Domenica 1°
Maggio
Lunedì 2
maggio.
Mercoledì
4 maggio

Giovedì
5 maggio

Venerdì
6 maggio
SABATO

7 maggio
Domenica 8
maggio

1 - 8 maggio 2016

Domenica 1° maggio 2016

Prima domenica del mese: Offerte per le Opere Parr

Amore, gioia, pace
nello Spirito Santo

Inizio Mese di Maggio. S. Pellegrino.
Ore 10,15 S. Messa di Prima Comunione.
Battesimo di Arthur Martorana e Bryan Montanari

Ore 20,45 Celebrazione del Mese di Maggio nel
parco di via Plauto 28.
Ore 15 Ritrovo Pensionati: la prof. Cesarina Di Gianni
ci parlerà del romanzo “La vita accanto” di Maria Pia
Veladiano.
Ore
21,15 Riunione del Consiglio Pastorale.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 19,15 Ritrovo Giovani Coppie: Incontro
sull’esortazione del Papa “Amoris Laetitia”, poi Cena
assieme.
ASCENSIONE – Festa della mamma
Ore 10,30 S. Messa nel saluto al missionario
p. Marco Canarecci, in partenza
per la Costa d’Avorio.
30° Anniversario della visita di S. Giovanni Paolo II a
Forlì, avvenuta l’8 maggio 1986:
In Cattedrale: ore 17,30 Filmati e relazione di Mons.
Pietro Marini, cerimoniere del papa; 18,30 S. Messa
solenne e omaggio al Santo.

Sono entrati nella Vita Eterna: AFRO VITALI e ANNAMARIA
TUROLLA
Centro Estivo 2016: Si aprono le iscrizioni: dal 2 al 15 maggio
per i bambini /ragazzi che abitano nel territorio della parrocchia o che
frequentano il catechismo parrocchiale o che hanno partecipato gli anni
scorsi. Dal 16 maggio in avanti: si ricevono gli iscrizioni, fino
all’esaurimento dei posti, anche di quanti abitano fuori parrocchia
Gita-Esperienza ad Assisi coi Catechisti: Sabato 21 maggio 2016:
Quota € 25. Iscriversi in segreteria.

“Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Amare Gesù, il
Signore: come? Osservando, mettendo in pratica la sua parola, quella
parola grande, profonda, vera, che ci è donata nel vangelo, quella parola
di vita eterna, che ha pronunciato per il mondo e per ciascuno di noi.
Osservare, vivere la parola di Gesù.
Gesù dice che allora avviene una cosa grande: Dio Padre ci esprime tutto
il suo amore e viene in noi, assieme a Gesù e prende dimora in noi. Dio
che abita nel cuore della persona umana,… nel mio povero cuore; povero
umanamente, ma con la ricchezza più grande: Dio stesso nella sua
comunione d’amore.
Continua Gesù: il Padre vi manderà nel mio nome lo Spirito Santo, Lui
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Il dono del
Padre e del Figlio è lo Spirito. Lo Spirito lo chiamiamo Dio Amore, lo
contempliamo in tutte le sue opere, lo invochiamo nella preghiera del
cuore; Lui è luce e forza della nostra vita. Lui ci ricorda e ci insegna le
cose di Gesù, come ha fatto già dai primi tempi della Chiesa… “E’ parso
bene allo Spirito Santo e a noi di seguire queste indicazioni…” per la vita
cristiana che il Signore vuole offrire a tutti i popoli.
Gesù dice: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il
mondo, Io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate
timore”. Ma Gesù è venuto per darci la vera pace: “Gloria a Dio e pace
in terra”. La pace di Gesù è vita piena, perché è la sua vita, il suo amore,
il suo sacrificio, il suo progetto di salvezza per tutti gli uomini. La pace
di Gesù è anche e soprattutto la pace delle coscienze, la sua grazia, la sua
misericordia, il cuore nuovo che riempie del suo Spirito.

RICEVONO LA PRIMA COMUNIONE
Bresciani Eva, Canali
Eleonora, Cantoni Vittorio,
Cappelletti Arianna, Carillo
Nicolas, Casadei
Annachiara, De Giosa
Paola Chiara, De Luca
Francecso Pio, Fabbri Anna
Lia, Farolfi Maria Chiara,
Frignani Dylan Rafael
Martin, Giunchi Alessia, Lasagna Virginia, Londei Francesco,
Lugaresi Gianmarco, Martorana Ginevra, Montanari Maya,
Nardiello Francesca Pia, Ndoj Leonardo, Noguera Matias,
Nucci Michela, Numa Paolo, Pasini Chiara, Pasini Francesca,
Rinaldi Cecilia, Romgnoli Vimala, Rroshi Daniel, Simone
Marco, Spada Flavio, Tassinari Pietro, Titolo Sofia, Toledo
Edoardo.
Tu Gesù sei: il mio Salvatore, via, amore, salvezza, speranza, gloria,
vita, verità, luce delle genti; salvezza, aiuto, gioia, re della pace; la
persona che mi sta sempre accanto, che mi ama, mi perdona; la mia
forza, perché su di te posso sempre contare!
Tu sei per me l’amico, il Dio potente che ha vinto la morte, punto di
riferimento, luce che illumina la mia vita. Tu sei il nostro Salvatore e
grande amico, la persona più fidata e buona. Tu sei generoso, vuoi
bene a tutti, cechi chi ha più bisogno e offri il tuo persono…

(dalle preghiere dei bambini)

Accoglienza dell’Immagine della Madonna della Pace
nelle case.
Abbiamo preparato cinque stuatuette dell’Immagine della Madonna della
Pace, nostra protettrice. Invitiamo le famiglie ad accogliere l’Immagine
nella propria cosa come segno di benedizione e invito a qualche forma di
preghiera. Ci prefiggiamo come obiettivo che lungo il corso del mese di
maggio, almeno 20 famiglie ogni Zona, vivano questo momento di fede
e di evangelizzazione. In chiesa viene preparato un cartellone col
calendario del mese, per poter prenotare l’Immagine nel giorno scelto.

Mese di

Maggio

Ogni giorno feriale, in chiesa: ore 8 e ore 18 (Rosario e S. Messa).
La celebrazione del Mese di Maggio della sera la faremo nelle varie
Zone della Parrocchia, dal lunedì al venerdì, alle ore 20,45.
Mese di Maggio nelle Zone della Parrocchia:
Zona 4: dal 2 al 6 maggio (Giardini di via Plauto)
Zona 5: da 9 al 13 maggio (Via La Greca)
Zona 1: dal 16 al 20 maggio (Giardino Badel Powel)
Zona 2: dal 23 al 25 maggio ( Via Zanchini-Vallicelli)
Zona 3: Processione: vie: Bolognesi, 24 maggio, 9 Feb., 2 giu.

