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Protesi alla gioia pasquale
“Dal giorno in cui Pietro e Giovanni corsero al sepol-
cro vuoto e poi lo videro risorto e vivo in mezzo a loro, 
tutto si può cambiare. Da allora e per sempre un uomo 
può cambiare, può vivere, può rivivere. La presenza di 
Gesù di Nazareth è come la linfa che dal di dentro – 
misteriosamente ma certamente – rinverdisce la nostra 
aridità e rende possibile l’impossibile”. (don Giussani).
Così è accaduto anche ai discepoli di Emmaus ormai 
delusi e tristi che se ne tornavano a casa…quando quel 
pellegrino “Gesù” si affiancò a loro e…”non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre Egli conversava con 

noi e ci spiegava le Scritture?”. Poi a tavola “si aprirono i loro occhi e lo riconobbero nello spezzare il 
pane”. Questo fatto è ben descritto nella nostra chiesa madre, sopra l’altare in una pittura del 1942 del 
maestro Sechi. 
Quest’anno ricorre il 160° anniversario della costruzione, 
proprio lo stesso anno 1858 in cui la Madonna apparve alla 
giovane Bernadette Soubirous; perciò vogliamo andare in 
pellegrinaggio a Lourdes per chiedere alla Madonna di 
avere “l’occhio e il cuore sinceri” così che l’aurora di una 
umanità nuova si renda visibile attraverso la compagnia di 
coloro che lo riconoscono vivo e presente, Cristo Risorto, 
Dio con noi!
Ringraziamo il vescovo Lino per la sua generosa guida 
della comunità diocesana e viviamo l’attesa “curiosa e 
orante” del nuovo vescovo Livio. 
Riscopriamo il valore dell’autorità nella Chiesa, del suc-
cessore degli Apostoli, per la nostra crescita nella fede, 
nella carità e nella missione. 

Auguri di una Santa Pasqua
protesi alla Gioia di Cristo Risorto

         don Enzo e don Matteo

Ingresso del nuovo Vescovo Livio
Domenica 22 Aprile 2018

ore 16.00 S. Messa in Cattedrale

ore 15.00 in piazza Saffi
i giovani e le autorità

 EMMAUS



Il primo saluto del Vescovo eletto Mons. Livio Corazza  
Carissimi fratelli e sorelle delle chiese di Forlì-Bertinoro,
è con fiducia e timore che mi presento a voi …vengo tra voi, con i miei 
pregi e i miei difetti, contando nella vostra comprensione per accettare 
gli uni e per smussare gli altri. Un pensiero grato a Papa Francesco, che 
ringrazio di cuore per la fiducia che mi ha accordato.
Mi permetto di stringere in un abbraccio fraterno il vescovo Lino, per 
la pazienza che avrà nell’accogliermi e accompagnarmi nei miei primi 
passi; un festoso abbraccio a tutti i fedeli laici, uniti dal comune batte-
simo, un particolare saluto va ai miei confratelli presbiteri e ai diaconi, 
ai fratelli e alle sorelle della vita consacrata, agli animatori pastorali con 
i quali collaborerò impegnandomi soprattutto nel dialogo aperto e sin-
cero. Un saluto cordiale e gioioso a tutti i cittadini di Forlì – Bertinoro, ai 
ragazzi, agli anziani, alle famiglie e alle associazioni di volontariato, alle 
istituzioni, ai credenti e ai non credenti. Sono disponibile ad ascoltare 
ed incontrare tutti, nella gioia del comune impegno per costruire rela-
zioni sincere e promettenti, che ci facciano crescere nella comunione e 
nella solidarietà. Nella preghiera per l’unità dei cristiani voglio sentirmi 
unito ai fratelli e sorelle di tutte le confessioni cristiane e di altre espres-
sioni religiose. Vengo da una cittadina un po’ distante da voi, siete per 
me una chiesa nuova che comunque, grazie al mio precedente impegno in Caritas, ho avuto modo di apprezzare 
soprattutto per l’impegno e la testimonianza della carità. L’amore verso i poveri e gli ultimi è ciò che ci avvicina di 
più a Dio. Non vi nascondo che vivo questi giorni passando dall’attesa del nostro primo incontro alla preoccupa-
zione per l’impegno che mi attende e il sentimento di inadeguatezza che sento molto forte, dalla fiducia verso chi 
mi ha scelto, al dispiacere per la bella realtà che lascio. Affido tutto al Signore, che saprà volgere al bene di tutti le 
nostre storie. Spesso, nel corso della mia vita, mi veniva in mente il versetto 5, del salmo 71: In te Domine speravi, 
“In te Signore ho posto la mia speranza”. Le difficoltà e le sfide non mancano in terra forlivese come ovunque nel 
mondo, ma se siamo uniti al Signore e fra di noi, sull’esempio di Maria, Madre di Dio e prima discepola del Signore 
Gesù, le sapremo affrontare con coraggio, fiducia e speranza.
            Nell’attesa di incontrarci, prego per voi e voi pregate per me. Vi benedico di cuore!
               Concordia Sagittaria, 23 gennaio 2018, Nel ricordo della Venerabile Benedetta Bianchi Porro

     160 anni della Chiesa Madre

Venne edificata nel 1858 
dalla comunità cristiana 

di Coriano e subito si 
notò il collegamento 

con le apparizioni della 
Madonna a Lourdes.

Nel centenario fu 
acquistata la bella 

statua della 
Madonna di Lourdes e 
posta in una grotta simi-

le a quella dei Pirenei. Nel 1942 sotto la guida di don Arnaldo Missi-
roli è stata abbellita con affreschi del Sechi.
Nel 150° preparato da don Lino e realizzato da don Luigi è stato 
compiuto un prezioso restauro di tutta la chiesa che don Enzo e la 
comunità tutta ha potuto inaugurare il 31 maggio 2012.



PELLEGRINAGGIO A LOURDES

con l’UNITALSI

In aereo
23 – 27 agosto 2018

  in treno  
22 –28 agosto

Mercatino 2017 
Caritas – parrocchiale

Anche quest’anno con i ricavi delle 
offerte giunte attraverso il Mercati-
no dell’usato la parrocchia ha potuto 
dare un sostegno alle varie opere 
caritative (C. di Ascolto parrocchia-
le, Caritas diocesana, Casa della Cari-
tà di Bertinoro) educative (Oratorio 
e  Scout) missionarie (Centro Missio-
nario diocesano, adozioni di bimbi  e 
seminaristi in Nigeria attraverso don 
Matteo). Una parte del ricavato, com-
presi accantonamenti degli anni pre-
cedenti, è servita per l’acquisto di un 
pulmino usato, come contributo alle 
spese straordinarie dovute ai danni 
provocati dalla tromba d’aria dell’e-
state scorsa e come contributo per il 
portale nuovo, in particolare il qua-
dro in cui sono rappresentati Annale-
na e Papa Francesco.

Grazie Vescovo Lino
Nei 12 anni di guida della nostra diocesi il vescovo Lino ci ha conosciuto e seguito con attenzione e affetto, in 
particolare in occasione delle due visite pastorali. Nella prima visita, dal 10 al 16 ottobre 2011 ha apprezzato 
questa “bella comunità nella propria vita cristiana”, sia per la “ma-
niera stupenda con cui ha rinnovato l’edificio di culto” sia per le 
“varie iniziative educative che offrono un servizio per il quartiere 
e anche oltre”. Nella seconda visita all’unità pastorale di Coriano-
Pianta-Pieve Acquedotto dal 3 al 16 ottobre 2016 ci ha incorag-
giato a “camminare insieme” nell’Unità Pastorale, “a creare luo-
ghi che possono favorire una lettura condivisa della situazione e 
promuovere una pastorale aggiornata ed efficace”. Ci ha invitato 
a partecipare al Biennio pastorale diocesano 2016-2018, ad esse-
re “cristiani adulti e cittadini responsabili”. Ha sottolineato la di-
mensione socio-politica della fede cristiana “che spinge ad essere 
presenti attivamente nel territorio”, nel mondo del lavoro e della 
scuola, con i centri educativi, la realtà caritativa con il centro d’a-
scolto, il catechismo, le famiglie, il Presepe Vivente e la Fiorita. Ci 
ha lasciato con l’augurio di essere una vera comunità nell’unità 
pastorale,  “la fontana del villaggio”. ”Aprite le porte delle vostre 
chiese e delle vostre case verso gli altri per comunicare a tutti la 
lieta notizia del Vangelo”.

La nostra comunità grata
per il suo ministero pastorale

saluta il Vescovo

Sabato 7 aprile 2018
ore 17 Cattedrale di Forlì 

concelebrazione
eucaristica

diretta televisiva su Teleromagna

a seguire in vescovado momento conViViale

DioCeSi di Forlì-BerTinoro

s.e.
mons.

lino
Pizzi



Appuntamenti Marzo 2018
Venerdì 23     Ore 20.30 Via Crucis nel quartiere   
Domenica  25 DOMENICA DELLE PALME 
                       Ss. Messe ore 9 - 11.15 - 18.30
                          Ore 11.00 Benedizione dei bambini e 
                       dei rami d’ulivo
Mercoledì 28 Via Crucis dei Bambini a Fornò             
                           partenza ore 14.45 dalla Chiesa in pullman
Giovedì 29     ULTIMA CENA
                       20.30  S. Messa e lavanda dei piedi 
                         Ore 21.30 – 24  Adorazione
Venerdì 30     PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE Ore 15 Liturgia e Confessioni
Sabato 31        Tutto il giorno saranno disponibili i sacerdoti per le confessioni e le benedizioni delle uova        

Successivi Appuntamenti
Sabato 21 Aprile ore 18:30 SANTA CRESIMA 
Domenica 13 Maggio ore 9.15 e 11.15 PRIMA COMUNIONE

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

TRADIZIONALE MERCATINO 
DELL’USATO

29 - 30 Aprile e 1 Maggio 
Ore 9 - 12    14.30 – 18 

Presso la chiesa di via Correcchio 
con entrata in via Bernale

Lunedì 1° maggio S. Messa ore 8.00 
alla Chiesa Madre

CENTRO ESTIVO CORIANO 2018
29° edizione

Dal 11/06 al 06/07 dalla 1° elementare alla 2° media.
Gestito dall’Assoc. “Il Filo di Stagno” 
in collaborazione con la Parrocchia

Sono aperte le iscrizioni in Parrocchia dal 9 aprile 
 Lun-Ven ore 9-12 e sabato pomeriggio

   Tel. 0543 796064   

Domenica 1 Aprile 
PASQUA DI RESURREZIONE 

Ss. Messe ore 9 - 11.15 - 18.30 

SETTIMANA SANTA

orario Sante Messe
CHIESA MADRE (via Correcchio)

Festivo (Giugno-Luglio-Agosto): ore 8.00
1 Maggio ore 8.00 Santa Messa 
24 Giugno ore 20.30 Natività S. Giovanni B.
29 agosto ore 20.30 Martirio S. Giovanni B.

CHIESA PARROCCHIALE (Via Pacchioni)

Feriale: 8.30 (ore 8.00 dal 11/06 al 07/07) e 18.30 
Prefestivo: 18.30 
Festivo: 9.00 -11.15 – 18.30
Festivo (Giugno-Luglio-Agosto): 10.00 -18.30

     
    Ore 21.30 VEGLIA PASQUALE e S. Messa di Resurrezione

MESE DI MAGGIO
Ogni sera il Santo Rosario alle ore 20.30

           27 Maggio Processione della Madonna 


