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Festa della Pace in città a cura dell’ACR (Azione
Cattolica Ragazzi)
Inizio NOVENA Madonna del Fuoco
Ore 20,45 Corso Dottrina Sociale: L’Enciclica
LAUDATO SII, a cura d. Franco Appi.
Ore 15 – 17 Ritrovo dei PENSIONATI: “La forza di
Dio nella nostra fragilità umana”: conversazione con
sorella Maria Grazia, consacrata a servizio dei malati e
degli anziani.
Ore 18 Gruppo di Padre PIO: Rosario e S. Messa.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Pellegrinaggio della Parrocchia, assieme
al Vicariato, alla Madonna del Fuoco:
ore 17,30 Rosario e Novena, ore 18,15 S. Messa.
Giornata di ADORAZIONE.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Festa dei GIOVANI al Teatro Tiffany
Festa dei Giovani – S. Messa del Sacerdote Novello d.
Germano Pagliarani.

Lunedì 1° febbraio a Regina Pacis, ore
20,45 Incontro con Mons. Luigi BETTAZZI,
il vescovo più giovane al Concilio Vaticano
e l’unico vivente dei vescovi di allora.
Porterà la sua lucida e appassionata
testimonianza sul tema: “Dal Concilio
Vaticano II
a papa Francesco”.
Chi vuole cenare con lui in parrocchia elle ore
19,30, si iscriva.
Domenica 7 febbraio: Giornata e Festa della VITA: invitiamo alla
Messa delle 10,30 tutti i Bambini, dai più piccoli ai più grandi, assieme
ai Genitori, per una celebrazione speciale di gioia e di amore. Verrà
offerto a tutti i Bambini un ricordino e poi il rinfresco per tutti, sotto il
tendone. .

D

Domenica 24 gennaio 2016

Il Signore ci ha fatti “Popolo
di Dio, Corpo di Cristo”
La liturgia di oggi mette in luce l'identità
profonda della Chiesa: noi siamo un
popolo radunato attorno dalla Parola di
Dio e costituito in unità dalla Parola di
Dio; siamo un popolo salvato dalla presenza vera di Cristo che "oggi"
(come in ogni Eucarestia) è in mezzo a noi come Messia e Salvatore.
Riprendendo il racconto dell'A.T. ritroviamo in quel radunarsi di
popolo alcuni atteggiamenti propri delle nostre liturgie: leggere la
Parola, alzarsi, inginocchiarsi, adorare, ascoltare coloro che spiegano
la parola letta, gridare al Signore la nostra fede (Amen, Amen!)
Anche nel vangelo è la Parola che convoca la comunità, che è
proclamata solennemente all'assemblea in attento ascolto, è
spiegata, interpretata come messaggio di speranza, di gioia, di
liberazione. Ma solo con Gesù essa è attualizzata e realizzata
pienamente: in Lui si compie la Parola... "oggi". Gesù fa il suo
commento, molto breve; ma in esso si rivela, si presenta, si fa
conoscere apertamente come il Messia Salvatore.
"Lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha consacrato con
l'unzione e mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di
grazia del Signore" (Isaia).
Gesù si offre ai poveri: materialmente e moralmente. ma "povero" è
ogni uomo, perché non è per nulla padrone della sua vita, perché è
debole, fragile, peccatore. Gesù porta e vuole la liberazione vera da
ogni schiavitù. Gesù porta la vera liberazione di fronte a ogni
oppressione morale, materiale, di fronte agli sfruttamenti, alle
ingiustizie, alle manipolazioni; di fronte all'oppressione del proprio
limite e del proprio peccato.
Anche noi stiamo vivendo l’Anno Santo della Misericordia.

FESTA dei GIOVANI
Sabato 30 e Domenica 31 gennaio
2016
Meta: I parrocchiani assumono la
pastorale
giovanile,
cioè
l’attenzione,
l’accoglienza,
la
promozione dei giovani nella
Chiesa e nella società, come realtà che interessa tutti; i giovani dei
gruppi e altri di buona volontà diventano attivi e protagonisti
nell’evangelizzazione e nelle attività parrocchiali, con scelte
concrete di coerenza e di apertura verso tutti i giovani.
Perché: 1. Ci si riempie facilmente la bocca di discorsi sui giovani, ma
forse non c’è un vero interessamento o per lo meno la capacità di
intervenire in maniera efficace, in quanto i giovani restano ai margini sia
nella vita sociale sia in quella ecclesiale. I giovani stessi faticano ad
assumere una formazione di maturazione e di scelte umane e cristiane
per una vita piena e libera.
2. “Se volete fare qualcosa di buono nella vita, vivete, non vivacchiate”
(Piergiorgio Frassati). Vivete! Sempre amore, vita, amici. Ma si possono
vivere queste parole soltanto “in uscita”: uscendo sempre per portare
qualcosa. Se tu rimani fermo non farai niente nella vita e rovinerai la
tua”.(papa Francesco ai giovani a Torino, 21.6.15)
3. E’ importante cercare di mettere in opera quanto abbiamo detto e
scritto nel Sinodo a riguardo dei giovani; questo deve essere l’impegno
di tutta la comunità e l’impegno dei giovani stessi, con atteggiamento di
apertura verso gli altri, specie verso quegli amici che hanno bisogno di
essere aiutati nella vita cristiana, nella fede, nei valori importanti, nella
libertà di fronte ai condizionamenti culturali e sociali.

GMG – Krakow: Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia:
25 luglio – 5 agosto 2016 . Martedì 2 febbraio, ore 20,45: Incontro
di presentazione della grande iniziativa per quanti desiderano
conoscerla ed eventualmente partecipare ad essa.

Visita e Benedizione alle Famiglie nell’anno della
Misericordia. Questo l’itinerario della settimana:
Giorno

Mattino (ore 10-12,30)

Pomeriggio (14,45-20,30)

Lunedì 25
gennaio 2016

Via SPAZZOLI:
i numeri pari e i dispari da
31 a 43.

Via SPAZZOLI numeri
dispari da 1 a 27.
Vie CASCINA, TOSI,MORDANI, ZANETTI, VERITA’
Via NOBEL
Via DUE GIUGNO numeri
pari da 46 a 70.
Viale BOLOGNESI:
num. dispari da 133 a 165.
Viale CORRIDONI dal
n. 91 al 145

Martedì 26
gennaio
Mercoledì 27
gennaio

Giovedì 28
gennaio

Venerdì 29
gennaio

Via DUE GIUGNO
numeri pari da 8 a 44.
Viale BOLOGNESI:
num. dispari da 81 a 89.
Viale CORRIDONI
dal n. 85 al 99.
Viale BOLOGNESI
dal n. 179 al 205.
Via Decio RAGGI
dal n. 3 al n. 79.
Viale MEDAGLIE
D’ORO numeri dispari.
Via Decio RAGGI
dal n. 83 al 137.

Via FELICI, pari e dispari.
Via Decio RAGGI
dal n. 141 al 191.

Campagna “Adottiamo i Cristiani di Mosul, Iraq”
Resoconto al 31 dicembre 2015
In data 3.12. 2015: invio con bonifico: € 2.000
così raccolti: € 360 in banca;
€ 1640 in chiesa a Regina Pacis.
In data 29.12.2015: invio con bonifico: € 2.000
così raccolti:
Parrocchia S. Lucia: € 310;
parrocchia S. Mercuriale: € 455;
Parrocchia di Coriano: € 100;
parrocchia di Regina Pacis: € 540;
in chiesa a Regina Pacis: € 595.

