Sabato 16 e Domenica 17 giugno 2019

FIDUCIA e ATTESA:
il REGNO di DIO CRESCE
Gesù ci dona due brevi parabole: quella del seme
che germoglia e cresce da solo, e quella del
granello di senape.

Nel linguaggio evangelico, il seme è simbolo della Parola di Dio. Come
l’umile seme si sviluppa nella terra, così la Parola opera con la potenza di
Dio nel cuore di chi la ascolta. Dio ha affidato la sua Parola alla nostra
terra, cioè a ciascuno di noi con la nostra concreta umanità. Possiamo
essere fiduciosi, perché la Parola di Dio è parola creatrice, destinata a
diventare «il chicco pieno nella spiga». Questa Parola, se viene accolta,
porta certamente i suoi frutti, perché Dio stesso la fa germogliare e
maturare. Tutto ciò ci fa capire che è sempre Dio, a far crescere il suo
Regno, l’uomo è suo umile collaboratore, che contempla e gioisce
dell’azione creatrice divina e ne attende con pazienza i frutti.
Il granello di senape, pur essendo il più piccolo di tutti i semi, è pieno di
vita e cresce fino a diventare «più grande di tutte le piante dell’orto» E
così è il Regno di Dio: una realtà umanamente piccola e apparentemente
irrilevante. Per entrare a farne parte bisogna essere poveri nel cuore; non
confidare nelle proprie capacità, ma nella potenza dell’amore di Dio; non
agire per essere importanti agli occhi del mondo, ma preziosi agli occhi di
Dio, che predilige i semplici e gli umili. Quando viviamo così, attraverso di
noi irrompe la forza di Cristo e trasforma ciò che è piccolo e modesto in
una realtà che fa fermentare l’intera massa del mondo e della storia.
Questo ci apre alla fiducia e alla speranza, nonostante i drammi, le
ingiustizie, le sofferenze che incontriamo. Il seme del bene e della pace
germoglia e si sviluppa, perché lo fa maturare l’amore misericordioso di
Dio.

Pergamena

Telegramma
Al Reverendo Parroco don
Roberto Rossi, che con animo
riconoscente
al Signore,
ricorda
nella
chiesa
parrocchiale di
“Regina Pacis” in Forlì, il cinquantesimo anniversario di
Ordinazione Sacerdotale, il Sommo Pontefice papa Francesco rivolge fervidi
auguri, unendosi spiritualmente al suo rendimento di grazie per il dono del
Sacerdozio e per i benefici ricevuti nel lungo e fedele ministero in favore del
Popolo di Dio e, mentre, per intercessione della Madonna Santissima, invoca per
lui la grazia di una sempre più piena conformazione a Cristo Buon Pastore, gli
imparte di cuore una speciale Benedizione apostolica, che volentieri estende alle
persone care, al clero presente, all’intera comunità parrocchiale affidata alle sue
cure pastorali e a tutti i presenti alla celebrazione giubilare.
Dal Vaticano, 16 giugno 2018 - Card. Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua
Santità

Padre Santo, che nella tua immensa bontà mi hai chiamato all’intima comunione
con Cristo eterno Sacerdote, nel servizio della Chiesa, fa che io sia annunciatore
mite e coraggioso del Vangelo e fedele dispensatore dei tuoi misteri di amore e
di salvezza. Amen!

Settimana di Revisione e Programmazione pastorale
Ci ritroviamo in parrocchia per la Revisione e la Programmazione
pastorale per il prossimo anno di attività parrocchiali 2018-2019 da
Martedì 19 a venerdì 22 giugno, dalle ore 15 alle 18,… con Sr.
Antonella. E’ un tempo molto importante di preghiera, di riflessione, di
programmazione. Invitiamo a partecipare e a collaborare, il più possibile,
secondo le disponibilità di tempo e di impegni. Grazie!

I rappresentanti dei gruppi e delle attività che ancora non hanno portato
la loro breve revisione dell’anno, sono pregati di farlo al più presto.
Grazie.

Dono a tutti del nuovo libro
parrocchiale
In occasione del 50° di Sacerdozio abbiamo stampato un
libretto parrocchiale dal titolo: “Luce ai nostri passi è la
tua parola o Signore”. Queste pagine riportano un

intero ciclo di tre anni vissuti dalla nostra comunità e
particolarmente significativi, l’anno del Sinodo, l’anno
del 50° della Parrocchia, l’anno della “Chiesa in uscita”.
Riportano i testi e lo spirito della nostra comunità in
cammino. Nello stesso tempo queste pagine possono offrire la luce
sempre nuova della Parola di Dio e la forza dello Spirito negli anni che
siamo chiamati a vivere nel nostro cammino futuro. Da sempre la
parrocchia ha un foglio domenicale che riporta una riflessione sulla
Parola del giorno, resa concreta nelle attività, nelle iniziative, nelle
testimonianze della comunità. Queste pagine riportano visivamente la
prima pagina dei Notiziari di tutti e tre gli anni (A B C), testimoniano un
percorso compiuto e alimentano i pensieri e le azioni, la fede e l’amore
nel cammino che sempre si apre nuovo, davanti a noi.
Ore 22: COMPIETA
Ogni sera, alle ore 22, al suono della campana, prima della chiusura, i Sacerdoti
si ritrovano in chiesa per la recita di COMPIETA (la preghiera della notte).
Chi vuole può unirsi a questa preghiera

