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LA VITA VINCE ANCHE LA CRISI  
 
Domenica 3 febbraio, viene celebrata la Giornata della Vita. Il tema della giornata è: 
“Generare la vita vince la crisi”. Riportiamo alcuni brani tratti dal Messaggio del Consi-
glio Episcopale Permanente per questa Giornata Nazionale della Vita. 
Il documento inizia riportando la drammatica  
testimonianza di due coniugi che, in occasione 
dell’incontro mondiale della famiglia di Milano 
(giugno 2012), alla presenza del Papa, hanno detto:  
“Al sopravvenire dell’attuale gravissima crisi 
economica, i clienti della nostra piccola azienda sono 
drasticamente   diminuiti e quelli rimasti dilazionano 
sempre più i pagamenti. Ci sono giorni e notti nei 
quali viene da chiedersi come fare a non perdere la 
speranza…. In città la gente gira a testa bassa; 
nessuno ha più fiducia di nessuno, manca la 
speranza” 
Il documento dei Vescovi così prosegue: 
“In molti, nell’ascoltare questa drammatica 
testimonianza del VII Incontro Mondiale, non 
abbiamo faticato a riconoscervi la situazione di tante 
persone conosciute e a noi care, provate dall’assenza di prospettive sicure di lavoro  e 
dal persistere di un forte senso di incertezza. 
Non ne è forse segno la grave difficoltà nel “fare famiglia”, a causa di condizioni di pre-
carietà che influenzano la visione della vita e i rapporti interpersonali, suscitano inquie-
tudine  e portano a rimandare le scelte definitive e , quindi, la trasmissione della vita 
all’interno della coppia coniugale e della famiglia? 
La crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità e accresce il preoccupante squilibrio 
demografico che sta toccando il nostro Paese: il progressivo invecchiamento della po-
polazione priva la società dell’insostituibile patrimonio che i figli rappresentano, crea 
difficoltà relative al mantenimento di attività lavorative e imprenditoriali importanti 
per il territorio e paralizza il sorgere di nuove iniziative. 
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A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo che non è né giusto, né sufficiente, ri-
chiedere ulteriori sacrifici alle famiglie che, al contrario, necessitano di politiche di so-
stegno, anche nella direzione di un deciso alleggerimento fiscale… 
In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma il valore della persona e della 
vita umana, intangibile fin dal concepimento: il primato della persona, infatti, non è 
stato avvilito dalla crisi e dalla stretta economica. Al contrario, la fattiva solidarietà ma-
nifestata da tanti volontari ha mostrato una forza inimmaginabile. Tutto questo ci 
sprona a promuovere una cultura della vita accogliente e solidale…. La disponibilità a 
generare, ancora ben presente nella nostra cultura e nei giovani, è tuttuno con la pos-
sibilità di crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase critica generando meno figli, 
o peggio ancora soffocando la vita con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della 
persona umana, sulla logica della gratuità e sul dono grande  e unico del trasmettere la 
vita, proprio in una situazione di crisi. Donare e generare la vita significa scegliere la via 

di un futuro sostenibile per un’Italia che si rinnova: 
è questa una scelta impegnativa, ma possibile, che 
richiede alla politica una gerarchia di interventi e la 
decisione chiara di investire risorse sulla persona e 
sulla famiglia, credendo ancora che la vita vince an-
che la crisi.  
 
BENEDIZONE DELLE FAMIGLIE – Lunedì 11 

febbraio, inizia l’annuale benedizione delle famiglie 

nelle case. Con i sacerdoti, Don Giordano, Don 

Andrea, Don Giacomo e il diacono Paolo 

invocheremo la benedizione del Signore per le 

nostre famiglie. 

Calendario ed orario delle benedizioni sono esposti 

nelle Chiese, ma sarà nostra premura avvisare le 

famiglie che saranno visitate con l’invio del 

Notiziario K. 

Questo l’orario della prima settimana: 

 

LUNEDI' 11-feb pom VIA SPINELLO     

MARTEDI' 12-feb pom VIA PISACANE 

VIA 

MINUCCIA 

VIA 

CASTELLARO 

      VIA RAGGIAIO Fraz e via SAN GIACOMO 

MERCOL. 13-feb pom VIA MORTANI 

PIAZZA 

CURIEL   

GIOVEDI' 14-feb pom 

VIA 

QUASIMODO 

VIA 

PASOLINI   

VENERDI' 15-feb pom VIA UNITA' D'ITALIA   



 

 

NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA – Con l’inizio 

delle benedizioni alle famiglie, la S.Messa vespertina, feriale e 

festiva, verrà celebrata alle ore 18,00, partendo da lunedì 11 

febbraio. 

 

 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 

 

SABATO 2 FEBBRAIO CANDELORA – Festa della 

Presentazione di Gesù al Tempio. Durante la celebrazione della 

S.Messa delle ore 17.00 ci sarà il rito della benedizione delle 

candele, che simboleggiano Cristo, Luce del mondo. 

 

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO SAN BIAGIO-  Al termine delle 

S.Messe di orario, ci sarà la tradizionale benedizione della frutta e 

della gola, per onorare la memoria di San Biagio. 

Si ricorda che l’adorazione eucaristica del primo giovedì di 

febbraio, sarà sostituita dalla celebrazione delle Quaranta ore di 

lunedì 11 e martedì 12 febbraio. 

 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL FUOCO – La città e la 

Diocesi di Forlì, lunedì 4 febbraio, celebrano la Festa della 

Patrona. Nella cattedrale saranno celebrate S.Messe nelle varie 

ore della giornata. 

 

 

“VIAGGIO STUDIO IN INGHILTERRA” 
per alunni della scuola media e scuola su-

periore, in college o in famiglia, durante settimane di luglio: 11 giorni 

a Stafford e 3 giorni a Londra, accompagnati dalle insegnanti Franca 

Bellini e Monica Domeniconi . 

I ragazzi interessati possono chiamare l’insegnante Franca Bellini 

(349 0509239 oppure 0543 971328). 

 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per 

assistere alle partite delle nostre squadre: 

Lunedì 4 febbraio –  ore 18.45 GKS – LIBERTAS VOLLEY

 Jun. Under  18  

 



 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente 

indumenti per bambini di tutte le età e un seggiolino da macchina. 

Rivolgersi a Luisa. 

 

 

LA POSTA – Grazie per i saluti che Paolo ci invia puntualmente… 

questa volta da Taipei. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo per le generose offerte 

ricevute a sostegno del notiziario Marsilia, Giuliana e Nilla, 

Zenaide, la famiglia Ulivi e tutti coloro che desiderano 

mantenere l’anonimato. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Isa e Carlo Bresciani 

partecipano al dolore della famiglia Masini e ricordano il caro 

Remo. 
 
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti gli amici giunga davvero 
il nostro pensiero più sincero: 
 

CHIARINI GIORGIO, efficiente amministratore, 
fa volontariato in parrocchia con il cuore; 
PASCALE FRANCESCO, grande amicone, 
è benvoluto dai licosani, è un caro ragazzone; 
PERINI MATTEO, scolaro motivato, volenteroso, 
è un bambino buono e tanto radioso; 
BOATTINI SILVIA, alla Del Campo impiegata, 
del bell’Emiliano è tanto innamorata; 
CECCARELLI GIULIA, bravissima primina, 
alle medie  è brillante in ogni disciplina; 
TEMPESTI DARIO, quattordicenne genuino,  
per l’esame di terza si prepara per benino; 
TALENTI ANNA, maestra canterina,  
allieta la classe con la sua bella vocina; 
 



 

 
 
OLIVI MARTINA con affetto ricordiamo, 
con botti e applausi la festeggiamo; 
COLINELLI FABIO, competente architetto, 
progetta, ma svolge altre attività per diletto; 
GUIDI ISABEL alla Cultura Assessore, 
opera con serietà, entusiasmo e fervore; 
ERBACCI MATTIA, bimbo graziosissimo, 
è il gioiello di mamma, è affettuosissimo. 
 
 A tutti i nati ai primi di febbraio 
giunga un augurio sereno e gaio!!! 

 
 
 
RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA - 
INNO ALLA VITA

 

 

La vita è un'opportunità, coglila.  

La vita è bellezza, ammirala.  

La vita è beatitudine, assaporala.  

La vita è un sogno, fanne realtà.  

 

La vita è una sfida, affrontala.  

La vita è un dovere, compilo.  

La vita è un gioco, giocalo.  

La vita è preziosa, abbine cura.  

La vita è ricchezza, valorizzala.  

La vita è amore, vivilo.  

La vita è un mistero, scoprilo.  

La vita è promessa, adempila. 

 

 
 

La vita è tristezza, superala.  

La via è un inno, cantalo.  

La vita è una lotta, accettala.  

La vita è un'avventura, rischiala.  

La vita è la vita, difendila. 

 

(Madre Teresa di Calcutta) 


