Domenica 24
gennaio

31 gennaio - 7 febbraio 2016

Domenica 31 gennaio 2016

S. Giovanni Bosco: Festa dei Giovani – S. Messa del
Sacerdote Novello d. Germano Pagliarani.
25° di Matrimonio di Francesco Carillo e Franca Gallo.
Fiorita dei Bambini alla Madonna del Fuoco:
partenza da S. Filippo alle 15,15.

Maria Ss.: “Fate quelle che Lui
vi dirà”. Gesù: “Amatevi come
Io vi ho amato”

Carnevale dell’aeroporto nella parrocchia di S. Rita.
Lunedì 1°
febbraio

Ore 20,45: Incontro con Mons. Luigi Bettazzi sul tema:
“Dal Concilio a papa Francesco”

Martedì 2
febbraio

Presentazione di Gesù al tempio: Candelora: a Regina
Pacis: Ss. Messe con benedizione delle candele: ore 8 e
ore 18,30.
Conclusione dell’Anno della Vita Consacrata
e Giubileo coi religiosi in Cattedrale: ore 17,30
Benedizione delle Candele al Corpus Domini, poi
passaggio della Porta Santa e S. Messa del Vescovo.

Ore 20,45: Incontro di presentazione della Giornata
Mondiale della Gioventù di Cracovia.
Mercoledì 3
febbraio

Giovedì 4
febbraio

Venerdì 5
febbraio
Sabato 6 feb.
Domenica 7
febbraio

Ore 15 Ritrovo PENSIONATI: “Musei vaticani: il
fascino dell’arte antica: gli Egizi e gli Etruschi”.
Nelle serate del 3 e del 4 febbraio siamo invitati
ad accendere lumini alle finestre
come preghiera alla Madonna del Fuoco.
Festa solenne della MADONNA del FUOCO
patrona della città e della Diocesi di Forlì:
in cattedrale: Ss. Messe a tutte le ore.
A Regina Pacis: S. Messa solo alle 18,30.
Giornata di ADORAZIONE.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi

Gesù è il vero profeta, che ci parla e ci porta il
regno di Dio, l’amore di Dio, la tenerezza e la
potenza di Dio che ci salva.
Ma come i profeti della Bibbia, non viene accolto. Pensiamo al profeta
Geremia mandato a predicare la conversione e la penitenza: viene
contestato, ma Dio gli promette la sua protezione. Ci sono delle
espressioni profonde dell’amore di Dio rivolto a Geremia (e ciascuno le
può applicare a sé) “prima di formarti nel grembo materno ti ho
conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato, ti ho stabilito
profeta delle nazioni. Alzati in fretta, dì loro tutto ciò che ti ordinerò, non
spaventarti di fronte a loro, io sono con te per salvarti”
Gesù, come ci racconta il vangelo, “mandato a portare ai poveri il lieto
annunzio, a proclamare a prigionieri la liberazione” quando afferma
“Oggi si è compiuta questa Scrittura”, si trova davanti l’incomprensione,
la critica, il rifiuto dei suoi compaesani. Il Signore non viene meno alle
sue promesse, al suo amore. Anzi fa comprendere la sua presenza con i
tanti atti di amore che esprime, anche con miracoli, verso chi è povero,
malato, peccatore, bisognoso di aiuto e di salvezza. Gesù è amore, Gesù
ci insegna ad amare, Gesù ci ha dato il suo comandamento, che è il
distintivo del cristiano, “Amatevi gli uni gli altri, come Io ho amato voi”.

Dalle ore 19 Festa dei Ragazzi delle Medie
Prima domenica del Mese. Giornata e
Festa della VITA: ore 10,30 S. Messa per
tutti i Bambini dai 0 ai 12 anni, coi loro Genitori.
Ore 12,45: Pranzo per Famiglie e Pensionati
(iscriversi)

L’apostolo Paolo ci insegna a vivere la carità nelle varie situazioni, a
esprimerla in tanti modi concreti e veri. Afferma che se anche io facessi
le cose più grandi, ma non ho la carità, sono una nullità. Anche se facessi
gesti grandi e sacrifici, ma per vanto, senza la carità, non contano nulla.

Testimonianza
Sono una donna cristiana, non sposata, ma essendo responsabile di
una Casafamiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, che accoglie
temporaneamente minori soprattutto in situazioni di emergenza, ricevo
ormai da 20 anni il dono di essere mamma in una maniera speciale. Tanti
bambini hanno condiviso con noi un pezzettino del loro cammino.
Nella notte dell'ultimo Natale,
ben tre fratellini impauriti sono arrivati nella
mia casa e sono rimasti con noi per qualche
settimana. Per me ogni volta che un
bambino arriva nella mia casa-famiglia è
come Gesù che nasce in mezzo a noi e viene
a visitarci. Più di 14 anni fa ho detto il mio SI,
come già avevo fatto tante volte, alla
accoglienza di una bambina, in questo caso un SI poco consapevole. Questa
bambina, che allora aveva 1 anno, è la ragazza di 15 anni qui al mio fianco.
Il primo mese è stato estremamente faticoso perché Etta (così
l'hanno subito chiamata i bimbi che allora vivevano nella mia Casa-famiglia),
tanto amata dai suoi genitori e dai numerosi fratelli, non accettava che io mi
fossi sostituita alla sua mamma; solo dal secondo mese è scattato non so
bene cosa: ci siamo scelte reciprocamente!
Non avrei mai detto il mio sì definitivo ad una bambina con la sua
malattia, se non ci fosse stato prima l'incontro, una relazione con lei che si è
fatta sempre più profonda. E' nato un legame talmente forte che quando si
è prospettato il passaggio di Etta ad un'altra famiglia, ho avvertito
fortissimo che il Signore mi chiedeva di legarmi definitivamente a lei. Così è
stato.
Un affetto così profondo in cui sento davvero di seguire, con tutti i
miei limiti, Gesù povero servo ma soprattutto nel caso di Etta sofferente che
espia il peccato del mondo. Seguire Gesù in questo modo e condividere la
vita con gli ultimi, infatti, è la scelta di vita che facciamo nella nostra
Comunità.

Visita e Benedizione alle Famiglie nell’anno della
Misericordia. Questo l’itinerario della settimana:
Giorno
Lunedì 1°
febbraio 2016

Mattino (ore 10-12,30)
Via Romeo GALLI:
numeri dispari da 3 a 37

Martedì 2
febbraio
Mercoledì 3
febbraio

Viale ROMA i numeri 58
– 58E – 60
Via BIANCHI e via
FANTUZZI: i n. 6 e 10.

Pomeriggio (14,45-20,30)
Via CUCCHIARI
Via Romeo GALLI: numeri
dispari da 57 a 61
Via Romeo GALLI:
i numeri pari
Viale ROMA i numeri da 12
a 52; da 68 a 98.
Via FANTUZZI: i numeri:
1B-5-11-14 - 24

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.
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.
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!
Promozione dei progetti GEMMA e del progetto AGATA SMERALDA e
dei vari progetti di adozioni a distanza.
Sono entrati nella Vita Eterna: DALDE GRILLI e GIOVANNI CINI.

