
Benedetta Bianchi Porro sarà presto proclamata Beata! 
La sua vita, che mistero! Diceva: “Più vado avanti, più ho la cer-
tezza che cose grandi ha fatto il Signore per me!”. 
E la nostra vita...? Più andiamo avanti più ci rendiamo conto di 
quello che vale, che ci aiuta a vivere? 
L’Amore disceso dal Cielo, Gesù, pre-
sente, si mostra nella Santità, nell’u-
manità, nell’amore di tante persone e 
fatti. 
Così è accaduto anche in Annalena! 
L’abbiamo riscoperto nel Convegno 
dei primi di ottobre, quando abbia-
mo letto le parole scritte da lei stes-

sa: “Scelsi di essere per gli altri; i poveri, i sofferenti, gli ab-
bandonati, i non amati che ero una bambina e così sono stata 
e confido di continuare ad essere fino alla fine della mia vita. 
Volevo seguire solo Gesù Cristo. Null’altro mi interessava così 
fortemente: LUI e i poveri in LUI…e così è stato per Grazia di Dio!” 
La nostra Chiesa diocesana e la nostra città hanno avuto anche la gioia della proclama-

zione a Beata di Madre Clelia Merloni. Tutta la sua vita fu una 
profonda esperienza dell’amore del “Cuore di Cristo… sorgente 
di pace e di comunione con tutti!” Era convinta che,  attraverso la 
Carità, la vita sua e delle sue suore “avrebbe dato all’amore di Dio 
un volto particolarmente umano”. La testimonianza così forte, di 
queste “donne Sante”, ci spinga ad andare con gioia incontro a 
Gesù Bambino e riconoscerci in Lui figli di Dio Padre e perciò 
fratelli e sorelle tra di noi e con tutti!      
A questo dono e compito ci chiama il nostro vescovo Livio!
“CHIAMATI ALLA FRATERNITA’”             don Enzo e don Matteo 

Auguri di un Santo Natale
 

  
e di Buon Anno! 
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 “Io credo all’Amore
          disceso dal Cielo”

               (Benedetta)     
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Chiamati alla fraternità

      Lo scopo della nostra vita è amare
Sabato 12 Gennaio ore 20.30 incontro testimonianza sulla vita di Chiara

Chiara Corbella 
Petrillo



“Come avvicinarsi al mistero del Natale? 
Mettendo in scena la nascita di Gesù ed è così che 
l’intuizione di san Francesco d’Assisi, ottocento 
anni dopo, rimane ancora attuale. 

Anche la nostra comunità si prepara a partecipa-
re al Presepe Vivente in centro storico a Forlì. Un 
modo per rivivere da vicino gli episodi del Van-
gelo e andare insieme verso Gesù che nasce per 
tutti noi! Quest’anno lo faremo insieme ad alcu-
ne figure di Santi che il pittore Franco Vignazia 
ha dipinto intorno alla Sacra Famiglia. Ognuno 
di loro offre qualcosa al Bambin Gesù, in primo 
piano San Mercuriale vescovo porta alla capan-
na la città di Forlì, San Pellegrino Laziosi porta le 
ferite del corpo, lui che é stato miracolosamente 
guarito da Gesù; in secondo piano c’è Elisabetta 
d’Ungheria, la santa della carità che porta un ce-
sto di pane mentre il santo educatore Filippo Neri 
accompagna un bimbo alla mangiatoia. Una santa 
Fraternità intorno a Gesù dove anche ciascuno di 
noi può trovare il suo posto!”
      Massimo

“Don Pippo” - nel 2019 100° de IL MOMENTO

Il Presepe: una santa Fraternità attorno a Gesù

Giuseppe Prati nato a Forlì nel 1885, da tutti noi conosciuto 
come don Pippo, è stato sacerdote, parroco, educatore, mu-
sicista, giornalista e comunicatore, era un “santo”. 
Il Comprensivo Scolastico del nostro quartiere è stato inti-

tolato alla sua memoria. Con i suoi giovani, che riuscirono a 
tornare dalla Grande Guerra, fondò all’inizio del 1919 il setti-
manale cattolico “IL MOMENTO”, 100 anni fa!
Così scriveva nel 1° numero: “Sono la libertà e la giustizia il 
nostro desiderio, la nostra aspirazione. Cattolici dunque e per 
questo italiani, non imperialisti; democratici, non rivoluziona-
ri; ubbidienti, non venduti; rispettosi, non schiavi; liberi,  non 
ribelli”. Che bel programma per i cristiani impegnati nel sociale e per tutti gli uomini, fratelli!

VIVENTE E’ UN PRESENTE 
            

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera 
di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dal-
la tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.   
              Papa Francesco

Il cristianesimo è l’avvenimento di questo annuncio. 
Annuncio non in quanto io lo sento, innanzitutto, 
ma in quanto mi si presenta… Il cristianesimo è una 
presenza dentro la tua esistenza, una presenza che 
assicura un cambiamento inimmaginabile, inimmagi-
nabile. 
                

Luigi Giussani



La casa di don Matteo e dei suoi genitori, sarà...?
Viaggio alla mia “Country House”.....Sono partito il 1° ottobre 2018 da Forli per  Roma, dove avevo ap-
puntamento dal sarto per misurare la nuova talare ed il giorno successivo sono partito da Fiumicino per 
Francoforte. Da lì sono ripartito per la Nigeria e dopo 5 ore di volo sono arrivato a Lagos, ex capitale; 
lì gli spazi sono molto grandi e ho dovuto aspettare il primo aereo che mi avrebbe portato nella mia 
città Akwa Ibom, che significa “grande mare” poiché sta sull’oceano Atlantico. Mio fratello è venuto a 
prendermi all’aeroporto ed in soli 20 minuti ero finalmente 
a casa. La prima domenica del mese è un giorno molto spe-
ciale per il mio popolo. Tutti i fedeli delle varie chiese appar-
tenenti alla Parrocchia si riuniscono assieme per la celebra-
zione Eucaristica nella Chiesa Madre. Tutte le altre chiese 
sono chiuse per cui, quelli che abitano distante (anche 60 
km!), spesso raggiungono il villaggio il giorno prima come 
un vero e proprio pellegrinaggio. La celebrazione si protrae 
per circa sei ore, in questo tempo tutti, circa mille persone, 
offrono in processione, ballando fino all’altare, le offerte per 
il mantenimento del parroco e dell’intera parrocchia. Per poter prendere parte senza rischiare ritardi a 
questa celebrazione ho deciso di recarmi nel mio villaggio il giorno prima. Mi sono sistemato per la not-
te nella casa dove sono nato e cresciuto e dove adesso sono sepolti i miei genitori come da tradizione 
del mio popolo. Ho notato che essendo disabitata da diversi anni, necessita di riparazioni a causa del 
progressivo deterioramento. Poiché nessuno dei miei parenti ha bisogno di quella casa, ho pensato che 
mi piacerebbe ristrutturarla. Dopo le belle esperienze con gli Scout, i giovani di G S e Cavalieri del Graal 
la mia casa potrebbe diventare una “HOLIDAY HOUSE” la “casa per un giorno santo”, casa di vacanza 
per le uscite  con i giovani Seminaristi. Il mio Vescovo infatti, mi ha promesso che fra qualche anno avrò 
il compito di accompagnare quei giovani nella loro formazione, nello studio e nella spiritualità.  
                                         

 Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino... don Matteo
                                    

Mercatino 2018
Anche quest’anno con i 

ricavi delle offerte giunte 
attraverso il Mercatino 
dell’usato la Parrocchia 

ha potuto dare un soste-
gno alle opere caritative 

( Centro di Ascolto, Ca-
ritas diocesana e Casa 

della Carità di Bertinoro), 
educative (Oratorio e 

Scout), missionarie (Si-
ria attraverso il progetto 
AVSI, Centro missiona-
rio diocesano, adozione 
di bimbi e seminaristi in 
Nigeria attraverso don 

Matteo e il progetto “Ho-
liday House”); e un con-

tributo al portale 
nuovo che raffigura 

Annalena.

La Luce di Betlemme e i suoi significati 

La Luce di Betlemme arriverà anche quest’anno ad illuminare i nostri 
cuori e le nostre case. Da iniziativa di beneficienza si è arricchita nel 
tempo di tanti significati e dalla lampada accesa nella grotta in cui è 
nato Gesù, la luce si diffonde come espressione di fratellanza e pace 
fra i popoli.
Questa piccola luce, portata dai vari gruppi scout, racchiude in sé 
valori religiosi, morali, civili ed etici, perché la “pace”,  più che assen-
za di guerra, è dissipare le tenebre della solitudine e della sofferen-
za, è portare speranza nell’isolamento e nella povertà.  La luce della 
Pace rappresenta l’unione fra le persone ed è un messaggio univer-
sale, patrimonio di tutti.
Mantenere accesa la luce, almeno fino all’Epifania, ci consente di vi-
vere con più partecipazione il tempo di Natale e ci ricorda che la 
Pace, quella vera, nasce con Gesù e merita sempre attenzione e vigi-
lanza affinché non si spenga nel nostro animo.
Le comunità M.A.S.C.I. della zona di Forlì riceveranno la Luce di Bet-
lemme alla stazione ferroviaria domenica 16 dicembre, alle ore 14,40 
e la distribuzione nella nostra parrocchia inizierà alla S. Messa delle 
18,30 dello stesso giorno e continuerà in quelle di sabato 22 e dome-
nica 23 dicembre.
 “Beati i costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”

             M.A.S.C.I   FO 11   “Genitori in cammino” 



Scuole La Nave… 
in attesa del Santo Natale!

Abbiamo iniziato il cammino dell’Avvento incontrando don Enzo che ci ha in-

trodotto a questo periodo di attesa! Ogni scuola sta preparando il Presepio, lo 

preparano con le insegnanti e alcuni genitori, di giorno in giorno, ognuno porta 

una casetta, un pastore; la grotta con il bue e l’asinello è già pronta e tutto cre-

sce e prende forma intorno ad essa e alla fine, con Maria e Giuseppe, arriverà il 

Bambin Gesù! L’augurio per tutti è che porti pace e amore nei nostri cuori e in 

tutto il mondo!

Fiorita dei Bambini alla Madonna del Fuoco
Domenica 27 Gennaio, Ore 15.00, partenza da San Mercuriale

TEMPO DI NATALE
Appuntamenti Dicembre 2018

                 
Sabato       15    Presepe vivente nel centro storico
Giov. 20/Ven. 21 Comunione agli ammalati
Sabato       22    ore 15-16 Confessione bambini
                               ore 16-18 Confessione ragazzi medie e giovani

Lunedì      24  dalle ore 9 Confessioni 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

MARTEDI’ 25 DICEMBRE 
SANTO NATALE 

Ss. Messe ore 9 - 11.15 - 18.30 

Domenica 30 Sacra Famiglia 
  Ss. Messe ore 9 - 11.15 - 18.30
  con rinnovo delle promesse matrimoniali
Lunedì 31 ore 18.30 S. Messa di RINGRAZIAMENTO  
 

  
Appuntamenti Gennaio 2019

Martedì 1 CAPODANNO GIORNATA DELLA PACE 
  Ss. Messe ore 9 - 11.15 - 18.30
Sabato 5 ore 20.30-22.00 Festa con i bambini
  e premiazione concorso Presepi
Domenica 6 EPIFANIA Ss. MESSE ore 9 - 11.15 - 18.30

Per approfondimenti, notizie, avvisi e tanto altro!!! 
visitate il sito della parrocchia: www.parrocchiadicoriano.it

CENTRO DI ASCOLTO propone

con apertura martedì ore 16.30 - 18.00

Il Cesto di Solidarietà per l’Epifania!

Giovedì 20 dicembre 
ore 20.45

Chiesa di Coriano
CONCERTO DI 

NATALE
con il coro dei bambini e 

orchestra diretti dal
 M° Matteo Mazzoni

Un saluto pieno di gratitudine e di commozione 
al nostro caro Renato che il Signore ha chiamato 

a Sé, vicino alla sua carissima Teresita, 
a compimento del suo quotidiano servizio 
al “suo” e nostro camposanto e alla nostra 

Chiesa madre: ha aperto la porta della chiesa…e
 ci ha salutato!

Grazie Renato!


