Parrocchia di S. Antonio Abate in Ravaldino Città
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Gesù è sempre nuovo
Questo mese di marzo, inizieremo insieme il percorso di Quaresima,
cammino verso la Pasqua, centro della fede.
Con una significativa novità liturgica
a differenza degli anni scorsi celebreremo il triduo pasquale tutti
insieme con le altre parrocchie del centro storico;
giovedì santo: Cena del Signore
venerdì santo: celebrazione della Passione del Signore
veglia pasquale nella notte di Pasqua.
Tutti insieme in Cattedrale, con il nostro vescovo.
Non si tratta di una formalità organizzativa, ma di un evento di
Chiesa. Occorre prepararsi bene per comprenderne il senso: capire
per vivere.
Potremmo chiederci:
perché “insieme” quando le nostre celebrazioni parrocchiali ci
hanno dato tanto e sono ancora vive, sentite, partecipate?
perché lasciare il “piccolo è bello” quando si rischia l’esteriorità
del numero?
Risposta:
perché proprio così focalizziamo meglio l’evento centrale della
nostra fede: la Pasqua del Signore.
perché proprio così (nei gesti essenziali della liturgia) ci
prepariamo con lungimiranza alla Chiesa di domani
Come in famiglia si cambia quando i figli diventano grandi.
Stiamo vivendo non solo un’epoca di cambiamenti, ma un
cambiamento d’epoca e lo Spirito dice alle Chiese: non temete e
non ripetete, ma camminate e rinnovatevi; dite: era bello, ma sarà
bellissimo.
E anche con gli incontri di preghiera comunitari, costruiti insieme
con tutti i diversi gruppi parrocchiali, mediteremo la “fraternità”
della Chiesa (31 marzo “giornata della Carità”) e la conversione del
cuore: non l’astinenza dal cibo, ma la libertà dalle abitudini.
Perché Gesù cammina sempre avanti a noi.
Don Sergio
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“Comunione fraterna attraente e luminosa”
Il questi giorni il Vescovo sta ultimando l’incontro con i vicariati della diocesi per rilanciare il
tema delle Unità Pastorali.
Il centro storico ha ricevuto la visita il 27 febbraio. Nell’introduzione ai lavori, il Vescovo ha
affermato che la parrocchia è stata, dal Concilio di Trento fino ad ora, il modo ordinario
per rendere presente nel territorio la comunità cristiana. Ma ora, di fronte ai cambiamenti
della società e della chiesa, rischia di non essere più idonea ad offrire una testimonianza
di comunione fraterna attraente e luminosa (EG 99).
A tutti i vicariati viene richiesto di mettersi nella prospettiva dei prossimi 10-15 anni, di analizzare la situazione e di formulare proposte.
Si dovrà capire quali siano i punti propulsivi della pastorale, che cosa serva perchè siano
mantenuti anche nel futuro, se possano essere condivisi con le realtà vicine, in quali nuovi
ambiti pastorali sia necessario impegnarsi.
Si dovrà analizzare l’aspetto economico-gestionale, verificando se le strutture ora presenti
abbiano ancora una funzione pastorale, che cosa dovrà essere potenziato e che cosa
dismesso. Anche i bilanci saranno valutati per capire se siano sostenibili.

L’incontro del 27 febbraio si è tenuto presso i locali di SS. Trinità

Viene chiesto anche di valutare il rispetto della legge riguardo ai contratti di
lavoro e degli immobili, alla tutela della privacy, alla sicurezza degli ambienti,
alla correttezza fiscale.
Per ogni ambito o settore si cercherà di
ipotizzare chi dovrà esserne responsabile, anche ricorrendo all’istituto della delega; questo non solo per la mancanza
di sacerdoti, ma per rendere i laici corresponsabili della vita della comunità.
La lettura della situazione dovrà concludersi entro giugno e nel nuovo anno si
dovranno formulare le proposte da inviare in diocesi.

Per la vita delle nostre comunità è un momento di svolta; sarà l’occasione per gettare le
basi della chiesa del futuro.
Massimo Saviotti

Papa Francesco

Camminare insieme, pregare insieme, lavorare
insieme: ecco la nostra strada maestra verso
l’unità dei cristiani.

13:30 - 21 giu 2018
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Alla ricerca dell’Alleluja perduto
VERBALE DI RICEZIONE DI DENUNCIA ORALE SPORTA DA ENRICO SCHEDA.
IL GIORNO MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019 ALLE ORE
19.30 IN FORLÌ PRESSO GLI UFFICI DI STAZ. CC RONCO AVANTI AL SOTTOSCRITTO APP. SC. CARILLI
PEPPINO, APPARTENENTE AL COMANDO IN INTESTAZIONE, È PRESENTE LA PERSONA IN OGGETTO
INDICATA LA QUALE DENUNCIA QUANTO SEGUE:
“IN DATA E LUOGO IMPRECISATI VENIVA SCIPPATA
ALLA COLLETTIVITÀ IL CANTO ALLELUJA RILASCIATAMI DA SANTA ROMANA CHIESA...”
Il carabiniere solleva la testa dalla macchina da scrivere e guardandomi con l’occhio sbarrato ed un accenno di sudore colante dalla fronte, tenta una battuta per stemperare il clima di
tensione che è sceso in caserma: “In fondo cosa ci sarà mai da Allelujare?!“
Poi si alza dalla sedia, chiede scusa ed esce dalla stanza lasciandomi solo.
Dopo dieci minuti mi alzo anch’io e sbircio dalla fessura dell’uscio semi aperto e lo vedo
abbracciato al Maresciallo mentre piangono sommessamente. Mi risiedo e rispettosamente
attendo il suo ritorno.
Mi ritorna la ricca e pomposa cerimonia di Natale quando il coro si è espresso ai massimi livelli
in canti opulenti e gioiosi, un Alleluja di Arcadel mi risuona in mente nella sazietà generale che
era il nostro vanto ma è proprio questa eccessiva e prolungata sazietà che rischia di renderci
insensibili agli appelli di Dio e alle necessità dei fratelli.
Improvvisamente respiro un amaro comburente, sono stanco e stufo di feste, falsi bisogni e
nuove insoddisfazioni. Così mi si accende un lampo! Perché i coristi cantano in un coro?
Probabilmente perché esiste la quaresima, le melodie più belle e i testi più inspirati durante i
quali avverti la presenza di Dio in ascolto sono propri di questo periodo.
Così il Divino in ascolto ci chiede di puntare all’essenziale, ci propone di tagliare e digiunare.
Sembra dire: “Bravi, bravissimi però… anche meno, se ogni tanto assaggiate la mia quiete e
vi crogiolate nell’Essenza vi prometto che starete meglio, per ora grandinerà un po’ di cenere
sulle vostre zucche troppo piene a monito che è il momento di togliere materia alla massa
che dovete scolpire in questa Quaresima. Vi consiglio di astenervi dall’Alleluja, più avanti il
vostro regime alimentare subirà un brusco calo di calorie canore”
Ecco che torna l’appuntato scelto un po’ stropicciato e con gli occhi rossi, si accomoda e
continua nella stesura del verbale.
IL FATTO È AVVENUTO IN LUOGO SCONOSCIUTO, LA REFURTIVA DEL FATTO È COMPOSTA DA
NOTE ORDINATE SU UNA TRAMA MUSICALE FATTA DA CINQUE RIGHE E QUATTRO SPAZI CHE ASSEMBLATE ASSIEME COMPONGONO UNA MELODIA NOTA E TUTT’ORA IN VOGA.
Mentre pigia sui tasti, canticchia tristemente sottovoce l’Alleluja di Taizè...
Alleluja Alleluja alleluja alleluja alleluja.
Io mi accodo e silenziosamente emozionati improvvisiamo un mesto coretto.
Poi mentre firmo la deposizione i nostri sguardi si incrociano e io abbozzo un mezzo sorriso.
“Non temere, tra una quarantina di giorni la ritroveremo e sarà una grande festa”
“Speriamo” risponde lui con il labbro tremante.
Enrico Scheda
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DISCERNERE per GENERARE

dis-cernere = “vedere chiaro tra”...ma in profondità
2° tappa del percorso Adulti di Azione Cattolica di Ravaldino con Padre LucaVitali
Questo anno il titolo del nostro percorso è “GENERATORI”: come cristiani adulti vogliamo e dobbiamo
essere generatori di nuovi processi
e di buone relazioni.
Dopo il primo incontro “ACCOGLIERE per generare”, sempre insieme a Padre Luca Vitali,
nel 2° incontro ci siamo addentrati nel difficile tema “DISCERNERE
per generare”.
Siamo partiti con la
lettura del brano di
Marco (3, 1-6) dove
la domanda che si
pone è: “E’ lecito
guarire nel giorno di
sabato?”. Ma per
rispondere a questa domanda ce ne
siamo posti un’altra:
“Qual è il senso del riposo del 7° giorno?”.
Nel 7° giorno Dio si è riposato, ma per dedicarsi alla sua creatura, all’uomo, per instaurare una relazione con lui.
Per tornare alla domanda iniziale, quando
Gesù nel tempio vede quell’uomo che non
poteva essere felice a causa del suo problema fisico, allora la legge del sabato passa in
secondo piano: la Parola diventa vita e lui
sceglie di guarirlo di sabato.
Ma Lui è Gesù! Noi allora come possiamo imparare l’arte del discernimento?
Per una scelta nello Spirito occorre innanzitutto educarsi/abituarsi alla Sua voce e avere fiducia in Lui e, nello stesso tempo, è importante riconoscere le nostre voci.

Discernere significa analizzare la realtà:
• “ascoltare...dentro le cose”, cioè guardare
la realtà, raccogliere informazioni attraverso un processo di conoscenza nei 5 sensi,
poiché dentro vi è lo Spirito. Chiedersi dove
ci porta quella situazione,ma prima di decidere qual è l’azione, occorre scegliere
qual è l’orizzonte, l’obiettivo.
• “purificazione del
cuore”: entrare dentro noi stessi, scoprire
i nostri desideri profondi, quelli più veri
e importanti. Laggiù,
nella parte più intima di noi stessi, scopriamo che il nostro
desiderio di felicità
combacia perfettamente con il progetto di Dio, perchè Lui non vuole altro che la
nostra felicità raggiungibile solo impegnandoci nella realizzazione dei nostri grandi sogni.
• “tempo per pensare”: prendiamoci questo tempo per andare a fondo di noi stessi.
Spesso aspettiamo che sia Lui a venirci incontro, ma siamo noi che non troviamo il
tempo per cercarlo dentro di noi.
Se noi siamo felici, lo è anche Dio, perchè
attraverso noi, può amare le persone attorno a noi.

I prossimi appuntamenti, aperti a chiunque
volesse unirsi a noi, saranno:
• domenica 3 marzo alle 10,30 a Ravaldino
con la psicologa Sabrina Piani sul tema
Alcuni passi per la scelta:
• chiedersi cosa farebbe Gesù al nostro posto
“Ascoltare per Generare”
• capire bene dove siamo
• domenica 5 maggio alle 9,30 presso le Cla• cercare il bene
risse di San Biagio con Suor Maria
• cercare la volontà di Dio che è dentro di noi
Azione Cattolica Adulti
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Capi Scout, educatori formati
Vi sarà capitato di vederci a Messa, a giocare nel cortile o radunarci davanti alla chiesa, nelle nostre
uniformi azzurre coi pantaloncini
corti. Noi scout saltiamo agli occhi,
siamo tanti e a volte facciamo anche molta
confusione.
Avrete notato che in mezzo a bambini e ragazzi ci sono anche adulti che li guidano. Vecchi Lupi per i Lupetti/e (8-12 anni), in quanto
impersonano personaggi del libro della giungla, Capi per quelli più grandi, Esploratori/
Guide (12-16 anni) e Rover/Scolte (17-21).
Lo scautismo è un movimento mondiale diffuso in più di 200 nazioni, che nasce dalle intuizioni educative di Robert Baden-Powell, ed
ha il suo fondamento in un metodo che nel
tempo si è arricchito ed integrato con letture
pedagogiche più moderne, ma le sue basi
rimangono invariate e ancora oggi estremamente attuali.
Formazione del carattere, salute e forza fisica, abilità manuale e servizio al prossimo ne
rimangono i pilastri fondamentali, declinati
attraverso la vita in gruppo all’aria aperta e
ad un vasto linguaggio simbolico danno luogo alle attività ed esperienze che i capi propongono ai ragazzi.
Per questo i capi sono inseriti in un percorso di
formazione, una crescita personale e collettiva che si articola in vari contesti. I Campi di
Formazione sono momenti codificati dall’associazione in cui si imparano i fondamenti pedagogici del metodo scout. In altre occasioni
formative i capi approfondiscono tecniche

Lord Baden-Powell, fondatore del movimento scout

specifiche, quali pionieristica, l’educazione
alla Parola e molte altre.
Inoltre la formazione avviene costantemente
nei singoli gruppi di lavoro che organizzano
le attività e nel confronto durante le riunioni
mensili di Comunità Capi (i capi di un gruppo scout) e di Branca (tutti i capi di Forlì che
fanno servizio per la stessa fascia d’età es. Lupetti). Questa appunto è definita Formazione
Permanente perché i capi sono chiamati a
progredire sempre con nuovi stimoli e nuove
sfide educative.
Sappiate quindi che dietro a quei giovani
adulti che vedete in parrocchia ci sono persone che si impegnano con dedizione e consapevolezza nel dare il loro servizio educativo
ai ragazzi.
La Comunità Capi del Gruppo Scout Forlì 14

Il Comitato di quartiere Ravaldino è lieto di informare
che si è dotato di recapito telefonico per poter essere
più vicino ai suoi concittadini. Per segnalare proposte
o criticità si può inviare un sms o chiamare al numero:
3336231034. Appena possibile si verrà ricontattati.
Inoltre per chi non lo sapesse e fosse interessato, il Comitato si riunisce ogni ultimo giovedì del mese in sedi da
decidersi di volta in volta. Per info contattateci.
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Di chi parliamo quando parliamo di Welcome?
In questo numero, per una volta, non racconteremo le esperienze in corso nel centro
educativo, ma presenteremo qualche dato
quantitativo su chi il centro lo frequenta e su
chi ne assicura il funzionamento. Abbiamo
pensato possa essere interessante per tutta la parrocchia conoscere con maggiore
precisione “di chi parliamo quando parliamo di Welcome”.
I bambini e i ragazzi
Quest’anno frequentano 75 tra bambini di scuola primaria (52) e ragazzi di
scuola
secondaria
di 1° grado (23). Provengono da 14 paesi
(Marocco, Cina, Burkina Faso, Bangladesh, Tunisia, Senegal, Albania, Algeria, Pakistan, Togo, Etiopia, Congo, Costa d’Avorio e Brasile) e ne sono 55
nati in Italia e 20 nei paesi di origine.
Le famiglie
I nuclei familiari sono 51, perché molti bambini hanno sorelle e fratelli frequentanti. In 42
nuclei almeno un genitore lavora e le mamme sono per la maggior parte disoccupate.
In 13 famiglie lavorano entrambi i genitori e
in 8 famiglie entrambi i genitori sono disoccupati.
19 famiglie sono seguite dai Servizi Sociali e
18 famiglie sono seguite dalla Caritas.

I volontari
I volontari adulti impegnati nel doposcuola
sono 29 e 3 si occupano della segreteria.
Sono per la maggior parte in pensione, ma
alcuni stanno ancora lavorando. Molti di
loro sono volontari da anni, ma non mancano i nuovi arrivi. Le provenienze lavorative
sono le più diverse. I giovani volontari sono
oltre 15, alcuni sono scout che fanno servizio
nel doposcuola e d’estate nel centro estivo.
L’équipe
Adele, la coordinatrice; Luca, Francesca,
Paola gli operatori. Li
conosciamo e sappiamo il grande lavoro che fanno.
Il Consiglio
Le persone che supportano la vita del Welcome: don Sergio, Alberta, Patrizia C., Patrizia G., Massimo.
Non aggiungiamo commenti a questi dati
perché ognuno può riflettere e fare le proprie considerazioni. Una consapevolezza riteniamo comunque di potere condividere
tutti: il Welcome è una realtà unica nella nostra città ed è una parrocchia, la nostra parrocchia, che l’ha fatto nascere e continua
a sostenerne la vita. Lo ripetiamo sempre:
grande orgoglio e grandissima responsabilità, oltre a tantissimo lavoro. C’è bisogno
dell’aiuto e dell’affetto di tutti.
Associazione Welcome

Dichiarazione dei redditi, puoi aiutarci con

5x1000!

il tuo...

Inserisci il CODICE FISCALE

92080530402

GRAZIE, il tuo aiuto è importante!
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Il Primo Gruppo della Cresima si presenta
Siamo i catechisti del Primo Gruppo della Cresima, e accompagniamo i nostri 37 ragazzi verso il sacramento della Confermazione (Cresima). È un cammino di 2 anni e durante questo primo anno l'obiettivo è di condurre il gruppo ad approfondire argomenti importanti senza avere come finalità la celebrazione di un Sacramento. Il traguardo che ci piacerebbe
raggiungere è quello di aiutarli a trovare la loro identità di Fede attraverso le attività proposte. Lasciamo la parola ai ragazzi
che ci raccontano gli argomenti fino ad oggi trattati.

se a
Siamo un gruppo molto numeroso e, anche
eme
volte è difficile gestirci, ci piace stare assi
te
sapendo che ognuno deve fare la sua par
perché il gruppo cresca.
non
Abbiamo scoperto che fare la scelta giusta
sugli
è sempre facile ma che possiamo contare
altri e soprattutto sull’esempio di Gesù.
doni
Gesù ci chiama a mettere a frutto i nostri
degli
e i nostri catechisti ci hanno proposto
ricoesempi di persone che nella loro vita hanno
nosciuto e risposto a questa chiamata.
con
Un incontro che ci ha colpito è stato quello
don Sergio che, spiegandoci il Vangelo del Bat
ztesimo di Gesù, ci ha parlato anche della belle
o,
za della natura e dell'amore che riceviam
anche se a volte non ce ne rendiamo conto.
tro
Abbiamo fatto un incontro sul Padre Nos
sso
ade
scoprendo il significato di ogni frase e
stiamo parlando della vita di Gesù.
izio
Un'esperienza nuova di quest'anno è il serv
liturgico alla messa della domenica.
ima

I ragazzi del Primo Gruppo della Cres

Mercoledì delle Ceneri - 6 marzo ore 19.30 in Duomo

INVITO SPECIALE PER TUTTI I BAMBINI DEL CATECHISMO!

I bambini potranno seguire la messa direttamente seduti intorno all’altare per vivere
più da vicino una liturgia per noi così importante.
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Centro di Ascolto Caritas
Giornata della Carità

Come ogni anno, nella quarta domenica di quaresima, si celebra la Giornata della Carità.
Sarà il 31 di marzo ed il programma della Caritas diocesana lo trovate allegato. Sarà per
ciascuno di noi e per la comunità momento di riflessione e di approfondimento sul nostro
essere poveri e sul nostro farci prossimo a chi vive momenti di grande difficoltà. In tale
occasione l’Unità Pastorale del Centro Storico organizzerà in tutte le chiese una raccolta
di generi alimentari per le famiglie bisognose che sono seguite dai Centri di Ascolto e
si distribuirà il messaggio quaresimale di Papa Francesco. Per quanto riguarda il nostro
Centro di Ascolto si sta pensando di organizzare un pomeriggio di festa insieme agli amici che incontriamo ogni giorno nel nostro servizio. Per quest’ultima iniziativa informeremo
la comunità dopo l’incontro dei volontari.
Ringraziamo la Farmacia Comunale in Largo De Calboli per averci dato la possibilità di
raccogliere farmaci, sabato 9 febbraio. Ringraziamo tutte le persone che hanno donato. Ringraziamo tutti i volontari che si sono alternati durante tutta la giornata all’interno
della farmacia per illustrare e rendere fattibile la raccolta. Inutile dire che abbiamo già
cominciato la distribuzione dei farmaci alle famiglie bisognose del nostro Centro di ascolto.
Abbiamo concluso la raccolta dati dell’attività del nostro Centro di Ascolto per l’anno
2018. Tutto è stato consegnato alla Caritas Diocesana che provvederà ad unire i nostri
dati a quelli degli altri centri per poter poi redigere il “Report povertà e risorse 2018”.
Estrapoliamo qualche dato: nell’arco dell’anno abbiamo incontrato 200 famiglie, con
una consistenza di 614 persone. Di queste ben 221 sono minori. I lavori precari o la perdita di lavoro sono la causa principale di povertà economica e quindi delle richieste di aiuto che si concretizzano in bisogni di sostegno alimentare e impossibilità a pagare utenze
ed affitti. Sono stati consegnati 2479 pacchi alimentari, 76 famiglie si sono gratuitamente
avvalse del nostro guardaroba, abbiamo ospitato 29 persone in accoglienza, abbiamo
pagato utenze per € 12.108. Abbiamo dato aiuti per diversi altri bisogni, ma non ci piace
dare tanti numeri perché si rischia di dimenticare la cosa più importante: dietro ad ogni
aiuto c’è l’ascolto, il nascere della relazione che trasforma l’“utente” in “persona”, in
amico, in colui che non solo riceve ma che dà tanto.
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ABBI CURA DI ME
Giornata della Carità
31 Marzo 2019 IV Domenica di Quaresima
Celebrazione Eucaristica

ORE 11.00 S. MESSA
presieduta da S.E Mons. Vescovo Livio Corazza
presso la PARROCCHIA DELLA CAVA (Via Fiorenzuola, 10)

Pomeriggio di attività presso CAVA REI
(Via Bazzoli, 12)

Dalle 15.30 alle 17.30
FIERA DEL BARATTO porta giocattoli, abbigliamento da bambino e libri usati e in buono stato da scambiare alla fiera del
baratto. Ricicla, riusa, ripara, per una condivisione delle risorse!
Dalle 16.00 alle 18.00
LABORATORI PER BAMBINI DA 0-6 ANNI
promossi all’interno del progetto FAMILY HUB

Dalle 16.30
Momento di FESTA COMUNE

Ogni parrocchia è invitata a dare risalto
alla dimensione della Carità nella celebrazione
domenicale e proporre altre iniziative che
coinvolgano i poveri e la comunità
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GRUPPO B
don Sergio

Vangelo s

IBLICO

commente

ec

rà il:

ondo LUCA
ogni saba
to dalle 19
alle 2
nell’ufficio
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Queste foto sono state scattate
durante gli incontri tenuti nella sala del camino su “Profeti
maggiori” e su “Maria”.
Documentano l’interesse e la
partecipazione della comunità
a tali incontri, a ringraziamento di quanto il nostro Don con
grande generosità e ricchezza
interiore ogni volta sa donarci.

I N C A M M I N O V E R S O L A PA S Q U A
Catechesi parrocchiale tenuta da Don Sergio Sala
10 marzo - “Mistero della Fede”
7 aprile - “Io sono il Pane della Vita”:

dal Padre nostro all’invio missionario

ore 10.30
presso Sala del camino

- La messa: riti di comunione e conclusione

Preghiera in comunione e fraternità organizzata
dai gruppi parrocchiali
15 marzo
29 marzo
12 aprile
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Vivere concretamente la fraternità
Ai Parroci e ai consigli pastorali
ai Rettori delle chiese del Suffragio, di san Pellegrino e di san Filippo Neri,
alle comunità Religiose e a tutti i fedeli laici
del Vicariato del Centro storico

Carissimi confratelli e cari fedeli delle comunità del Vicariato del centro storico, in questi
tempi, nei quali si è tentati di reagire chiudendosi in se stessi, vi chiedo di dare un forte
segno di unità e di comunione in occasione delle prossime celebrazioni del Triduo pasquale.
Non occorre che ribadisca l’importanza e la centralità del Triduo pasquale e della Veglia
in particolare, che sant’Agostino definiva a la Madre di tutte le veglie. Essa è alla sorgente
della nostra fede.
Dopo aver sentito e raccolto la convinta disponibilità dei Parroci, dei Rettori, delle
comunità religiose, chiedo a tutti di vivere insieme con me, in cattedrale, il prossimo Triduo
pasquale, soprattutto nel momento culminante della Veglia pasquale.
Vi ringrazio per la disponibilità e la pazienza di vivere concretamente questo segno forte
di fraternità.
Nelle prossime settimane si terranno degli incontri tra i responsabili dei gruppi liturgici
per preparare bene tutte le celebrazioni.
Uniti in Cristo, vi saluto con viva cordialità, riconoscente per il vostro sostegno.
Li, 27 febbraio 2019

+ Livio Corazza
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Appuntamenti di Marzo
Celebrazione solenne presieduta dal Vescovo presso la Cattedrale di Forlì

Domenica 10 Marzo dalle 10.30 presso sala del camino

INFO

Mercoledì 6 Marzo ore 19.30 - MERCOLEDÌ delle CENERI

don Sergio presenta e commenta “Mistero della Fede”

Venerdì 15 Marzo alle 20.30 in Chiesa
Giovedì 21 Marzo ore 20.45 - sala polifunzionale Ist. Salesiano
“Quattro soste con Benedetta” - Secondo incontro - Le minacce al sogno

Venerdì 29 Marzo alle 20.30 in Chiesa
Preghiera in comunione e fraternità, organizzata dai gruppi parrocchiali

Ogni sabato dalle 19 alle 20: Gruppo biblico
don Sergio commenta il Vangelo secondo LUCA

ORARI MESSE

Preghiera in comunione e fraternità, organizzata dai gruppi parrocchiali

messa feriale: 18.00
Tel. 0543.32482
messa prefestiva: 18.00
Email: info@ravaldino.it
messe festive: 8.00 - 9.30 - 11.00 notedivitaparrocchiale@ravaldino.it

Note di Vita Parrocchiale

“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”

“Prometto con l’aiuto di Dio di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso il mio Paese”.

Così inizia la Carta dell’impegno del nostro
clan sul punto della scelta politica. Questo
per noi significa essere cittadini attivi e responsabili della realtà in cui viviamo, fare
discernimento e compiere delle scelte.
Quest’anno stiamo affrontando un capitolo sulla scelta politica intitolato “Fedeli e Ribelli” dove abbiamo conosciuto esempi di
Fedeltà e Ribellione in diversi campi, come
arte musica politica fede poesia. Il nostro
sogno, quest’anno in route, è di poter camminare sugli stessi sentieri della Val Codera
che più di 70 anni fa ospitarono le Aquile
Randagie, gruppo scout clandestino dopo
che le leggi fasciste avevano abolito ogni
tipo di associazione al di fuori dell’Opera
Balilla, che per noi sono un modello positivo di ribellione. Vi proponiamo questo autofinanziamento con la vendita della pasta
fresca romagnola per poterci permettere
di realizzare questo nostro sogno.
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