Domenica 11 ottobre 2015

11 - 18 ottobre 2015
Domenica 11
ottobre

Giornata dei passaggi Scout a S. Cassiano di Predappio

ore 16,30 Battesimo di Margherita Fiumana

PICCOLE COMUNITA’
In questa settimana si tengono gli incontri delle Piccole Comunità sul tema:
“La Chiesa, (cioè l’insieme di noi cristiani) è animata dallo Spirito Santo”. Si
invita a organizzare e a partecipare.

Pellegrinaggio a LORETO
Lunedì 12
ottobre
Mercoledì 14
ottobre

Giovedì 15
ottobre
Venerdì 16
ottobre

Sabato 17
ottobre
Domenica 18
ottobre

Ore 20,45 a Coriano: “La misericordia nel Nuovo
Testamento” Relatore don Maurizio Marcheselli
Ore 15 – 17 Ritrovo Pensionati:.
Ore 20,30 Incontro dei Cresimandi coi genitori e
padrini/madrine: Veglia di preghiera e confessioni
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza
Elementare che si ritrova sabato

Ore 20,45: Serata del 50°: Oratorio, spazio
per crescere…,
Giornata di ADORAZIONE
ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la terza
Ore 21 Presso la parrocchia di S. Maria Lauretana:
Incontro degli Operatori della Carità, assieme agli altri
dell’Unità Pasrorale
Ore 14,45: Catechismo TERZA Elementare: Incontro dei
Genitori coi Bambini.
Ore 18,30 Celebrazione della S. CRESIMA

Festa di S. GIOVANNI PAOLO II

Il centuplo su questa terra
e la vita eterna
Un tale corre incontro al Signore.
Corre, con un gesto bello, pieno
di slancio e desiderio. Ha grandi
domande e grandi attese.
Vuole sapere se è vita o no la sua. E alla fine se
ne andrà spento e deluso. Triste, perché ha un
sogno ma non il coraggio di trasformarlo in realtà. Che cosa ha
cambiato tutto? Le parole di Gesù: Vendi quello che hai, dallo ai
poveri, e poi vieni. I veri beni, il vero tesoro non sono le cose ma le
persone.
Una cosa ti manca, va', vendi, dona.... Quell'uomo non ha un nome, è
un tale, di cui sappiamo solo che è molto ricco. Il denaro si è
mangiato il suo nome, per tutti è semplicemente il giovane ricco. Nel
Vangelo altri ricchi hanno incontrato Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro,
Susanna, Giovanna. E hanno un nome perché il denaro non era la
loro identità. Che cosa hanno fatto di diverso questi, che Gesù amava,
cui si appoggiava con i dodici?
Hanno smesso di cercare sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato
per accrescere la vita attorno a sé. È questo che Gesù intende: tutto
ciò che hai dallo ai poveri! Più ancora che la povertà, la condivisione.
Più della sobrietà, la solidarietà. Il problema è che Dio ci ha dato le
cose per servircene e gli uomini per amarli. E noi abbiamo amato le
cose e ci siamo serviti degli uomini...

Pranzo per le famiglie e i Pensionati (iscriversi)

Pellegrinaggio a ROMA e udienza da papa Francesco:
Mercoledì 21 ottobre. Partenza ore 4.
– Iscriversi Sono entrati nella Vita Eterna: GUIDO LA RUSSA e MARIO
VESPIGNANI.

Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di tutto,
quanto un uomo libero e pieno di relazioni. Libero, e con cento
legami. Come nella risposta a Pietro: Signore, noi abbiamo lasciato
tutto e ti abbiamo seguito, cosa avremo in cambio?
Avrai in cambio una vita moltiplicata. Che si riempie
di volti: avrai cento fratelli e sorelle e madri e figli...
Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di
moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere tutto.

FESTA di S. GIOVANNI PAOLO II
Domenica 18 ottobre 2015 – Giornata
missionaria mondiale
Amore, solidarietà, impegno sociale a tutta
l’umanità e alla Chiesa
impegnata nell’evangelizzazione e nella
promozione dei poveri.
Meta: I parrocchiani, nella giornata
missionaria e nella festa di S.Giovanni Paolo
II, il grande missionario del mondo, con un ricordo particolare nell’anno
del 50° (perché la parrocchia, attraverso d. Michele e i parrocchiani, ha
avuto un particolare legame con lui), esprimono concretamente amore,
solidarietà, impegno sociale all’umanità sofferente di oggi e sperimentano
iniziative di evangelizzazione missionaria.
Perché: 1. I problemi del mondo sono enormi (v. anche le analisi di Evangelii
Gaudium e di Laudati Sii). Nella società si avvertono atteggiamenti di
indifferenza, di esclusione, di chiusura. Non è chiara la preoccupazione di
portare il vangelo e lo sviluppo della vita là dove c’è più bisogno.
2. “Andate in tutto il mondo, annunciate il vangelo, curate i malati, sanate bi
lebbrosi…” “la gioia (la luce, la forza, la giustizia) del vangelo è per tutti i
popoli”. “Il compito dell’evangelizzazione implica ed esige una promozione
integrale di ogni essere umano” (EG 182)
3. E’ necessario promuovere iniziative creative di evangelizzazione, come
“missione qui” e come sensibilizzazione all’opera delle Missioni e alle
necessità del mondo. Tutte le realtà parrocchiali devono esprimere lo spirito
missionario del vangelo.
Slogan: “Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto,
amiamo l’umanità che lo abita”. (EG 183)
Gesto: Scene di filmati di Giovanni Paolo II nelle cinque
parti del mondo. Processione e omaggio alla statua.
Missione di strada, con l’immagine di Giovanni Paolo e del
mondo.
Invitiamo a portare cimeli, foto o ricordi di Giovanni Paolo
II per allestire una esposizione e mostra su Giovanni Paolo
II.

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE alle ore 20,45 a Regina Pacis
Serata sul tema:

Mons. Giorgio Jovcev
In occasione delle festa di S. Giovanni Paolo II che
celebriamo nel 50° della parrocchia sarà con noi S.E. Mons.
Giorgio Jovcev, vescovo di Sofia - Plovdiv (Bulgaria), per
amministrare la S. Cresima ai nostri ragazzi, sabato sera, 17
ottobre, alle ore 18,30 e per presiedere la celebrazione della
festa con la Messa e la processione, domenica 18 ottobre,
alle ore 10,30. Mons. Giorgio è una figura importante da ricordare nel 50° per
l’amicizia che ha coltivato già dai tempi di d. Michele, per gli aiuti che la nostra
parrocchia offriva per i catechismi dei bambini bulgari; poi sono continuati i
contatti con le visite che noi abbiamo fatto in Bulgari e per i soggiorni, presso di
noi, del vescovo, dei sacerdoti e dei giovani.

Ricevono il Sacramento della Cresima: Elena Agatensi, Marco Amati,
Elena Benedetta Baroncelli, Diego Bulgarelli, Filippo Bulgarelli, Matteo
Calbucci, Emanuele Pio Casanova, Zoe Cassinadri, Michele Castrucci, Sara
Coppola, Elena D’Alterio, Andrea De Giosa, Marrina Galeotti, Leonardo
Gallozzi, Filippo Grassi, Riccardo Ianuale, Matteo Izzo, Antonio Lattuneddu,
Debora Longobardi, Sofia Macrelli, Andrea Mantini, Livia Martini, Angelica
Mercuri, Michele Mercuri, Alice Muzzini, Martina Palazzi, Sonia Pappadia,
Giada Raffoni, Luca Reggiani, Giovanni Rivalta, Paolo Rroshi, Patrizia Thanasi,
Francesco Zaccaria, Eleonora Alba Zambelli.

