Lodi:
- ore 8.00 dalla domenica al venerdì
Messe feriali:
- ore 8.30 dal lunedì al venerdì
Messe festive:
- Messa vespertina: sabato ore 18.30
- Messe domenicali e festive ore 8.30 e 10.00
ATTENZIONE!
- da domenica 5 giugno fino a tutto settembre non sarà celebrata la
messa domenicale delle 11.30. Riprenderà domenica 2 ottobre
- da sabato 1 ottobre la messa vespertina sarà alle ore 17.00
PROPOSTE ESTIVE
CENTRO ESTIVO PARROCCHIALE
Dal 6 giugno al 29 luglio e dal 29 agosto al 9 settembre
Dal lunedì al venerdì: 7.30 – 14.30
CAMPI SCUOLA DIOCESANI
Info e adesioni ai responsabili parrocchiali
AC Ragazzi: 23-30 luglio– Hotel La Pineta Scheggia e Pascelupo (PG)
AC Giovanissimi: 30 luglio - 6 agosto – Hotel Passo Vezzena (TN)
TROFEO BENEDETTO: https://trofeobenedetto.it/
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Invocazione allo Spirito
Vieni Spirito della fede
E insegnaci a credere fermamente nell'amore di Dio e nella possibilità di vivere
come suoi figli.
Vieni Spirito della speranza
E insegnaci a guardare oltre gli ostacoli, e a vivere ogni sfida della vita guidati
dalla certezza che sei in noi e ci doni la tua forza.
Vieni Spirito di carità
E insegnaci ad amare Dio con tutto il cuore, la mente e le forze e diventare
prossimo di ogni persona che incontriamo, sullo stile di Gesù, servo per amore.
Vieni Spirito della gioia
E insegnaci a riconoscere i segni della presenza di Dio nella nostra vita, e a
esultare come Maria che si sente coinvolta pienamente in questa storia di amore.
Vieni Spirito dell'umiltà
E insegnaci che ogni piccolo passo è necessario per arrivare alle grandi mete che
ci realizzano come persone e come credenti.
Vieni Spirito della forza
E insegnaci a non prendere paura se i risultati che speriamo non arrivano subito e
chiedono anche un po' di sacrificio e sofferenza.
Vieni Spirito della fedeltà
E insegnaci a non abbandonare il cammino che abbiamo iniziato, e a cercare in te,
e nella comunità il sostegno nei momenti difficili.
Vieni Spirito della testimonianza
E insegnaci a dare testimonianza del tuo amore, della bellezza di Dio, della gioia
che nasce dal Vangelo vissuto giorno per giorno.
Vieni Spirito della festa
E insegnaci a celebrare con gioia e costanza l'incontro con te nella comunità
domenicale.

Appuntamenti in parrocchia giugno – settembre 2022
Venerdì 3 giugno (mattino e pomeriggio) – Visita agli ammalati nelle loro case per
confessione e comunione.
Sabato 4 giugno alle ore 21.00 – In Cattedrale, veglia di Pentecoste.
Domenica 5 giugno durante la messa delle ore 10 – Battesimo di Alessandro e
Francesco.
Lunedì 6 giugno – Inizio del primo turno del Centro Estivo.
Da lunedì 6 a venerdì 10 giugno dalle ore 19.00 alle 22.00 – In Seminario,
settimana biblica. Relatore Don Augusto Barbi.
Lunedì 6 giugno alle ore 21.00 – Consiglio di unità parrocchiale presso i locali
della parrocchia di Madonna del Fuoco.
Sabato 11 giugno alle ore 15.30 – Battesimo di Noemi.
Martedì 14 giugno alle ore 20.30 – Presso il Seminario, ritiro dei Ministri
straordinari dell’Eucarestia.
Giovedì 16 giugno alle ore 20.30 – In Cattedrale, S. Messa e solenne processione
del Corpus Domini per le vie della città.
Sabato 18 giugno
- ore 10.30
S. Messa alla Casa di Riposo Malatesta Violante
- ore 16.00
Battesimo di Ginevra, Zaccaria e Lorenzo
- ore 18.30
Presso la parrocchia di Ponte Pietra, S. Messa a conclusione
dei cammini formativi adulti e famiglie di AC
Domenica 19 giugno
- ore 11.00
Matrimonio di Jude e Priscilla
- ore 16.00
In Cattedrale, celebrazione S. Messa del Vescovo Douglas
per gli anniversari di matrimonio (25, 50, 60)
- Pomeriggio/sera, incontro del gruppo famiglie “Aquila e Priscilla”.
Venerdì 24 giugno festa di S. Giovanni Battista, patrono della città
(il programma della festa di San Giovani si trova esposto nelle bacheche)
Venerdì 24 giugno alle ore 16.00 – Matrimonio di Martina e Christian
Sabato 25 giugno alle ore 6.30 – Pellegrinaggio vocazionale verso l’Abbazia del
Monte con partenza dalla Cattedrale.
Mercoledì 29 giugno alle ore 20.30 – Presso la chiesa di San Pietro, solenne
concelebrazione per la festa del patrono e per il 50° anniversario di sacerdozio di
Mons. Ernesto Giorgi. Segue commedia dialettale.
Giovedì 30 giugno alle ore 10.00 – Preghiera di conclusione dell’anno scolastico
per la scuola materna parrocchiale.


Venerdì 1 luglio (mattino e pomeriggio) – Visita agli ammalati nelle loro case per
confessione e comunione.
Sabato 2 luglio alle ore 18.30 – S. Messa per il 30° anniversario di sacerdozio di
don Marcello. Segue festa insieme.

Domenica 3 luglio in serata – Conclusione del trofeo Benedetto presso i campi
sportivi della parrocchia.
Sabato 9 luglio alle ore 16.00 – Visita guidata alla mostra “Maddalena il mistero
e l’immagine” (musei di S. Domenico, Forlì), proposta dall’Azione Cattolica.
È necessario iscriversi entro il 18/6 ai referenti parrocchiali AC adulti.
Venerdì 15 luglio alle ore 16.00 – Matrimonio di Luca e Teresa.
Sabato 16 luglio alle ore 10.30 – S. Messa alla Casa di Riposo Malatesta
Violante.
23/30 luglio – Campo scuola AC Ragazzi presso Hotel La Pineta Scheggia e
Pascelupo (PG).
30 luglio/6 agosto – Campo scuola AC Giovanissimi presso Hotel Passo Vezzena
(TN).
Sabato 30 luglio alle ore 6.30 – Pellegrinaggio vocazionale verso l’Abbazia del
Monte con partenza dalla Cattedrale.
Domenica 31 luglio – “Gran Fondo – Sport per crescere insieme”: gara ciclistica
organizzata dall’Unione Sportiva S. Marco


Domenica 7 agosto – Chiesa della Madonna della Neve a Rio Marano
 ore 18.00
Rosario e processione
 ore 18.45
S. Messa
 segue festa insieme
Sabato 27 agosto alle ore 6.30 – Pellegrinaggio vocazionale verso l’Abbazia del
Monte con partenza dalla Cattedrale.
Domenica 28 agosto
- alle ore 11.30 Matrimonio di Francesca e Tiberio.
- alle ore 18.00 Santa Messa con ordinazione diaconale dell’eremita di
Sant’Alberico Giambattista, presso la Concattedrale di Sarsina, in
occasione della festa del patrono della diocesi S. Vicinio.
Dal 29 agosto al 9 settembre (ore 8/13) – Centro Estivo in preparazione alla
scuola.


Giovedì 8 settembre alle ore 20.30 – Presso la chiesa di Santo Stefano, solenne
concelebrazione per il 50° anniversario di costituzione della parrocchia.
Sabato 10 settembre alle ore 10.30 – S. Messa alla Casa di Riposo Malatesta
Violante.
Domenica 11 settembre alle ore 15.00 – Presso la chiesa di S. Agostino,
assemblea diocesana di tutti gli operatori pastorali con presentazione del
Vescovo Douglas della lettera pastorale annuale.
Sabato 24 settembre
- ore 6.30
Pellegrinaggio vocazionale verso l’Abbazia del Monte
con partenza dalla Cattedrale.
- ore 16.00
Battesimo di Christian e Sofia

