
Messaggio pasquale per
ciascuna persona della
parrocchia e della nostra
comunità sociale:

XLIX Nuova Serie Marzo 201 5 n.2 Dir. Resp. d. Roberto Rossi

Regina Pacis
50° della Parrocchia

ORARI SS.
MESSE

Prefestivo: ore 1 8,30
Festivi :

8,30 10,30 12 1 8,30 20.
Ferial i : ore 8 e ore 1 8,30
Mezz'ora primaAdorazione.

Regina Pacis Marzo 2015 n.2 Dir. Resp. d. Roberto RossiViale kennedy,2 47121 Forlì tel e fax 0543 63254 r.pacis@virgilio.it www.parrocchiareginapacis.it

1 ° marzo 201 5
Consacrazione della chiesa e dell’altare

PASQUA: domenica 5 aprile 2015

Meta: Le persone della parrocchia cercano di portare avanti la nuova evangelizzazione, di parlare, a più gente possibi le, di
Gesù risorto e vivente, del la fede, del vangelo, dei valori umani e cristiani che costituiscono il fondamento di ogni esistenza.
Perché: 1 . Si rimane molte volte nell ’ indifferenza o nella passività rel igiosa, si ha paura di affrontare o di portare il dialogo

sul le realtà che ci devono interessare come cristiani; ci sono omissioni oppure occasioni che non
vengono colte o non vengono sfruttate; anche nei praticanti non c’è la stessa preoccupazione che si ha
di andare a messa quanto di trovare un tempo preciso da dedicare all ’apostolato dell ’evangelizzazione.
2. “I l cuore del Vangelo è la bellezza dell ’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e ri-
sorto”, “I l primo annuncio è sempre : Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo
al tuo fianco ogni giorno per i l luminarti , per rafforzarti , per l iberarti” “E’ l ’annuncio che risponde all ’anel i-
to di infinito che c’è in ogni cuore umano” (EG 36. 1 64.1 65)
3. “E’ vitale che oggi la chiesa esca ad annunciare Cristo Risorto e il suo Vangelo a tutti , in tutti i luoghi,
in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura”, “Invito tutti ad essere audaci e
creativi in questo compito” (EG 23, 33)

50°

50° di Regina Pacis in Teleromagna:
30 Minuti su Regina Pacis:

Mercoledì 25 marzo, ore 1 3,20, canale 1 4; ore 22, canale 74.

Giovedì 26 marzo: ore 1 8,30, canale 74;

Domenica 29 marzo, ore 22, canale 1 4;

Venerdì 3 apri le, ore 1 3,20, canale 1 4.

S. Messa delle Palme, da Regina Pacis:

in diretta domenica 29 marzo, ore 1 0 – 11 ,30, canale 1 4. In differita: ore 1 5,30, canale 74.

“Gesù Cristo ti ama, ha
dato la sua vita per
salvarti e adesso è vivo
al tuo fianco ogni giorno,
per illuminarti, per
rafforzarti, per liberarti,
per darti gioia”.
“Il Signore chiama anche
te ad essere parte del
suo popolo e lo fa con
grande rispetto e
amore!” La Chiesa è il
luogo della misericordia
data in dono, dove tutti
possono sentirsi accolti,
amati, perdonati e
incoraggiati a vivere
secondo la vita buona
del Vangelo”.

(papa Francesco)

Dal 29 marzo: Inizio dell’ Orario legale:

Ss. Messe a Regina Pacis:

ore 8,30 1 0,30 1 2 1 8,30 20.

ROMA : Grande gita a Roma e festa del 50°
con papa Francesco:

Torino: visita della città e della Sindone:
lunedì 11 maggio 2015. Quota: € 40 per il
viaggio.

Pranzo al sacco o per conto proprio.

Bilancio consuntivo della parrocchia 2014



Parrocchiani speciali, personaggi forlivesi

ANNALENA TONELLI

Testimonianza di

Andrea Saletti, nipote

Celso Zappi

(1 937 – 1 997)

Gilberto Giorgetti.

CLAUDIO CHIEFFO

Testimonianza del figlio Martino
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