
21 maggio 202021 maggio 2020 1312 diocesi diocesi

Regina Pacis

Festa della Madonna della Pace 
e della parrocchia 

“Perché avete paura? Non avete ancora fede?” 

Domenica e festivi: 
8.30 - 10.30 - 12.00 - 
18.30 - 20.00

Giorni feriali: 
ore 8.00 - 18.30

I parrocchiani accolgono la pace e grazia del 
Signore, vivono la gioia della fraternità, offrono la 
propria partecipazione attiva, secondo le possibilità 
di questo tempo, nella vita della parrocchia e nella 
testimonianza nella società.

META:

PERCHE
’?

Preparazione alla 
Festa:

Nella Solennità di PENTECOSTE “In questo nostro 
mondo, che Tu ami 
più di noi, siamo 
andati avanti a tutta 
velocità, sentendoci 
forti e capaci in tutto. 
Avidi di guadagno, ci 
siamo lasciati assorbi-
re dalle cose e frastornare 
dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti 
ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di 
fronte a guerre e ingiustizie planetarie, 
non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, 
e del nostro pianeta gravemente malato. 
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando 
di rimanere sempre sani in un mondo ma-
lato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti 
imploriamo: “Svegliati Signore!”. È il tempo 
di scegliere che cosa conta e che cosa 
passa, di separare ciò che è necessario 
da ciò che non lo è. È il tempo di reimpo-
stare la rotta della vita verso di Te, Signo-
re, e verso gli altri.
L’inizio della fede è saperci bisognosi di 
salvezza. Non siamo autosufficienti, da 
soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno 
del Signore come gli antichi naviganti delle 
stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle 
nostre vite. Consegniamogli le nostre pau-
re, perché Lui le vinca. Come i discepoli 
sperimenteremo che, con Lui a bordo, non 
si fa naufragio. Perché questa è la forza 
di Dio: volgere al bene tutto quello che ci 
capita, anche le cose brutte. Egli porta il 
sereno nelle nostre tempeste, perché con 
Dio la vita non muore mai”. 

PaPa Francesco 

27 marzo 2020, da S. Pietro, 
grande preghiera per il mondo

Domenica 31 maggio 2020

Sentire e vivere la bellezza della 
fraternità parrocchiale nelle nostre 
case, in chiesa, nelle varie 
situazioni di vita.

SLOGAN:

ss. Messe, 
orario legale:

La vita della parrocchia ha tanti aspetti belli, significativi, propositivi 
per il bene spirituale e umano di tutte le persone. Ci sono anche 

tanti limiti, mancanze, omissioni, atteggiamenti passivi o demolitori, 
incomprensioni, personalismi, mancanza di comunione vera.

“Oggi abbiamo tanto bisogno di comunione, nella Chiesa e nel mon-
do. La spiritualità della Chiesa è spiritualità di comunione al modo 

della comunione Trinitaria” (papa Francesco). La grande sfida del 
nostro tempo è “fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione”. 
Questo è possibile grazie “alla conversione a Cristo, alla docile apertura 
all’azione del suo Spirito e all’accoglienza dei fratelli” (Giovanni Paolo II). 

È importante coltivare la consapevolezza che siamo chiamati a edifi-
care il Corpo di Cristo che è la Chiesa, nella vita della parrocchia, 

sapendo che ognuno ha una manifestazione particolare dello Spirito 
per la utilità comune. È bene soprattutto sottolineare e promuovere le 
cose buone, superando le difficoltà, affrontando i grandi problemi del 
nostro tempo, senza badare ai limiti delle persone o delle situazioni, ma 
coltivando fiducia, coraggio, creatività, speranza. 

Ogni sera, nelle Zone: S. Rosario, ore 20.45

(trasmesso via Facebook Parrocchia Regina Pacis Forlì)

Lunedì 25 maggio: Zona 5: via La Greca 

Martedì 26 maggio: Zona 4: Parco di via Plauto 28 

Mercoledì 27 maggio: Zona 3: via Renato Serra 

Giovedì 28 maggio: Zona 2: via Vallicelli-Zanchini

Venerdì 29 maggio: PROCESSIONE con 

l’Immagine della MADONNA della PACE per tutte le 

vie della parrocchia, dalle ore 20.00 alle 22.00 circa. 

La processione si svolgerà così: 

l’Immagine della Madonna sarà collocata sopra 

un’auto e si percorreranno tutte le vie della 

parrocchia. 
Si pregherà col Rosario e canti, diffusi con 

altoparlanti. Le famiglie sono invitate a seguire dai 

cortili, dalle finestre, con addobbi, luci accese,

lumini, fiori, disegni dei bambini…
Orario approssimativo della processione: 

dalle ore 8.00: Zona 3 
(attorno a v.le Bolognesi, Corridoni, p.le Vittoria); 

dalle ore 8.30: Zona 2 
(attorno alle vie Zanchini, Mellini, Fulcieri, Roma); 

dalle ore 9.00: Zone 1 e 5 
(attorno alle vie Spazzoli, Medaglie d’oro, 

La Greca, Decio Raggi, Gentili); 
dalle ore 9.30: Zona 4 
(attorno alle vie Corelli, Romeo Galli, Torricelli, 

Due giugno.
Al termine: Benedizione 
su piazza Giovanni XXIII - Kennedy.
 
Sabato 30 maggio: 
ore 18.30, messa prefestiva (nel campetto)
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“Le nostre comunità 
hanno dimostrato 
di essere vive e 
di continuare ad 
esserlo, nonostante 
il coronavirus, anzi, 
devo riconoscere che 
abbiamo forse trovato 
nelle persone e nei giovani 
delle disponibilità che fanno ben sperare. 
Lo stanno, ad esempio, dimostrando nel-
le iniziative di carità verso i più bisognosi 
di aiuti materiali e spirituali. Gesù risorto 
ci chiama ad andare in tutto il mondo: 
vogliamo essere testimoni e missionari 
non con dei proclami, ma con la nostra 
responsabilità di fronte alle circostanze”

+Livio corazza

 
“Tutti stiamo speri-
mentando la serietà 
dei giorni che vivia-
mo, le preoccupa-
zioni che abbiamo 
per noi, per le nostre 
famiglie, per l’Italia, 
per il mondo intero.
Vogliamo aiutarci. E la fede, 
lo sappiamo, possiamo coltivarla con la 
preghiera: il segno della croce, il Padre 
Nostro, l’Ave Maria; tempi e momenti di 
preghiera che vogliamo vivere durante il 
giorno. E possiamo offrire i nostri impe-
gni, i sacrifici, le preoccupazioni, i mo-
menti di serenità, come amore al Signo-
re, come preghiera del cuore.
Papa Francesco continuamente dà a 
tutti, e specialmente ai giovani, il grande 
annuncio: “Dio ti ama, Cristo è il tuo sal-
vatore, egli vive. Cristo vive. Lui vive e ti 
vuole vivo. Lui è sempre con te per darti 
forza e speranza”. 
Dopo questo periodo così duro della 
nostra storia, per chi desidera vivere e 
vivrà… sarà tutto come prima? Sarò un 
uomo chiuso, superficiale, egoista, sarò 
un cristiano tiepido…? Avremo capito 
poco o si vorrà davvero una pasqua, un 
passaggio, un cambiamento totale? …
Per saper stare in questo mondo e co-
struire il bene, per saper essere credenti 
e cristiani con tutto il fervore della nostra 
fede, del nostro impegno, della nostra 
testimonianza.
La fede, la preghiera, la testimonianza, 
l’amore alle persone, vicine e lontane, la 
forza nelle prove della vita, la speranza 
che sa costruire il futuro, l’amore appas-
sionato all’umanità intera… sono le cose 
più belle e più sante, sono la vita nuova 
di cristiani veri, di donne e uomini “veri”. 

don roberto rossi 

Pasqua 2020

Domenica 31 maggio: 

Ss. Messe: ore 8.30 - 10.30 (campetto) -

12.00 - 18.30 (campetto) - 20.00.
 

(Le messe del campetto vengono trasmesse su facebook) 

VOCE DI MARIA: Cesaro Raffaela: 334.2307026
CIUDAD DE LA FELICIDAD: 
Cortini Mary: 334.8942905
MISSIONE BELEM: Sciacca Costantino: 324.6988473
MASCI Fo 6: Neri Rosella: 0543.401391; 
Strano Stefano: 338.7613680; 
Amadori Roberto: 0543.65579
Oratorio parrocchiale: Chiara Garavini: 340.5005640
Gruppo MISSIONARIO: 
Gamberini Bandini Rita: 0543.60339
CARITAS: Benini Giovanna 
S. VINCENZO: Sibani Silvana 
CORO: Fabbri Massimo: 349.7789616; 
M.Assunta 347.8410342
Gruppo CATECHISTI: Maria Stella: 348.7657803;
Genziana: 348.8502072 
Messaggeri, segreteria, progetti bambini: 
Gianna: 0543.401386 
Bertaccini Pina: 0543.66079.

Ministri straordinari della Comunione, 
oltre agli accoliti:
Bertaccini Pina Rustignoli: 0543.66079
Natalini Cesare: cell. 347.7441167
Paganelli Daniela Sampieri: 
0543.400045 - cell. 3383033190 
Garoia Cristina: 339.4333253 
Celli Domenica: 338.2190089 
Perciacante Mariastella: 348.7657803 
Rosati Alice: 328.1252648
Masotti Giuseppina: 339.3661643 
De Titta Emilia: 0543.550634
In genere i gruppi e le attività sono animate 
da équipes; qui riportiamo i responsabili

PICCOLE COMUNITÀ: 
Maria Grazia Brunelli: 330.728520
AGESCI: 
Sofia: 333.4521641 - Carmelo: 348.3531931
AZIONE CATTOLICA: Ravaioli Raffaella: 349.6685648
ACR: Farolfi Giovanni: 347.5465120 - 
Farolfi Marco 339.5639939

segreteria parrocchiale: 
tel. 0543 63254

Giorni feriali: ore 9.00-11.00; 14.30-18.30

Rossi don Roberto: 
tel. 0543.63254 - cell. 348.5653363

Sacerdoti collaboratori: 0543.63254

Garoia Cristina Sirri (coordinatrice pastorale): 
cell. 339.4333253 

Bairamai Edi (coordinatore tecnico): 
cell. 348.7389068

Maltoni Roberto, accolito: 
tel. 0543.63648 - cell. 339.1919188

Cecchetti Roberto, lettore, acc.: 
tel. 0543.23275 - cell. 338.5880062

Parrocchia Regina Pacis Forlì Regina Pacis r.pacis@virgilio.it parrocchiareginapacis.it


