17 - 24 maggio 2015
Domenica 17
maggio

Ascensione del Signore. Testimonianza dell’arcivescovo di
Mosul, Mons. Yoanna Petros Mouche e di p. Majeed,
sfollati e profughi in Kurdistan. Giornata per il Nepal.
Ore 12,45: Pranzo parrocchiale.

PICCOLE COMUNITA’ In questa settimana si tengono gli incontri delle
Piccole Comunità sul tema: Portatori di speranza,

costruttori di relazioni vere nell’amore (Evangelii gaudium)
Ore 20,45 Incontro sulla dottrina sociale della Chiesa:

Lunedì 18
maggio

Martedì 19
maggio
Mercoledì 20
maggio
Giovedì 21
maggio

Venerdì 22
maggio
Sabato 23 maggio

Domenica 24
maggio

“La missione della Chiesa nel mondo
contemporaneo” (dr. EVANGELISTA CASTRUCCI)
Ore20,45 Mese di Maggio in chiesa per Famiglie
e Bambini..
Ore 20,45 Mese di Maggio (così tutte le sere).
Ore 15 Ritrovo Pensionati: d. Roberto racconta
l’esperienza della visita ai profughi cristiani in Kurdistan.
Poi: tombola e merenda.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la quarta
Elementare, che si ritrova sabato.
Ore 20,45 Serata del 50°: “L’arte delle vetrate a
Regina Pacis: temi per una catechesi moderna”.
Giornata di Adorazione
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi,
eccetto la quarta…
Ore 14,45 Catechismo Quarta Elementare: Incontro
Genitori e Bambini
Ore 16,30 Celebrazione dei Battesimi.
Ore 20,45 VEGLIA di PENTECOSTE in Duomo
Solennità di PENTECOSTE

Sono entrati nella Vita Eterna: GIULANO SCALIOTTI,
ANGIOLINA MONTI, ALFONSO I CANTO, SALVATORE LUCIA.

Domenica
17 maggio 2015
ASCENSIONE del SIGNORE

Parte Gesù,
partono i suoi
Gesù ha compiuto al
sua missione sulla
terra, ora vive nella
vita dei cieli e vive
con noi sulla terra, coi molti modi della sua
presenza.
Chi è Gesù per me? Dov’è Gesù? E’ nei cieli
e accanto a noi.
“Sento che Gesù mi ama e anch’io lo amo. Dove vado, sempre Gesù
sta con me, per questo, ogni cosa che chiedo a Gesù, Gesù mi dà,
perché Lui mi ama e io lo amo” (Myriam).

L'Ascensione del Signore è la celebrazione di due partenze,
quella di Gesù verso il cielo e verso l'intimo e il profondo di ogni
cuore; quella degli apostoli, prima Chiesa in uscita, verso gli
angoli della terra, ad annunciare e a portare la grazia del Signore
Gesù per la salvezza del mondo dal peccato, dall’egoismo, dalla
rovina terrena ed eterna. Credenti: portatori della gioia del
vangelo, della speranza, dell’amore , della vita nuova di Gesù.
“E partirono e predicarono dappertutto. Il Signore chiama gli undici
a questa navigazione del cuore; sono un gruppetto di uomini
impauriti e confusi, un nucleo di donne coraggiose e fedeli, e
affida loro il mondo, li spinge a pensare in grande a guardare
lontano: il mondo è vostro. E questo perché ha enorme fiducia in
loro; li ha santificati e sa che riusciranno a contagiare di nascite, di
fuoco e di speranza ogni vita che incontreranno” (E.R.). Nella
scelta di Cristo, attaccati a Lui, nel cammino della Chiesa e della
storia, tutti siamo chiamati, con la forza dello Spirito Santo, a
portare avanti nel mondo la missione più grande che ci sia,
l’amore di Dio e l’amore del prossimo, fino alla salvezza dei cieli.

Visita a Forlì dell’Arcivescovo di Mosul, con p.
Majeed, sfollati e profughi in Kurdistan con tutta la
loro gente. L’arcivescovo siro-cattolico di Mosul, Mons. Yoanna
Petros Mouche, e il suo giovane prete p. Majeed, ben conosciuto a
Forlì, stanno compiendo un pellegrinaggio di testimonianza e
sensibilizzazione in varie nazioni d’Europa. “Vogliamo gridare al mondo
la situazione della nostra gente che ha perso
tutto e ancora, dopo 9 -10 mesi, si trova nella
sofferenza più grande e nell’incertezza più
desolante a riguardo del futuro. Pregate per
noi. Non lasciate ci soli”. Questo è il
messaggio di chi è consacrato a vivere giorno
e notte a sollevare le situazione più disperate
di migliaia e migliaia di cristiani, fuggiti in una
notte (5-6 agosto 2014) dalle loro case di
fronte all’incalzare dell’Isis e della sua orribile
persecuzione.

Questi due religiosi, a nome della loro
gente, saranno a Forlì, sabato 16 e
domenica 17 maggio. Incontreranno la
popolazione a Regina Pacis, sabato sera,
alle ore 21 e domenica alle Ss. Messe.
Testimonianze:
“Abbiamo
sofferto,
abbiamo lasciato tutto per il nome di Gesù;
siamo contenti perché facciamo tutto nel
nome di Gesù, lasciamo tutto nelle mani di
Lui”.
“Se non avevamo la fede in Gesù Cristo, non potevamo rimanere così
forti nella preghiera e nella vita”.

Dal saluto che ci hanno rivolto alcune ragazze, alla nostra
partenza: “Siamo contenti che voi oggi siete qui da noi, così noi
sentiamo che non siamo soli; è una cosa bella, è come un regalo, poter
dare questa testimonianza anche a tanti altri.
Vi ringraziamo perchè siete venuti. Ora, anche se abitiamo lontano,
siamo vicini con l’animo, col cuore”.

TV 2000
Durante la settimana e precisamente da giovedì pomeriggio a domenica
mattina sarà presente in parrocchia una troupe di TV 2000 per
riprendere un po’ la vita della parrocchia, per alcuni servizi che saranno
trasmessi successivamente (comunicheremo i giorni e l’orario).

RADIOMARIA per il nostro 50°.
Sabato 30 maggio, vigilia della Festa della Madonna della Pace,
RADIOMARIA trasmetterà dalla nostra chiesa l’ora di spiritualità del
pomeriggio. Ore 16,15 Rosario e Vespri, ore 16,45 S. Messa
prefestiva. In tale occasione non ci sarà la messa delle 18,30, ma solo
alle 16,15… Si invita a ricordare bene questo cambiamento e a
partecipare nell’orario indicato.

FESTA della PARROCCHIA
In questo anno del 50° viene organizzata una festa speciale in piazza
Giovanni XXIII: Sabato 30 e Domenica 31 maggio, con numerose
iniziative ricreative e culturali. Si invitano fin d’ora tutti i parrocchiani a
partecipare. Ringraziamo quanti in questi giorni collaborano a
organizzare.

Lotteria:

In occasione della festa viene organizzata una grande
lotteria, con ricchi premi, a favore delle attività della parrocchia.
Si invita a collaborare per la vendita dei biglietti.

