
Un Fatto è accaduto nella storia: un bambino, nato da donna, 
a Betlemme! Quel Fatto, “Gesù”, ancora mi raggiunge! 
E’ una Presenza eccezionale, pienamente umana, che corri-
sponde totalmente al mio desiderio di felicità, al mio bisogno 
di essere salvato. La salvezza è scoprire chi sono, qual è lo 
scopo della mia vita, aver più chiari i passi del cammino e la 
forza per compierlo. 
     
nel suo ultimo Natale anno 
1963, era ormai bloccata dal-
la malattia; ma nulla ha potuto 
fermare la sua mente e il suo 
cuore. Il suo amore per Gesù la 
aiuta a sentirsi come i pastori: 

“Adesso io cammino per la strada che conduce a Bet-
lemme: alla stalla dove il Bimbo nasce, mistero di amore 
e di dolore”. Dopo Natale chiese ai genitori di portarla a 
Milano per salutare i suoi amici. Era davvero una bella compagnia attorno al suo letto 
“segno vivente della stalla di Betlemme!” Quando tornò a casa, un telegramma la rag-
giunse: “l’Amore di Cristo ci ha riuniti tutti insieme. Esultiamo!” Rispose: “Io sto bene qui, 
e là, con voi. Sto bene dove il Signore mi vuole”. Vi auguriamo di “stare bene” in questo 
Natale, là dove il Signore ci vuole: con la nostra famiglia o lontano da casa (per studio, 
lavoro o malattia); riuniti insieme nella S. Messa e nella bella Amicizia, nella lotta per la 
giustizia e nel bene della Solidarietà.   
Con le parole della Beata Benedetta vi salutiamo:            
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“Il Bimbo nasce, 
mistero di amore  e di dolore”  (Benedetta)       
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don Enzo e don Matteo

BENEDETTA a Sirmione

 Auguri per il Santo Natale,
 Auguri cristiani a tutti!

  L’Avvenimento cristiano ha la forma di un incontro 
  con una realtà fisica, presente, integralmente umana... 
  segno visibile della presenza di Cristo.            Luigi Giussani
                        Appena introdotto l’innominato, Federigo gli andò incontro, 
  con le braccia aperte, come a una persona desiderata. 
  L’innominato, dopo aver tentato di sottrarsi, cedette.. abbracciò 
  anche lui il cardinale ...esclamò: “Dio veramente grande! 
  Dio veramente buono! Io mi conosco ora, comprendo chi sono... 
  ho bisogno di voi!”                         
                  Alessandro Manzoni

       

(Caravaggio, Adorazione dei pastori)

NATALE 2019



Queste parole di Benedetta Bianchi Porro sono state il lancio della gior-
nata dei Cavalieri del Graal che abbiamo vissuto insieme a Forlì il 10 
novembre. Abbiamo invitato alcuni gruppi dei Cavalieri della Romagna e 
del basso Veneto a Forlì, perché a settembre c’è stata la beatificazione 
di Benedetta Bianchi Porro e siamo rimasti molto colpiti dalla figura di 
questa giovane donna e di come abbia affrontato la sua malattia e abbia 
testimoniato la fede ai suoi amici. E così, domenica mattina, ci siamo ri-
trovati in Piazza Saffi e fra canti e balli abbiamo espresso la nostra gioia 
di incontrarci. Il sole ha scaldato la mattina e noi abbiamo scaldato la nostra piazza cantando viva la 
company e ho un Amico grande grande! Ad attenderci anche il bellissimo stendardo di San Mercuriale, 
realizzato dal pittore Franco Vignazia, che ci ha dato la possibilità di iniziare a raccontare la testimo-
nianza dei nostri Santi forlivesi: uomini e donne che, come anelli di una lunga  catena, sono arrivati 
fino a noi. Dopo il pranzo, ospitati dall’Oratorio San 
Luigi dei Salesiani, siamo andati a Dovadola e qui 
don Enzo Scaioli ci ha fatto conoscere la vita di Be-
nedetta, il suo cammino di crescita e di fede.  Una 
giornata all’insegna dell’amicizia tra noi Cavalieri e 
con un AMICO più grande che ci vuole bene e ci ha 
preferiti! Proprio come testimoniano i nostri amici 
santi che hanno contagiato il mondo con la gioia e 
la speranza. Hanno trasformato le situazioni più ter-
ribili e tristi in un’occasione per amare e diffondere 
il bene. Per questo Papa Francesco ci ha detto che per diventare santi non è necessario avere dei geni 
speciali, dei cromosomi originali. Non serve un DNA geneticamente modificato. Per diventare santi è 
necessario scoprire che la vita è un dono, un grande mistero da scoprire, un’avventura bellissima che 
ci vede coinvolti insieme a tanti amici.              
                   Massimo Fabbri 

    
      B E L L E Z Z A

DESIDERO NELLA VITA DIVENTARE 
QUALCOSA DI GRANDE!

Luce della Pace di Betlemme
 “Cerca la Pace e perseguila" 

La Luce della Pace, che parte da Betlemme, dove è nato Gesù, “Luce del 
mondo”,  sottolinea il profondo significato simbolico di un gesto sempli-
ce, come il passare una piccola fiamma di candela in candela.  
Papa Francesco, commenta così lo slogan scelto dal Salmo 33: “…cercate 

di essere amici, con gratuità, di chi è attorno a voi, perché un raggio della luce di Gesù possa arrivare a loro attraverso 
il vostro cuore innamorato di Lui.” (31/07/2018)  
 La fiammella accesa dalla lampada della Basilica della Natività giunge alle nostre comunità at-
traverso la staffetta dei vari gruppi scout ed esprime tutta la bellezza dei valori di fratellanza, pace, 

amicizia, solidarietà … E’ Luce che brilla per tutti, perché la Pace è di tutti.          
 L’invito, che rivolgiamo a coloro che vorranno portarla nella propria abitazione, è di mantenerla 
viva almeno fino all’Epifania, a dimostrazione di come la pace esiga attenzione, cura e vigilanza nel re-
alizzare  uno stile di vita che a partire da ognuno di noi si diffonde verso gli altri, per la costruzione di 
un mondo migliore.          
 Le comunità M.A.S.C.I. della zona di Forlì riceveranno la Luce della Pace di Betlemme alla

stazione ferroviaria sab. 21 dicembre, alle ore 13,00 e la distribuzione nella nostra parrocchia 
inizierà alla S. Messa delle 18,30 dello stesso giorno, e continuerà poi nei giorni festivi.  
                M.A.S.C.I.  FO 11    “Genitori in cammino” 



    
            B O N T A ’Ho sentito il cuore spalancarsi!     

Sabato 16 novembre 2019  la sala di Carpinello è affollata e     
c’è anche il vescovo Livio; gli scout la percorrono in lungo 
e in largo portando pizze di ogni tipo “questa con il farro, 
quest’altra con la salsiccia..”, il pizzaiolo Claudio ha vera-
mente superato se stesso. 
Chiara ci ha convocati tutti per un progetto umanitario che 
porta avanti con amici.  
 Lucia Lepore e Teresa Casadei, due ex-alunne del Li-
ceo Artistico iniziano a raccontare il mese e mezzo di espe-

rienza trascorso in Brasile a Belo Horizonte. Hanno lavorato presso i nidi 
e gli asili posti nelle favelas Primeiro de Majo e Jardim Felicidade. Questi 
centri, che ora raccolgono seicento bambini, sono stati costruiti da Ro-
setta Brambilla, una missionaria laica lombarda.  Il loro desiderio è rac-
contare soprattutto cosa hanno imparato e ciò che è rimasto nel cuore.
 Il primo aspetto è l’attenzione alla famiglia dei bimbi; sono fami-
glie spesso considerate incapaci ad educare ma, nella convivenza, mo-
strano di essere solo bisognose di un abbraccio. Lucia racconta, inoltre, 
di essere sempre stata timorosa e chiusa nei confronti degli altri ma, di 
aver sentito il cuore spalancarsi per l’accoglienza gratuita ricevuta.    
          Teresa, che da sempre desidera partire come missionaria, si è accorta di non essere lei a dare, 
ma che basta un piccolo sì, per ricevere costantemente. Ambedue ripetono di aver incontrato persone 
che hanno il loro stesso desiderio di felicità. Interviene poi il capo scout, racconta l’esperienza del suo 
gruppo in Madagascar, l’incontro con i ragazzi, le partite a calcio “perdute” ed aiuta tutti a scoprire 
l’importanza della natura, troppe volte sfruttata e non amata. 
Chiara poi spiega, aiutata da don Enzo, il progetto scopo della serata: “Una goccia per l’Africa” con la 
costruzione di un parco giochi per i bimbi, vicini di casa di Noura, in Costa d’Avorio, E’ immediato per 
tutti rivedere in lei, nella sua allegria e nella sua offerta gioiosa, lo spirito di Benedetta Bianchi Porro.  

       Grazie è la parola che sgorga dal cuore di tutti!                         Cristina 
                                   

DESIDERO NELLA VITA DIVENTARE 
QUALCOSA DI GRANDE!

  Un servizio utile… a tanti e a noi!
Mercatino 2019
Anche quest’anno con i 
ricavi delle offerte, giun-
te attraverso il Mercatino 
dell’usato, la Parrocchia 
ha potuto dare un soste-
gno alle opere caritative 

(Centro di Ascolto, Cari-
tas diocesana e Casa della 
Carità di Bertinoro), edu-

cative (Oratorio e Scout), 
missionarie (giovani semi-
naristi in Armenia (attra-
verso don Mauro), Centro 

missionario diocesano, 
adozione di bimbi e semi-

naristi in Nigeria (attra-
verso don Matteo), e un 
contributo per lo spazio 

verde ripulito, destinato ai 
giochi e...

Lo scorso anno abbiamo approfondito la storia delle Aquile Ran-
dagie e, ispirati dalla loro scelta di resistenza al regime, abbiamo 
deciso di metterci in gioco, domandandoci: contro cosa possiamo 
resistere nella nostra quotidianità?
La risposta che abbiamo dato è di tentare di far fronte allo spreco 
alimentare nel nostro quartiere. Così abbiamo progettato una rac-
colta del cibo avanzato in alcuni bar, panetterie e pizzerie della zona 
che, 3 volte a settimana, ci consegnano le rimanenze che altrimenti 
sarebbero costretti a buttare. Portiamo tutto alla mensa dei poveri 
della parrocchia di S. Maria del Fiore e all'Emporio della Solidarietà 
di Forlì.
Da maggio 2019 offriamo un ser-
vizio utile sia per chi riceve il cibo 
che per i negozi, ma a dirla tutta 
lo è anche per noi, a causa della 
gratificazione che nasce dall'aiu-
tare il prossimo. Per questo moti-
vo siamo determinati a prosegui-
re ed ampliare il raggio d'azione. 
Chi ci sta con noi?    

          FO11 Clan "La Sorgente"



    
   B E A T I T U D I N I

Fiorita dei Bambini alla Madonna del Fuoco
Domenica 2 Febbraio, Ore 15.00, partenza da San Mercuriale

Per approfondimenti, notizie, avvisi e curiosità...
visitate il sito della parrocchia: www.parrocchiadicoriano.it
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tAnimazione dei QUADRI VIVENTI ore 15.00

Inizio SACRA RAPPRESENTAZIONE ore 15.30
in Piazza Ordelaffi 

Venerdì 20 dicembre 

ore 20.30 Chiesa di Coriano
Concerto di 

NATALE
con il coro dei bambini 

e orchestra diretti 
dal M° Matteo Mazzoni

TEMPO DI NATALE
Appuntamenti Dicembre 2019

                 
Sabato     21   Presepe vivente nel centro storico
Ven. 20/Lun. 23   Comunione agli ammalati
Lunedì   23    ore 15-16 Confessione bambini
                        ore 16-18 Confessione ragazzi medie e giovani
Martedì   24 dalle ore 9 Confessione tutto il giorno
                        ore 18.30 Santa Messa della Vigilia
                        ore 21.00 Tombola nel salone                             
                        ore 23.30 Veglia con Presepe vivente
                        ore 24.00 SANTA MESSA della NASCITA

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE 
SANTO NATALE 2019

Ss. Messe ore 9 - 11.15 - 18.30 
Domenica 29 Sacra Famiglia 
  Ss. Messe ore 9 - 11.15 - 18.30
  con rinnovo delle promesse matrimoniali
Martedì 31 ore 18.30 S. Messa di RINGRAZIAMENTO  
 
 

 Appuntamenti Gennaio 2020
Mercoledì 1 CAPODANNO GIORNATA DELLA PACE 
  Ss. Messe ore 9 - 11.15 - 18.30
Domenica 5 ore 20.30-22.00 Festa con i bambini
  e premiazione concorso Presepi
Lunedì 6 EPIFANIA Ss. MESSE ore 9 - 11.15 - 18.30
Domenica   19 S. Antonio con benedizione del pane 
  (anche Sab. 18 ore 15,30 chiesa madre)

CENTRO DI ASCOLTO propone

con apertura martedì ore 16.30 - 18.00

Il Cesto di Solidarietà per l’Epifania!

  Il Vescovo Livio 
  ci propone di vivere 
  più intensamente 
  la Liturgia fonte di   
  fraternità e di
  riscoprire le 4 B:
       . Benedetta
       . Bellezza
       . Bontà
       . Beatitudini


