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Note di Vita Parrocchiale

Guai a chi pone mano 
all’aratro e si volge indietro

Ottobre 2020

Proprio come pensava sant’Agostino: “la Chiesa trascorre nel tempo 
tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio”. Anche noi 
in questo nostro tempo di pandemia. Con reazioni diverse, ma 
ricordando sempre che “tutto tende al bene per coloro che amano 
Dio” (Rom.8.28).

Che signifi ca? Che i fatti sono certamente quel che sono, anche se 
dolorosi; ma noi li possiamo sempre diversamente elaborarli e trattarli. 
Impariamo e reagiamo; e alla fi ne può vincere il bene.

Certo che dovremo cambiare in tante cose.

Anche nella Chiesa e in parrocchia. Abbiamo imparato che siamo 
solidali: anche la comunità cristiana sarà più unita e responsabile: 
la parrocchia è di tutti; anche dei laici, delle donne, dei giovani. La 
Chiesa non è solo dei gruppi (meno che mai del prete, come una 
volta).

Abbiamo imparato che “non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio”. Conoscere Gesù, il Vangelo, 
la Bibbia non è un lusso per i dotti che possono perdere tempo, ma 
un bisogno della vita: riprenderemo presto, subito dopo la festa 
parrocchiale, una lettura originale dei Vangeli per conoscere Gesù. 
Abbiamo compreso che Dio è “il problema essenziale dell’uomo 
essenziale”; quanto conta amare e pregare; non basta lavorare e 
consumare.

Alla fi ne ci chiediamo: che abbiamo fatto di ciò che gli altri (e la 
pandemia) hanno fatto di noi?

 Don Sergio



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 2



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 3

trailibriQuartiere
Ravaldino

Quattro serate, quattro libri presentati dagli autori

Simone Valmori
La macchina dei prodigi
introduce: Emanuela Penni

13
martedì

ottobre

Sacrario ai Caduti
corso Diaz 95 - Forlì
inizio ore 21,00 – ingresso libero

con il patrocinio del Comune di Forlì
Assessorato Valorizzazione del Centro Storico, 
rapporto con i Quartieri, pari Opportunità, 
Turismo, Mercati

29
martedì

settembre

Emanuela Penni
Dante e i mosaici
di Torcello
introduce: Simone Valmori

20
martedì

ottobre

Franco Gaddoni
Davide Menghi
Ciclo mortale

27
martedì

ottobre

Mirna Milandri
Il soldato canadese e la
bimba di cinque giorni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA con SMS:

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle
vigenti normative anticovid
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anno pastorale 2020/2021

I NCONTRI su l
PROGETTO PASTORALE

ore 20.45 in streaming
sui canali youtube e facebook
della Diocesi di Forlì-Bertinoro

RIPARTIRE O RINASCERE?
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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 5 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano - Fratel Enzo Biemmi
“Ripartire o Rinascere?” - La pastorale in tempo di coronavirus

Sabato 10 Ottobre alle 19.30 - Festa della Parrocchia - Cortile Interno

“Arrosticini in cortile” - festa per ragazze e ragazzi tra i 15 e i 30 anni

Domenica 11 Ottobre alle 11.00 - Festa della Parrocchia - Parco Urbano
S.Messa Comunitaria - Pranzo comunitario (prenotazione obbligatoria)

Lunedì 12 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano - Maria Grazia Papola
“Quanti pani avete? Andate a vedere” - Commento biblico

Lunedì 19 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano

Lavori di gruppo nelle Unità Pastorali

Lunedì 26 Ottobre alle 20.45 - Incontri di Coriano - Mons. LIVIO CORAZZA

“Alcune priorità pastorali” - Cosa ci attende nel nuovo anno pastorale

BBieemmmi

tteernno

bbaannoo

iiaa PPPPPPPPPPPaaaaappoooooooollllllllaa

IIOOOOOOOOOOOOO CCCCCCCCCCCCCCOOOOOORRAAZZZAA

Papa Francesco
Non ritorniamo alla “normalità” malata di ingiustizie e 
degrado ambientale. La normalità alla quale siamo chiamati 
è quella del Regno di Dio, dove il pane arriva a tutti e 
l’organizzazione sociale si basa sul contribuire, condividere 
e distribuire. #UdienzaGenerale
13:30 - 30 sett 2020

Note di Vita Parrocchiale Note di Vita Parrocchiale ONLINEONLINE
Tutti i nuovi numeri del nostro giornale li potrete trovare 
al link ravaldino.it/nvp 
Un unico luogo, sempre aggiornato, dove ricevere le 
novità sulla Parrocchia di Ravaldino. 

Questo numero è già online! ►


