Domenica 14 maggio 2017

14 - 21 maggio 2017
Domenica 14

maggio

Festa diocesana della FAMIGLIA a S. Rufillo di
Forlimpopoli: ore 9 - 17
Festa della Mamma

Mese di Maggio
in chiesa ore 8 e ore 18 Rosario e S. Messa
Alle ore 20,45, in questa settimana, Rosario e Funzione mariana nella
Zona 3, in via NOVE FEBBRAIO 28

Piccole Comunità
In questa settimana teniamo gli incontri delle Piccole Comunità
sul tema: Maria Ss., sorella nella fede, madre nella grazia,
modello di vita per tutti i cristiani

Martedì 16
maggio

Festa di S. Rufillo, a Forlimpopoli
Ore 15,30 – 17,30 Ritrovo Pensionati:

Mercoledì 17
maggio

Riflessione sui messaggi della Madonna
e sul pellegrinaggio di papa Francesco a Fatima.

Giovedì 18
maggio

Merenda.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto
la Terza Elementare che si ritrova sabato.

Venerdì 19
maggio

Sabato 20
maggio

Domenica 21
maggio

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi,eccetto la
Terza Elementare…
Ore 21 al teatro Tiffany, via Medaglie d’Oro:
Chieffo e Coro “La mia voce e le tue parole”,
Coro S. Filippo Neri
Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare:
Incontro Genitori e Bambini.
Ore 19,30 Ritrovo Famiglie: Incontro e Cena
Terza Domenica del mese: Raccolta dei viveri per
le famiglie in difficoltà: Si suggerisce di portare:
Olio, tonno, zucchero…
Ore 21 a Regina Pacis: “Musica e parole per la
fede”: Concerto – Conferenza
del M° Piero Bonaguri

Amore al Padre
e servizio ai poveri
La Lettura degli Atti degli Apostoli ci fa
vedere che anche nella Chiesa delle origini
emergono le prime tensioni e i primi dissensi. Nella vita, i conflitti ci
sono, il problema è come si affrontano. Fino a quel momento l’unità
della comunità cristiana era stata favorita dall’appartenenza ad
un’unica etnia, e ad un'unica cultura, quella giudaica. Ma quando il
cristianesimo, che per volere di Gesù è destinato a tutti i popoli, si
apre all’ambito culturale greco, viene a mancare questa omogeneità
e sorgono le prime difficoltà. In quel momento serpeggia il
malcontento, ci sono lamentele, corrono voci di favoritismi e
disparità di trattamento. Questo può succedere anche nelle nostre
parrocchie!
Allora, davanti a questo conflitto, gli Apostoli prendono in
mano la situazione: convocano una riunione allargata anche ai
discepoli, discutono insieme la questione. Tutti. I problemi infatti
non si risolvono facendo finta che non esistano! Si arriva dunque ad
una suddivisione dei compiti. Gli Apostoli fanno una proposta che
viene accolta da tutti: loro si dedicheranno alla preghiera e al
ministero della Parola, mentre sette uomini, i diaconi,
provvederanno al servizio delle mense per i poveri. Questi sette non
vengono scelti perché esperti in affari, ma in quanto uomini onesti e
di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di sapienza; e sono
costituiti nel loro servizio mediante l’imposizione delle mani da
parte degli Apostoli.
E così da quel malcontento si arriva ad una soluzione.
Confrontandoci, discutendo e pregando, così si risolvono i conflitti
nella Chiesa. Confrontandoci, discutendo e pregando. Con la certezza
che le chiacchiere, le invidie, le gelosie non potranno mai portarci
alla concordia, all’armonia o alla pace. Anche lì è stato lo Spirito
Santo a coronare questa intesa e questo ci fa capire che quando noi
lasciamo allo Spirito Santo la guida, Egli ci porta all’armonia, alla
unità e al rispetto dei diversi doni e talenti.

Festa parrocchiale della Madonna della Pace 2017:
Venerdì 26 maggio: Ore 20,45 Processione
Sabato 27 maggio: pomeriggio e sera: Festa ricreativa nei campetti parrocchiali.
Domenica 28 maggio: Festa religiosa e festa culturale e ricreativa per tutti:
Stands, pranzo, giochi, spettacoli…

