventa vittoria, diventa piena realizzazione.

