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Verso la Pentecoste
Maggio 2019

Non scivoliamo in avanti, non “bruciamo” troppo in fretta le 
esperienze fatte, soprattutto quando sono belle e importanti: prima 
del prossimo maggio ripensiamo un po’ al Triduo pasquale che 
abbiamo celebrato insieme in Cattedrale.

Non è stata una semplice novità organizzativa, ma una verifi ca di 
Chiesa. La partecipazione numerosa e fedele per tutti i tre giorni, la 
qualità del raccoglimento ordinato e attento, con grande silenzio, 
hanno fatto delle inevitabili insuffi cienze solo questioni di dettaglio. 
Con la pazienza del tempo, la comunità del Centro storico sta 
crescendo e maturando in fraternità. Pensiamoci.

Ed ora, uno sguardo al prossimo maggio, che vivremo 
particolarmente nell’attesa della Pentecoste: ricordiamo che senza 
lo Spirito Santo “Dio è lontano, la Chiesa diventa un’organizzazione, 
il Vangelo lettera morta, il culto un rito magico, la missione 
propaganda, la morale un agire da schiavi” (I. Hazim).

E come coglierne invece la presenza viva? Innanzi tutto con le 
celebrazioni sacramentali: della Cresima (sabato 25) e con le Prime 
Comunioni di 32 nostri bambini (domenica 12): ricordiamo che 
Gesù proprio parlando dell’Eucaristia Pane vivo, ha detto: “la carne 
non giova a nulla, è lo Spirito che dà la vita”; e se per loro sarà 
giustamente una grande festa, a noi adulti rinnova la domanda: 
uniti in un solo Cristo siamo anche un Corpo solo, una fraternità e 
una comunità di servizio?

Poi con la preghiera: “il mese della Madonna” che rinnova la nostra 
spiritualità: nei quattro lunedì di maggio mediteremo insieme con 
le altre comunità parrocchiali in Cattedrale le sante fi gure forlivesi 
di madre Clelia Merloni e di Benedetta Bianchi Porro. Anche la 
tradizionale festa di S.Rita sarà una grazia se la vivremo bene: la 
fede cambia la vita.

E infi ne: per approfondire - ma non per ultimo - le Prime Comunioni 
di 32 nostri bambini. Per loro sarà giustamente un giorno di festa; per 
noi una domanda: uniti in Cristo siamo fraternità?

 Don Sergio



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 2

Il 26 maggio andremo alle urne per rinnovare il nostri rappresentanti al Parla-
mento europeo e nel consiglio comunale ed il sindaco di Forlì. Sembrano orga-
nismi molto distanti fra loro ma rappresentano due facce della stessa meda-
glia, la democrazia, che ci consente di dare il nostro apporto al governo della 
dimensione internazionale e di quella locale. In questi momenti ogni cristiano si 
interroga su quali principi prendere a riferimento per fare una scelta coerente 

con la propria fede. La prima scelta deve essere quella di partecipare perchè, rimanendo 
a casa, si rinuncia ad un’occasione per dare una testimonianza. Ma poi si deve esprimere 
un voto e non esiste un’unica scelta, è fi nita l’unità politica dei cattolici e troviamo nostri 
fratelli nella fede in tutti gli schieramenti. Per orientarci può essere di aiuto quanto dichiara-
to recentemente da don Erio Castellucci: “Faccio appello a tutti i cittadini: quello di essere 
molto attenti, di farsi un’idea non sulla base delle ideologie o simpatia per qualcuno, ma 
sulla base di dati di fatto e programmi. E anche ‘dopo’, invito a seguire quello che succede, 
a non dare totale carta bianca: l’investimento di fi ducia va verifi cato. Alla politica chiedo 
di essere se stessa, ossia di occuparsi del bene comune più che del bene individuale”.
I programmi e i candidati oramai sono noti, non ci resta che informarci e partecipare al voto.

LA PRIMA SCELTA E’ PARTECIPARE

Il Comitato di quartiere di Ravaldino è lieto di informare la cittadinanza che fi nalmente 
ha una sede in via Missirini, 2 e che a partire dal mese di maggio ogni venerdì dalle 10 
alle 12 è aperto presso tale sede lo sportello per l’ascolto del cittadino. Si ricorda inoltre 
che il Comitato, salvo variazioni, si riunisce ogni ultimo giovedì del mese; la cittadinanza 
è invitata a partecipare. Inoltre si ricorda che siamo su Facebook e che altresì siamo 
contattabili al 3336231034 (lasciando un sms si verrà ricontattati) oppure sul nostro indiri-
rizzo di posta elettronica: quartiere.ravaldino@comune.forli.fc.it

GRUPPO BIBLICOdon Sergio commenterà il:Vangelo secondo LUCAogni sabato dalle 19 alle 20 nell’uffi cio di don Sergio

GRUPPO BIBLICO&FAMIGLIE

invitano la comunità a partecipare all’incontro di

Sabato 1 giugno 2019 alle ore 19 

don Sergio commenterà la

PENTECOSTE
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Centro di Ascolto Caritas
Il mese scorso abbiamo brevemen-
te illustrato il “servizio dell’Ascolto”. 
Oggi daremo qualche notizia sul 
“servizio Alimenti”. Nel 2018 sono sta-
ti distribuiti 2.479 pacchi di alimenti.
A chi?
A persone sole o a famiglie senza 
reddito o con reddito insuffi ciente 
per le normali esigenze. Quando le 
persone vengono all’Ascolto, ci rac-
contano delle loro diffi coltà econo-
miche, a volte sono inviate dai ser-
vizi sociali, a volte siamo noi che le 
indirizziamo presso di loro. Richiedia-
mo logicamente la documentazio-
ne necessaria a capire il bisogno ( 

contratto di affi tto, contratto di lavoro se c’è, buste paga se ci sono, ISEE, ecc.). Il progetto 
di aiuto parte quasi sempre dal concedere pacchi alimentari settimanali. Sono state aiuta-
te 130 famiglie, per un totale di 614 persone, di cui 221 minori.
Dove reperiamo gli alimenti?
Due volte al mese i volontari vanno col pulmino al Banco Alimentare di Imola per ritirare i 
prodotti AGEA ed altri prodotti raccolti dal Banco presso privati. Di solito ci arrivano generi 
essenziali come pasta, riso, latte, pomodori, legumi, olio di semi, biscotti. Tutte le mattine, 
eccetto giovedì e domenica, alcuni volontari vanno al Conad Ravaldino a ritirare i pro-
dotti in scadenza; altri volontari selezionano ciò che può essere distribuito da ciò che deve 
essere gettato. Molti lunedì un volontario va all’Emporio della solidarietà a ritirare frutta e 
verdura e qualche altro alimento che hanno in eccedenza. Ci aiutano poi le raccolte di 
alimenti che facciamo in chiesa e le persone che regolarmente portano borse di viveri al 
nostro Centro. Grazie alle offerte che ci pervengono, riusciamo ad acquistare i prodotti 
importanti che ci vengono a mancare (nel 2018 sono stati spesi € 2.606). Ricordiamo anche 
che, siccome le famiglie che seguiamo sono tante, 26 sono state inviate all’Emporio della 
Solidarietà per fare regolarmente la spesa.
Quanti sono i volontari che prestano servizio in questo settore?
Attualmente sono 23: gli autisti del pulmino, gli uomini che scaricano e sistemano scatoloni, 
le volontarie che sistemano i prodotti, che tengono in ordine ed aggiornati i registri e i do-
cumenti per il Banco Alimentare, che pensano alla distribuzione degli alimenti alle famiglie 
bisognose provviste di biglietto rilasciato dal Centro di Ascolto. La distribuzione avviene 
il lunedì e il mercoledì mattina dalle 9 alle 12, ma spesso dura fi no alle 13. Inoltre ci sono 
volontari che portano direttamente a casa gli alimenti, quando, per motivi di salute o per 
altri impedimenti, chi ha bisogno non può venire in parrocchia (nel 2018 sono stati portati 
85 pacchi a domicilio).

Centro di Ascolto Caritas 
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19 maggio 2019
Palazzo dello sport “villa romiti” 
via sapinia 40 Forlì
dalle h 9.00 alle h 15.00

SEGUICI SU baskin2k19 baskin2k19

parrocchia sant'antonio

abate in ravaldino

CON IL PATROCINIO DEL

BASKIN

L'i

ntegrazione va a canestro

A.G.E.S.C.I. FORLI 14

COMUNE DI FORLI

con la par t  ecipazione di: 

gsr San Giacomo

Baskin - novara

csi forliasdd Baskin 

faenza

incontro senza barriere

dance ability - forli

basket in carrozzina

forli

coop. lavoro con

forli

rotaract club 

forli

pallacanestro 

forli 2.015

pasticceria 

fuzzi

sr San Giacom ket in carrozz

pallacanestroaz.agricola

"i piccoli"

PRogramma
- partita di baskin POL.san giacomo vs scout fo14

Il BASKIN è uno sport di squadra nato a Cremona all’inizio 
degli anni 2000, giocato insieme da disabili e normodotati. 
Il termine baskin è l’unione di BASKET e INCLUSIVO.
Nasce per dare a tutti il diritto di esprimersi al meglio con 
l’idea che solo così si può realizzare la vera integrazione.

-

- veglia ROVER DEL clan "la fenice" foRLI14
Dopo l’esperienza di servizio a Lourdes, il clan “la Fenice” Fo14
ha fatto propri i valori e i concetti di INTEGRAZIONE, non solo
verso la disabilità ma anche verso altri aspetti della vita, come
l’immigrazione e l’omosessualità. La veglia nasce proprio con 
l’intento di stimolare la realtà locale su questi temi che ci 
coinvolgono sempre di più in prima persona.

-

- pranzo di beneficenza
Quale miglior modo per concludere la giornata se non festeggiare 
con un pranzo tutti insieme? Il ricavato sarà devoluto alla 
Polisportiva San Giacomo di Novara, nostri ospiti in questa giornata
di festa. 
Il pranzo, del costo di 15€, è da prenotare entro il 13 maggio 2019 
al numero di telefono sottostante.

-

per informazioni e prenotazioni

FRANCESCA 

per donazioni
c.c. intestato a AGESCI GRUPPO FO14    

IT70K0359901899085428526431 

333 4660867
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Abbiamo terminato il  mese di aprile con la premiazione dei nostri bambini in piazza 
Saffi  durante la cerimonia per l’anniversario della Liberazione. Partecipare al concorso 
è per noi una tradizione e 
una scelta perché ci con-
sente di tenere alimentata 
la dimensione civica del 
nostro intervento educati-
vo. Welcome oltre a essere 
un doposcuola è anche un 
ambiente in cui fare espe-
rienze  signifi cative che aiu-
tino i nostri bambini a diven-
tare cittadini consapevoli e 
responsabili.
Il mese di maggio appena 
iniziato sarà un mese “cal-
dissimo” in cui concludere-
mo l’attività del doposcuo-
la, mentre già ci stiamo 
organizzando per il centro 
estivo.
I nostri eventi speciali saran-
no: l’inaugurazione della bi-
blioteca e la festa fi nale.
Inaugurazione della biblioteca e del mosaico — Il 21 maggio inaugureremo la bibliote-
ca e il mosaico nel locale a sinistra del corridoio che si apre su corso Diaz. Chi saranno i 
nostri ospiti? I rappresentanti dell’Associazione Pediatrica che ha donato la somma per 
acquistare arredi e libri e il professor Impieri che ha coordinato il laboratorio per la crea-
zione del mosaico sulle pareti della biblioteca. L’esito di queste collaborazioni ha portato 
all’allestimento di una biblioteca bellissima, che sarà un ambiente speciale per i nostri 
bambini e per gli altri gruppi che vorranno utilizzarlo.
Festa fi nale — Per terminare l’attività venerdì 31 maggio i bambini e i ragazzi presente-
ranno lo spettacolo ispirato a “Lo Stralisco”, il libro che ha costituito il fi lo narrativo delle 
attività dell’anno. Per la prima volta, l’allestimento vedrà l’impegno in prima persona dei 
volontari come voci narranti a cui si alterneranno i bambini che realizzeranno attività ispi-
rate ai momenti salienti della storia. Alla fi ne bambini, famiglie, volontari e ospiti faranno 
merenda insieme, è una bella occasione di condivisione e siamo tutti invitati.
Saremo presenti anche…
Sabato 11 maggio con un banchetto alla festa conclusiva del progetto “Cittadini di 
oggi e di domani” alla Barcaccia del San Domenico.
Domenica 12 maggio con un banchetto all’iniziativa “Run end to polio now”, promossa 
dal Rotary Club di Forlì. Si tratta di una gara podistica non competitiva della solidarietà 
fi nalizzata ad eradicare la polio nel mondo.

IL WELCOME 
SI RACCONTA...
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CATECHISTA
Gruppo Catechisti - Per info: 328.9476013 - https://catechismo.ravaldino.itIN...FORMA

Il Gruppo dell’Eucarestia si presenta!

Addì 30 Marzo 2019 - Comincia qui l’avventura dei 37 “comuni-
candi” della nostra parrocchia che, nel cuore del chiostro del Con-
vento delle Monache Agostiniane di Forlimpopoli, cominciano a senti-
re viva l’attesa dell’Incontro con Gesù. Due giorni per scoprire che, 
come i primi cristiani, anche loro hanno il desiderio di fare Comunità, 
disegnando il loro arco di ICHTHYS (pesce simbolo cristiano) atten-
dendone il completamento.
Hanno scoperto di NON AVERE PAURA di dire al mondo: “Noi siamo 
di Cristo” e per farlo sanno di avere bisogno della forza del PANE 
VIVO DISCESO DAL CIELO.
Ormai manca poco, il 12 Maggio è alle porte e lì si comunicheranno 
per la loro prima volta alla Mensa del Signore, nel pane e nel vino, 
commensali allo stesso altare. Proprio quell’altare diventerà la tavola 
della propria casa a cui siederanno giorno per giorno con la loro 
famiglia in FRATERNITÀ e piena CONDIVISIONE proprio come il 
nostro Vescovo Livio ha loro spiegato sia bello fare.

Noemi, Anna Sveva, Melissa, Alessandro, 

Benedetta, Esosa, Sofia Laura, Tommaso 

Niccolò, Mattia, Elena L., Tommaso O., 

Edoardo, Letizia, Aurora, Arianna, 

Francesco R., Lorenzo T. Lorenzo M., 

Anna, Glenda, Lorenzo D., Enrico, Alice e 

Riccardo F. , Pietro, Tommaso G., 

Riccardo L., Elena,  Alice R., Jacopo, 

Francesco S. , Federica, Sara, Teora, 

Riccardo V., Carlotta, Elena M.

Vi aspettano

insieme ai catechisti Sr. Rosella, Simona, 

Sr. Sirlene, Dino, Petra e Federica

domenica 12 maggio ore 9.30

per vivere insieme il loro 

incontro con Gesù!
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C.so Diaz 105, 47121 Forlì 
tel. 0543.32482 

dalle 16.30 alle 21.00
Benedizione auto

ore 8.00, 10.00 e 18.00
S. Messe

FESTA DI 
SANTA RITA

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO

dalle 8.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 21.00

Distribuzione
rose benedette

Parrocchia di
S. Antonio Abate in Ravaldino
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Appuntamenti di Maggio
Domenica 12 Maggio ore 9.30 presso Ravaldino
Prime Comunioni

Mercoledì 22 Maggio: Festa di Santa Rita

S. Messe - Distribuzione rose benedette - Benedizione auto

Sabato 25 Maggio mattina - presso Montepaolo
“Quattro soste con Benedetta” - Ultimo incontro - Far fiorire la vita

Sabato 25 Maggio pomeriggio - presso la Cattedrale
Cresime: Celebrazione del Sacramento della Confermazione

Tutti i lunedì di Maggio alle 20.30 - presso la Cattedrale
Rosario e Riflessioni su Madre Clelia Merloni e Benedetta Bianchi Porro

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

Sabato 1 giugno 2019 alle ore 19: Gruppo biblico e Gruppo Famiglie
don Sergio commenterà la PENTECOSTE
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ORARI SANTE MESSE
SOLO PER DOMENICA 12 MAGGIO

8.00 

9.30 (PRIME COMUNIONI)

11.00 11.30

PARROCCHIA DI S.ANTONIO ABATE IN RAVALDINO


