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Carità nella Verità

il metodo per costruire la Chiesa
nx,jr

A

lla ripresa della vita parrocchiale dopo
le ferie estive, diversi appuntamenti ci
aspettano. Fra tutti quello più importante sarà la visita pastorale che il Vescovo
Mons. Lino Pizzi dedicherà alla nostra parrocchia dal 23 al 29 novembre.
La visita pastorale sarà l’occasione per far
conoscere al Pastore della nostra Diocesi la
comunità parrocchiale, ma è fin da ora l’opportunità data a tutti noi di guardarci come
allo specchio e fare “il punto” di questi anni
dopo la morte di d. Arturo, prendendo più
coscienza di quel che il Signore vuole da
noi come cristiani e come Chiesa presente
nel territorio

Diﬃcoltà e risorse nel territorio
Nel terzo capitolo dell’Enciclica “Caritas in Veritate” dedicato al tema: fraternità, sviluppo
economico e società civile, il Papa afferma:
“La carità nella verità pone l’uomo davanti alla
stupefacente esperienza del dono(...) Talvolta
l’uomo moderno è erroneamente convinto di
Inaugurazione dell’anno pastorale
1 ottobre in Duomo,
ore 20.30
S. Messa celebrata
dal Vescovo Mons. Lino Pizzi
e ordinazione diaconale
di Antonio Paganelli

Un non facile passaggio
Di certo la morte improvvisa di d. Arturo il 4 ottobre del 2002 fu per la parrocchia uno schoc.
La comunità cristiana di S. Caterina,
cresciuta attorno al suo parroco per 30
anni si è trovata improvvisamente orfana, non solo del proprio pastore, ma del
suo particolare carisma che consisteva
nel dar gloria al Signore Gesù e al suo
Vangelo attraverso uno stile “artistico”,
fatto di pittura, di musica, di canti ma
anche di filmini, di ciclostilati, di viaggi
e pellegrinaggi specie in Terra Santa.
Non facile è stato per me dover ereditare questa gente, direi questo popolo
educato nella sensibilità profonda e
semplice di d.Arturo, ma sinceramente
mi sono sentito subito accolto e voluto
bene. Direi che in questi anni mi sono
dovuto “convertire” a S. Caterina, ma
anche S. Caterina è stata disponibile a
seguirmi.
www.tipovalbonesi.it
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essere il solo autore di se stesso, della sua vita
e della società. E’ questa una presunzione, conseguente alla chiusura egoistica in se stessi,
che discende - per dirla in termini di fede – dal
peccato delle origini”. (n.34)
Anche la gente del nostro territorio vive
questa duplice dimensione: una schietta
generosità fatta di attenzione e premura
verso i bisogni degli anziani, le difficoltà
economiche delle famiglie, una sincera
preoccupazione perché i giovani crescano
retti e responsabili di se stessi, e dall’altra
parte una chiusura egoistica in se stessi,
che porta a tanta solitudine, alla difficoltà
di condividere i problemi, a pregiudizi, alla
corsa per riempire la vita di cose a volte inutili o superflue, perdendo di vista ciò che veramente vale e cadendo
nella confusione, nell’inquinamento
morale e mentale, e nello stordimento
che spesso si respira nella società in cui
viviamo.

Mettere mano all’aratro

Dio creò
l’uomo
a sua
immagine
(Gen 1,27)

Dice Gesù nel Vangelo: “Nessuno che
metta mano all’aratro e poi si volge
indietro è adatto per il Regno di Dio”
(Lc.9,62)
Ad ognuno, al bambino, a chi lavora tutto il giorno, come a me parroco,
Gesù dona l’aratro della fede per incidere nel terreno della vita una traccia
profonda e significativa. Questo solco,
che è allo stesso tempo personale e sociale, è destinato ad accogliere il buon
seme del Vangelo affinchè attecchisca
e germogli.
L’aiuto che vogliamo darci è perché
cresca il buon grano della carità e ciascuno possa dare i suoi frutti.
d. Stefano
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Festa del ritorno
Dio creò l’uomo a sua immagine
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
ore 20,45 Veglia di preghiera con proiezione di filmati e letture.
Interviene il candidato diacono Antonio Paganelli
che ha redatto la propria tesi di Baccelierato lavorando
sugli scritti e la personalità spirituale di d. Arturo.

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
ore 18.00 S. Messa con celebrazione dell’Unzione dei malati

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
ore 20,30

Carità nella Verità: solo uno slogan o una sfida per la società e la politica?
Un primo approccio all’Enciclica “Caritas in Veritate”
Intervengono: Alessandro Rondoni, giornalista; Alessandro Castagnoli, ingegnere;
Angelica Sansavini, Presidente Domus Coop; Sauro Bandi, presidente Caritas diocesana

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
ore 20,30

S. Messa in Cattedrale celebrata dal Vescovo Mons. Lino Pizzi
in occasione dell’inaugurazione dell’anno pastorale.
Ordinazione diaconale di Antonio Paganelli.

VENERDÌ 2 OTTOBRE
Mons. Lino Pizzi

ore 21

Concerto per flauto, clavicembalo e voce solista.
Flauto
M° Alessandro Spazzoli
Clavicembalo
M° Rino Giunchi
Voce solista
Paola Bucchi
Musiche di Benedetto Marcello, Claudio Monteverdi, G.F. Handel

DOMENICA 4 OTTOBRE
ore 9,30
ore 11,30
ore 14,30

S. Messa
nella ricorrenza del settimo anniversario del ritorno alla casa del Padre
di d. Arturo, Concelebrazione Eucaristica presieduta da d. Erio Castellucci.
Il Gruppo Corale “S. Caterina” esegue diversi brani composti da d. Arturo.
Benedizione Eucaristica
pomeriggio vedi programma a fianco

SABATO 10 OTTOBRE
dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00, sarà presente Giorgio Liverani che
fotograferà tutti i quadri di d. Arturo che sarete disponibili a portare.
Queste fotografie faranno parte di un suo prossimo catalogo antologico.

INFORMAZIONI e AVVISI
Orario sacre funzioni
Ss. Messe:

festive: ore 9.30 - 11.00
feriali e prefestiva: ore 18.00

Adorazione Eucaristica: Ogni lunedì dopo la santa Messa
Santo Rosario:
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mezz’ora prima della Messa

• Lunedì ore 21,00:
Incontro del Gruppo Rinnovamento nello Spirito
• Mercoledì ore 21,00:
Incontro delle Comunità
del Cammino Neocatecuminale
• Giovedì ore 21,00:
Scuola di Comunità (ogni 15 giorni)
• Venerdì ore 18,45:
Gruppo del Vangelo
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SABATO 3 OTTOBRE
ore 15,00

“ Il volo delle rondini”
Spettacolo teatrale per ragazzi

DOMENICA 4 OTTOBRE
Nella mattinata, vendita delle torte
POMERIGGIO: ore 15,00

Festa “La mbrenda a cà de Parùc”

.....e naturalmente
prosciutto, piadina
uva e Sangiovese.

con Stand, giochi e gare

Laboratori
per i più piccoli

Proiezione delle immagini relative
alle esperienze educative dell’estate.

Pesca e
lotteria
Gara di ballo
Musica e piano bar
con Sbranco
... e le prediche

del frate di Montecucco
I ragazzi della cresima
ore 20,30

“Il mio canto
libero”
cantare Battisti
Un gruppo musicale ci introdurrà
ai migliori successi di Lucio Battisti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Paolini Giacomo
Dore Riccardo
Galeotti Lorenzo
Gatta Agnese
Landi Alessandro
Nanni Jacopo
Ravegnani Lucia
Nardi Dana
Ghinassi Antonio

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sedioli Luca
Gentile Lucia
Lanciano Cristian
Donati Luca
Poggi Luca
Portolani Matteo
Sbaraglia Giacomo
Maltoni Erica
Bellagamba Alessandro

La S. Cresima verrà amministrata
da Mons. Dino Zattini
domenica 11 ottobre alle ore 9,15
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La tana
di Matilde

Il centro estivo 2009
Viaggio nel mondo di Oz

Centro Educativo
C
“La Tana è anche mia!
Un luogo sicuro,
dove pposso crescere, studiare
e divertirmi con gli altri”
Samuele, uno dei ragazzi
della Tana di Matilde

Per iscrizioni
volon
e volontariato
con i ragazzi:
Ema
Emanuele
389.7885768
Don Stefano
S
0543.65170

Non perdiam
perdiamo l’occasione
di crescere… in comunità!
A partire dal 5 Ottobre
tutti i Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 15.00 alle 18.00
c/o i locali della parrocchia
PARROCCHIA S. CATERINA
FORLÌ

Non sei felice?
sei stanco, sfiduciato,
angosciato?...
Oggi
ti annunciamo questa lieta notizia:

DIO TI AMA
COSI’ COME SEI
e vuole donarti gratuitamente

LA GIOIA, LA PACE...,
LA SALVEZZA
Gli incontri si terranno in Parrocchia
il MARTEDÌ e il VENERDÌ alle ore 21
a partire dal 13 Ottobre 2009
Vieni e vedrai
Il Parroco: Don Stefano
Tipolitografia Valbonesi - Forlì

I ragazzi del Centro Estivo in uscita a Camaldoli

Il tema scelto per il Centro Estivo di
quest’anno, cominciato il 15 giugno
e terminato il 3 luglio, è stato “Il Mago
di Oz”. L’obiettivo di noi animatori era
quello di intrattenere i ragazzi non solo
all’insegna del divertimento, ma anche
proponendo loro un’avventura da vivere con trasporto e impegno, incoraggiandoli ad una competizione positiva
e mirando allo sviluppo dello spirito di
collaborazione. Abbiamo perciò optato per una divisione in squadre, le quali
portavano il nome dei compagni di avventura della protagonista Dorothy: lo
Spaventapasseri, l’Omino di latta, il Leone e l’inseparabile cagnolino Totò. D’altro canto, la parola chiave di queste tre
settimane è stata proprio questa: avventura. Così come i ragazzi, anche gli
animatori hanno portato a casa qualcosa dall’esperienza del Centro Estivo: la
spossatezza di fine giornata, la consapevolezza che il giorno dopo sarebbe
cominciato tutto di nuovo, e l’irrefrenabile tentazione di fare il conto alla rovescia dei giorni che mancavano alla fine,
e tutto sempre accompagnato da qualcosa di inizialmente non identificabile.
Era qualcosa che ti faceva addormenta-

re molto presto la sera con un sorriso, e
che ti tirava giù dal letto la mattina dopo; era qualcosa che alla fine delle tre
apparentemente interminabili settimane abbiamo tutti inequivocabilmente riconosciuto come un senso di appagamento, un senso di completezza,
qualcosa, insomma, che avevamo guadagnato dai ragazzi mettendoci a loro
completa disposizione, qualcosa che
la fatica aveva abilmente nascosto avvalendosi di capricci, urla e parolacce
prontamente censurate; era come se
alla fine di tutto questo, seduti attorno
a un tavolo nel cortile della parrocchia
insolitamente silenziosa, quel sabato 4
luglio, ci fossero state restituite tutte le
energie che ci erano state prosciugate
nel corso del Centro Estivo sotto forma
di una profonda gratitudine e gratificazione, ma anche cosa più importante,
sotto forma di quella consapevolezza
di essere cresciuti anche noi, di essere diventati più maturi, più grandi. Può
sembrare paradossale, ma nel tentativo di lasciare dei ragazzi migliori di come li avevamo trovati all’inizio dell’avventura nel mondo di Oz, siamo riusciti
a migliorare noi stessi.
Laura

Giovani ncontro
E tu, che ci fai qui?
26 -27 settembre

Domenica 27 settembre
presso la Sala “don Arturo Femicelli”,
in Via Burghina, 4 - Vecchiazzano,

Proiezione di ﬁlmati
prodotti da don Arturo.
ore 15 prima proiezione,
ore 17.30 seconda proiezione,
ore 20.30 ultima proiezione.
Ai partecipanti verrà donato l’ultima
pubblicazione di don Arturo:

“Ne valeva la pena”.
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S. Caterina da Siena organizza
per tutti i giovani dai 14 anni in su
un week end per iniziare insieme
le attività di quest’anno.
Riferirsi a d. Stefano o a chi ti ha proposto l’uscita.

“Coloro che hanno
una fede eccessiva
nelle loro idee,
non sono adatti a
fare scoperte”
Claude Bernard

29 – 31 gennaio 2010
ﬁne settimana sulla neve
per le famiglie
quota adulti
130 €
fino ai 12 anni compresi 85 €

Iscrizioni entro il 24
dicembre 2009

Il soggiorno
Don Orione
è situato a Soraga,
piccolo centro
posizionato nel
cuore della Val di
Fassa in Trentino
a 1200 m.sl.

