Domenica 17 settembre 2017

Siate
benevoli
gli uni
verso gli
altri

Come fare a vivere l'amore e il perdono? La liturgia ci offre
un'indicazione preziosa: dobbiamo contemplare sempre di più la bontà,
la misericordia, la tenerezza del Signore verso noi e verso tutti. La
contemplazione del Signore diventa luce, verità, forza per le nostre
scelte di vita.
Riprendiamo questi testi: "Benedici il Signore anima mia, non
dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie... non ci tratta secondo i nostri peccati...
come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia, come
dista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi le nostre colpe". "Il
Signore è buono e grande nell'amore. E' clemente e misericordioso,
ricco di misericordia, è il Padre delle misericordie". Il Signore non ha
altro desiderio che di offrire il suo perdono, perché sa che siamo deboli,
fragili. E più siamo peccatori, cioè bisognosi di misericordia, più ci ama.
Tutta la Bibbia è la storia di questo amore misericordioso e fedele di Dio
che sempre risolleva l'uomo e lo aiuta nel suo cammino.
Fino a Gesù che sulla croce sa pregare: "Padre, perdona loro perché
non sanno quello che fanno". Gesù sulla croce ha chiesto e meritato il
perdono per tutti. Ecco allora il vangelo che ci dice: "Se Dio ha
perdonato e perdona a noi continuamente tutto, perché io non devo
perdonare le piccole cose che capitano con le persone?"
L'apostolo Paolo ci dice nella lettera agli Efesini: "Scompaia da voi ogni
asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri,
misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in
Cristo".

17 - 24 settembre 2017
All’inizio del nuovo anno pastorale…..

APERTURA ANNO
PASTORALE:
domenica 24 settembre
2017 a Imola

Domenica 17 settembre: terza del mese: raccolta di generi
alimentari e di igiene per le famiglie in difficoltà (pasta,
tonno, pomodori, fagioli, piselli, in barattolo,…)
Rosario, animato dalle Zone

Meta: La nostra gente fa
esperienza di essere una
grande famiglia parrocchiale, nella gioia di essere insieme,
per una nuova tappa del cammino della nostra vita cristiana.
Perché: 1. Spesso si rimane chiusi nella propria impostazione,
nella propria famiglia, nel proprio gruppo. In parrocchia si conosce
poco la vita e l’attività degli altri. Permane la fatica di ritrovarsi e
mettersi insieme. Chi lo fa, ne è molto contento.
2. E’ costitutivo per noi cristiani essere uniti, ritrovarsi insieme,
offrire la propria presenza e i propri talenti gli uni per gli altri. “ Tutti
erano assidui e concordi nella preghiera, con Maria, la madre di
Gesù “ (Atti 1,14). “Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento
degli apostoli e nell’unione fraterna, nella frazione del pane e nelle
preghiere. Prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli”
(Atti 2, 42ss)
3. E’ importante suscitare e coltivare il desiderio e addirittura il
bisogno di vivere più uniti nella vita della nostra comunità
cristiana, uniti nei momenti parrocchiali, uniti nelle nostre realtà
aggregative, uniti con chi
esprime, nella vita sociale,
azioni positive di amore, di
pace, di giustizia, di bene.

Slogan : INSIEME
PARTIAMO!

In questa settimana, in preparazione alla Festa di Apertura dell’Anno
Pastorale, ogni sera vivremo in chiesa, la preghiera per tutta la
Parrocchia: ore 18, 30 S. Messa, ore 19 Rosario.
Ogni sera invitiamo ad animare la preghiera le persone delle varie Zone
della Parrocchia, con questo ordine:
Lunedì 18 settembre: Zona 4, Martedì 19 settembre: Zona 5;
Mercoledì 20 settembre: Zona 1; Giovedì 21 settembre: Zona 2;
venerdì 22 settembre: Zona 3.
Mercoledì 20 settembr: ore 21: Riunione del Consiglio Pastorale P.

Catechismo: Giovedì 21 settembre e Venerdì 22:
Incontri di Catechismo per tutti i Ragazzi dalla Terza Elementare alla
Seconda Media, nel giorno che hanno scelto: dalle ore17 alle 18.

Oratorio Aiuto Compiti: Lunedì, mercoledì, venerdì, ore 15 – 17.
Volontariato nella vita parrocchiale:
Ringraziamo tutte le persone, giovani, adulti, pensionati che possono
offrire un po’ di tempo in questi settori: Operatori pastorali, Oratorio
Aiuto Compiti, Catechismo, Segreteria, Messaggeri, Caritas…

Domenica 24 settembre 2017
Festa dell’APERTURA dell’ANNO PASTORALE:
Giornata comunitaria di tutta la Parrocchia al Seminario
di Montericco di Imola (ore 9 – 18). 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)
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.

