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ORARI SS.
MESSE
Prefestivo: ore 1 8,30
Festivi:
8,30 1 0,30 1 2 1 8,30 20.
Feriali: ore 8 e ore 1 8,30
Mezz'ora prima: Adorazione.

Il Mese di
Maggio
nell’ Anno
Santo della
Misericordia

Mese di Maggio nelle Zone della parrocchia e Festa della Madonna della Pace
Mese di Maggio nelle Zone della Parrocchia:
da lunedì a venerdì, ore 20,45

Zona 4: dal 2 al 6 maggio (Giardini di via Plauto)
Zona 5: dal 9 al 1 3 maggio (Via La Greca)
Zona 1 : dal 1 6 al 20 maggio (Giardino Badel Powel)
Zona 2: dal 23 al 25 maggio (Via Zanchini-Vallicelli)
Zona 3: Processione:
vie: Bolognesi, 24 maggio, 9 Febbraio, 2 giugno.
In chiesa: ogni giorno:
Ore 7,30 Adorazione e S. Messa;
Ore 1 8,00 Rosario e S. Messa

Festa parrocchiale della Madonna della Pace:
in piazza Giovanni XXIII

Sabato 28 maggio:
Pomeriggio: Festa di

conclusione delle attività
dei Ragazzi: Catechismo,
Scout, Acr, Oratorio.
Sera: Spettacolo.

Domenica 29 maggio:
Ss. Messe: 8,30 1 0,30 1 2 1 8,30 20.
Mattino: Apertura degli Stands.
Pomeriggio: Orchestra e giochi perBambini e Famiglie.
Sera: Spettacolo musicale.

AMORIS LAETITIA

,

la gioia dell’am ore, la vita delle fam iglie

Siamo tutti di questa terra. Il genere umano: una sola famiglia

Domenica 8 maggio alle 10,30 p. Marco Canarecci

AMORIS LAETITIA: presentazione ufficiale alla
città e alla diocesi

Sabato 1 4 maggio: Solenne Veglia di Pentecoste
in Cattedrale: ore 20,45.

“Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme ad alcune
donne e con Maria, la Madre di Gesù. Venne all’improvviso dal cielo
un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la
casa dove si trovavano. Apparvero lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro , ed essi furono pieni di
Spirito Santo” (AttidegliApostoli)

8 maggio 201 6: 30° anniversario della grande visita di S. Giovanni Paolo II a Forlì

“Carissimi fratelli e sorelle di Forlì, ringraziamo tutti il Signore
per questo meraviglioso incontro che ci è stato dato oggi,
giorno della sua Ascensione. Abbiamo celebrato insieme l’Eucaristia, abbiamo potuto vivere tutti insieme, nella grande comunità della città e della diocesi, la nascita alla vita
soprannaturale dei nuovi cristiani, la gioia dei loro genitori e la
gioia di tutta la comunità cristiana. Viviamo con questa gioia
che ci è data oggi come dono. Io vi ringrazio per tutta la vostra
buona accoglienza, per tutta la magnifica preparazione e per
la profonda partecipazione a questi misteri sacramentali che ci
danno un’espressione specificamente cristiana ed ecclesiale.
Ringrazio tutti, in modo speciale i giovani che hanno portato a
questa comune celebrazione la testimonianza della loro giovinezza spirituale e auguro questa giovinezza spirituale a tutti i
cristiani e a tutti i cittadini
specialmente agli anziani e
ai sofferenti. Carissimi non
possiamo
mai
essere
stanchi, perché Cristo, che
porta la croce, Cristo crocifisso, Cristo risorto, è sempre giovane, e sempre davanti. Allora camminiamo seguendo Cristo Gesù”.
(GiovanniPaolo II, nelsaluto finale in piazza a Forlì)
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