
 

 

 

Regina Pacis Forlì Gennaio 2016 

FESTA dei GIOVANI                                         

Tutti sono invitati! 

Sabato 30 gennaio, al teatro Tiffany (v. Medaglie d’oro 82)                        
BLACK & WHITE, festa ricreativa dalle ore 20: Buffet gratuito, Musica con 

Veronica, Giochi e Balli… 

Domenica 31 gennaio, S. Giovanni Bosco: ore 10,30                                               

S. MESSA celebrata dal Sacerdote Novello d. Germano Pagliarani,  

per la Comunità e per i Giovani (momento speciale 

per tutti e omaggio a ciascuno, segue rinfresco 

sotto il tendone). 

 

Giornata e Festa della VITA 

Domenica 7 febbraio: Sono invitati tutti Bambini, da 0 a 12 anni, e i loro 

Genitori:   

S. MESSA: ore 10,30. Rito speciale e ricordino a tutti.                                 

Poi festa e rinfresco per tutti nel cortile. 

 Giovedì 4 Febbraio: Festa della MADONNA del FUOCO 

Corso sulla BIBBIA – L’APOCALISSE                           
a cura del dr. Enrico Righini Locatelli, nei lunedì di Quaresima:                  

15 – 22 - 29 febbraio, 7 marzo 2016 



 La Quaresima dell’Anno Santo della Misericordia 

 La Quaresima di questo Anno Giubilare sia 
vissuta più intensamente come momento forte per 
celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. 
Quante pagine della Sacra Scrittura possono essere 
meditate nelle settimane della Quaresima per 
riscoprire il volto misericordioso del Padre!  

Con le parole del profeta Michea possiamo anche noi 
ripetere: Tu, o Signore, sei un Dio che toglie l’iniquità e perdona il 
peccato, che non serbi per sempre la tua ira, ma ti compiaci di usare 
misericordia. Tu, Signore, ritornerai a noi e avrai pietà del tuo popolo. 
Calpesterai le nostre colpe e getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati 
(cfr 7,18-19). 

Le pagine del profeta Isaia potranno essere meditate più concretamente 
in questo tempo di preghiera, digiuno e carità: « Non è piuttosto questo il 
digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, 

rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni 
giogo?  

Non consiste forse nel dividere il pane con 
l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, 
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce 
sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà 
presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la 

gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”.  

Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare 
empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il 
meriggio. Ti guiderà sempre il Signore» (58,6-11).  (papa Francesco, 
dalla Bolla di indizione dell’Anno Santo della Misericordia) 

Domenica 28 febbraio: FESTA della FRATERNITA’                  
e dell’ACCOGLIENZA 



UNITA’ PASTORALE      Cos’è l’Unità Pastorale? 

“Padre, che siano perfetti nell’unità, perché il mondo creda”, 
così ha pregato Gesù. La Chiesa è sempre mistero e realtà di 

comunione e di missione. Così le nostre comunità cristiane 

cercano di vivere intensamente l’amore di Dio e del prossimo e 
si sentono mandate, nell’ambiente, nella società, in questo 
quartiere, ad annunciare, testimoniare, alimentare l’amore di 
Dio e la sua grazia di salvezza 

per tutti.  

La nostra Unità Pastorale è costituita 

– scriviamo in ordine alfabetico – 

dalle parrocchie di Regina Pacis, S. 

Caterina. S. Giuseppe Artigiano, S. 

Maria Lauretana. L’Unità Pastorale vuole aiutare le varie parrocchie a 
vivere più intensamente la loro opera, la loro testimonianza, la loro 

missione.  

Sarà bello approfondire la conoscenza vicendevole, l’incoraggiamento, 
la stima, la gioia per i doni di Dio, la partecipazione alle 

preoccupazioni; sarà fruttuoso ed efficace questo intento di comunione 

fraterna: “perché il mondo creda”. Stiamo sviluppando forme di 

collaborazione,  di collegamento e di condivisione per la vita delle 

nostre parrocchie.  

Il Vescovo, nostro pastore, farà la Visita Pastorale alla nostra Unità 

nell’ottobre del 2016, dal 17 al 30.  

Corso di preparazione al Matrimonio:                             
Dal 18 febbraio (per 8 giovedì), ore 21-22,30 (a Regina Pacis)



Messaggio Giornata per la Vita 

La vita è misericordia. Chiunque si pone al servizio della persona umana 
realizza il sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa aiutare la nostra 
società a guarire da tutti gli attentati alla vita. L’elenco è impressionante: “È 
attentato alla vita la piaga dell’aborto. È attentato alla vita lasciar morire i nostri 
fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato alla vita la morte sul lavoro 
perché non si rispettano le minime condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la 
morte per denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; 
ma anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere il 
suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente”. Contagiare di 
misericordia significa affermare – con papa Francesco – che è la misericordia il 
nuovo nome della pace. La misericordia farà fiorire la vita: quella dei migranti 
respinti sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei bimbi costretti a fare i 
soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare domestico e abbandonate 
negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di chi 
non vede riconosciuto il suo diritto a nascere. Contagiare di misericordia significa 
osare un cambiamento interiore, che si manifesta contro corrente attraverso opere 
di misericordia. Opere di chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza ricca in 
umanità, abita fiducioso i legami sociali, educa alla vita buona del Vangelo e 
trasfigura il mondo con il sogno di Dio.                                      (i vescovi italiani) 

Le sette opere di misericordia spirituale 

1 - Consigliare i dubbiosi 

2 - Insegnare a chi non sa 

3 - Ammonire i peccatori 

4 - Consolare gli afflitti 

5 - Perdonare le offese 

6 - Sopportare pazientemente le persone moleste 

7 - Pregare Dio per i vivi e per i defunti. 

Le sette opere di misericordia corporale  

1 - Dar da mangiare agli affamati   

2 - Dar da bere agli assetati 

3 - Vestire gli ignudi 

4 - Alloggiare i pellegrini 

5 - Visitare gli infermi 

6 - Visitare i carcerati 

7 - Seppellire i morti. 


