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Papa Francesco, ai cristiani che invita ad essere “evangelizzatori  con gioia”, dà tre indicazioni: 

“Guardare al passato con gratitudine, vivere il presente con passione, abbracciare il futuro con speranza”. 
Stiamo vivendo un tempo di grazia: è tempo di grazia l’Anno della Misericordia, è tempo di grazia la Visita 
Pastorale che il nostro Vescovo si appresta a fare alla nostra Unità Pastorale nel prossimo mese di ottobre. 
Il Vescovo ci unisce alla Chiesa, ci unisce a Cristo, ci unisce fra di noi. 

L’Unità Pastorale è una sfida ed una opportunità. In essa siamo chiamati a servire la Chiesa, a 
costruire il futuro, “con creatività, audacia, progettualità… con speranza”. “Invito ad essere audaci e 
creativi, nel ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità, in 
una ricerca comunitaria dei mezzi. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e 
specialmente sulla guida del Vescovo, in un saggio e realistico discernimento pastorale” (papa Francesco 
nella ‘Evangelii Gaudium’, n. 33) 

Nella vita della nostra porzione di Chiesa, è bene non lasciarsi andare al caso, alla rassegnazione, 
alla nostalgia, al ricordo dei tempi passati, al campanilismo, ma sognare un futuro migliore nei tanti 
momenti e nelle tante situazioni, in cui possiamo camminare insieme, noi, i cristiani di queste parrocchie 
vicine. Non ci sarà un impoverimento dell’esperienza cristiana, anzi un maggior sviluppo di essa nella 
liturgia, nella catechesi e nella formazione, nella carità, nella pastorale familiare e giovanile, nel portare in 
vangelo alle realtà umane e sociale della vita, come i luoghi di lavoro, la scuola, lo sport, il tempo libero, le 
dimensioni della sofferenza e della speranza. 

INIZIATIVE DI UNITA’ PASTORALE                                                                                               
* Venerdì 29 gennaio, ore 20:45 - Incontro degli Operatori della Carità   (a S. Maria Lauretana)                     

*Venerdì 12 febbraio,  ore 20:45 - Incontro degli Operatori della Pastorale Familiare  (a Regina Pacis)                      
*A date da stabilirsi – Incontri di formazione per i Catechisti – Esperienze quaresimali per i Giovani                   

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

EVENTI DIOCESANI 

 Giovedì 28 gennaio – Pellegrinaggio del nostro Vicariato alla Madonna del Fuoco (17,30 Rosario, 18:15  Messa) 
 Domenica 31 gennaio: ore 15,15  da S. Filippo:  FIORITA dei BAMBINI alla MADONNA del FUOCO 
 Martedì 02 febbraio,  ore 17,45: Corpus Domini-Cattedrale: Candelora e Giubileo della Vita Consacrata.. 
 Giovedì 04 febbraio: Festa  Solenne della  MADONNA DEL FUOCO 
 Mercoledì 10 febbraio: Inizio Quaresima: Le Ceneri. 
 Giubileo dei Ragazzi (13-16 anni) a Roma: 23-24 aprile 2016. In programma: S. Pietro, Porta Santa, Festa allo 

Stadio Olimpico, S. Messa con papa Francesco. Quota €  75 (quota di partecipazione, Kit e pass, alloggio 
semplice con sacco a pelo, quota bus, assicurazione). Iscrizione: entro il 15 febbraio 2016. 

Unità 

Pastorale 

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

In cammino 

verso la visita 
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S. CATERINA 

 Da Domenica 24 gennaio 2016,  ore 18,00: CICLO DI FILM IN LINGUA INGLESE con i 
sottotitoli in lingua, per chi vuole curare il proprio inglese (ore 18-20, nel salone). Le proiezioni avranno 
cadenza quindicinale.   

 Sabato 6 febbraio 2016, ore 15,00:  CARNEVALE DEI BAMBINI 
 Mercoledì 10 febbraio 2016, ore 18,00 e 20,30:   S. MESSE DELLE CENERI (digiuno e 

astinenza) 
 Ogni Venerdì di Quaresima, ore 17,15: VIA CRUCIS (in Chiesa) 

S. GIUSEPPE ARTIGIANO  

 Domenica 7 febbraio 2016 : 10° CARNEVALE DI BUSSECCHIO 

Ore 15:00 - Partenza con i carri, trenino e gruppi mascherati dal fondo di Via Orfeo da Bologna. 
Passaggio in via Cerchia, Valbonesi, Piolanti. 

Ore 16:00 – Festa con balli e canti dei bambini (asilo, elementari, medie) nel piazzale di S. Giuseppe 
Artigiano – Sono presenti stand gastronomici.  

 Mecoledì 10 febbraio 2016 ore 20,30: S. MESSA DELLA CENERI – Inizio Quaresima 

S. MARIA LAURETANA 

Sono iniziate le visite dei parroci alle famiglie per la tradizionale benedizione pasquale. Già 
in questi primi giorni si riscontra un interesse per l'Anno della Misericordia , e a volte si percepisce 
il bisogno di ritornare al Sacramento della Confessione. 
   Ho collegato questo desiderio a ciò che dice papa Francesco nel suo ultimo Libro-intervista: 
“Domanda:  Perchè secondo lei questa nostra umanità ha così bisogno di misericordia ? Risposta  
Perchè è una umanità che porta ferite profonde. Non sa come curarle o crede che non sia proprio 
possibile curarle. Questa umanità ha bisogno di misericordia. La fragilità dei tempi in cui viviamo è 
anche questa: credere che non esista possibilità di riscatto, una mano che ti rialza, un abbraccio che 
ti salva, ti perdona, ti inonda di un amore infinito. I Padri della Chiesa insegnano che questo cuore a 
pezzi è l'offerta più gradita a Dio.  

E' il segno della nostra miseria, del nostro bisogno di perdono, di misericordia". 
Gesù non si stanca di aspettarci nel Sacramento della misericordia.       don Luigi 

REGINA PACIS 

 Martedì 26 gennaio:  20,45, Corso Dottrina Sociale: Enciclica ”Laudato Sii” con d. Franco Appi 

 Venerdì 29 gennaio e venerdi 26 febbraio: Corso per i Ragazzi di Seconda Media e i loro 

genitori – a cura del consultorio familiare. 
 Sabato 30 e Domenica 31 gennaio: Festa dei  GIOVANI  (Teatro Tiffany – chiesa Regina P.) 

 Domenica 14 febbraio:  Festa della PRIMA CONFESSIONE – Passaggio alla Porta Santa della 
Cattedrale:  Bambini e Genitori di 4° elementare.  

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

 Corso sulla BIBBIA – L’APOCALISSE a cura del dr. Enrico Righini Locatelli, nei lunedì di 
Quaresima: 15 – 22 - 29 febbraio, 7 marzo. 


