
Il nuovo vescovo Mons. Livio Corazza           
sarà con noi il giorno della Festa

e celebrerà  la Santa Messa Solenne delle 11,15

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)

Quando siamo stati a Lourdes alla fine di agosto nel 160° anniversario delle Apparizioni 
e della costruzione della nostra chiesa “madre”,  Mons. Erio Castellucci, originario della 
nostra diocesi e Vescovo di Modena, ci ha fatto contemplare e gustare il bellissimo rap-
porto tra la Madonna e Gesù. Ella gli “strappa” il primo miracolo, l’acqua trasformata in 
vino, grazie anche alla collaborazione dei servi che 
danno retta a Maria:  
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. E’ lei la prima che si 
è fidata totalmente di Dio, all’inizio con il suo “fiat” 
e lungo la sua vita guardando Gesù crescere, ascol-
tandolo e meditando nel suo cuore è arrivata a que-
sta certezza “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.
E’ quello che mi ha detto anche mia mamma prima 
di morire; alla mia domanda: “Sei contenta che sono 
tornato a casa?” lei, dopo un po’ di silenzio, mi ha 
detto: “l’importante è che sia contento il Signore”.
Vale la pena, per essere davvero contenti, liberi e in cammino di crescita, fare sempre 
quello che Gesù ci chiede, nel Vangelo di ogni domenica e attraverso la voce della Chiesa, 
specialmente la voce del Papa, del Vescovo e di coloro che sono più avanti nel cammi-
no della santità. Perciò siamo andati, in preparazione della festa, dalle monache clarisse 
dove Madre Giovanna ci ha presentato l’Esortazione di Papa Francesco sulla santità, in 

cui a un certo punto dice “non avrai paura delle difficoltà…
non ti lamenterai sempre dei difetti altrui se tu avrai 
quotidianamente un punto solido: che sei amato!”. 
Diamoci ogni giorno prova di fatti concreti di questo  
amore  e allora la nostra vita e il mondo attorno a noi 
comincia a cambiare.                                               
                       don Enzo e don Matteo 

Auguri di Buona Festa a tutti!             
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A seguito di un forte legame tra l’anno della co-
struzione della Chiesa “Madre” (1858) con la sua 
bella Statua della Beata Vergine e i 160 anni dalle 
apparizioni della Madonna a Lourdes,  la comu-
nità parrocchiale di Coriano 
è andata in pellegrinaggio a 
Lourdes dal 23 al 27 agosto. 
Il pellegrinaggio dal tema 
“Qualsiasi cosa vi dica, fa-
tela” è stato organizzato  
dall’UNITALSI.  Era la  prima 
volta che andavo a Lourdes 
e credetemi, l’esperienza è 
stata un dono. Dio, attra-
verso Maria, ci ha chiamati 
a fare questa esperienza di 
fede in particolare nelle san-
te Messe, nel cammino della 
via Crucis, nella liturgia pe-
nitenziale, nella processio-
ne e Adorazione eucaristi-
ca, nella  recita del Santo Rosario, nel passaggio 
alla grotta, nella processione aux Flambeaux, sui 
passi di Bernadette, nella celebrazione del Cero, 
nella catechesi di Pellegrinaggio attraverso le pa-
role di Mons. Erio Castellucci. Annamaria ci dice 
“Lourdes era il sogno di tutta una vita, il mio desi-
derio celato in fondo al cuore sin da quando  ero 
poco più di una ragazzina, mi ero promessa che 
un giorno sarei andata a trovare Bernadette; ne è 

passato di tempo e ce l’ho fatta. Proprio sui passi 
di Bernadette mi sono sentita nel cuore la legge-
rezza della felicità, ricaricata della grazia di Dio”. 
Silvia e Giorgio: “In questo luogo benedetto ci 

siamo sentiti accolti, 
perdonati, ristorati nel-
lo spirito ed amati dal-
la Vergine Immacolata 
Maria. Quello che abbia-
mo vissuto è stato me-
raviglioso”.
Franca: “l’incontro con 
Maria alla grotta è il mo-
mento che porto più 
vivo nel cuore; con lei 
ho potuto parlare nel 
silenzio di quel luogo 
ricco di santità, a lei ho 
affidato chi mi sta più a 
cuore e ho pregato per 
i cari ammalati rimasti a 

Forlì”. I genitori di Alessia si sono trovati bene con 
noi e insieme, tornati a casa, abbiamo festeggiato 
il loro trentesimo anniversario di matrimonio.
E’ stato bello partire in pellegrinaggio e cammi-
nare con Maria  verso Gesù e al ritorno portiamo 
con noi  l’invito della Madonna ad ascoltare ogni 
giorno le parole del suo Figlio e metterle in pra-
tica.
      

Don Matteo

Coriano in pellegrinaggio a Lourdes

             160 anni di storia!
          CHIESA “MADRE” 
        Che bella è la nostra chiesa  “madre”!         
        Piena di storia, di bellezza e ancora viva, oggi!
Lì ci troviamo tutte le estati alla S. Messa delle 8 nei giorni festivi prima di 
andare al mare o a casa con le nostre famiglie. Lì tutte le mattine del 
centro estivo San Martino tanti bambini con gli educatori e qualche papà e 
mamma fanno un saluto, una preghiera prima di andare a giocare o 
a fare l’assalto ai compiti. 
Lì per le feste del nostro patrono San Giovanni Battista il 24 giugno e il 29
agosto celebriamo l’Eucarestia per rendere grazie della nostra comunità
e preparare la festa di settembre. Lì il 1° novembre celebriamo alle 8.00 
la festa di tutti i Santi e tanti sono anche tra i nostri familiari. Lì dal 2 all’8 
ottobre alle 15.30 preghiamo per i nostri cari morti perché arrivino tutti in Paradiso e ci proteggano dal 
Cielo. Lì il 1° maggio celebriamo la Santa Messa come inizio del mercatino dell’usato per le nostre opere 
caritative, educative e missionarie, pregando con Maria, San Giuseppe operaio e San Pellegrino, patro-
no di Forlì. Lì celebriamo ancora dei matrimoni, andiamo a pregare da soli o con amici, celebriamo la 
Messa per coloro che muoiono… perché come scrive il nostro poeta Fabio: 
“Tu vuoi rimanere davanti al camposanto, per essere l’ultima parola buona per il Paradiso!”
      Grazie a tutti coloro che ce l’hanno donata, a Renato che vigila tutti i giorni su di essa 
                    e a tutti quelli che la rendono viva con la loro presenza oggi!      
               Don Enzo



La sfida iniziata qualche anno fa di rilanciare il gruppo dei 
nonni e la possibilità di far nascere nella nostra Parroc-
chia l’esperienza del Caffè per Tutti – spazio di incontro 
per adulti ed anziani dove trascorrere momenti in com-
pagnia - ci ha fatto vedere come è bello e interessante 
vivere esperienze educative tra generazioni: una comuni-
tà di giovani, adulti e nonni che insieme può condividere 
tratti del cammino della vita! Il gruppo dei nonni si ritro-
va il mercoledì pomeriggio nel salone parrocchiale per 
partecipare alle attività del Caffè per Tutti, al laboratorio 
di cucito e ai giochi organizzati con i ragazzi dell’Orato-
rio. Ogni volta che ci incontriamo è sempre più evidente 
che ogni generazione ha qualcosa da donare all’altra! 
L’incontro con i nonni permette di allacciare relazioni 
extra famigliari significative con adulti e nel contempo, 
l’incontro con i più piccoli dà l’opportunità agli anziani di 
trasmettere la loro storia e saggezza. Nel tempo si è cre-
ato un forte legame tanto che “la compagnia dei nonni” 
riconosce i ragazzi dell’Oratorio come loro “nipoti” e ai 
nipoti, come si sa, si fanno i regali e allora ecco al pome-

riggio le vedi portare biscotti e torte per fare merenda 
insieme. I momenti di gioco, di laboratorio e di uscite tra 
anziani e ragazzi ha fatto sì che, oltre al divertimento, 
iniziassero ad emergere valori e consigli che i nonni po-
tevano tramandare ai più giovani. L’avventura continua, 
l’appuntamento è il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17 
e il volantino con gli incontri settimanali si può chiedere 
in parrocchia. Siete tutti invitati!            Massimo

NONNI E GIOVANI…INSIEME SI PUO’!

Nel Cammino Scout è l’ora della “PARTENZA” 
per Martina, Matteo e Filippo ad Aquileia

Prendere la Partenza significa per ognuno di noi cercare il proprio stile, formare una personalità che non si con-
forma alla mentalità comune negli ambienti quotidiani, sia quando si porta l’uniforme che quando si naviga in 
internet; vuol dire recuperare i valori della vita e la capacità critica di fronte alla realtà e nella scelta degli amici. 
La Partenza è un serio impegno personale e non è un optional il servizio per chi parte. È scoprire che nella nostra 
vita ci stanno anche gli altri. La fede è un fatto pienamente pubblico; è 
decidere di affrontare la vita accompagnati da Gesù Cristo uniti nella 
Chiesa. Infine c’è una scelta una scelta scout, impegnativa: vuol dire gi-
rare con la legge in tasca, costruire fratellanza, proteggere la natura, 
servire, essere cortesi e leali, puri...E ad agosto in route, ad Aquileia: 
di fronte alla splendida basilica abbiamo vissuto la partenza di Martina, 
Matteo e Filippo che ci hanno lasciato questa breve ma signicativa ri-
flessione: “Prendere la partenza è forse il momento più importante per 
uno scout. È frutto di un lungo cammino, un gesto di consapevolezza e 
di impegno,oltre che di grande emozione e commozione. Abbiamo in-
trapreso questo sentiero 13 anni fa senza sapere in che direzione portasse, fino al momento in cui abbiamo scelto 
chi essere. Durante questi anni sono numerose le esperienze che ci hanno aiutato a capire, a scegliere: abbiamo 
incontrato testimoni, fatto esperienze di servizio, vissuto la vita della nostra comunità di clan che, con la cerimo-
nia della Partenza abbiamo deciso di lasciare, “partendo per il mondo” testimoniando loro la volontà di compiere 
scelte significative per la vita, credendo nella scelta di Servizio, scelta di Fede e scelta Politica, rimanendo sem-

pre fedeli alla Promessa e alla legge Scout come cristiani cattolici”.      La comunità RS Scout di Coriano
                                  
      SETTEMBRE 2018 
    DECENNALE Comunità MASCI Forlì 11 “Genitori in cammino” 
                             La  Legge e la Promessa scout contengono valori universali e proposte di vita valide        
      anche per gli adulti. Per questo motivo un gruppo di genitori ha deciso di aderire 

al MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), 
fondando nel 2008 la Comunità Forlì 11 “Genitori in cammino”. 

La Comunità è luogo di amicizia, di formazione spirituale e sociale, 
di fede e speranza cristiana, di rinnovamento e di servizio. 

Santa Messa Sabato 22 settembre ore 18,30



PER TUTTA LA DURATA DELLA FESTA FUNZIONERANNO 
STAND  GASTRONOMICI CON PESCA DI BENEFICENZA E LOTTERIA

            Festa Parrocchiale di CORIANO            
     27 -30 Settembre 2018               
                 nel 160° anniversario 

        della chiesa “madre” e di Lourdes

         “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5)    

      

PREPARAZIONE 
 
GIOVEDÌ 27 ore 8.30   Giornata di preghiera  e penitenza                                              
                           secondo le intenzioni del Papa con Adorazione e Confessione

                      ore 20.30 PROCESSIONE in onore della Madonna    
             (Pacchioni,  Calamandrei,  Europa,  Comandini, Chiesa)

VENERDÌ 28 E SABATO 29 MATTINA Comunione agli ammalati
VENERDÌ 28 POMERIGGIO Confessioni fanciulli-ragazzi e giovani

         SABATO 29 SETTEMBRE                                                                      
ORE 16.00 TORNEO DI DODGEBALL NEL RICORDO DI LUCA MARZO
ORE 19.00 CENA - ORE 21.00 CONCERTO CON PRISCILLA DORIA BAND                       
                                                                                             

DOMENICA 30 SETTEMBRE                                                                    
S. Messe: ore 9.00 /11.15 presieduta dal Vescovo Livio
          ore 18.30 cantata dalla comunità anglofona 

ore 15.00 Santo Rosario e Fiorita dei bambini       
ore 16.00 Festa popolare “la fiera di paese”: 
giochi, stand, musica con il gruppo “L’ORO E LEI”
ore 18.00 Premiazione della “GARA DELLE TORTE”                                      
ore 19.30 Estrazione della Lotteria                                                        
ore 20.30         Spettacolo con: Intercity Gospel Train Orchestra

Lunedì 1 Ottobre ore 15.30-S. Messa per i defunti nella “Chiesa Madre”
MERCATINO AUTUNNO 2018

Giovedì 1/sabato 3/domenica 4 Novembre ore 9-12/ore 14.30-18
presso la Chiesa Madre di Coriano con ingresso in via Bernale

(per informazioni rivolgersi a Fabio Bacchi 347-5779904)

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


