27 novembre – 4 dicembre 2016
Festa di Saluto a d. Christafer

Domenica 27
novembre

Ore 10,30 S.Messa solenne
Ore 12,45 Pranzo comunitario e
intrattenimento

Martedì 29
novembre

Ore 15 -17 Gruppo del Martedì, coi pensionati:
proiezione del film:
“Chiamatemi Francesco, il papa della gente”.

Mercoledì 30
novembre
Giovedì 1°
dicembre

Ore 18 Gruppo di preghiera di p. Pio:
Rosario e S. Messa

Venerdì 2
dicembre
Sabato 3
dicembre
Domenica 4
dicembre

ore 17 CATECHISMO per tutti i Gruppi.
1° venerdì del mese. Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 CATECHISMO per tutti i Gruppi.
Ore 21 Concerto di canti di Natale di tutto il mondo, al
Teatro Diego Fabbri.
Ore 19,15 Ritrovo Giovani Coppie
Prima del mese: Raccolta di Offerte per il

Sostentamento dei Sacerdoti

Sono entrati nella Vita Eterna: ROSALINDA AGNOLETTI, ELVIO NERI.

Saluto a
don Christafer
che parte
Grazie a don Pietro
che offre la sua opera come
collaboratore parrocchiale

Domenica 27 novembre 2016
Durante gli anni di
studio a Roma ho
conosciuto e
frequentato la
parrocchia di Regina
Pacis e dopo la mia
Ordinazione, nel
2010, il parroco ha
chiesto al mio
vescovo la
disponibilità a
svolgere il mio
ministero a Forlì.
Così per sei anni
sono stato con voi,
continuando anche
gli studi. Sono stati
per me molto
importanti: l’inizio
del mio ministero
dove ho imparato a
fare il prete e a inserirmi nella pastorale. Sono stati anche gli anni in
cui ho conosciuto la lingua italiana e la cultura dell’Occidente.
Ho avuto l’opportunità di rendermi conto anche delle differenze di
lingua, di cultura, di cibo, di vita. E della vita religiosa: la Chiesa in
India è molto giovane, la risposta della gente è immeditata e il
coinvolgimento personale e comunitario è grande. Tutto quello che
ho vissuto qui mi ha lasciato una esperienza ricca di amicizia e
di spiritualità. Ora tornando per vivere il mio sacerdozio nella mia
terra, fra la mia gente, voglio ringraziare tutti voi: grazie per
l’accoglienza che mi avete fatto, per il bene che mi avete voluto.
Porterò il vostro ricordo con me in India.
-------------------------------------------Vi voglio bene! Don Christafer

GRAZIE! Gli auguri più belli e più santi
per tutta la tua vita!
d. Roberto e tutta la comunità parrocchiale

Avvento: cammino per accogliere Cristo, il Salvatore
Iniziamo oggi, Prima Domenica di Avvento, un nuovo anno
liturgico, cioè un nuovo cammino del Popolo di Dio con Gesù Cristo, il
nostro Pastore, che ci guida nella storia verso il compimento del Regno
di Dio. Perciò questo giorno ha un fascino speciale, ci fa provare un
sentimento profondo del senso della storia. Riscopriamo la bellezza di
essere tutti in cammino: la Chiesa, con la sua vocazione e missione, e
l’umanità intera, i popoli, le civiltà, le culture, tutti in cammino
attraverso i sentieri del tempo.
Ma in cammino verso dove? C’è una mèta? Gesù Cristo! E’ Lui
la guida ed insieme la meta del nostro pellegrinaggio, del pellegrinaggio
di tutto il Popolo di Dio; e alla sua luce tutti i popoli possono camminare
verso il Regno della giustizia, della pace. Dice il profeta: «Spezzeranno
le loro spade e ne faranno aratri, / delle loro lance faranno falci; / una
nazione non alzerà più la spada / contro un’altra nazione, non
impareranno più l’arte della guerra» Ma quando accadrà questo? Che bel
giorno sarà, nel quale le armi saranno smontate, per essere trasformate in
strumenti di lavoro! Che bel giorno sarà quello! E questo è
possibile! Scommettiamo sulla speranza, sulla speranza
della pace, e sarà possibile!
Questo cammino non è mai concluso. Come nella
vita di ognuno di noi c’è sempre bisogno di ripartire, di rialzarsi, di
ritrovare il senso della mèta della propria esistenza, così per la grande
famiglia umana è necessario rinnovare sempre l’orizzonte comune verso
cui siamo incamminati. L’orizzonte della speranza! Questo è l’orizzonte
per fare un buon cammino. Il tempo di Avvento, che oggi di nuovo
incominciamo, ci restituisce l’orizzonte della speranza, una speranza che
non delude perché è fondata sulla Parola di Dio. Una speranza che non
delude, semplicemente perché il Signore non delude mai! Lui è fedele!
Lui non delude! Pensiamo e sentiamo questa bellezza.
Il modello di questo atteggiamento spirituale, di questo modo di
essere e di camminare nella vita, è la Vergine Maria. Una semplice
ragazza di paese, che porta nel cuore tutta la speranza di Dio! Nel suo
grembo, la speranza di Dio ha preso carne, si è fatta uomo, si è fatta
storia: Gesù Cristo. Lasciamoci guidare da Lei in questo tempo di attesa
e di vigilanza operosa. (papa Francesco)

UNA DOMENICA PER I SACEDOTI
Domenica 4 dicembre facciamo nella
nostra
parrocchia
la
giornata
per
la
sensibilizzazione alle offerte per il sostegno dei
sacerdoti (liberali e deducibili). Verrà data anche
una busta per la raccolta delle offerte.
Voler bene al proprio parroco vuol dire aiutare tutti i sacerdoti, in
quanto tutti hanno la stessa missione, ovunque si trovano, a svolgere il
loro ministero, dai piccoli paesi di montagna o di campagna, alle grandi
parrocchie di città.
Le nostre offerte sono una
vera collaborazione e responsabilità
per il servizio dei nostri Sacerdoti
nelle parrocchie e nelle realtà
ecclesiali, sociali, caritative.
Tutto l’anno possono essere
effettuate offerte nei seguenti modi:
• Usando un bollettino di conto
corrente postale in distribuzione
presso tutte le Chiese;
• Mediante carta di credito;
• tramite versamento in banca;
• direttamente presso la Curia
Vescovile;
• all’Istituto Diocesano
Sostentamento del Clero, in Piazza Dante n. 3 a Forlì. Queste “ offerte
liberali “ sono deducibili nella dichiarazione dei redditi del prossimo
anno.
_________________________________________________________
MOSTRA-VENDITA MISSIONARIA: nel Circolo parrocchiale dal
6 all’8 dicembre.
IL MOMENTO: Settimanale diocesano forlivese: Invitiamo
caldamente a fare l’abbonamento annuale: € 40. Rivolgersi in
Segreteria.
VACANZE sulla NEVE: dal 2 al 6 gennaio 2017 al Plan de Corones.

