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Quattro grandi “B”
Ottobre 2019

Iniziando l’anno pastorale, il nostro Vescovo ce lo ha illustrato con 
quattro grandi “B”, iniziale di quattro bellissime parole programmati-
che:

Bellezza – Bontà – Beatitudine – Benedetta B.P.
Tutte da capire e approfondire, ma anche da mettere in pratica; e 
la prossima

festa della parrocchia
ce ne offrirà l’occasione. Se pensiamo alle feste degli anni scorsi, ri-
cordiamo con piacere che sono sempre state un’occasione formi-
dabile di fraternità.

Ma quest’anno desideriamo viverla con alcune significative novità.
1. Innanzi tutto, impegnando un mese intero di riflessione, già iniziato 

con l’incontro seguitissimo e applauditissimo con Roberto Balzani 
sulla memoria e identità di Ravaldino.

2. Ponti e non muri (veglia di preghiera con immagini parole e musica)
3. Dandoci un tema programmatico-operativo con relatori di qualità: 

“Legalità e Impegno” (Vescovo Livio e dr. A.Giannelli)
4. Autori del nostro futuro (laboratori sull’attualità)

Come si vede, tutto è il miglior commento della seconda “B” di BONTA’.
Ma con un po’ dello spirito di sacrificio di Benedetta, sperimenteremo 
anche la beatitudine del Regno (“beati gli affamati di giustizia”) 
consapevoli che “la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per la 
bellezza dell’attrazione” (papa Francesco).

Una festa parrocchiale che ci impegnerà non solo per un mese, ma 
per un anno intero, Gesù ci dice ancora: “alzati e cammina”.

 Don Sergio
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Eravamo rimasti allo svaporare della memoria ed ai saluti garbati e un 
po’ nostalgici. Tornati all’ovile ci accoglie un curioso S. Antonio Abate che 
dall’alto della sua nicchia sembra chiedere:
“Embé, che c’è, io sono stato sempre qui, voi invece dove siete andati 
quest’estate?”

La regola aurea vuole che i soprani stiano al mare come i bassi al monte, i contralti in 
agriturismo nella collina mentre il tenore si arrende e come in pizzeria non sa cosa ordi-
nare…ma non questa volta.
Quest’anno il tenore ridotto un po’ spompato e stanco da una prospettiva poco chiara 
e annebbiata, intraprende un viaggio.
La meta focalizzata è a Corale Felice di Piccolaggiù, ridente località nella vallata di 
Gioiaspinta.
L’amico di chat lo accoglie nelle file del suo registro vocale tra sorrisi e pacche sulle spal-
le di chi si riconosce solo attraverso i soprannomi che tutti si sono simpaticamente dati.
Così salutiamo Zonz dla Zonza, Magnasorg, Fiel ad Pi e Scureza, l’atmosfera subito calda 
e avvolgente quasi solida mi riporta in una dimensione vissuta e onirica di un felice pas-
sato quando giovane e spensierato cantavo implume nelle prove del lunedì sera.
Mi risveglia sull’erba del sagrato una procace signora mentre un capannello di persone 
preoccupate mi circonda.
“Fatelo respirare” sento dire a più voci
“Sei svenuto durante l’Ave Verum, sembrava non volessi prender fiato” mi dicono.
Mi alzo frastornato tra le altre compagini del coro e vedo tra i bassi l’Invurnì, Tota Testa, 
Tartaja e Tartaja Bis, i soprani Rospa e Cavilera, Bafina e Bicirena mentre dietro i contralti 
Poca Fadiga, Sudor, Grosa e Sgrazieda.
In un lampo riannodo l’esperienza e realizzo il senso del tutto, la sottile metafora che mi 
ha portato qui.
Il viaggio del tenore non è la meta o il viaggio stesso ma l’ignoto che ha visto, ricono-
sciuto e ricordato.

Il tenore viaggiatore ritrova il suo entusia-
smo passato che non sapeva più di ave-
re nelle nuove persone che incontra, ciò 
che non è più lo attende al varco dei luo-
ghi nuovi e delle nuove esperienze che lo 
aspettano.
Coraggio coro, un nuovo viaggio ci si svi-
luppa innanzi, zaino in spalla e bastone 
in mano verso ciò che eravamo ma nel 
nuovo mondo.

Enrico Scheda - Coro di Ravaldino

IL VIAGGIO DEL TENORE



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 3

È in�iato il catechismo!
Sabato 28 settembre è in�iato il nuovo anno catechisti-
co. Quest’anno il n�tro gruppo conta circa 200 rag�-
zi seguiti da 32 catechisti. 
Di seguito l’elenco completo dei catechisti per l’anno 
appena in�iato:
Eura Ercolani, Elena Contri, Maria Let�ia Strumia, 
Alessandra Valpiani, Bianca Brunacci, Chiara Ricci 
(Gruppo dell’Accoglie�a), Nicoletta Ravaglioli, 
Greta Rag�zini, Elena �sselli, Beatrice Scheda 
(Gruppo del Perdono), Barbara Valbonesi, Matteo 
Camorani, Cecilia Sp�zoli, Federica Neri, Giovanni 
Tedaldi, Leonardo Casadei, Andrea Ricci (Gruppo 
dell’Eucarestia), Simona Servadei, Dino Ricci, Lisa 
Marri, Suor Sirlene (Primo gruppo della Cresima), 
Rita Valentini, Dino Eremita, Lorena Milanesi, Allegra 
Brunacci, Giacomo Tedaldi, Silvia Za�ani, Marco 
Valentini (Secondo gruppo della Cresima), 
Monica Guardigli, Barbara B�cherini, 
Iacopo Sampieri, Fabr�ia Grandi (P�t 
Cresima).
A tutti loro va il n�tro in bocca al lupo per il 
cammino che hanno appena in�iato e il 
n�tro ringr�iamento per la disponibilità, 
l’impegno e il pr�i�o serv�io che donano 
alla n�tra comunità.

Messa per le famiglie del catechismo
Domenica 20 ottobre 2019 ore 11.30
Sono invitati anche tutti i genitori dei bambini da 0-6 anni
Al termine della celebr�ione sarà consegnato un pensiero 
per tutte le famiglie presenti 

CATECHISTA
Gruppo Catechisti - Per info: 328.9476013 - https://catechismo.ravaldino.itIN...FORMA
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Ci presentiamo: siamo Carlotta e Costanza, forse i nostri volti vi saranno già familiari all’in-
terno della parrocchia poiché entrambe siamo capi Scout, nonché studentesse universita-
rie rispettivamente di giurisprudenza e medicina.
Quest’anno abbiamo deciso di partecipare ad un cantiere di Scoutismo Internazionale in 
Madagascar, sostenuto dall’associazione Volontaria ONLUS di Bertinoro.

Abbiamo avuto la possibilità di assaporare e vive-
re diverse realtà in un paese, ai nostri occhi, pieno di 
contraddizioni e di incontri sorprendenti. L’avventura 
è cominciata nella capitale Antananarivo, dove, nel 
quartiere di Andavamamba, lo stomaco è stato in con-
tinua lotta con il cuore; ci si è presentato uno scenario 
crudo dove gli odori acri dei rifiuti e della povertà sono, 
per chi lo abita, i protagonisti di ogni giorno e dove la 
speranza sembra non avere accesso. Difficile quantifi-
care il senso di ingiustizia e di impotenza che divampa-
va mentre camminavamo su palafitte pericolanti sopra 
fogne a cielo aperto.

Sono stati indispensabili i momenti di condivisione serale dove ognuno era libero di espri-
mere il proprio sentire dando risonanza agli stati d’animo che gli eventi della giornata ave-
vano scatenato. In quel cerchio, dove di artificiale c’era solo la luce, mettevamo al centro 
la nostra naturale fragilità e la Parola che ci veniva in aiuto per riempire di significato le 
esperienze forti che stavamo provando sulla nostra pelle in quei giorni, in quella terra.
All’impatto con la città è seguito l’incontro con la foresta dove il creato assume dimensioni 
inimmaginabili e ci si sente davvero dentro il ventre della Madre Terra.
I giorni nella foresta di Maromizha sono trascorsi insieme ai bambini di una scuola con i quali 
abbiamo partecipato ad un’attività di rimboschimento, piantando insieme 350 alberi. Non 
eravamo a conoscenza del fatto che il Madagascar a causa di incendi e taglio incontrol-
lato del legname prezioso avesse subito una deforestazione eccessiva e che a causa di 
questa sia in pericolo la biodiversità delle specie animali e vegetali dell’isola.
Lavorare insieme ai bambini, il futuro del Madagascar, per ridare vita alla loro terra, ci ha 
fatto sentire partecipi della costruzione di un futuro che potrebbe essere nuovo, diverso, 
migliore.
Nella foresta il nostro bioritmo si è fuso con 
quello della natura: quattro albe seguite 
da tramonti repentini ci hanno visto lavarci 
nel fiume, respirare il profumo della piog-
gia mentre raccoglievamo legna troppo 
umida per poter accendere un fuoco; sa-
lutare la luce del giorno alle 6 del pome-
riggio e abbandonarci al sonno dopo aver 
intonato le note di “scende la sera”, avvolti 
dal rumore di frasche danzanti e canti di 
animali sconosciuti, protetti dal sottile stra-
to di una tenda e dalla sensazione che 
stavamo davvero provando a cambiare 
qualcosa.

Noi. Scout in Madagascar
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A Miandrarivo, un piccolo 
paesino di campagna, è 
stato immediato compren-
dere perché il Madagascar 
sia anche chiamato “Isola 
rossa”: a perdita d’occhio 
distese di terra rossa, rico-
perta da sterpaglia ferita 
dall’assenza di alberi.
Le Petite Soeur de Magni-
ficat ci hanno accolto se-
condo le regole dell’ospi-
talità antica, offrendoci i 
loro letti, prendendosi cura di noi, ci hanno trattato come persone di famiglia e fatto sentire 
così benvoluti da sentirci come a casa, ci hanno insegnato l’essenzialità del lavarsi utilizzan-
do un secchio d’acqua perchè la fontana è solo nel cortile e la quotidianità di ogni giorno 
non poteva che essere autentica, sincera e noi eravamo felici.
Un gemellaggio ha suggellato l’incontro con un gruppo di Scout Malgasci, con i quali i fuo-
chi serali sono diventati una gara a suon di canti e danze; era gioia vera quello scambio 
di tradizioni e giochi che aveva attirato gran parte del villaggio incuriosito dai nostri schia-
mazzi: insieme formavamo un cerchio immenso che rappresentava davvero il legame che 
si stava creando con le persone di quel villaggio.

Nel villaggio abbiamo visto la Scuola di 
Paolo, un ragazzo bertinorese al quale è 
stata intitolato l’edificio nella quale è sta-
to coinvolgente organizzare attività ricre-
ative per i bambini e decorare le pareti 
con murales, uno dei quali ha avuto per 
noi un particolare significato: un albero, 
simbolo della vita, di nascita e di rinasci-
ta, le cui foglie avevano la forma dell’im-
pronta delle nostre mani, è anche così 
che un po’ di noi è rimasto sull’isola, tra i 
sorrisi di quei bimbi.

Venti giorni in Madagascar, passando attraverso la miseria della capitale, scoprendo le 
meraviglie della foresta e la vita autentica del villaggio e soprattutto venti giorni con loro e 
come loro a vent’anni non possono che lasciare un segno indelebile: abbiamo scoperto, 
dentro esistenze fragili, il valore di un sorriso, la fatica di vivere quando la povertà sembra 
essere l’unica strada percorribile, il tesoro che sta dentro ogni uomo per quanto piccolo e 
scartato, finanche il volto di Dio.
Vivere questa esperienza ci ha permesso di riflettere anche su noi stesse, sulla nostra cultura 
e sulle nostre abitudini, riconsiderando il valore che diamo ai nostri sogni, al ruolo che ab-
biamo nella nostra società e il ruolo che Dio ha nelle nostre vite.
Tornate a casa la nostra missione non si è ancora conclusa, vivere un’esperienza unica 
come questa richiede di condividerla con quante più persone possibile.

Carlotta e Costanza - Gruppo Scout Forlì 14 
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26 LUGLIO: LA FESTA FINALE DELL’ANNO SCORSO
Era un caldo notevole quel pomeriggio nel cortile interno della parrocchia, ma bambini 
e i ragazzi non dimostravano di esserne disturbati. A partire dal “Signore degli anelli”, che 
era stato lo sfondo delle attività del centro estivo, avevano organizzato dei quadri viventi 
per scandirne lo svolgimento. Avevano predisposto costumi, canti e danze e quest’anno 
lo hanno fatto da protagonisti, con grande serietà e con esiti davvero eccellenti.
Un momento di grande 
commozione è stato quel-
lo in cui Adele ha ricordato 
Iulian, detto Geo, decedu-
to durante il centro estivo 
in quel terribile incidente 
stradale all’alba del 14 di 
luglio nelle campagne di 
Cesena. I bambini han-
no liberato dei palloncini 
bianchi e il silenzio di tutti 
testimoniava l’emozione 
autentica che avevano 
nel cuore.
SETTEMBRE 2019: PARTE UN NUOVO ANNO
Perché all’inizio di un nuovo anno di attività ci viene spontaneo utilizzare il verbo partire? 
In fondo non andremo in luoghi diversi, gli ambienti saranno quelli consueti della nostra 
parrocchia. Però il sentimento che ci muove è senza dubbio quello di un viaggio. Perché 
di viaggio si tratta, di un percorso che avrà le stesse scansioni e ritmi di ogni anno, ma 
che ogni anno è diverso.
Già dall’inizio di settembre le équipe organizzativa ed educativa hanno iniziato a delinea-
re la struttura e le attività dell’anno, si sono ripresi i rapporti con i partner delle reti di cui fac-
ciamo parte, si sono incontrati i volontari, si è proceduto alle iscrizioni. Responsabilmente 
si sono ripassati i conti, in modo da sapere con certezza le potenzialità di spesa su cui pos-
siamo contare e si è deciso di proseguire nella ricerca costante di fonti di finanziamento.
Come ogni anno però ci siamo 
ripetuti che la risorsa più impor-
tante sono le persone. Contiamo 
sulla continuità dei volontari “sto-
rici” e attendiamo nuove dispo-
nibilità. Vale la pena di “partire” 
per il viaggio di un nuovo anno. 
Ci conosceremo e costruiremo 
insieme una realtà che senza di 
noi non ci sarebbe. 

IL WELCOME 
SI RACCONTA...
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Centro di Ascolto Caritas

Il Vescovo Livio Corazza ha nominato 
Filippo Monari nuovo direttore Caritas. 
Succede a Sauro Bandi che continuerà il 
suo servizio come collaboratore dell’Ufficio 
Missionario Diocesano. A Sauro il nostro 
ringraziamento e il nostro affetto per la 
fraterna collaborazione durata decenni. 
A Filippo i nostri migliori auguri per questo 
impegno così importante. 

Alcuni volontari sono riusciti a distribuire gli alimenti alle famiglie più bisognose anche per 
tutto il mese di agosto. A loro un grazie sincero!!

I primi di luglio, dopo una permanenza di tre mesi, ha lasciato la nostra accoglienza H.. 
O.., una giovanissima, coraggiosa ragazza che si era trovata sola a fronteggiare una 
difficile situazione familiare. Al momento dei saluti, ci ha dato questa bella lettera di rin-
graziamento, che ci sembra bello condividere con tutta la comunità.
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17 agosto 2019: partenza per Fontanazzo.
Che cos’è Fontanazzo?
Per noi Fontanazzo (località della Val di Fassa) è esperienza concreta e gioiosa 
di fraternità! Chi sceglie di vivere questa vacanza può trascorrere una settimana 
in famiglia, condividendo colazioni, pranzi, cene, preghiere, giochi, passeggiate, 

acquisti, film, chiacchiere, pensieri. Il clima è sempre accogliente, sia all’arrivo, quando 
scattano i saluti e gli abbracci tra vecchi e nuovi amici, sia ogni giorno, quando l’amicizia 
continua, diventa più profonda e si alimenta dei piccoli gesti quotidiani, delle parole gentili 
o semplicemente dell’ESSERCI.
Essere a Fontanazzo significa iniziare la giornata lodando e benedicendo Dio con canti e 
salmi, continuare a ringraziarLo godendo della natura circostante che ci stupisce ogni vol-
ta per la limpidezza dei suoi colori e l’intensità dei suoi profumi e vivere in prossimità con gli 
altri, contenti di dare una mano per dividere la fatica.
Essere a Fontanaz-
zo ci permette di 
avere un tempo 
prezioso per riflet-
tere, approfondire, 
parlare, ascoltare, 
specialmente oggi 
in cui abbiamo la 
necessità di riconci-
liarci, appunto, con 
il tempo per non 
esserne consumati, 
ma redenti .
Allora “Tieni il tempo” è stato il tema su cui abbiamo meditato insieme e ci siamo posti delle 
domande : Come viviamo il tempo del lavoro? Come il tempo del riposo? E quello della Fe-
sta? Che cosa caratterizza le nostre Domeniche? Per che cosa vorremmo avere più tempo?
Le parole di Papa Francesco ci hanno poi  aiutato a comprendere  meglio un autentico 
rapporto con il tempo perché spesso noi ce ne crediamo padroni  , riteniamo di saperlo 
gestire, mentre “il tempo non è nostro, il tempo è di Dio! Il momento è nelle nostre mani e 
anche nella nostra libertà di come prenderlo.” “E per conoscere i veri segni, per conoscere 
la strada che devo prendere in questo momento è necessario il dono del discernimento e 
la preghiera per farlo bene.”
Viviamo allora nel momento, pregando e scegliendo, consapevoli che siamo chiamati a 
fare il nostro capolavoro là dove siamo. E viviamo nel tempo,  accogliendo la speranza qua-
le virtù donataci  da Dio che fa luce ad ogni cammino fino alla fine dei tempi. Vogliamo es-
sere coloro che guardano avanti e non hanno paura del futuro perché avanti c’è il Signore!
Cosa ci siamo portati a casa da Fontanazzo?
Sicuramente il gaudio dell’Amicizia, inoltre la voglia e l’impegno di vivere nello stupore e 
nella preghiera, con l’attenzione di vedere SOLO COSE BELLE perché il Paradiso è già qui 
tra noi!!!!            GRAZIE

Francesca Ragazzini - Azione Cattolica Adulti

Azione Cattolica Adulti: Campo Famiglie Diocesano
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Ravaldino... ...una casa 
sicura!

Prossima tappa: 
realizzazione scala di 
sicurezza esterna

In questo percorso di riqualificazio-
ne, fino ad oggi sono già state rea-
lizzate alcune tappe importanti:

Per facilitare l’evacuazione dal primo 
e dal secondo piano, si rende neces-
saria la costruzione di una scala di 
sicurezza esterna da installare nel 
cortile interno.
I lavori inizieranno a breve, l’opera 
costerà 58.000 euro e sarà finanzia-
ta per il 33% dalla Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì, il restante sarà a 
carico della nostra parrocchia.

Per contribuire:
IT06 X030 6909 6061 0000 
0146904

Da alcuni anni, la nostra 
comunità parrocchiale 
si sta impegnando per 
rendere i propri spazi 
sempre più sicuri 
attraverso un percorso 
di azioni concrete.

aver assolto agli adempimenti 
definiti dal Testo Unico in ma-
teria di salute e sicurezza
redazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi
individuazione di un Respon-
sabile della Sicurezza da 
parte di tecnico esterno
formazione del personale e il 
costante monitoraggio degli 
adempimenti per la sicurezza
rifacimento impianto 
elettrico
realizzazione segnaletica 
di sicurezza
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E’ BELLO PER NOI ESSERE QUI
Il nuovo anno pastorale è iniziato il 28 settembre in cattedrale. Il vescovo, mons. 
Livio Corazza, ha presentato il tema dell’anno: Chiamati alla fraternità. E’ bello 
per noi essere qui: la Chiesa evangelizza con la bellezza della liturgia 
Durante l’omelia ha proposto quattro “B” perchè il prossimo anno sia intenso, 
fecondo e attraente: bellezza, bontà, beatitudine, Benedetta.

La BELLEZZA si vive nel trovarsi insieme durante liturgie rinnovate e in momenti di fraternità 
intensa, camminando insieme come una carovana solidale.
La BONTA’ è una bella sfida, perchè oggi ci si vergogna ad essere buoni. Noi vogliamo co-
struire la città dell’amore, imparando la bontà dal vangelo; i giovani ci insegnano ad esse-
re buoni con il loro esembio di dedizione per chi è in difficoltà e per la nostra casa comune 
che è sempre più minacciata. 
La BEATITUDINI, che leggeremo quest’anno nel vangelo di Matteo, sono il programma di 
vita per un cristiano. Oggi sono necessari testimoni credibili perchè hanno abbracciato fino il 
fondo il vangelo. Le nostre comunità hanno bisogno di rinnovarsi nello spirito del Vaticano II; 
non servono solo nuovi preti o catechisti, ma preti e catechisti nuovi che sappiano realizzare 
una chiesa in uscita e missionaria.
BENEDETTA ci insegna che la vita è bella, buona e felice quando la si dona fino in fondo.
Questi temi saranno affrontati durante gli incontri di Coriano durante il mese di ottobre e 
saranno la guida durante il cammino di rinnovamento che la nostra chiesa diocesana ha 
intrapreso nello scorso anno; dall’analisi della situazione si dovrà passare a scelte concrete 
che coinvolgeranno tutte le comunità e tutti i cristiani di Forlì-Bertinoro.

Massimo Saviotti
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INCONTRI di CORIANO
ore 20.45 chiesa di Coriano (via Pacchioni, 44/A - Forlì)

anno pastorale 2019/2020

LUNEDì 28 OTTOBRE 2019

LUNEDì 21 OTTOBRE 2019

VENERDì 11 OTTOBRE 2019

“La parrocchia del futuro:
una comunità capace
di generare al la fede!”

Fratel ENZO BIEMMI

LUNEDì 7 OTTOBRE 2019

    Ch iamat i aLLa fratern ità

   “è bello per noi essere qui”
La chiesa evangelizza con la bellezza della Liturgia

“i giovani e i l rischio della noia
delle nostre celebrazioni:

recuperare i l senso della festa”

Don ARMANDO MATTEO

“Un cammino di fraternità
per la diocesi”

Mons. LIVIO CORAZZA
vescovo di Forlì-Bertinoro

Laboratori di fraternità

DIOCEs I  D I  FORL ì -BERTINORO

docente alla Pontificia Università Lateranense

Teologo dell ’Urbaniana attento osservatore
del rapporto fede e giovani
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del rapporto fede e giovani

“Ti racconto Gesù“
Parlare di fede ed educare i figli attraverso la narrazione

Relatrice Assunta Steccanella
dottore in Teologia e docente presso Facoltà teologica del Triveneto

L’incontro si svolgerà il 24 Ottobre 2019 ore 20.45
presso l’ISTITUTO “MADRE CLELIA MERLONI”

E’ rivolto a tutti e in particolare a:
Genitori e Insegnati della scuola dell’Infanzia e Primaria,

Insegnati di religione, Catechisti, Famiglie “GFASC”.
Per informazioni rivelgersi a Sr. M. Attilia - Tel. 0543-26086
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O

dalle 16.00 alle 18.00

Caccia al tesoro per le vie del centro
con tutti i bambini del catechismo

ALLA SCOPERTA DELLA CITTà

ore 15.00
APERTURA PESCA

ore 16.00
STAND GASTRONOMICO

Live Karaoke dei gruppi parrocchiali, 
cibo e tanto divertimento

dalle ore 19.00

Dall'inferno al paradiso

ore 9.30 nel cortile

CERIMONIA DEI PASSAGGI 
DEL GRUPPO SCOUT FO14

ore 11.30

S. MESSA COMUNITARIA

Adulti: 12 € / bambini (3-11 anni): 10 €
0-2 anni: gratuito
Non è richiesta prenotazione

ore 13.00 nel cortile

PRANZO PARROCCHIALE

PORTA UNA TORTA DA CONDIVIDERE!

FESTA DELLA MADONNA

DEL POPOLO

PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE IN RAVALDINO

12/13 OTTOBRE 2019

SABATO 12 OTTOBRE DOMENICA 13 OTTOBRE

Negli altri periodi il secondo sabato 
del mese dalle 15.00 alle 19.00
Il ricavato sosterrà le tante attività
parrocchialiIL MERCATINO DI RAVALDINO

DAL 12 AL 19 OTTOBRE

DALLE 15.30 ALLE 19

Parrocchia di Sant’Antonio Abate in Ravaldino - C.so Diaz, 105 - tel. 0543.32482 

LEGALITÀ & IMPEGNO
AUTORI DEL NOSTRO FUTURO
WORKSHOP / LABORATORI SU:

SABATO 26 OTTOBRE ORE 17.00

   Ambiente     Integrazione     Lavoro     Bullismo
AL TERMINE (ORE 20.00) CENA PER TUTTI
PER ISCRIZIONI: www.ravaldino.it/workshopLEGGERE E COSTRUIRE IL PRESENTE

mons. livio corazza
DOTT. antonio giannelli

VENERDì 18 OTTOBRE ORE 20.30
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Il 20 Settembre il Prof. Roberto Balzani ha accettato l’invito di don Sergio per parlare di 
“Memoria e identità”. Un percorso tra storia e cultura forlivese, attraverso alcuni simboli 
della nostra città e del nostro quartiere.



Note di Vita Parrocchiale

ORARI MESSE

messa feriale: 18.00
messa prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.30

INFO

Tel. 0543.32482
Email: info@ravaldino.it

notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

Appuntamenti di Ottobre
Lunedì 7 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano - Fratel Enzo Biemmi
“La parrocchia del futuro: una comunità capace di generare alla fede!”

Venerdì 11 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano - Don Armando Matteo
“I giovani e il rischio della noia delle nostre celebrazioni: recuperare il senso della festa”

Sabato 12 Ottobre a partire dalle 15.00 - Festa della Parrocchia

Pesca di beneficenza - Stand Gastronomico - Cena e Live Karaoke dei gruppi parrocchiali

Domenica 13 Ottobre alle 11.30 - S.Messa Comunitaria - Festa della Parrocchia

a seguire pranzo parrocchiale - non è richiesta prenotazione

Venerdì 18 Ottobre alle 20.30 presso chiesa di Ravaldino
“Leggere e costruire il presente“ - Mons. Livio Corazza e Dott. Antonio Giannelli

Lunedì 21 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano
Laboratori di fraternità

Giovedì 24 Ottobre alle 20.45 presso Ist. Madre Clelia Merloni
“Ti racconto Gesù“ - Assunta Steccanella

Lunedì 28 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano - Mons. Livio Corazza
“Un cammino di fraternità per la diocesi”

Dal 12 al 19 Ottobre dalle 15.30 alle 19.00

E’ aperto il Mercatino di Ravaldino (via Primavera, 12)

Papa Francesco
Attraverso i nostri piccoli passi di amore Dio fa 
grandi cose, Dio compie la salvezza del mondo. 
Affidiamo a Santa Teresa di Gesù Bambino, 
amica fedele, il #MeseMissionarioStraordinario 
che comincia oggi.
15:30 - 1 ott 2019


