Novembre 2015

In cammino
verso la visita
del Vescovo alla
nostra Unità
Pastorale

Unità
Pastorale

S. Caterina da Siena – S. Giuseppe Artigiano – S. Maria Lauretana – Regina Pacis
Una spiritualità di comunione
Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che
inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo.
Che cosa significa questo in concreto? Prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità
della comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano,
dove si educano i ministri dell'altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le
comunità. 1.Spiritualità della comunione significa innanzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che
abita in noi, e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto. 2.Spiritualità della comunione
significa inoltre capacità di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del Corpo mistico, dunque, come «uno che mi
appartiene», per saper condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i suoi desideri e prendersi cura dei suoi
bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia. 3.Spiritualità della comunione è pure capacità di vedere
innanzitutto ciò che di positivo c'è nell'altro, per accoglierlo e valorizzarlo come dono di Dio: un «dono per me»,
oltre che per il fratello che lo ha direttamente ricevuto. 4.Spiritualità della comunione è infine saper «fare spazio» al
fratello, portando «i pesi gli uni degli altri» (Gal 6,2) e respingendo le tentazioni egoistiche che continuamente ci
insidiano e generano competizione, carrierismo, diffidenza, gelosie. Non ci facciamo illusioni: senza questo cammino
spirituale, a ben poco servirebbero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz'anima,
maschere di comunione più che sue vie di espressione e di crescita. (Giovanni Paolo II, Documento per il nuovo
millennio, NMI, n.43)
Incontri di Unità Pastorale
Abbiamo svolto alcuni Incontri in riferimento ad alcune realtà particolarmente importanti: l’Equipe di Unità
pastorale (a S. Giuseppe), i Catechisti (a Regina Pacis), gli Operatori della Carità (a Bussecchio), gli Operatori
della Pastorale Giovanile (a S. Caterina). In programma poi gli Operatori della Pastorale Familiare. Abbiamo
sperimentato la gioia e l’utilità della conoscenza vicendevole e fraterna, lo scambio di esperienze, la conoscenza dei
problemi della nostra realtà, l’aiuto per la nostra opera formativa e di carità ad un servizio vero delle persone
per la loro vita umana e cristiana.
Le parrocchie della nostra Unità Pastorale
S. CATERINA: via Gervasi 26, tel. 0543 65170 – 342 6230469. Parroco: d. Stefano Pascucci, dal 30.11.2002;
Vicario Parrocchiale: d. Agostino Abamy.
S. GIUSEPPE ARTIGIANO: viale Spazzoli 181, tel. 0543 67754 – 335 482307. Parroco: d. Carlo Guardigli, dal
15.11.2006.
S. MARIA LAURETANA in Bussecchio: via Campo di Marte 150, tel. 0543 60627 – 339 3630263. Parroco:d. Luigi
Casamenti, dal 15.11.2011.
REGINA PACIS: viale Kennedy 4. Tel. 0543 63254 – 348 5653363. Parroco: d. Roberto Rossi, dal 1°.6.1997.
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COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
S. Messe al Cimitero di Bussecchio (via Decio Raggi), per tutte le Parrocchie:




Domenica 1 novembre: ore 15.
Lunedì 2 novembre: ore 10 e ore 15 .
Ottavario dei Defunti: da martedì 3 a sabato 7 novembre, ore 15 S. Messa nella chiesa di S.
Vitale, presso il Cimitero.

S. CATERINA


Domenica 15 novembre ore 9,30: CRESIMA - S. Messa e amministrazione del Sacramento della
CRESIMA.

 Catechesi di approfondimento della fede, animate dal Cammino Neocatecumenale:
Lunedì e giovedì, ore 21
 Incontro del Rinnovamento nello Spirito: il Lunedì, ore 21.
 Scuola di Comunità, catechesi di Comunione e Liberazione:
il giovedì ogni 15 giorni (informazioni:Mario Patanè 329 9545900)
 Tana di Matilde: per Elementari e Medie: Lunedì, mercoledì, venerdì, ore 15 – 18.

S. GIUSEPPE ARTIGIANO
 Sabato 14 novembre 2015, ore 21,00: CONCERTO GOSPEL - presso la Chiesa di San Giuseppe
Artigiano a cura del Coro Gospel Intercity.

S. MARIA LAURETANA


Domenica 15 novembre, ore 15,00: FESTA DI S. MARTINO per bambini e famiglie al teatro
Tiffany.

REGINA PACIS



Sabato 31 ottobre, ore 20: FESTA DEI SANTI, per Bambini, Ragazzi e Famiglie.
Celebrazioni del 50° della Parrocchia:


Giovedì 5 novembre, ore 20,45: CONFERENZA MUSICA: “Il canto e la liturgia”,



Giovedì 12 novembre, ore 20,45: CONFERENZA CERAMICHE: “Le preziose sculture
di ceramiche in Regina Pacis: i grandi artisti e il sacro”. Relatori: direttrice del museo




Domenica 15 novembre: FESTA DEI CINQUANTENNI: Messa (10,30) e pranzo.
Giovedì 19 novembre ore 20,45: CONFERENZA FERRO BATTUTO: “L’arte del ferro
battuto nell’arredo ecclesiastico di Regina Pacis”.

incontro tenuto da un ospite speciale: Mons. Marco Frisina.

internazionale delle ceramiche di Faenza, Claudia Casali... e ospiti.

Relatori: Ditta Mario Pezzobon e Serena Vernia.


 21 novembre: Presentazione di Maria Vergine al tempio: Giornata pro orantibus:

nell’anno della Vita Consacrata vogliamo essere particolarmente vicini alle Suore dei
nostri Monasteri: Corpus Domini, S. Biagio e Forlimpopoli.
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