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S I N O D O

Comunità convocata per scegliere Cristo nella vita

preghiera

Dio, nostro Padre, da sempre ci pensi e ci ami, a Te la nostra

lode e il nostro amore.

Signore Gesù, ti sei fatto uomo per vivere con noi. Con la tua

morte e risurrezione ci hai salvati : aiutaci a trovare in Te il senso

vero della nostra esistenza.

Spirito Santo, luce e forza per i l mondo, ravviva in noi la fede,

uniscici nel l ’amore fraterno, concedi al la nostra Comunità, di

cercare con impegno la volontà del Padre, di scegliere Cristo

nella vita di ogni giorno, di accogliere la gioia del Vangelo per

portarla a tanti altri .

Ti preghiamo, Trinità Santa, per le famigl ie, i giovani, le persone

in difficoltà, la vita sociale, la parrocchia e il suo rinnovamento.

Maria, Regina della Pace, tienici uniti in Gesù e nessuno si

disperda lungo il cammino.

Amen!
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Con la gioia del Vangelo

Ringrazio il Signore. Ringrazio tutti. In quesiti mesi del Sinodo si
è rinnovata in me una grande voglia di servire davvero la comunità
parrocchiale, con questo spirito, con gioia, con fervore, con volontà decisa
per trasformare e rinnovare la parrocchia, cioè la fede, l’amore, la vita di
tutti. Io per primo accolgo, approvo, il lavoro e i documenti del Sinodo e
desidero, con tutto me stesso, obbedire alla volontà del Signore in tutto
quello che ci ha indicato, in questo cammino di popolo suo. Ci auguriamo
gli uni gli altri “buon cammino” per gli anni che abbiamo davanti, un
cammino deciso e gioioso, come ci indica papa Francesco.

Questo testo riporta i documenti del Sinodo così come si sono
formati attraverso la partecipazione di tanti parrocchiani, adulti, giovani,
ragazzi. La formulazione è rimasta un po’ artigianale, perché conserva le
espressioni e i modi di dire delle persone; non si è voluto un testo pulito,
completo, organico, fatto da specialisti. Quello che conta è la sostanza
molto concreta che qui emerge e la volontà da parte di tutti di collaborare
per l’attuazione delle indicazioni e delle scelte del Sinodo nei suoi vari
punti. Il Sinodo ora è nelle nostre mani. La parrocchia è nelle nostre mani!
Le famiglie, i giovani, le persone in difficoltà, la vita sociale, il rinnova-
mento della parrocchia… sono nelle nostre mani, nella nostra preghiera,
nel nostro impegno, nella nostra opera, nel nostro amore. Per la lode di
Dio, per il bene dei fratelli. Lo Spirito effonda luce e forza su tutti. La
Vergine, Regina della pace, ci sostenga e ci accompagni in questo
cammino di vita.

d. Roberto
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I l Vescovo

di Forlì - Bertinoro

Carissimi fedeli del la Parrocchia Regina Pacis,
vi auguro la pace, la gioia, la forza del Signore!
Il vostro Parroco e gli animatori della vostra comunità chiamano tutti voi
a fare “Sinodo”, ossia un “cammino insieme” nei prossimi mesi di questo
anno pastorale. È senz’altro una iniziativa singolare per attivare la
partecipazione di tutti al la vita della parrocchia e la testimonianza
cristiana nella vita di relazione sociale.
I temi, infatti, da trattare sono di grande attualità e interessano tutti: in
comunione con tutta la comunità diocesana si tratterà della famiglia nel
suo ruolo pubblico, come scuola di autentico umanesimo e soggetto
della vita sociale; si parlerà dei giovani, della loro situazione, delle loro
difficoltà e attese, delle loro speranze per un futuro migliore: essi stessi
saranno coinvolti in questo; ci si occuperà delle tante persone in
difficoltà, dei loro disagi e delle nuove povertà; si prenderà in esame la
realtà sociale e i gravi problemi del nostro tempo; si rifletterà insieme
sul cammino della Parrocchia per un suo rinnovamento continuo e un
maggior impegno di evangelizzazione.
Camminare insieme comporta ricercare insieme, insieme valutare e
operare insieme. Sarà un momento di grazia e di crescita per tutta la
comunità parrocchiale. Per questo vi esorto vivamente a partecipare, fin
dall’inizio, con convinzione e con generosità, al le varie fasi di questo
cammino di Sinodo, nei modi e nei tempi che verranno indicati. Sarò con
voi in alcuni momenti e soprattutto alla conclusione del Sinodo, per
accogliere i frutti della vostra ricerca e del vostro impegno. Su tutti voi e
sul vostro “camminare insieme”, di tutto cuore invoco, per intercessione
della Regina della Pace, vostra Patrona, abbondanti benedizioni dal
Signore.
Forlì, Natale 2013
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Presentazione del SINODO PARROCCHIALE

Tutti gl i abitanti della Parrocchia sono invitati a
fare “Sinodo”.

“Sinodo” significa “cammino comune”,
“camminare insieme”.

Per noi significa che tutte le persone della Parrocchia, praticanti e non
praticanti, giovani e adulti, anziani e bambini sono invitate a dire il loro
parere sulle realtà che sentiamo importanti nel nostro ambiente: le
famiglie, i giovani, le persone in difficoltà, la realtà sociale, la
vita della parrocchia.

Perché facciamo un Sinodo?

Tante volte ci chiediamo: Cosa dobbiamo fare? Come la parrocchia
deve impegnarsi in questo o in quel problema? Cosa vuole il
Signore da noi? Di che cosa hanno bisogno le persone?

Tutti possiamo e dobbiamo dire il nostro parere. E insieme ci
metteremo d’accordo e decideremo le scelte concrete per offrire un
aiuto valido ai problemi umani e cristiani della nostra popolazione. E
vedremo anche chi potrà portare avanti i vari impegni che verranno
proposti.

Così il Sinodo è ricercare insieme, decidere insieme, operare
insieme.

Così la parrocchia è animata e costruita da tutti. Nessuno può sentirsi
escluso: interpell iamo tutti; tutti possono avere indicazioni preziose e
tutti possono fare qualcosa.
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MANDATO agli operatori e ai partecipanti al Sinodo

La Chiesa, con la testimonianza e la parola di papa Francesco, ci
incoraggia tutti per una nuova stagione evangelizzatrice, per i
prossimi anni, più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena di
amore e di vita contagiosa. Chiediamo al Signore che nel cuore di
ciascuno di voi arda il fuoco dello Spirito Santo.

Operatori pastorali, Animatori, Coordinatori, Segretari dei Gruppi
Sinodali e delle Piccole Comunità e tutti quell i che con voi si
ritroveranno: vi auguriamo che siate evangelizzatori che pregano
e che lavorano per il regno di Dio e per il bene vero di ogni
persona.

L’amore di Gesù che avete ricevuto, l’esperienza di essere salvati
da Lui, vi spinga ad amarlo sempre di più. La gioia del vangelo
riempia il cuore e la vita intera di voi che vivete l’incontro con
Gesù. Voi sapete che con Gesù sempre nasce e rinasce la gioia e
la speranza.

Voi che offrite la vostra opera per il Sinodo parrocchiale ricevete
ora la grazia di vivere la gioia del vangelo e il Mandato di portarla
a tutti gl i altri.

Il Signore conta su di voi… la Chiesa, il papa, la diocesi, la
parrocchia contano su di voi: siate benedetti e confortati dal la
luce e dalla forza dello Spirito Santo.

Per intercessione di Maria Ss. Regina della Pace la benedizione di
Dio: Padre, Figl io, Spirito Santo, scenda su di voi e con voi
rimanga sempre. Amen….


