20 - 27 SETTEMBRE 2015
Domenica
20
settembre

3 domenica del mese: raccolta di offerte e viveri
per le famiglie in difficoltà.
Esercizi spirituali dei Cresimandi a S. Ellero.
Ore 17.00 Battesimo di Alessandro Mancini.
Ore 18.30 “Incontro Matrimoniale”

Lunedì 21
settembre

Ore 16.00 riunione dei messaggeri.
Ore 20.45 Rosario in via Vallicelli,
angolo via Zanchini (zona 2)

Martedì
22 sett.
Mercoledì
23 sett.
Giovedì
24 sett.
Venerdì
25
settembre
Sabato 26
settembre

Domenica
27
settembre

Ore 20.45 Rosario Via Franchi (zona 3)
Ore 20.45 Rosario giardini Via Plauto (zona 4)
Ore 21.00 Riunione Consiglio Pastorale
Ore 17.00 Catechismo per tutti i gruppi
Ore 20.45 Rosario Via Peroni (zona 5)
Giornata di adorazione eucaristica
Ore 17.00 Catechismo per tutti i gruppi
Ore 20.45 Rosario Via Giottoli (zona 1)
Ore 17.30 in Cattedrale: Inaugurazione anno
Pastorale diocesano e ordinazione sacerdotale di
don Germano Pagliarani
APERTURA ANNO
PASTORALE
della
PARROCCHIA
Ore 10.30 S.
MESSA SOLENNE,
celebrata da don Christafer nel 5°anniversario
dell’ordinazione sacerdotale e Mandato a tutti gli
operatori pastorali.
Ore 12.30 Pranzo comunitario
Ore 14 Animazione con tombola, proiezione video
del 50° e giochi per bambini e ragazzi.

Domenica 20 settembre 2015

Imparare ad amare
e a servire
Gesù, come maestro, chiama i suoi e dà loro
questo insegnamento: "Se uno vuol essere il
primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti".
Ultimo (non per falsa umiltà), ma "ultimo" e
"servo" di tutti, cioè uno che fa
il più possibile per gli altri.
Insegna anche a noi che dobbiamo metterci a servizio, con le
opere, la fatica, i lavori umili, quei lavori che nessuno vorrebbe fare
(in casa, in ufficio, nel luogo di lavoro, nella comunità cristiana).
Comportarsi così non vuol dire essere stupidi, come qualcuno
pensa, ma significa amare, aiutare, essere sensibili e realizzare la
grandezza e la ricchezza del cuore, che sono molto più importanti
della grandezza esterna e della ricchezza materiale.
Un esempio di questo sono le mamme e i papà, i quali nella
famiglia, fanno il più possibile per i figli, per amore; possono essere
i consacrati, sacerdoti e suore, che intendono spendere la vita per
il vero bene delle anime; sono tutti coloro che vivono gesti di
amore, di sacrificio, di volontariato per il bene di chi ha bisogno.
Questa è vera grandezza e questa è la vera gioia del cuore.
Siamo invitati tutti a vivere il servizio, a metterci a servizio degli
altri, e non solo quando è piacevole, ma anche quando comporta
sacrificio, incomprensioni, delusioni, critiche.
Noi dobbiamo vivere il servizio, sull'esempio di Gesù, il quale ha
detto: "Sono venuto non per essere servito, ma per servire e dare
la vita per la salvezza di tutti".
Anche noi siamo nella Chiesa, nella comunità cristiana, non per
essere serviti, ma per servire. Mi devo chiedere: come sono a
servizio? Aiuto gli altri? Aiuto la parrocchia? Mi impegno nella
società? Cosa faccio in concreto? Oppure mi aspetto sempre dagli
altri, cioè mi faccio servire?

APERTURA ANNO PASTORALE Corresponsabilità dei
fedeli laici nell’applicare la misericordia come
manifestazione dell’amore di Dio.
Domenica 27 settembre 2015
Meta: I parrocchiani e in particolare tutti gli Operatori
pastorali vivono, nell’apertura dell’Anno Pastorale,
l’esperienza di essere Chiesa costruita da ciascun
membro della comunità, per portare l’amore
del Signore a tutti.
Perché: 1. Di fatto molti battezzati e cresimati restano lontani o
passivi nell’esperienza cristiana. Solo una parte partecipa
all’Eucarestia, solo alcuni assumono un ruolo di azione e di servizio
all’evangelizzazione e alle attività parrocchiali.
2. Nella vita della Chiesa e nell’opera della evangelizzazione tutti
sono destinatari e tutti sono soggetti di azione. “Il Signore chiama
anche te e lo fa con grande rispetto e amore” (EG 113)
3. Occorre offrire a più gente possibile l’opportunità di un’azione,
piccola o grande, nell’evangelizzazione, nella vita della comunità
cristiana, nelle realtà e nelle attività della parrocchia.

Slogan: Chiesa: dono di Dio, compito e vita di tutti e di
ciascuno.
Gesto: Celebrazione dell’impegno e Mandato a tutti gli Operatori
pastorali, catechisti, educatori, membri attivi dei settori
e dei servizi pastorali.
Preparazione: Ci prepariamo nella preghiera al nuovo anno
pastorale: Ogni sera di questa settimana invitiamo a ritrovarci per il
S. Rosario alla Regina della Pace, a turno nelle cinque Zone della
parrocchia. Iniziamo da venerdì l’Adorazione Eucaristica tutto il
giorno nella nostra cappella.

d. CHRISTAFER: 5° Anniversario di
Ordinazione Sacerdotale, avvenuta in India il
27 settembre 2010 per mano di S.E. Mons.
Vincenzo Samuel. Lo accompagniamo nella
preghiera di ringraziamento al Signore, gli siamo
vicini con gratitudine, affetto, amicizia e con gli auguri più belli per
tutta la sua vita di Sacerdote.

d. ERIO Castellucci

Ringraziamo il
Signore per il momento santo della
consacrazione episcopale di d. Erio. Chi ha
potuto partecipare alla celebrazione
al
Palafiera ha sperimentato la bellezza e la
santità della vita della Chiesa.

Dall’India:

Per tutti, i
saluti, i ringraziamenti e la preghiera da parte
del vescovo mons. Vincenzo Samuel, degli altri
sacerdoti, dei genitori e familiari di d. Cristafer.
Un saluto particolare dal sacerdote novello d.
Lenish, che nel discorso ufficiale così si è
espresso: “Carissimo d. Roberto, io capisco che
sei venuto qui per partecipare alla mia
Ordinazione Sacerdotale per il tuo grande
amore fraterno verso di me. A nome del mio
Arcivescovo e di tutti i presenti qui, ti ringrazio di
cuore. Vorrei esprimere anche un grande
ringraziamento ai parrocchiani di Regina Pacis
per il loro amore e la loro preghiera per me. Dio
li benedica tutti… Grazie don!”

Vita della DIOCESI:
A seguito della consacrazione di d.
Erio ha inizio l’Anno pastorale della
nostra Diocesi, sabato 26
settembre, con l’Ordinazione
Sacerdotale di un nostro nuovo
Sacerdote, d. Germano Pagliarani.
Il cammino diocesano si snoderà
secondo le indicazioni e iniziative
del biennio dei Giovani e dell’Anno
Santo della Misericordia.

Piano pastorale della parrocchia

E’ stato stampato il
testo del Piano Pastorale della parrocchia. Verrà consegnato
ufficialmente nella preghiera del Mandato a tutti gli Operatori
pastorali e quanti lo desiderano, possono ritirarlo vicini alla
sacrestia.

