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Unità Pastorale
Unità
Pastorale

NOTIZIE

S. Caterina da Siena – S. Giuseppe Artigiano – S. Maria Lauretana – Regina Pacis
IL VESCOVO: “Dedicheremo questo anno al tema della fraternità per rendere credibile il Vangelo”. “La
nostra unità è un passaggio decisivo per la testimonianza al Vangelo. Dalla gioia sacerdotale si può partire per
una doverosa e urgente proposta vocazionale”.
Ma c’è anche la fraternità nelle comunità parrocchiali: “In questi tempi difficili e confusi abbiamo bisogno
dello Spirito presente in ogni battezzato. Per questo è necessario lo stile della sinodalità, il discernimento
comunitario attraverso i consigli, pastorale ed economico, che sono mani, braccia e piedi della sinodalità. La
fraternità delle comunità si esprime pure nella ministerialità laicale, nelle celebrazioni, in particolare
l’eucaristia, nel catechismo, meno scolastico più narrativo e in quei momenti in cui la comunità diocesana si
stringe attorno al Vescovo, l’apertura dell’anno pastorale, la veglia di Pentecoste, la processione del Corpus
Domini, la solennità della Madonna del Fuoco”.
“Ci sono oggi troppe parole di odio e nei cristiani non si coglie la differenza. Non possiamo e non dobbiamo
sottovalutarle. Sintetizziamo in cinque la nostra proposta: fede in Cristo e nel suo Vangelo, formazione
permanente, fraternità come cuore e missione della Chiesa, fuori come Chiesa in uscita e futuro”.

REGINA PACIS
 Domenica 30 settembre - Apertura dell’Anno Pastorale – ore 10,30 S. Messa Solenne,
Meditazione fondamentale – ore 12,45 Pranzo comunitario, tempo libero e giochi – ore
14,30 Esperienze e testimonianze, ore 16,00 Grande Cerchio dello Spirito (nel parco).
 Domenica 21 ottobre - Giornata Missionaria Mondiale - Ore 10,30 S. Messa solenne
nel 1° anniversario di Ordinazione sacerdotale di d. LIGIO.
 Domenica 28 ottobre - Uscita Missionaria a S. Pietro in Vincoli.
Catechismo per i Ragazzi e i Bambini dalla Seconda Media alla Terza Elementare: il Giovedì o il Venerdì:
ore 17 -18. Seconda Elementare, Genitori e bambini: Il secondo sabato al mese: ore 15 – 16.

Per tutti________
Convegno di ANNALENA TONELLI:
 Venerdì 5 ottobre - 20,30 Annalena per le vie della città; ore 21,15 Veglia di preghiera in S. Mercuriale.
 Sabato 6 ottobre - 9,30 – 12,45 Convegno - 14,45 – 18,30 Convegno (al Campus Universitario);
ore 21 – 22,30 Musical “Il fiore del deserto” (al Teatro Diego Fabbri).
 Domenica 7 ottobre - 9,30 – 11 Tavola rotonda “Annalena oggi” (al campus Universitario);
11,45 – 12,45 S. Messa (in Cattedrale); 16 – 17,30 Musical (al teatro Diego Fabbri).
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S. GIUSEPPE ARTIGIANO
 Domenica 30 settembre, ore 11,15 – Mandato dei catechisti ed inizio anno catechistico
 Domenica 7 Ottobre, ore 11,15 – Messa Solenne con ricordo Anniversati di Matrimonio e 40 anni di
Sacerdozio di Don Carlo – ore 12,30 – Pranzo Comunitario

 Domenica 13 ottobre, ore 15, 00 – 16,30 – Inizio del Catechismo – ore, 16,30 – Inaugurazione del
Parco “Claudio Chieffo” – dietro alla Chiesa - Con la presenza del Vescovo e del Sindaco.
 Domenica 21 ottobre, ore 09, 30 e 11,30 – Celebrazione della Cresime




Aiuto allo Studio – Informazioni 345-4867218
Per i Ragazzi delle Medie: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 15:00 alle 17:30
Per i ragazzi delle Superiori: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 15:00 alle 18:00


 S. CATERINA








Giovedì 4 ottobre ore 20.30 messa per il 16° anniversario della morte di don Arturo
Femicelli
Sabato 6 ottobre ore 16.30 pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna del Fuoco
Domenica 7 ottobre Festa del Ritorno: ore 9.30 e 11 santa messa, ore 15 festa in cortile
Sabato 13 ottobre ore 18 il Vescovo amministra il sacramento della cresima
Lunedì 15 ore 15 inizio del doposcuola La Tana
Lunedì 15 ore 21 inizio catechesi proposte dal Cammino Neocatecumenale (tutti i lunedì e
giovedì alle 21)
Sabato 27 ottobre cerimonia passaggi scuot (luogo e orari da definire)

S. MARIA LAURETANA
 Martedì 02 ottobre, ore 20,30 – Il Vescovo incontra la nostra parrocchia (al Tiffany)
 Sabato 13 – Domenica 14 ottobre – Festa Parrocchiale
 Sabato 13 Ottobre, ore 20,45 - Processione con la statua della Madonna per le vie della Parrocchia
Ritrovo presso la Chiesa di S.M. Lauretana.Percorso: viale Medaglie d'oro, Quartaroli, La Greca,
Marcianò, Servadei, Dei Neri, Dei Bigi, P.le delle Crocerossine, Bernardi, Campo di Marte, Chiesa S.M.
Lauretana.
 Domenica 14 ottobre - ore 10,30 - S. Messa Solenne - nel pomeriggio : ore 15,00 Giochi a stand - ore
16,30 Clerici Vagante: musica, giocoleria e alchimia per tutte le età - ore 16,00 Tombola per grandi e
piccini - ore 17,30 Band Musicale – ore 18,30 Estrazione biglietti della lotteria - dalle ore 17,30 Stand
gastronomico.
 Domenica 21 ottobre - Festa della Famiglia - ore 11,10 Santa Messa - ore 12,30 Pranzo in parrocchia
Tutte le famiglie sono invitate, ma in modo particolarissimo sono attese quelle che, nell'anno 2018, festeggiano il 10°,
15°,20°,25°,30°,35°,40°,45°,50°,55°,60° anniversario di matrimonio. Chi desidera ricevere la pergamena deve
comunicare in parrocchia entro domenica 14 ottobre i nomi degli sposi, la data del loro matrimonio, l'indirizzo e un
recapito telefonico. Il pranzo è aperto a tutti; occorre prenotarsi entro domenica 14 ottobre, telefonando a Marilena
tel. 0543-552457 (ore pasti) o a Don Luigi cell. 339-3630263. La comunità offrirà il pranzo ai festeggiati, i quali

Per tutti
Incontri di CORIANO
 Lunedì 15 ottobre: “La chiamata alla fraternità”: vita e Missione della Chiesa, casa e scuola di
comunione. Relatore ENZO BIANCHI
 Lunedì 22 ottobre: “Un cammino di fraternità per la diocesi”: mons. LIVIO CORAZZA, vescovo di Forlì
 Lunedì 29 ottobre: Laboratori di fraternità: nella comunità, negli organismi e nella vita quotidiana.
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