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Carissimi,
giungiamo a Pasqua con la guida del nuovo Vescovo: mons. Mario
Toso. Sappiamo che è nato a Mogliano Veneto nel 1950, è un
religioso salesiano, che ha compiuto gli studi a Torino, è stato
consacrato sacerdote nel 1978, ha continuato gli studi filosofici e
teologici a Roma. Sempre a Roma è stato insegnante presso la
Pontificia Università Salesiana, della quale è stato anche Rettore
magnifico dal 2003 al 2009. Nominato Vescovo nel 2009, è stato
segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, dicastero che si
occupa della promozione della pace, della giustizia e della difesa
dei diritti umani. Il suo motto episcopale è “Caritas in veritate” (La
carità nella verità): lo stesso dell’enciclica di Papa Benedetto, alla
quale ha preso parte nella stesura della fase preparatoria. Quando
questo giornalino giungerà nelle vostre case mons. Mario avrà già
preso possesso della nostra Diocesi, domenica 15 marzo, proprio il
giorno dell’“Imburneda”.
È nostro dovere ringraziare il Vescovo Claudio che con saggezza ha guidato la nostra Chiesa in questi ultimi
11 anni. Lascia per raggiunti limiti di età e rimarrà a Faenza come Vescovo Emerito. L’occasione porta a
chiederci: chi sono i Vescovi? Il Concilio Vaticano II nel “Decreto sull’ufficio pastorale dei Vescovi nella
Chiesa” (Christus dominus) dice: “I Vescovi partecipi della sollecitudine per tutte le Chiese esercitano il loro
episcopale ufficio, ricevuto per mezzo della loro consacrazione episcopale in comunione e sotto l’autorità del
Sommo Pontefice, in tutto ciò che riguarda il magistero e il governo pastorale: uniti tutti in un Collegio o corpo,
rispetto a tutta la Chiesa di Dio”. Viene il Vescovo Mario non perché vincitore di un particolare concorso, ma
perché lo manda Papa Francesco a guidare la nostra Chiesa, che così gliel’ha presentata il Vescovo Claudio:
“Fin d’ora pregano per lei sei monasteri di clausura, le famiglie religiose maschili e femminili, 80 presbiteri, 12
diaconi permanenti, 19 unità pastorali con 88 Parrocchie, associazioni e movimenti e tutto il popolo di Dio che
l’aspetta nella fede”.
Uniamoci nella preghiera per ringraziare il Signore di questo dono e chiedere la grazia di saper ascoltare il
nuovo Vescovo, guida del nostro vivere cristiano.

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER QUESTA QUARESIMA
Vero è che quando leggerete queste righe saremo molto vicini alla solennità della Pasqua e saranno le ultime
settimane di quaresima, ma ho ritenuto giusto farvi conoscere il messaggio di Papa Francesco per questa
quaresima.
Il messaggio ha come titolo una frase della lettera di Giacomo: “Rinfrancate i vostri cuori” e parte dalla
considerazione che “Dio non chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati
per primo” (1 Gv. 4,19)... ognuno di noi gli sta a cuore... ciascuno di noi gli interessa e il suo amore gli
impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Però succede che quando noi stiamo bene e ci
sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio non fa mai), non ci interessano i loro
problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono... allora il nostro cuore cade nell’indifferenza...
Questa attitudine egoistica di indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale a tal punto che possiamo
parlare di una globalizzazione dell’indifferenza”. “L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale
tentazione anche per noi cristiani”.
È questo un tema che ricorre frequentemente nei messaggi e nei discorsi di Papa Francesco che a
Lampedusa si domandò quante persone avessero pianto per quei migranti morti in mare. Per vivere bene
questo tempo di “rinnovamento per la Chiesa, alle comunità e ai singoli fedeli” dà queste indicazioni:
1) Servire i fratelli è servire Cristo. Corroborati dalla Parola di Dio e dai Sacramenti, in particolare
dall’Eucarestia, non possiamo essere indifferenti alle persone bisognose, che sono i nostri incontri con
Gesù.
2) Siamo una Chiesa che vive nella “Comunione dei Santi” con quelle anime sante che lodano Dio in
Paradiso. “In questa comunione dei santi e in questa partecipazione alle cose sante nessuno possiede
solo per sé, ma quanto ha è per tutti”.
Ci pone delle domande:
•

Sperimentiamo di far parte di un solo corpo?

•

Un corpo che insieme riceve e condivide quanto Dio vuole da noi?

•

Un corpo che conosce e si prende cura dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli?

•

O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna lontano nel mondo e dimentica il Lazzaro seduto
davanti alla propria porta chiusa?
Ci indica queste direzioni da seguire come Parrocchia e come singoli.
Come Parrocchia:

Unirci alla preghiera dei Santi in modo che “s’instauri una comunione di reciproco servizio di bene che giunge
fino al cospetto di Dio... La Chiesa del cielo non è trionfante perché ha voltato le spalle alle sofferenze del
mondo e gode da sola. Piuttosto i santi possono già contemplare e gioire del fatto che con la morte e la
risurrezione di Gesù hanno vinto definitivamente l’indifferenza, la durezza di cuore e l’odio... La loro gioia per
la vittoria di Cristo risorto è per noi motivo di forza per superare tante forme di indifferenza e durezza di cuore.”
“Cari fratelli e sorelle quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre Parrocchie e le
nostre Comunità in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza”.
Come singoli:
•

In primo luogo ci invita alla preghiera in comunione con la Chiesa celeste e terrena e per il 13 e 14 marzo
all’iniziativa “24 ore per il Signore”.

•

In secondo luogo siamo sollecitati ad aiutare con un gesto di carità raggiungendo sia i vicini che i lontani,
grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa.

•

In terzo luogo la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione perché il bisogno del fratello
ci ricorda la fragilità della mia vita, la nostra dipendenza da Dio e dai fratelli.

“Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo di
quaresima come percorso di formazione del cuore”.
“Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore ma aperto a Dio”.
“Un cuore povero che conosce cioè le proprie povertà e si spende per l’altro”.
È un buon programma da vivere non solo in quaresima, ma sempre.
Ora è un modo buono per vivere la Pasqua.
Auguri don Tarcisio

ABBIAMO VISSUTO
Domenica 28 dicembre
I “soliti Magi” hanno visitato i presepi dei bimbi iscritti al concorso: ben 14!
Hanno premiato col primo premio “ex aequo” quello dei fratelli Fortunato e quello dei fratelli Russo; al secondo
premio quello dei fratelli Savron.
Hanno partecipato con la loro opera anche: i fratelli Piani, Tasselli Samuele, Montaguti Matteo, i fratelli
Zangari, le sorelle Tasselli, Morelli Christian, Bosi Alice, i fratelli Patuelli, Visani Tomaso, Monti Sofia e Samorè
Elisa.
Domenica 25 gennaio si sono svolte le premiazioni dopo la Messa delle 10,30.
I bambini di quarta elementare coi loro catechisti Kevin e Marco Bellini e Pietro Soglia hanno realizzato il
presepio in Chiesa a S. Lucia; Marco Asirelli ha messo in moto il suo a Urbiano.
Grazie!
I giovani hanno autogestito il campo invernale nella casa del nucleo antincendi in via Chioda 32 sopra
Modigliana. Il Parroco ha diretto un incontro sul messaggio del Papa della giornata della pace 2015. Grazie ai
giovani che pur con difficoltà per l'influenza hanno portato a termine l'esperienza.
Come gli anni scorsi e come da programma si sono svolte le raccolte per la giornata dei lebbrosi, animata
dal gruppo “Giovanissimi”, la giornata per la vita con la vendita delle primule guidata dai coniugi Christian e
Emanuela Cimino, il falò di Lom a Merz e sono iniziati “i martedì della minestra” per la prossima Festa dla
Mugnega.

I prossimi impegni
Il Consiglio Pastorale nella riunione del 9 marzo ha deliberato le seguenti iniziative:

IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA
29 marzo: Domenica delle palme
Ore 9,15 a Urbiano. Ritrovo all'inizio della salita e processione fino alla Chiesa.
Ore 10,30 a S. Lucia. Ritrovo nel piazzale del cimitero e processione alla Chiesa.
Festa dei bambini battezzati nel 2014: dopo la Messa consegna di un palloncino coi nomi dei festeggiati.
Lunedì 30 marzo dalle ore 20 alle 21: ora di adorazione.

Mercoledì 1 aprile ore 20,45 via Crucis in Piazza del popolo a Faenza.
Giovedì 2 aprile: Giovedì Santo
Ore 9,30 in Duomo Messa Crismale (si invitano i Cresimandi a partecipare).
Ore 20 a S. Lucia Messa in Coena Domini.
Venerdì 3 aprile: Venerdì Santo (giornata di digiuno)
Ore 15 a S. Lucia: ricordo della morte del Signore (via Crucis dei bambini).
Ore 20 a s. Lucia: funzione del Venerdì Santo.
Ore 20,45: Via Crucis nel campo sportivo.
Sabato 4 aprile: Sabato Santo
Confessioni dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.
Ore 20 Veglia pasquale e Messa di Risurrezione.
Domenica 5 aprile: Pasqua di Risurrezione
A S. Lucia Messa alle ore 8 e 10,30.
A Urbiano Messa alle ore 9,15.
Lunedì 6 aprile: Lunedì di Pasqua
Messa alle ore 10,30.
Nel pomeriggio biciclettata dei Circoli ANSPI.

DOPO PASQUA
Sabato 11 aprile: Prima Confessione dei bimbi di 3ª elementare.
Domenica 12 aprile
Nel pomeriggio a S. Lucia incontro dei bimbi delle elementari della nostra Unità Pastorale
I ragazzi della Cresima
S’incontreranno dalle ore 18,30 alle 20,30 i martedì 21/4, 28/4, 5/5, 12/5 e il sabato 16/5 alle ore 15 con
padrini e madrine.
Riceveranno il Sacramento Domenica 17 maggio alle ore 16.
I bimbi di 1ª Comunione
S’incontreranno dalle ore 18,30 alle ore 20,30 i martedì 30/4, 7/5, 14/5 e 21/5.
Riceveranno il Sacramento Domenica 24 maggio alle ore 10,30.
Giovedì 1 maggio
Nel pomeriggio partecipiamo come Parrocchia alla “Spasigeda di S. Lucia”.
Ore 20 recita del Rosario con processione con il quadro della Madonna nel campo sportivo.
Ogni sera: Recita del Rosario
A S. Lucia alle 20, fuorché i lunedì che andremo a Urbiano alle 20,30.

FESTA DLA MUGNEGA: da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno.
Già sono iniziate le serate di preparazione delle minestre. Chi può dare una mano è caldamente invitato.
Si lavora il martedì sera nel giorno di chiusura del Circolo.
Spettacoli:
Sabato 30 maggio: alla sera Cadillac 61.
Domenica 31 maggio: pomeriggio e sera Stefania Ciani.
Lunedì 1 giugno: alla sera Blascovolti.
Martedì 2 giugno: pomeriggio e sera La Storia di Romagna.
Per i bambini: gratuitamente i gonfiabili, animazione e trucca-bimbi.

CREE (Centro Ricreativo Educativo Estivo)
Dopo cinque edizioni, lo scorso anno non siamo riusciti a partire per mancanza di iscritti. Per sapere che cosa
fare quest'anno chiediamo che le iscrizioni vengano effettuate dal Parroco entro il 31 maggio. Il periodo scelto
va da lunedì 6 luglio a venerdì 17 luglio. Gli orari sono quelli degli altri anni: inizio alle ore 9 con pre-orario
dalle ore 8, conclusione alle ore 16,30 con post-orario fino alle ore 17.

