
“L’inclusione sociale dei poveri”                           

              

                

                                          

e,                                                         
di accostarsi a Lui, nell’esperienza  della Sua Misericordia.                                                                                  

osì sarà “Buona Pasqua”

Regina Pacis,  Forlì  -  Marzo 2016 

 

 

Nella 
Pasqua di 
Cristo la 
pienezza                                                 
della 
misericordia 
di Dio                                                

Nella morte e 

risurrezione di 

Gesù Cristo, Dio rende evidente il  suo amore che giunge fino a distruggere 

il peccato degli uomini. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce 

confini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero 

pasquale e la mediazione della Chiesa. Dio  è sempre disponibile al 

perdono e non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova e 

inaspettata. Noi tutti facciamo esperienza del peccato. Sappiamo di essere 

chiamati alla perfezione (cfr Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso del 

peccato. Mentre percepiamo la potenza della grazia che ci trasforma, 

sperimentiamo anche la forza del peccato che ci condiziona. La grazia del 

Signore ci abilita ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che 

ricadere nel male.  

La misericordia è il centro della Rivelazione di Gesù Cristo. Dal 

cuore della Trinità, dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga 
e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. Ogni volta che 

ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia 

di Dio è senza fine.  (papa Francesco) 

 



Testimonianza:  Un giovane ai giovani…  

Mi sto convincendo sempre di più di una cosa. 

Sempre più mi sembra che noi esseri umani 

siamo solo strumenti. Se chi gestisce lo 

strumento è del mondo o è il mondo,  o  ’è 
niente da fare. Inseguiremo solo cose vane 

(moda, soldi, potere, piaceri effimeri). Se 

cerchiamo invece di metterci nelle mani di 

Gesù, può essere che qualcosa di buono lo 

combiniamo anche noi. Come si fa? Non lo so. 

Perche voi mi conoscete e io non sono un uomo 

di grande fede.  Allora ritornando alla domanda: come si fa? Io 

semplicemente Dio lo cerco e lo desidero più di ogni altra cosa. Come? 

Con la Carità, con qualcosa di concreto: lavorando per i poveri, stando con 

i ragazzi e cercando di insegnare loro qualcosa, aiutando chi è in difficoltà, 

sempre nel mio piccolo. Sicuramente anche pregando… Insomma, 

e a do di a da e ava ti o  il uo e e di segui e uell’Ese pio Pe fetto 
che non sarò mai. Solo una cosa: non cercateLo con la testa o con la 

ragione. Al gio o d’oggi Gesù lo si difende solo con la vita, giocandosela 

tutta, non a parole, ma con lo slancio. Ognuno di noi cerchi quello che gli 

fa aprire il cuore e correre. Non vedo altra possibile risposta. Un abbraccio 

e un saluto a tutti. Con tanto bene. Filippo Casadio, dal Perù 

Testimonianze di rifugiati, che sono stati ospiti nella 

nostra parrocchia la domenica 28 febbraio scorso: 

Io mi chiamo Goddey, vengo dalla Nigeria e ho 24 anni. Sono 

scappato dal mio paese perchè c’erano troppi problemi, era 
impossibile per me vivere lì. Sono arrivato 

in Italia a giugno 2015 e dopo un mese 

sono stato trasferito alla Caritas di Forlì. 

Adesso sto aspettando che lo Stato italiano 

decida se posso avere i documenti come 

rifugiato. Sono contento di essere qui, mi 

sento protetto e la mia vita ha trovato un 

po’ di tranquillità.  

la ost a ittà. Avevo fa e, avevo sete, e o al
e o fo estie o, e o pe seguitato… te aiutato…  ve ite e edetti
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Un giovane ai giovani…

o  ’è 

…
e a do di a da e ava ti o  il uo e e di segui e uell’Ese pio Pe fetto 

Al gio o d’oggi Gesù lo si

scappato dal mio paese perchè c’erano troppi problemi, era 

po’ di tranquillità. 

Mi chiamo Hugue, vengo dal Camerun e ho 23 anni. Sono 

arrivato in Italia a novembre 2014 e da gennaio 2015 vivo 

alla Caritas di Forlì. Sto frequentando un corso di italiano e 

una scuola professionale, sto facendo un tirocinio come 

elettricista. Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno 

aiutando. Spero che le cose per me vadano abbastanza bene, 

perché nel mio paese non posso più tornare.                                                                                                                         

Progetto: Un rifugiato a casa mia              

Il progetto prevede accoglienze diffuse sul territorio della durata di sei mesi per 

persone titolari di protezione internazionale che attualmente svolgono percorsi 

di inserimento sociale nella ost a ittà. Avevo fa e, avevo sete, e o alato, 

e o fo estie o, e o pe seguitato… e voi  Mi avete aiutato…  ve ite e edetti ,              

dice Gesù.   

Lo sai che la nostra Parrocchia di 

Regina Pacis ha un sito Internet? 

Lo sai che è su facebook?  Su 

twitter ?        (Parrocchia Regina Pacis 

Forlì) 

Sito: www.parrocchiareginapacis.it 

Nel sito puoi trovare tutto: Notiziario, Indirizzi, Orari delle Messe e degli 

incontri, 

Attività, 

Collegam

enti con i 

siti della Diocesi,  della Chiesa Italiana, dei giornali  e delle riviste cattolici, 

il Vangelo del giorno e la Bibbia.   

Puoi trovare tutti i materiali archiviati:  

Documenti, Giornali, Libri, Video, Registrazioni.                                                      

Ti invitiamo a iscriverti alla nostra Newsletter settimanale, che ti fa 

conoscere direttamente le attività della settimana e gli eventi della vita 

parrocchia e cittadina. Per iscriverti, manda il tuo indirizzo a: 

r.pacis@virgilio.it 

 

http://www.parrocchiareginapacis.it/


Settimana Santa e  Pasqua 2016 

 

Domenica 20 marzo: Benedizione e 
distribuzione delle Palme a tutte le 
Messe.  ore 10,30 - Messa solenne e 
benedizione dei Bambini.   
 
Martedì 22 marzo: ore 20,45  Incontro 

“L’inclusione sociale dei poveri”         
(papa Francesco) 

  
Giovedì Santo, 24 marzo:  
Pomeriggio: Confessioni. Ritiro Prima 
Comunione. ore 18,30:  S. Messa della 
Cena del Signore - Prima Comunione 
privata. Adorazione fino alle ore 24. 

 
Venerdì Santo, 25 marzo: Confessioni tutto il giorno. Ritiro 

spirituale dei Ragazzi delle Medie a  Longiano.  In parrocchia: ore 
14,30  Via Crucis dei Bambini - Ore 18,30 Liturgia della Croce. 

 
Sabato Santo, 26 marzo: Confessioni e Benedizione uova.                  
ore 23,15 -  Solenne Veglia Pasquale e S.Messa della 
Risurrezione. 
 
Domenica 27 marzo, Pasqua di Risurrezione:                                     
Ss. Messe ore  8,30   10,30  12   18,30   20. 
Lunedì 28 marzo:   Orario festivo delle Ss. Messe. 
 

Domenica 3 aprile:  Festa della Divina Misericordia:          
ore 10,30  S. Messa solenne e Processione, ai Giardini Pubblici.  

Auguriamo a tutti e a ciascuno di ritornare al Signore,                     
di accostarsi a Lui, nell’esperienza  della Sua Misericordia.                                                                

Così sarà “Buona Pasqua” 

 

ad agire con carità, a crescere nell’amore pi

cuore della Trinità, dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga 


