6 - 13 dicembre 2015

Domenica 6 dicembre 2015

Domenica 6 dicembre
Lunedì 7 dic
Martedì 8
dicembre

Seconda domenica di Avvento. Prima del mese: Offerte
per le Opere parrocchiali.
Ore 17,30 S. Messa prefestiva dell’Immacolata

Vieni Signore a portare pace, salvezza.
Misericordia

IMMACOLATA CONCEZIONE: Festa di precetto: Ss.
Messe secondo l’orario festivo
Giornata e festa dell’Adesione all’Azione Cattolica
Ore 15 Ritrovo Pensionati: Alla scoperta dei Musei
Vaticani: un viaggio sorprendente con Piero Angela

"Preparate le vie del Signore": è l'invito forte e
profondo di questa domenica di avvento.

(seconda puntata)

Mercoledì 9
dicembre

Ore 20,45 Riunione Animatori, Coordinatori, Segretari
delle Piccole Comunità e Riunione dei Catechisti: la
prima parte tutti insieme nella Sala grande per preparare
l’attività comune dell’Anno Santo; la seconda parte.
Distinta per la propria attività specifica.

Giovedì 10

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi

dicembre

Ore 20,45: Serata del 50°: Grande CONCERTO:

Le pastorali di Natale
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Venerdì 11
dicembre
Sabato 12
dicembre

Domenica 13
dicembre

Giornata di ADORAZIONE
Ore 20,45 Osservatorio: Vita sociale
Ore 15 Catechismo SECONDA Elementare: Genitori e
Bambini
ore 16 Inizio Anno Santo: Pellegrinaggio da s.
Mercuriale alla Cattedrale, Apertura della Porta
Santa, S. Messa del Vescovo e dei Sacerdoti.
A Regina Pacis: ore 17,30 Messa prefestiva celebrata
dal vescovo Mons. Cyril Vasil, con riferimento agli
Slovacchi a Forlì.
Terza domenica di Avvento. Festa di S. Lucia

Domenica 20 dicembre:
Giubileo della Parrocchia nel Giubileo della Chiesa universale:
Ore 15 partenza del pellegrinaggio da Regina Pacis fino alla Porta
Santa del Duomo, ore 16 S. Messa comunitaria dell’Indulgenza, col
Vescovo. Per favorire e stimolare la partecipazione di molti
parrocchiani il 20 dicembre vengono sospese a Regina Pacis le Messe
delle 10,30 e delle 17,30.

Ci facciamo alcune domande. Cosa vuol dire "preparare le vie del
Signore"? In quale maniera posso preparare questa via nel mio cuore,
nella mia vita e andare incontro al Signore e accoglierlo?
"Raddrizzate i suoi sentieri": quali sono le cose storte, i pensieri
mondani, gli atteggiamenti incoerenti che devo riportare nella luce e
nella direzione del Signore? "Ogni burrone sia riempito": come devo
colmare i vuoti della mia vita, il vuoto di tante azioni
senza significato, come devo aprirmi a Dio per non
rimanere negli abissi della mia miseria? "Ogni monte
e ogni colle sia abbassato": come abbassare la cresta
della superbia, dell'egoismo, del prestigio,
dell'apparenza umana, per accogliere lo spirito di
Gesù, mite e umile di cuore?
A Gesù interessa il nostro cuore; è lì che dobbiamo
preparare le vie, colmare i vuoti, cambiare, convertirci. Nella fede, nella
preghiera, nell'impegno di cambiare tante cose che vanno cambiate nella
nostra vita, possiamo vivere l'attesa del Signore e sperimentare la sua
grazia, la sua gioia, la sua salvezza.
"Preparate le vie del Signore": anche noi siamo chiamati, come Giovanni
Battista, ad aiutare tante altre persone a cercare il Signore, a incontrarlo,
ad accoglierlo. La gente ha tanto bisogno di Dio. Tutti i problemi e i mali
che ci affliggono il mondo sono il segno che siamo lontani da Lui.
Vogliamo impegnarci, noi sacerdoti e tutti voi cristiani, a fare il più
possibile perché tante altre persone abbiano la fede, vivano la preghiera,
trovino nel Signore la luce, la forza, il significato per la loro vita,
possano vivere nell'amore a Dio e al prossimo, perché queste sono le
cose più belle per tutti.

Martedì 8 dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE
Apertura dell’ANNO SANTO
della MISERICORDIA
L’Anno Santo si apre l’8 dicembre 2015, solennità
dell’Immacolata Concezione. Questa festa liturgica indica il
modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia.
Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare
l’umanità sola e in balia del male. Per questo ha pensato e
voluto Maria santa e immacolata nell’amore (cfr Ef 1,4),
perché diventasse la Madre del Redentore dell’uomo. Dinanzi
alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del
perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può porre
un limite all’amore di Dio che perdona. La Porta Santa che si apre nella festa
dell’Immacolata è una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà
sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza.
In
ogni
Diocesi,
Chiesa
particolare
Stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per
tutti i fedeli, si apra per tutto l’Anno Santo una uguale Porta della Misericordia. Ogni
Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo
come un momento straordinario di grazia e di rinnovamento
spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a Roma così
come nelle Chiese particolari quale segno visibile della
comunione di tutta la Chiesa.

A FORLI’: sabato 12 dicembre 2015, ore 16 °
Pellegrinaggio da
S. Mercuriale
fino alla Cattedrale * Apertura della Porta Santa
* S.
Messa del Vescovo e dei Sacerdoti

MOSTRA-VENDITA MISSIONARIA
Circolo parrocchiale
5 – 8 dicembre 2015.
Si invita a visitare e a collaborare.
Domenica scorsa
sono state raccolti
per il sostentamento

dei Sacerdoti d’Italia:
€ 1610. Grazie a tutti.
Sono entrati nella Vita
Eterna: Rosanna Mengozzi,
Francesco Zoli.
Riceve il Battesimo:
MATTEO ANGELI.
Vacanze sulla neve:
dal 2 al 6 gennaio 2016
al Plan de Corones
- Val di Casies (BZ)
per ragazzi e famiglie.
Iscriversi entro il 20
dicembre.
E’ bello e significativo
preparare il presepio
nelle case, nelle scuole,
nei condomini, nei luoghi
pubblici, nelle strade…
E’ il segno della bontà
di Dio verso l’umanità
e l’invito alla bontà
di tutti noi,
gli uni verso gli altri.
Avvento di Fraterrnità:
i bambini e le famiglie
sono invitate a condividere
i propri risparmi mettendoli
nel salvadanaio per i
poveri delle Missioni.

