
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

       

 
 
 
 

S. CATERINA 

 Domenica 21 gennaio - Festa di S. Antonio Abate – Distribuzione del pane benedetto alle messe 

delle ore 9,30 e 11,00 – Ore 12,00 Benedizione degli animali. 

 Mercoledì 24 gennaio, ore 19,30 – Pellegrinaggio di vicariato alla Madonna del Fuoco (non c’è la 

messa delle 18,00 in parrocchia) 

 Sabato 27 gennaio, ore 20,00 – Gran Galà di Solidarietà, con cena organizzata dal gruppo medie 

(iscriversi in parrocchia) 

 Domenica 28 gennaio, ore 14,30 – Fiorita dei bambini alla Madonna del Fuoco – Partenza dalla 

parrocchia.  

 Domenica 4 febbraio, ore 9,30 – Festa della Madonna del Fuoco – Messa in parrocchia 

 Giovedì 8 febbraio – Inizio delle Benedizioni Pasquali 

 Sabato 10 febbraio, ore 15,00 – Festa di Carnevale per i bambini del catechismo 

 Mercoledì 14 febbraio, ore 20,30 – Inizio della Quaresima con Messa delle Ceneri 

 

S. MARIA LAURETANA 

 Mercoledì 24 gennaio, ore 17-19 - OPEN DAY della SEZIONE NIDO (12-24 mesi) - Scuola 

dell'Infanzia S. Maria Lauretana (V.le Medaglie d'oro 82, tel 0543-61191) - Le insegnanti vi aspettano 

per accompagnarvi in visita nella struttura e fornire tutte le informazioni sull’organizzazione e 

l'offerta didattico-formativa. 

 Mercoledì 24 gennaio, ore 17-19 - OPEN DAY della SEZIONE PRIMAVERA (24-36 mesi) - 

Scuola dell'Infanzia S. Maria Lauretana (V.le Medaglie d'oro 82, tel 0543-61191) - Le insegnanti vi 

aspettano per accompagnarvi in visita nella struttura e fornire tutte le informazioni 

sull’organizzazione e l'offerta didattico-formativa. 

 Domenica 28 gennaio, ore 14,30 – Fiorita dei Bambini alla Madonna del Fuoco – Partenza dalla 

parrocchia dei bambini in compagnia dei genitori e dei catechisti. 

 Domenica 11 febbraio, ore 11,10 – Nostra Signora di Lourdes – XXVI Giornata Mondiale del 

Malato S. Messa e amministrazione dell’olio degli infermi agli ammalati ed anziani. 

 Mercoledì 14 febbraio, ore 20,30 – Mercoledì delle Ceneri – Inizio della Quaresima- S. Messa con 

l’imposizione delle ceneri sul capo. 

 

 

Unità 

Pastorale 

S. Caterina da Siena – S. Giuseppe Artigiano – S. Maria Lauretana – Regina Pacis 

 
Unità Pastorale 

 
NOTIZIE 

GENNAIO-FEBBRAIO 2018 



S. GIUSEPPE ARTIGIANO  

 Sabato 10 febbraio, ore 15,00 – Festa di Carnevale  

 Mercoledì 14 febbraio, ore 20,30 – Inizio della Quaresima con Messa delle Ceneri 

 Venerdì 23 febbraio, ore 20,45 – Inizio della Via Crucis per le strade della Parrochia                          

(i venerdì sera) 

 

Tutte le Domeniche di Quaresima la S. Messa delle 11,15 sarà animata dai bambini del catechismo. 

REGINA PACIS 

 Domenica 28 gennaio – Giornata per i Malati di Lebbra – Iniziative per la loro cura.  

 Venerdì 02 febbraio – Benedizione e distribuzione delle Candele: S. Messe ore 8,00 – 18,30  

 Domenica 11 febbraio - Giornata mondiale dei Malati – Offerta di Icone a favore delle Missioni. 

 Domenica 18 febbraio, ore 10,30  - S. Messa Solenne con il Coro diretto dal maestro Mons. Marco 

Frisina – Festa dei Popoli: S. Messa ore 12,00 e pranzo multietnico. 

 Per tutti 

Mercoledì 24 gennaio – Pellegrinaggio delle parrocchie del Vicariato alla Madonna del Fuoco – Ore 

17,30 Rosario – Ore 18,15 S.Messa 

 

Domenica 28 gennaio, ore 15 – Fiorita dei Bambini alla Madonna del Fuoco – Appuntamento alla chiesa 

di S. Filippo 

 

Venerdì 02 febbraio – Candelora - Presentazione di Gesù al Tempio: Ore 15,00 – Pellegrinaggio degli 

Anziani alla Madonna del Fuoco - Giornata per la Vita Consacrata: ore 17,30 S. Messa davanti alla 

Madonna del Fuoco. 

 

Domenica 04 febbraio – Festa della Madonna del Fuoco in Cattedrale 

 

Sabato 10 febbraio – Giornata del Banco Farmaceutico – Nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa 

sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco che verranno donati per l'assistenza di moltissimi 

poveri che non possono permettersi le cure. 

                                    
                                  La devozione alla Madonna del Fuoco                                                                       
La devozione alla Madonna del Fuoco cominciò molti anni fa, nel 1428, quando accadde il 
miracolo del quale furono testimoni tanti forlivesi. Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio scoppiò 
un incendio che distrusse una scuola, che si trovava nell’attuale via Cobelli, dove si trova oggi 
la chiesina del Miracolo. In quella scuola insegnava da poche settimane mastro Lombardino da 
Riopetroso. Egli aveva insegnato ai suoi alunni non solo a leggere e a scrivere ma anche a 
pregare davanti all'immagine della Madonna che si trovava nella scuola. Era un disegno, più 
precisamente una xilografia, cioè un disegno stampato che raffigurava la Madonna circondata 
da tanti Santi. 

Nel corso dei secoli i forlivesi sono accorsi attorno alla Madonna non solo in occasione della festa, il 4 

febbraio, ma tutte le volte che hanno affrontato difficoltà e pericoli, come durante le guerre e i terremoti 

affidandosi a lei come Madre e Patrona. 

Sono nate anche delle tradizioni particolari legate alla festa come quella della Fiorita alla colonna della 

Madonna del Fuoco in piazza del Duomo dove si fermò a pregare con i bambini anche il papa Giovanni 

Paolo II quando venne in visita a Forlì l’maggio 1986.  


