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Festa della Fraternità e dell’Accoglienza:
10,30 S. Messa solenne – 11,30 Brindisi
dell’Accoglienza -12,30 Pranzo nelle famiglie –
14,30 in parrocchia: Musica e giochi.
Raccolta di viveri e generi per la casa a favore
delle Comunità di Servizio.
Ore 20,45 Sala Melozzo: Scuola di formazione sociopolitica: “Democrazia e partecipazione per una
piena inclusione”
(a
cura del dr. Michele Tempera)
Ore 20,30 Incontro di Formazione per Giovani per il
Progetto “Aggiungi un posto a tavola: accoglienza
dei profughi”
Ore 15,30 -17: Ritrovo Pensionati nel Circolo
parrocchiale: Preghiera, poi Paolo Bonaguri
presenta la realtà della Sindone”.
Merenda, tombola.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Seconda Media che si ritrova alla sera e la Prima
Media che partecipa sabato alla festa dei
Cresimandi.
Ore 21 Corso di Preparazione al Matrimonio
Giornata di ADORAZIONE - astinenza
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Prima Media che partecipa sabato alla festa dei
Cresimandi.
ore 18 Via Crucis in chiesa
Venerdì e sabato: Pellegrinaggio diocesano a Pompei,
Subiaco, Collevalenza.
Ore 14,30 Festa dei Cresimandi al palazzetto dello
Sport dei Romiti: partecipano Prima e Seconda
Media.
Sabato e
domenica: Uscita Reparto Scout
Quarta domenica di Quaresima:
Giornata diocesana della Carità

Domenica 19 marzo 2017

Gesù è l’acqua viva
per la nostra sete

“Dammi da bere”, chiede Gesù alla
Samaritana. Quella di Gesù era sete non
tanto di acqua, ma di incontrare un’anima
inaridita. Gesù aveva bisogno di incontrare la Samaritana per
aprirle il cuore: le chiede da bere per mettere in evidenza la sete
che c’era in lei stessa. La donna rimane toccata da questo
incontro: rivolge a Gesù quelle domande profonde che tutti
abbiamo dentro, ma che spesso ignoriamo.
Anche noi abbiamo tante domande da porre, ma non
troviamo il coraggio di rivolgerle a Gesù! La Quaresima è il tempo
opportuno per guardarci dentro, per far emergere i nostri bisogni
spirituali più veri, e chiedere l’aiuto del Signore nella preghiera.
L’esempio della Samaritana ci invita ad esprimerci così: “Gesù,
dammi quell’acqua che mi disseterà in eterno”.
I discepoli rimasero meravigliati che il loro Maestro parlasse
con quella donna. Ma il Signore è più grande dei pregiudizi, la
misericordia è più grande di ogni pregiudizio. Il risultato di
quell’incontro presso il pozzo fu che la donna fu trasformata:
«lasciò la sua anfora», con la quale veniva a prendere l’acqua, e
corse in città a raccontare la sua esperienza straordinaria. “Ho
trovato un uomo che mi ha detto tutte le cose che io ho fatto. Che
sia il Messia?” Era entusiasta. Era andata a prendere l’acqua del
pozzo, e ha trovato un’altra acqua, l’acqua viva della misericordia
che zampilla per la vita eterna. Ha trovato l’acqua che cercava da
sempre! Corre al villaggio, quel villaggio che la giudicava, la
condannava e la rifiutava, e annuncia che ha incontrato il Messia:
uno che le ha cambiato la vita. Perché ogni incontro con Gesù ci
cambia la vita, sempre.

Voi siete un dono, voi siete Cristo per noi!
QUARESIMA 2017: dal messaggio di Papa Francesco
La Parola è un

dono. L’altro è un dono

“ La parabola si protrae e
così presenta un messaggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che ha dei
fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di mandare Lazzaro da loro per
ammonirli; ma Abramo risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino
loro» (v. 29). E di fronte all’obiezione del ricco, aggiunge: «Se non
ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti» (v. 31). In questo modo emerge il vero problema
del ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di
Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il
prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la
conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona
a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il
chiudere il cuore al dono del fratello.
Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo favorevole per rinnovarsi
nell’incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel
prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha
vinto gli inganni del Tentatore – ci indica il cammino da seguire. Lo
Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per
riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci
acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Incoraggio tutti i
fedeli ad esprimere questo rinnovamento spirituale anche partecipando
alle Campagne di Quaresima che molti organismi ecclesiali, in diverse
parti del mondo, promuovono per far crescere la cultura dell’incontro
nell’unica famiglia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affinché,
partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo aprire le nostre porte al debole
e al povero. Allora potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia
della Pasqua”.

24 ore per il Signore: PREGHIERA e CONFESSIONI:
Nella chiesa del Corpus Domini (di fronte al Duomo) dai primi Vespri di
Venerdì 24 marzo ai primi Vespri di Sabato 25 marzo. Nella chiesa di S.
Giovanni Battista in Ronco (v.le Roma 275): Venerdì 24 marzo, ore 21:
Celebrazione penitenziale, poi preghiera e Confessioni fino alle 24. Sabato 25
marzo: ore 7 Recita di Lodi, poi Confessioni fino alle ore 12.

Diamo il benvenuto alle Comunità che
sono con noi in questa domenica di Festa:
L’Opera d. Pippo, il Centro Socioriabilitativo
di Meldola, la Casa della Carità di Bertinoro,
gli
Ospiti
della
Caritas
diocesana,
l’associazione Il Melograno e a quanti oggi
tra noi.. Un sincero saluto alle Comunità
della papa Giovanni XXIII, della Paolo Babini, dell’ANFFAS… e a tutte le
altre realtà che vivono l’amore concreto della fraternità, dell’accoglienza,
della promozione e integrazione.

VOLONTARIATO
La Caritas ha bisogno di te. Vieni a fare volontariato!
Alla MENSA DEL BUON PASTORE, in via Fossato
Vecchio - 20, a Forlì abbiamo bisogno dalle 16.00 alle
ore 20.00 per cucinare, preparare e servire i pasti ai
nostri ospiti accolti. C’è la possibilità di venire a darci
una mano anche la domenica sera, una volta al mese,
insieme al tuo gruppo parrocchiale.
Al CENTRO DIURNO, dove accogliamo persone senza fissa
dimora e richiedenti asilo, abbiamo bisogno di volontari per distribuire le
colazioni. Tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.30. Poche ore, un grande aiuto.
Per ulteriori info chiama: 0543 - 30299 email: segreteria@caritasforli.it web: www.caritas-forli.it
VISITA e BENEDIZIONE alle FAMIGLIE:
Lunedì 20 marzo: via UNITA’ d’ITALIA e BOLOGNESI dispari da 81 a 89
Martedì 21 marzo: via OTTO AGOSTO
e viale BOLOGNESI: i num.dispari dal n. 7 al n. 19 e dal 133 al 165.
Mercoledì 22 marzo: via BOLOGNESI: i numeri dispari da 179 a 205
e i numeri pari da 156 a 172.
Giovedì 23 marzo: via NOVE FEBBRAIO e viale BOLOGNESI: i
numeri dispari da 25 a 31 e i numeri pari da 82 a 128.
Venerdì 24 marzo: viale BOLOGNESI: i numeri dispari da 33 a 53.
Sono entrati nella Vita Eterna: GIANFRANCO MANCIATI,
MARIA SANTA BERARDI, SERGIO ALFEZZI.

Domenica 26 marzo: inizia l’orario legale: le Ss. Messe saranno: ore
8,30 10,30 12 18,30 20. Da sabato 1° aprile: la prefestiva ore 18,30.

