10 – 17 settembre 2017
Domenica 10 settembre: Presentazione dell’Anno Pastorale

Martedì 12 settembre: ore 20,45 Riunione di tutti i Catechisti
Mercoledì 13 settembre: ore 16 Riunione dei Volontari per la
segreteria Parrocchiale.
Sabato 16 settembre: ore 16,30 Matrimonio di
MICHELA OTTA e FRANCESCO TAMBURINI
Domenica 17 settembre: terza del mese: raccolta di generi
alimentari e di igiene per le famiglie in difficoltà (pasta,
tonno, pomodori, fagiolini, piselli, fagioli in barattolo,…)

Domenica 24 settembre 2017
Festa dell’APERTURA dell’ANNO PASTORALE:
Giornata comunitaria di tutta la Parrocchia al Seminario
di Montericco di Imola (ore 9 – 17,30). Partenza coi pullman.
Tutti sono invitati: famiglie, giovani, adulti, bambini,
gruppi parrocchiali…,amici di altre parrocchie…
Sono aperte le iscrizioni in Segreteria (tel. 0543 63254)
Visita alle Missioni. Ho intenzione, se sarà possibile, di fare una visita
alle Missioni della Comunità di Villaregia a Yopougon – Abidjan (Costa
d’Avorio) dove è andato p. Marco Canarecci, per una settimana nella
prima parte del mese di novembre prossimo: a volte qualcuno mi chiede
di poter visitare le Missioni… se c’è questo desiderio e questa
possibilità, si metta in contatto con me. d. Roberto

CATECHISMO: I Bambini e i Ragazzi dalla Seconda Elementare
alla Seconda Media sono invitati a partecipare al proprio gruppo di
Catechismo. Gli incontri si tengono il giovedì e il Venerdì dalle
ore 17 alle 18. (per la seconda elementare: un sabato al mese).
Iniziamo dal 21 e 22 settembre. Sono aperte le iscrizioni.
Il Catechismo non è tanto per i Sacramenti, certo molto importanti,
ma per la vita cristiana: per questo è bello e necessario
partecipare alla Messa la domenica, vivere l’amore al prossimo,
essere fedeli e felici della propria fede nel mondo di oggi. Si
invitano i ragazzi a far parte a far parte dei gruppi dell’ACR
(Azione Cattolica Ragazzi) o degli Scout.

Domenica 10 settembre 2017

Riuniti nel nome
di Gesù,
e Lui in mezzo a noi
Dice Gesù: "Se due di voi sopra la terra si
accorderanno per domandare qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli ve la concederà".
Perché Gesù assicura che la preghiera "concorde" viene ascoltata?
Perché è fatta nella carità, nel perdono, nella comprensione, nella
condivisione, in quell'amore che è capace di dare la vita per la persona
amata. Gesù ci indica una preghiera vissuta nell'amore, non
nell'individualismo, nell'illusione di un proprio raccoglimento. Bisogna
sempre unirsi agli altri. Non per niente la Messa è l'unità del Corpo di
Cristo che è la Chiesa. E la preghiera personale, l'adorazione silenziosa,
la contemplazione? Sono molto necessarie per divenire capaci di amare,
di unirci agli altri, di percepire che ogni atto di amore al Signore è vero
se è nello stesso tempo amore concreto ai fratelli.
Ma soprattutto il motivo per cui la preghiera "concorde" è ascoltata è
perché Gesù stesso è in mezzo a noi, il suo Spirito d'amore prega con
gemiti inesprimibili.
"Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, Io sono in mezzo a loro".
Dov'è Gesù, dove lo incontriamo, dove facciamo esperienza di Lui, dove
troviamo la sua grazia di salvezza? Quando siamo riuniti nel suo Nome,
nel suo amore, Lui è in mezzo a noi, con noi, per noi.
Cristo, vivente nei cieli, Cristo presente nell'Eucarestia e nella Parola,
Cristo presente nel prossimo bisognoso... è presente e operante in mezzo
a noi, "riuniti nel suo nome", nella comunione fraterna, nella comunità
cristiana. Quale miracolo di grazia, di forza, di potenza!

All’inizio del nuovo anno pastorale…..
Col Battesimo: Cristiani in cammino, Chiesa in “uscita”

Festa di Apertura dell’ Anno Pastorale
Domenica 24 settembre 2016
Uscita parrocchiale a Montericco, Seminario di Imola,
accolti e animati dai Missionari di Villaregia

Abbiamo percorso in questi anni un cammino non
improvvisato o casuale, come chi va qua e là, ma un tratto
importante e bello della strada del Signore e della Chiesa, sostenuti da
mete e programmazioni annuali, per servire il progetto di Dio che vuole
la fraternità dei suoi figli e la dignità e la salvezza di tutti.
Così abbiamo vissuto particolari eventi di grazia: il Giubileo del
2000, la Settimana di Fraternità, il Sinodo parrocchiale, le celebrazioni
del 50°, l’Anno della Misericordia, l’accoglienza delle nuove realtà nella
vita della parrocchia, l’apertura e il contatto diretto con varie Missioni
nel mondo e particolarmente con i Cristiani perseguitati e profughi
dell’Iraq. Tutto questo ci sospinge nel cammino che abbiamo davanti,
secondo le indicazioni di papa Francesco, come cristiani evangelizzatori
e missionari di una Chiesa in uscita, verso tutti, con particolare
attenzione alle varie periferie esistenziali del nostro ambiente e della
nostra società.
Possiamo fare nostre le grandi indicazioni di papa Francesco:
“Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa (cioè noi
cristiani)esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le
occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del
Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere nessuno”.
“Sogno una scelta missionaria capace di rinnovare ogni cosa.
Le strutture diventino tutte più missionarie, la pastorale ordinaria in
tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, ponga gli agenti pastorali
in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta
positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia “.
E’ bello, importante, necessario, oggi più che mai, in forza del
nostro Battesimo e attivi nel nostro tempo, sentire la gioia, la grazia, la
fortuna di essere cristiani e aiutare tanti altri ad accogliere il Signore
nella fede e a trovare in Lui il senso vero della vita, ora e per sempre.
Siamo fraternità, siamo parrocchia proprio per questo.
Invochiamo la grazia del Signore e la protezione della Madonna
della Pace.
(dal nuovo libretto del Piano pastorale 2017-2018)

Programma:
ore 9 partenza coi pullman da Regina Pacis,
ore 10 Accoglienza (e gioco per i ragazzi),
ore 10,30 Lancio della giornata, poi attività
per categorie: Famiglie, Giovani, Adulti e
anziani, Ragazzi.
Ore 12,30 Pranzo comunitario, per gruppi di
pullman, preparato dai volontari.
Pomeriggio ricreativo
ore 14,30 Tavola rotonda con testimonianze di impegno sociale
ore 16 S. Messa comunitaria,
conclusione e rientro a Forlì, per le 18…
Sono necessarie le iscrizioni, quanto prima in parrocchia:
direttamente o per telefono: 0543 63254.
Il Signore ci chiama ad essere comunità e noi vogliamo ritrovarci in tanti:
Famiglie e gruppi di coppie, Scout (ragazzi e genitori), Azione Cattolica
(ragazzi e genitori, giovani, adulti), Masci, Oratorio e Centro Estivo
(ragazzi, animatori, genitori), Catechismo (ragazzi e genitori), membri
dei settori pastorali…
Tutti siamo invitati: giovani, adulti, bambini, anziani…
Così un gran numero di parrocchiani potrà vivere un’esperienza di gioia,
di fraternità, di fede, come uscita parrocchiale in questo luogo
significativo, collegato e animato dai Missionari, per iniziare insieme il
cammino del nuovo anno.

N.B. - Chiediamo che tutti i gruppi siano presenti, con tutti i loro
aderenti. In particolare invito i capi scout e gli animatori dell’A.C, come
pure i responsabili degli altri gruppi, a mettere tale giornata come “inizio
attività”, assieme agli altri, a far giungere l’invito a tutti i ragazzi e
giovani e alle loro famiglie e a prendere le iscrizioni.
- Qualcuno ha chiesto la quota. Per contribuire alle spese: si invitano
tutti a dare un’offerta libera, indicativamente per gli adulti € 7 per il
viaggio e € 8 per il pranzo e l’ospitalità. Le famiglie con figli e i gruppi
giovanili possono dare una loro offerta familiare o di gruppo.

