
Patrocchia di Santa Francesca ROillatla 

Gesù con noi tutti i giorni 
"Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino a quando questo tempo 

non sarà compiuto" (Mt 28, 20). 

Can1illino Pastorale 2004 -2005 



Questa guida rappresenta come una mappa del cammino 
pastorale che intendiamo percorrere quest' anno, è come il lancio di 
un'idea che sia fermento e lievito per la crescita della comunità e le 
dia un volto unitario, pur nella diversità dei compiti, dei cammini e 
dei doni. Insieme guardiamo il vangelo a partire da una prospettiva 
che è preparata nell' ambito del gruppo della catechesi e accolta dal 
consiglio parrocchiale; essa vuole calare nella realtà locale gli 
Orientamenti pastorali dei nostri vescovi, dai quali attinge. Ancora 
una volta, per comprendere il dono ed il compito di essere cristiani, 
fissiamo lo sguardo su Gesù per sapere che cosa dobbiamo fare, per 
riconoscere la parrocchia e vivere in essa con stile missionario 
nell' esercizio della corresponsabilità e della solidarietà. Occorre 
sempre di nuovo guardare a Gesù e ascoltare la sua Parola, 
riconoscerlo alla mensa eucaristica presente in mezzo a noi mentre 
si dona quale pane vivo per sostenerci nel cammino della fede, 
quello di divenire discepoli; ci è chiesto poi di glorificarlo con la 
nostra vita usciti fuori dalla messa domenicale, cioè di accoglierlo 
per le strade, nelle nostre case e avendo cura della vita delle persone 
in cui il Signore è presente come un granellino di senape. 

"Che cosa dobbiamo fare fratelli?" 

Questa la domanda, che troviamo negli Atti degli Apostoli 
sulla bocca di coloro che ascoltavano l'annuncio di Pietro: "Gesù di 
Nazaret il profeta e messia crocifisso è risorto e Dio stesso ha 
riconosciuto, nel suo amore perdonante, il proprio amore 
misericordioso per tutti gli uomini", deve diventare anche la nostra 
domanda, perché ognuno scopra il proprio dono e posto nella 
comunità, attraverso la pratica di un discernimento comunitario su 
ciò che accade dentro e fuori di essa. Dobbiamo così ravvivare il 
dono dello Spirito del Risorto che tutti abbiamo ricevuto nel 
battesimo e nella confermazione, quello stesso che aveva costituito, 
a Pentecoste, i discepoli come testimoni e annunciatori di Gesù 
quale Signore e Cristo. Egli resta con noi, tutti i giorni, fino a 
quando questo tempo non sarà compiuto (Mt 28, 20). 



Anche questa domanda non è improvvisata e messa davanti 
alla nostra riflessione così per caso, come fosse la prima che è 
venuta alla mente, ma essa rappresenta un 'ulteriore tappa nel 
cammino che abbiamo intrapreso con il Giubileo del 2000; abbiamo 
fatto nostro l'invito del Papa e dei vescovi a porre al centro della 
nostra fede e della vita cristiana Gesù Cristo e la sua Parola e così ci 
siamo messi alla ricerca del volto del Signore con una prima 
domanda: "Chi sei, Signore Gesù?" (anno 2001-2002) "Dove 
abiti?" è stata la seconda domanda (anno 2002-2003), per scoprire i 
luoghi in cui il Figlio di Dio ha abitato in mezzo a noi ed i luoghi in 
cui oggi ci incontra nella comunità. L'anno scorso (2003-2004) 
abbiamo iniziato a guardare Gesù, per comprendere cosa significhi 
essere discepoli; come loro abbiamo cercato di fissare lo sguardo su 
di Lui, questo infatti è l'esercizio fondamentale per ogni battezzato 
che voglia essere come il suo Maestro, "come Gesù ", discepolo sulla 
strada del Regno. Abbiamo anche quest'anno la speranza di essere 
convocati da Dio attorno alla mensa della Parola e del Pane e poi, 
con la forza di questo pane, essere inviati ai fratelli ad annunciare la 
carità di Dio per il mondo. Dice il Concilio che Dio convoca come 
suo Popolo, ancora e sempre, "tutti coloro che guardano con fede a 
Gesù" (LG 9). 

Nell'anno liturgico ci farà da guida, nella liturgia domenicale 
dell'assemblea cristiana, il vangelo secondo Matteo; ascoltandolo ci 
sembrerà di essere ancora sul monte con Gesù, seduti attorno a Lui 
ad ascoltare i suoi discorsi, le parabole e i detti più preziosi, 
riceveremo come dono e compito da mettere in pratica quella 
"regola aurea" che lui ha dato ai suoi, ma ha seminato 
misteriosamente pure nei libri delle altre religioni: "Tutto quanto 
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa 
infatti è la legge ed i profeti". (7,12) Egli come Mosé, anzi come il 
nuovo Mosè, ci farà scoprire e vivere l'alleanza nuova e definitiva 
con Dio e ci donerà un cuore nuovo, uno spirito nuovo, porrà dentro 
di noi e compirà in noi la legge di Dio, la sua parola che dà la vita. 
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Le quattro tappe del cammino: tempo della Missione, di 
Avvento e Natale, di Quaresima e Pasqua, di Pentecoste; questa 
articolazione dell' anno pastorale, ormai nota alla nostra comunità 
parrocchiale, va vissuta nella prospettiva matteana come il tempo 
favorevole per interiorizzare e mettere in pratica l'annuncio della 
salvezza di Dio in Gesù Cristo, è Lui infatti il figlio amato che Dio, 
il Padre, ha scelto e inviato per dare compimento alla storia e alle 
speranze di Israele, per essere il Dio vicino, il Dio con noi. 
All'inizio del Vangelo, a Giuseppe in sogno vene annunciato che, in 
Gesù, Dio salverà il suo popolo per adempiere la sua promessa di 
prossimità: il Figlio di Dio sarà chiamato così Emmanuele che 
significa Dio con noi. (1, 23) Il vangelo di Matteo si chiude con la 
promessa di Gesù ai Dodici: "io sono con voi" che egli invia a fare 
discepole tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro tutto quello che Lui aveva 
detto nel comandamento nuovo. 
Tenendo fisso lo sguardo su Gesù non come spettatori, ma attivi 
nell' esercizio della corresponsabilità, invitati ed al tempo stesso 
ministri e al servizio della mensa del Signore, cercheremo di 
scorgere in lui un poco di più la nostra chiamata battesimale e 
scoprire il volto missionario della Chiesa e della parrocchia. 

TEMPO DELLA MISSIONE 
Gesù è il seminato re 

Ecco, il seminatore uscì a seminare. (Mt 13,3) 

La parrocchia è figura della Chiesa che mette radici e vive in 
un luogo; fissando lo sguardo su Gesù, il buon semina/ore, 
missionario del Padre che esce verso tutti per seminare la buona 
Parola del Regno di Dio, cercheremo di comprendere quali siano i 
nuovi luoghi in cui la comunità parrocchiale dovrà radicarsi, i 
luoghi dell 'esperienza umana in cui annunciare con la 
testimonianza e incarnare con la vita la Parola di Dio. 
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"Che cosa dobbiamo fare fratelli?" (At 2,37) 
Interroghiamo la Scrittura: 

"Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, 
dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di 
lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita 
è ormai nascosta con Cristo in Dio! Mortificate dunque quella parte 
di voi che appartiene alla terra, deponete anche voi tutte queste 
cose: ira, passione, malizia, maldicenze e discorsi sconvenienti 
dalla vostra bocca. Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti 
spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il 
nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine del 
suo Creatore. Qui non c'è più Greco o Giudeo, circoncisione o 
incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto 
in tutti. Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di 
sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di 
pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi 
scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi 
degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.AI 
di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E 
la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati 
chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! La parola di Cristo 
dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con 
ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni 
e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tullo si 
compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui 
grazie a Dio Padre ". (Col 3, 1-17) 

TEMPO DI AVVENTO E NATALE 
Gesù è annunciato come l'Emmanuele 

Egli sarà chiamato Emmanuele, che significa: "Dio con noi" (Mt 1, 23) 

La parrocchia è figura della Chiesa che è vicina alla gente, 
segno della vicinanza di Dio alle case degli uomini e delle donne 
del nostro tempo; fissando lo sguardo su Gesù, annunciato dagli 
angeli ai pastori come il Dio che si fa prossimo, tutto a tutti, 
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cercheremo di comprendere come accogliere le persone, essere a 
loro vicino e accompagnarle nel loro cammino umano e cristiano, 
per vivere nella libertà dei figli di Dio e conoscere la verità 
mediante l'amore. 

"Che cosa dobbiamo fare fratelli?" (At 2,37) 
Interroghiamo la Scrittura: 

"Vi esorto dunque io, [Paolo} il prigioniero nel Signore, a 
comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, 
con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda 
con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo 
del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una 
sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra 
vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un 
solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di 
tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la 
grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: 
Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distribuito 
doni agli uomini. Ma che significa la parola «ascese», se non che 
prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso 
che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le 
cose. E' lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, 
altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, per rendere 
idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo 
di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella 
misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinchè 
non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là 
da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con 
quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, 
vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in 
ogni cosa verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, 
ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni 
giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza 
per crescere in modo da edificare se stesso nella carità". Ef(4, 1-16) 
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TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA 
Gesù è il servo di Dio che rivela 

la sua benedizione ed amore per tutti. 
"Voi sapete che fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell'uomo 

sarà consegnato per essere crocifisso" (Mt 26,2). 

La parrocchia è figura della Chiesa semplice ed umile, porta 
di accesso al vangelo per tutti vicini e lontani cristiani e non 
cristiani; fissando lo sguardo su Gesù, servo per amore, cercheremo 
di comprendere cosa significhi oggi una chiesa con il grembiule, al 
servizio della gente e del vangelo, sapendo che quando è debole è 
tuttavia forte perché dimora in lei la potenza di Cristo (2 Cor 12, 9-10). 

"Che cosa dobbiamo fare fratelli?" (At 2,37) 
Interroghiamo la Scrittura: 

"Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto 
derivante dalla carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono 
sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia 
con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i medesimi 
sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma 
ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 
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il quale, pur essendo di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 
ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, 
umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce. 
Per questo Dio l'ha esaltato 
e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 



perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
e ogni lingua proclami 
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. (Fi/2, 1-11) 

TEMPO DI PENTECOSTE 
Gesù è il Signore che sempre precede i discepoli sulle strade del 
mondo, egli si fa riconoscere anche oggi allo spezzare del pane 

come commensale e compagno di viaggio. 
"Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la 

benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli" (Mt 26, 26) 

La parrocchia è figura della Chiesa popolo di Dio in 
cammino, comunità eucaristica raccolta attorno alla mensa del 
pane della Parola e dell 'Eucaristia, comunità raccolta per 
celebrare il mistero della fede, unita al sacrificio della croce di 
Gesù morto e risorto, rinnovata dal suo Spirito e inviata a tutti. 
Fissando lo sguardo su Gesù Cristo, il Signore di tutti, cercheremo 
di comprendere cosa significhi oggi essere una parrocchia, 
avamposto della chiesa in ogni situazione umana, strumento di 
integrazione e dialogo, luogo ospitale, punto di partenza 
dell 'iniziazione cristiana e di un rinnovato annuncio del vangelo tra 
la gente ed ai lontani, preludio e primizia di una comunione più 
grande e profonda. 

"Che cosa dobbiamo fare fratelli?" (At 2,37) 
Interroghiamo la Scrittura: 

"Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad 
offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è 
questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di 
questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per 
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto. Non valuta/evi più di quanto è conveniente valutarsi, ma 
valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, 
ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, 
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come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non 
hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo 
molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte 
siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi 
secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della 
profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi ha un 
ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento, 
all'insegnamento; chi l'esortazione, all'esortazione. Chi da, lo 
faccia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa 
opere di misericordia, le compia con gioia. La carità non abbia 
finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli 
uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a 
vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello 
spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità 
dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi 
perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che 
sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i 
medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose 
troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un'idea 
troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. 
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, 
per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non 
fatevi giustizia da voi stessi, al contrario, se il tuo nemico ha fame, 
dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere. Non lasciarti vincere 
dal male, ma vinci con il bene il male. 
Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore 
vicendevole; perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. 
L'amore non fa nessun male al prossimo: pieno compimento della 
legge è l'amore. Accogliete tra voi chi è debole nella fede, senza 
discuterne le esitazioni. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e 
nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il 
Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, 
sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo infatti 
Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei 
morti e dei vivi. 
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"Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi 
il tuo fratello? Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo 
accolse voi, per la gloria di Dio" (Rm 12, 13, 14). 

SCHEDA PER LA RIFLESSISENE PERSONALE 

USATA NELL'ULTIMO CONSIGLIO PARROCCHIALE 

"Qui non c'è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, 
barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti". (Col 3, 
11) 

"Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono 
diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di 
operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. E a ciascuno 
è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità 
comune", (lCor. 12, 4-7) 

"Il Signore tuo Dio ci indichi la via per la quale dobbiamo andare e 
che cosa dobbiamo fare". (Geremia cap. 42, 3) 

Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il 
mare, che è contro di noi?». Infatti il mare infuriava sempre più. 
(Giona cap. 1, Il) 

Le folle lo [Giovanni Battista] interrogavano: «Che cosa dobbiamo 
fare?». (Luca cap. 3,10) 
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere 
di Dio?». Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio: credere in colui 
che egli ha mandato». (Giovanni cap. 6, 28-29) 

"All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a 
Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?»". 
(Atti cap. 2,37) 

"Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano 
inaridita, e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di 
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sabato per poi accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano 
inaridita: «Mettiti nel mezzo!». Poi domandò loro: «È lecito in 
giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o 
toglierla?". (Mc 3,1-4) 

CHE COSA DOBBIAMO FARE FRATELLI? (AT 2,37) 
Come essere maggiormente partecipi e responsabili nella 
comunità cristiana? 

Ogni servizio o ministero nella Comunità deve avere come sorgente 
la Parola di Dio, deve attingere con l'ascolto la forza per realizzare 
il suo servizio nei confronti dei fratelli. 
Si deve interrogare la Parola e ci si deve interrogare coi fratelli sulla 
Parola, e chiedersi con i fratelli cosa si deve fare alla luce della 
Parola e domandarsi: "Signore cosa vuoi che io faccia?" 
"Imparare a credere" questa è l'opera che siamo chiamati a 
compiere insieme; l'utilità comune consiste nell'essere, gli uni gli 
altri , aiuto per crescere nella fede. 
La Comunità non è nostra, io appartengo alla Comunità, è mia nel 
senso che io sono della Comunità e degli altri, sono un dono per la 
vita e per la crescita degli altri. 
Questo perché essi incontrino il Signore non per sentito dire, ma 
maturino un dialogo personale con Lui, facciano un 'esperienza di 
intimità con il Signore, quella che li pone come Maria, seduta ai 
suoi piedi in ascolto e chiedendo di essere ascoltati. 
Nell ' immagine del pane che Abramo dona ai forestieri per 
rinfrancarne il cuore, comprendiamo che il servizio o i Ministeri 
nella Comunità servono per donare ai fratelli la forza di maturare 
nella relazione un atteggiamento che la faccia divenire un luogo di 
crescita reciproca e che non tenda a fare degli altri un nostro 
possesso o un nostro strumento. 
Ognuno nella comunità è condotto a scoprire che è un dono per 
l 'altro, che è un dono ali 'altro, perché possa continuare la sua 
strada e arrivare a vedere Dio come Elia sul! 'Dreb. 
Servizio è accompagnare gli altri, non possederli. 
L 'altro deve nascere di nuovo, come Abramo nel servizio che gli 
doniamo. 
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ATTIVITA' DELLA PARROCCHIA E PROPOSTE DI 
FORMAZIONE CRISTIANA 
CALENDARIO 2004-2005 

S. Messe 
Giorni feriali: orario invernale ore 17,30; estivo ore 18,30 
Domeniche e giorni festivi ore 10,00 e 12,00 
NB La Messa vespertina del sabato sempre alle ore 18,30 

• Catechesi per l'iniziazione cristiana di bambini e ragazzi 
dalla III elementare alla II Media: sabato dalle ore 15 alle 
16 per il primo gruppo di 11 Media; domenica dalle ore Il 
alle 12 per le altre classi. 

• Incontro dei ragazzi della Cresima e del post-cresima con 
don Andrea il lunedì alle ore 18,30. Dopo cena corso di 
formazione con gli educatori di ragazzi. 

• Il Melograno: doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie, anche stranieri, dal lunedì al giovedì 
dalle ore 15 alle 17,30. 

• Incontro culturale con lettura di testi ogni 15 giorni il 
giovedì alle 15,30. 

• Incontro di preparazione al Vangelo della domenica, giovedì 
alle ore 21. 

• Catechesi adulti tenuta da don Andrea, ogni 15 giorni, il 
giovedì dalle 16 alle 17. 

• Una volta al mese incontro di riflessione con i genitori dei 
ragazzi del catechismo che lo desiderano domenica dopo la 
messa delle lO. 

• Adorazione eucaristica e celebrazione comunitaria dei 
Vespri il giovedì un'ora prima della S. Messa. 

• Confezione di bende e coperte per il centro R. Follereau di 
Bologna e di biancheria per le varie situazioni di assistenza 
dell'associazione Viale K di don Domenico Bedin. 

• Conferenza di San Vincenzo de' Paoli; referente sig.ra Anna 
Indelli - tel 0532 760546 ( aiuto ad anziani nel disbrigo di 
pratiche, accompagnamento a visite mediche ... ). 
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• Adozioni a distanza (Brasile ed Africa); referente slg.ra 
Ivana - tel 0532 748248. 

• Adozioni a distanza (ex Iugoslavia); re ferente sIg.ra 
Elisabetta - tel 0532 760462 

• Associazione volontariato Cedoc SFR apertura biblioteca 
parrocchia: Lunedì ore 15,30 - 18,30; mercoledì ore 15,30-
18,30; giovedì ore 9,30-12,30. 

• Tra gli appuntamenti si ricordano anche le iniziative 
diocesane il cui calendario comparirà di volta in volta sul 
settimanale diocesano "La Voce di Ferrara-Comacchio". 

Si propone anche la partecipazione ai corsi dell'Istituto di 
Scienze Religiose, via Montebello, 8 Ferrara (segreteria tel 0532 
248471) e la partecipazione, per chi è interessato, agli incontri 
regionali dei Centri Missionari Diocesani a Bologna, presso la 
parrocchia del "Cuore immacolato di Maria", via G. Mameli, il 
martedì (date da definire) . 

Un cammino da fare insieme 

Questo sussidio, discusso in Consiglio pastorale parrocchiale e da 
questo approvato, vuole essere anche quest'anno uno strumento per 
orientare e facilitare il cammino della nostra comunità cristiana su 
un tema comune, da approfondire e sviluppare poi da parte di 
ciascuno di noi nella propria vita. 
Un testo raccomandato: 
La nota pastorale della CEI su Parrocchia e mISSIone: Il volto 
missionario delle parrocchie in un mondo che cambia : nota 
pastorale (si può acquistare dalle Paoline l euro) 
In biblioteca si può consultare: 
Parrocchia: verso una responsabilità globale / Cesare Baldi, 
Bologna, EMI, 2004 
F. G. BRAMBILLA, La parrocchia oggi e domani, terza edizione 
aggiornata con un bilancio, ed Cittadella, Assisi 2003. 
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Il Seminatore, Vincent Van Gogh 

Parrocchia dì Santa Francesca Romana 
Via XX Settembre 47. Ferrara. 

Te!. 0532 760 147 


