15 - 22 ottobre 2017
Domenica 15
ottobre 2017

Terza del mese: Raccolta Viveri per le famiglie
in difficoltà.
Giornata dei passaggi Scout a Rocca delle Caminate.
Battesimo di Elizabeth Vokrri e di Asia De Lucia

Lunedì 16
ottobre

Ore 20,45 a Coriano: Incontro sul tema: “Al cuore del
Vangelo: l’impegno per i poveri” (Mt 25),
relatore d. Enrico Casadei Garofani.
Le buone prassi a cura della Caritas Diocesana.

Martedì 17
ottobre

Ore 20,45 Presentazione del libro sulla vita e la missione
di p. GINO FOSCHI, nostro parrocchiano, missionario
saveriano in Congo

Giovedì 19
ottobre

Venerdì 20
ottobre
Sabato 21
ottobre

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Quarta
elementare che si ritrova sabato.
Ore 20,45 Veglia di preghiera e Confessioni per ì Ragazzi
di III Media e familiari,
in
preparazione alla Cresima.
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Quarta
Ore 14,45 Catechismo Quarta Elementare: incontro
Genitori e bambini
ore

16,30 Ingresso di d. GIOVANNI AMATI come parroco
a S. Caterina.
Ore 18,30 S.Messa del Vescovo e S. CRESIMA
Ore 21 Concerto per Haiti, in chiesa

Domenica 22
ottobre

Giornata Missionaria Mondiale: Raccolta di offerte…
Ss. Messe al mattino. Ore 15 Testimonianze,
ore 18 Veglia Missionaria Diocesana col Vescovo

Sono entrati nella Vita Eterna: CANNELLOTTI LAURA,
CARMELINA MAZZAVILLANI, ROSANNA SANTARELLI

Domenica 15 ottobre 2017

IL SIGNORE INVITA TUTTI

Un grande annuncio di speranza e di gioia
percorre la parola di Dio di questa domenica: è
un messaggio di consolazione di Dio al suo
popolo. Isaia dice: Dio toglierà il velo del lutto,
farà scomparire la morte, asciugherà ogni lacrima.
Nel testo del vangelo, Gesù ci dice queste: "il regno dei cieli è come
un re che fa un banchetto di nozze per il figlio" e manda a chiamare
gli invitati: prima alcuni invitati designati, poi, dopo il rifiuto di
questi, tutti gli uomini. Il regno dei cieli è un banchetto di nozze;
Gesù è lo sposo; Dio Padre è l'autore e l'origine dell'intero progetto.
Nella parabola del grande banchetto è il re che parla. E' la parola del
Signore Dio, una parola che insiste nell'invito, che rimane fedele nel
convocare nonostante i ripetuti rifiuti degli uomini e che realizza il
suo progetto: "la sala si riempì". La volontà di Dio è volontà di
salvezza, che non viene meno di fronte alla mancanza di
disponibilità.
Il regno di Dio è tutto questo: Dio convoca gli uomini per l'alleanza,
che dona la vera sapienza, che crea vita, vincendo la morte. Poi nella
vita di Gesù il banchetto richiama la sua comunione di mensa con i
peccatori, manifestazione della gratuità della misericordia: questo è
il segno specifico del regno di Dio, in Gesù che è venuto a salvare i
peccatori.
La parabola mostra come la chiamata al "banchetto nuziale per il
figlio", avviene in una storia di salvezza costellata di ripetuti rifiuti
degli uomini e di sempre rinnovata fedeltà di Dio.

“Scelsi di vivere per gli altri: i poveri, i
sofferenti, gli abbandonati, i non amati
che ero ancora bambina e così sono stata
e confido di continuare ad essere fino alla
fine della mia vita.
Volevo seguire solo Gesù Cristo. Null'altra
cosa mi interessa così fortemente: LUI e i
poveri in Lui”. (Annalena Tonelli)

__________________________
21 ottobre ‘17 Ricevono il

Sacramento della
CRESIMA:

p. Gino racconta che la gente lo invita così: “Resta con noi. Aiutaci a
pregare, aiutaci a fare delle scuole perché i nostri figli imparino a leggere e
scrivere, aiutaci a vincere le malattie e costruire un piccolo ambulatorio”. E
lui, nel ringraziare gli amici forlivesi, scrive: “Le vostre offerte possono
sembrare una goccia d’acqua, ma per noi sono una pioggia… Venite in
Africa, un mondo meraviglioso. State tranquilli. L’unico male inguaribile è il
mal d’Africa”. Poi parla dei suoi cresimandi: “Coloro che ricevono la cresima
si assumono qualche impegno nella Chiesa, come aiutare gli ammalati e i
poveri, insegnare agli altri, educare i bambini, lavorare i campi dei poveri e di
coloro che sono malati…”.
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