Domenica 30 settembre 2018

Apertura dell’Anno Pastorale

AMORE e TESTIMIONIANZA

Non c’è nessuno che faccia un miracolo nel
mio nome e subito possa parlare male di me.
Chi non è contro di noi è per noi (Gesù agli
apostoli)
“Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e
volesse il Signore porre su di loro il suo Spirito” (Mosè, al servitore Giosuè)
“Chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome, in verità vi dico:
non perderà la sua ricompensa”
“Guai a chi scandalizzerà uno di questi piccoli”
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita
con una mano sola, anzichè andare con le due mani nel fuoco inestinguibile”…
Se il tuo piede… Se il tuo occhio… taglia, cava…” (Gesù ai discepoli)
Cos'è che mi scandalizza, cos'è che è male in me? Qual il mio problema più
grave adesso? Cosa devo tagliare adesso?
Nel mio problema vero devo avere il coraggio di fare un taglio netto, con
decisione. E' molto forte la parola e il vangelo di Gesù: Tagliala, cavalo! Uno
potrebbe dire: Non ce la faccio. Ma la parola di Gesù se ci indica una strada, ci
dà anche la forza di percorrerla.
Chiediamo a Dio questa forza: “Nulla è impossibile a Dio; tutto è possibile a
chi crede!”

Nuovo Anno Pastorale 2018 – 2019:
CRESIMA e SPIRITO SANTO.
Consacrati e confermati nello Spirito Santo.
Ci proponiamo in questa nuova tappa, di ravvivare la grazia dello Spirito
Santo che ci è data nella Cresima e che ci consacra e ci conferma come veri
figli di Dio e veri fratelli di tutti. Ciascuno di noi, battezzato e cresimato, è
chiamato alla grazia, all’onore, alla gioia, alla responsabilità di essere un
costruttore attivo della Chiesa in questa comunità parrocchiale, con la propria
disponibilità e generosità, con spirito di comunione e di servizio

Sinodo dei Vescovi (3 – 28 ottobre 2018)
«I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»
Preghiera composta da papa Francesco
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo sguardo a tutti i giovani del
mondo.
Ti preghiamo
perché con coraggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle
e più profonde e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e
raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili
attenti al bene dei fratelli.
Come il
Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre,
ricevendola in dono da Te. Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano
riconoscerti vivo accanto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

Domenica

della

Parola

La “Giornata della Parola di Dio” è una iniziativa proposta da Papa Francesco a
tutta la Chiesa nella Lettera Misericordia et Misera a conclusione del Giubileo
della Misericordia: “Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica
dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza
e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente
alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da
quel dialogo costante di Dio con il suo popolo. Non mancherà la creatività per

arricchire questo momento con iniziative che stimolino i credenti ad essere
strumenti vivi di trasmissione della Parola. Certamente, tra queste iniziative vi è
la diffusione più ampia della lectio divina, affinché, attraverso la lettura orante
del testo sacro, la vita spirituale trovi sostegno e crescita. La lectio divina sui
temi della misericordia permetterà di toccare con mano quanta fecondità viene
dal testo sacro, letto alla luce dell’intera tradizione spirituale della Chiesa, che
sfocia necessariamente in gesti e opere concrete di carità”………...
Nella nostra parrocchia la celebreremo domenica 7 ottobre.

ANNALENA
Mi
chiamo
Annalena
Tonelli.
Sono nata in Italia a Forlì il 2 Aprile 1943. Lavoro in sanità da
trent'anni, ma non sono medico. Sono laureata in legge in
Italia. Sono abilitata all'insegnamento della lingua inglese nelle
scuole
superiori
in
Kenya.
Ho certificati e diplomi di controllo della tubercolosi in Kenya, di Medicina
Tropicale e Comunitaria in Inghilterra, di Leprologia in Spagna. Lasciai l'Italia
a gennaio del 1969. Da allora vivo a servizio dei Somali. Sono trent'anni di
condivisione. Ho infatti sempre vissuto con loro a parte piccole interruzioni in
altri paesi per causa di forza maggiore.
Scelsi di essere per gli altri: i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non
amati che ero una bambina e così sono stata e confido di continuare a
essere fino alla fine della mia vita.
Volevo seguire solo Gesù Cristo. Null'altro mi interessava così
fortemente: LUI e i poveri in LUI. Per LUI feci una scelta di povertà radicale ...
anche se povera come un vero povero, i poveri di cui è piena ogni mia giornata,
io
non
potrò
essere
mai.
Sono non sposata perché così scelsi nella gioia quando ero giovane. Volevo
essere tutta per DIO. Era una esigenza dell'essere quella di non avere una
famiglia mia. E così è stato per grazia di DIO. Partii decisa a gridare il
Vangelo con la vita. Trentatre anni dopo grido il Vangelo con la mia sola
vita e brucio dal desiderio di continuare a gridarlo così fino alla fine.

30 settembre - 7 ottobre 2018

Domenica 30
settembre

Giovedì 4 ottobre
Venerdì 5 ottobre

Sabato 6 ottobre
Domenica 7 ottobre

Domenica 30 settembre:
Festa di APERTURA dell’ANNO PASTORALE
Giornata parrocchiale: ore 9,30 – 16,30
9,30 Lancio della Giornata, 10,30 S. Messa
solenne, 11,30 Meditazione fondamentale,
12,45 Pranzo comunitario, tempo libero e
giochi, 14,30 Esperienze e testimonianze,
16 Grande cerchio dello Spirito (nel parco)
Ore 17 Incontri di Catechismo Medie
ed Elementari
1° venerdì del mese. Giornata di Adorazione.
Ore 17 Incontri di Catechismo Medie ed
Elementari
1° sabato. Ore 15 Catechismo Genitori e
Bambini della Seconda Elementare
Ore 19,15 Ritrovo Giovani Coppie:
Incontro e Cena
Prima del mese: Offerte per le Opere
Parrocchiali.
Festa della Madonna del Rosario. Domenica
della Parola di Dio e “Mandato” ai Catechisti,
Educatori, Capi, Animatori…

Convegno di ANNALENA TONELLI:
Venerdì 5 ottobre:
Annalena per le vie della città; ore 21,15 Veglia di
preghiera in S. Mercuriale.
Sabato 6 ottobre (al Campus Universitario):
9,45 - 12,45 Convegno -14,45 - 18,30 Convegno
21 - 22,30 al Teatro Fabbri: Musical " Il fiore del deserto "
Domenica 7 ottobre (campus Universitario):
9,30 – 11: “Annalena oggi”, tavola rotonda
11,45 – 12,45 S. Messa in Cattedrale
16 – 17,30 Musical al teatro Diego Fabbri.

