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“Vizi e virtù a 
confronto nel 

quotidiano” 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Carissimi, 
 mi rivolgo ai cristiani militari della nostra Parrocchia e a 
tutti quelli che vogliono partecipare alla vita di questa 
comunità cristiana militare. 
 
 Quest’anno sarà caratterizzato dall’Anno Santo 
straordinario della Misericordia e vorrei con voi percorrere 
questi mesi non facendoci mancare nessuna opportunità per 
viverlo bene attraverso l’ascolto della Parola e la tradizione  
 



 
 

 

 
della Chiesa con i Sacramenti, la Carità vissuta e ricercata 
con misericordia tra di noi e verso gli altri nella vita 
comunitaria. 
 La salvezza che Dio ci offre non è un fatto personale, ma 
un cammino di Chiesa, pertanto, l’adagio “Dio si, ma la Chiesa  
no”, non ci salva e non ci fa cristiani veri. La salvezza che Dio 
ci offre, attraverso il Suo Figlio Gesù, si realizza in questa 
forma da Lui voluta. La ricerca personale, rimane un fatto 
personale, ma all’interno di una comunità che è la Chiesa.  
 
 Il tema che tratteremo quest’anno sarà incentrato sui 
“Vizi Capitali”, dove cercheremo di analizzarli e calarli nel 
quotidiano, per scoprirne i limiti e ricercarne le virtù che ci 
permetteranno di vivere da veri Cristiani la nostra vita 
quotidiana e la nostra vocazione a militari e militari cristiani 
nella e con la famiglia. 
 Il Signore vuole la felicità dei suoi figli; il Signore 
desidera che ognuno di noi possa essere realizzato; il Signore 
desidera che ciascuno di noi sia salvo: ecco dunque il motivo 
per metterci ancora una volta alla Scuola del Vangelo di Gesù 
con la Chiesa. Da soli andiamo poco lontano; come Chiesa, 
comunità dei battezzati, possiamo davvero crescere nella fede, 
nella speranza e nella carità. 
 
  
 



 
 Il programma che vi offro è intenso, ma insieme 
riusciremo a crescere alla scuola del Vangelo scoprendo, 
giorno dopo giorno, quanto gli insegnamenti cristiani siano 
efficaci nella vita quotidiana, pertanto, di seguito, spiegherò i 
tre abiti di impegno e  cammino: Liturgia, Catechesi e Carità. 
Ti chiedo, anche, di partecipare attivamente alla vita della 
comunità e in penultima pagina troverai l’elenco, dove poter 
contribuire anche tu, attivamente. 
 
 La Madonna di Loreto nostra Regina e Protettrice, ci 
benedica e ci tenga tutti sotto il suo manto. Con il cuore di 
padre, vi benedico tutti! 
 
 

Vostro don Marco 
 
 
 
 
 
Cesena, 8 Settembre 2015 
Festa della Natività di Maria  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
LITURGIA 
 La Liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della 
Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù. 
Mediante le celebrazioni liturgiche, il Signore Gesù, crocifisso e 
risorto, ci viene incontro personalmente in modo conforme alla 
nostra condizione storica. Davvero nella Liturgia della Chiesa è 
presente il Signore risorto e ci rende partecipi della sua vittoria 
pasquale sulla morte! E’ nei sacramenti, e soprattutto 
nell’Eucaristia, che Cristo Gesù agisce in pienezza per la 
trasformazione degli uomini. La Chiesa non dispone dei 
sacramenti a suo piacimento; li riceve e li custodisce fedelmente. 
La celebrazione è un incontro con Lui. 
 
In Pratica 
Per vivere in modo più consapevole e attivo la liturgia, potresti 
renderti partecipe di una queste attività: 
 
Gruppo degli Adoratori: offri un’ora della settimana per stare 
in Adorazione davanti al Santissimo Sacramento e pregare a 
nome di tutti e per tutti e in modo particolare per la Pace e le 
vocazioni 
il Giovedì, prima della S. Messa dalle 17:30 alle 18.30 
 
 
 
 



 
Il Coro: offri il tuo contributo e partecipa attivamente ad 
animare i canti delle celebrazioni e coinvolgi altri: giovani e 
uomini 
 
Gruppo dei Ministranti: presta il tuo servizio all’altare. 
 
Gruppo dei Lettori: presta la tua voce per la lettura durante 
le celebrazioni 
 
Animatori del Santo Rosario: aiuta a pregare prima della S. 
Messa con la preghiera del Rosario 
mezz’ora prima della S. Messa per animare il Santo Rosario. (nel 
Mese di maggio ogni giorno, una volta la settimana, invece tutto 
l’anno). 
 
 
 
CATECHESI 
 La catechesi è una particolare forma di annuncio del 
Vangelo, che diventa itinerario di conferma e di crescita nella 
fede, nella speranza e nella carità, allo scopo di aiutare i 
battezzati nella vita quotidiana, professionale e familiare, per 
giungere alla piena comunione con Cristo attraverso la Chiesa 
cattolica. Senza annuncio non si può fare l’atto di fede; senza la 
Parola di Dio non si prende coscienza del proprio bisogno di 
salvezza; senza qualcuno che lo racconti, non conosciamo il  
 



 
 

 

 
 
volto del Dio di Gesù Cristo senza la Parola, i segni cristiani 
cadono nell’equivoco della superstizione e della magia. 
 
In Pratica 
Per crescere nella Fede è necessario un cammino serio che ci 
aiuti a capire il significato profondo di tutto ciò in cui crediamo e 
che celebriamo. Ecco dunque il cammino del “laboratorio della 
Fede”: 
 
Catechesi pre-battesimale: saranno incontri che si tengono 
con le famiglie che desiderano battezzare i loro figli. 
I tempi e i modi si stabiliscono in base alle esigenze delle 
famiglie. 
 
Prima Confessione: è un anno di preparazione per i bambini 
della terza elementare, che li aiuterà a comprendere 
l’importanza del Sacramento della Confessione e a viverlo 
bene. 
Si svolge ogni sabato alle ore 15:00. 
 
Prima Comunione: è un anno di preparazione per i bambini 
della quarta elementare, che li aiuterà a comprendere e a 
partecipare alla Santa Messa e a prendervi parte, mangiando 
il Pane di Vita. Si svolge ogni sabato alle ore 15:00. 
 



 
 
Cresima: è un cammino di due anni, in cui i ragazzi della V 
elementare e I media saranno aiutati a comprendere il 
significato del Sacramento della Cresima e verranno 
accompagnati a ricevere in maniera fruttuosa il Sacramento.  
Si svolge ogni sabato alle ore 18:00 
Per gli adulti, contattare il Cappellano 
 
Post-Cresima 
È un cammino per tutti i ragazzi, in cui si impegneranno a 
fare qualche cosa per gli altri, a svolgere un servizio attivo 
nella comunità a testimoniare la propria fede: Laboratori, Coro, 
Cineforum, Momenti conviviali, ecc. 
 
Famiglie: 
Family Day  è il cammino permanente delle famiglie insieme ai 
loro figli e a tutta la comunità  che s’impegnano a maturare 
sempre di più il dono della fede attraverso la carità vissuta 
prima di tutto tra di noi 
Si svolge ogni ultimo sabato del mese 
 
Pre-Matrimoniale: è un cammino in cui si aiutano i fidanzati 
a comprendere il significato del Matrimonio e li accompagna a 
celebrarlo in maniera degna. 
Si svolge in Chiesa ogni domenica alle ore 11:00  
 
 



 
 

 

 
 
Adulti: 
Tema: “Vizi e Virtù”, è il cammino permanente dei battezzati 
che s’impegnano a maturare sempre di più il dono della fede, 
attraverso la conoscenza della vita cristiana, della sua morale 
ed etica. 
 
Si svolge nei tempi forti 
 
 
 
CARITA’ 
 La parola "carità" si associa all'idea di assistenzialismo, si 
assimila la carità cristiana all'impegno verso i bisognosi, ma la 
carità teologale non è solo un'opera in favore dei poveri, ma è 
anche la nostra capacità di amare gli altri, avendo la 
consapevolezza di sentirsi amati da Dio e solo dopo, può partire 
la carità di tipo assistenzialista, ma, ovviamente, 
l'evangelizzazione non si fa solo con le parole, ma anche con la 
propria vita trasformata.  
Solo chi cammina cambia, si trasforma e diventa credibile 
davanti alla Chiesa e davanti al mondo e allora i nostri gesti di 
carità diventano autentici gesti cristiani. 
 
In Pratica 
 



 
Per crescere nella Carità cristiana è necessario un cammino 
serio di Fede 
 
Carità e Missioni: E’ un gruppo, che durante l’anno 
s’impegna a monitorare ed animare quei momenti, che sotto vi 
ho indicato, o segnalarne degli altri a sostegno delle opere di 
carità che definiremo insieme, o per sostenere iniziative con 
questo carattere. 
 
Questi gruppi si riuniscono ogni volta che c’è la necessità. 
 
Raccolta mensile di cibo, vestiti, giochi: In coincidenza con il 
Family Day. Durante la penultima settimana del mese 
potremo portare in chiesa generi alimentari, vestiti e giochi 
che consegneremo alla Caritas (della Nostra Diocesi 
Ordinariato Militare, delle Parrocchie di S. Egidio e S. 
Giuseppe, (chiese vicine) o della Diocesi di Cesena), Inoltre 
collaboreremo con la Parrocchia territoriale vicina di S. 
Giuseppe quando ci saranno attività a livello caritativo. 
 
Raccolta Offerte: In Avvento e Quaresima saranno destinate 
a qualche attività caritative, sopra citate. 
 
Cassetta e offerte domenicali durante le celebrazioni: offrire 
non è qualche cosa di occasionale, ma è il nostro contributo 
quotidiano a chi ha più bisogno e alle varie attività della 
nostra Parrocchia 



 
 

 

 
Assistenza alle nostre Famiglie: Essere attenti a chi ha 
qualche difficoltà, o bisogno di aiuto e sostegno e non 
necessariamente a carattere economico, ma di aiuto fisico e di 
sostegno morale. 
 
Questi si preoccuperanno di monitorare le famiglie, segnalando 
le diverse difficoltà 
 
 
 
 
 

LA TUA COLLABORAZIONE 
Segnati per offrire la tua disponibilità e fai da referente e da 

animatore e organizzatore per la sezione che desideri 
 
 
PREGHIERA E LITURGIA   
 
Adorazione Eucaristica _________________________________ 
S. Rosario   _________________________________ 
Via Crucis Quaresima _________________________________ 
Coro    _________________________________ 
Ministranti e Lettori  _________________________________ 
 
 



CATECHESI E FORMAZIONE 
 
Pre-Battesimali  _________________________________ 
Bambini   _________________________________ 
Giovani Cresima  _________________________________ 
Giovani Post – Cresima _________________________________ 
Adulti   _________________________________ 
Pre- Matrimoniale  _________________________________ 
 
 
ATTIVITA’ VARIE 
 
Family Day   _________________________________ 
Pellegrinaggi e Gite ecc.._________________________________ 
Carità  e Missioni _________________________________ 
Laboratori   _________________________________ 
 
LAVORI  
 
Chiesa e aule Parrocchiali_________________________________ 
Pulizie Chiesa     _________________________________ 
Manutenzione varie    _________________________________ 
Lavori vari      _________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
CALENDARIO ANNO LITURGICO 

 
Domenica 4 Ottobre Inizio Anno Pastorale  
Sabato 10 Ottobre Inizio Catechesi e formazione 
Sabato 31 Ottobre Family Day  - mensile  - ogni    
   Ultimo sabato del mese 
29 novembre  Avvento 
8 Dicembre  Festa dell’Immacolata con Inaugurazione Albero e presepe Chiesa 

10 Dicembre   Festa della Madonna di Loreto 
16 dicembre  Novena di Natale 
25 Dicembre   Vigilia di Natale - S. Messa della Notte ore 23.00 
25 Dicembre  Santo Natale 
31 dicembre  Fine anno – Te Deum ore 18.30 
1° Gennaio  Inizio d’anno – Veni Creator ore 18.30 
3 Gennaio   S. Messa per la Pace 
10 Febbraio   Quaresima – Mercoledì delle Ceneri 
19 marzo  Celebrazione penitenziale Comunitaria  
Festa del papà Messa e festa 
Quaresima  Via Crucis - tutti i giorni prima della messa  
20 marzo   Domenica delle Palme 
24 – 25 – 26 marzo  Settimana Santa Celebrazioni ore 19.30 
26 marzo   Veglia Pasquale ore 21.00 
27 marzo   Pasqua 
14 al 19 marzo  Benedizione delle Famiglie  
Mese di Maggio S. Rosario prima della Messa  
8 maggio   Ascensione e Festa della mamma 
15 maggio  Pentecoste  
29 maggio   Corpus Domini 
31 maggio   Fine del Mese di Maggio con  affidamento a Maria e 
Festa della Famiglia con anniversari Matrimoni e Chiusura dell’Anno 
Pastorale 



 
5 Giugno Inizio S. Messa al Mare e orario estivo in parrocchia 
 
Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes (metà maggio) 
Pellegrinaggio a un santuario locale 
 
 

AVVISI CELEBRAZIONI 
S. Messa Feriale    ore 18.30 
Domenicale    ore 11.00 
 
Adorazione Eucaristica   (Responsabile …) 
Giovedì     dalle 17.30 alle 18.30 
 
Santo Rosario    (Responsabile …) 
Lunedi     ore 18.00 
     (e nel Mese di Maggio tutti i giorni )  

 
Via Crucis     (Responsabile …) 
venerdì     ore 18.00 
     (In Quaresima) 
 
Celebrazione Penitenziali 
In Preparazione al Natale e alla Pasqua 
 
Confessioni  
Sempre    contattare il Cappellano 
 
 



 
 

 

 
 

AVVISI CATECHESI 
 
Catechesi ragazzi     (Responsabile …) 
(Prima Confessione - Prima Comunione – Cresima) 
Sabato pomeriggio ore 15.00 
 
Catechesi Sacramentali   (Responsabile …) 
(Cresima – Prematrimoniale – per Battesimo figli)   
Contattare il Cappellano 
 
Incontro Giovani Post-Cresima  (Responsabile ...) 
Laboratori – Incontri e testimonianze – esperienze …… 
  
FAMILY DAY       (Responsabile …) 
Ultimo Sabato del Mese  
S. Messa ore 19.30 (Raccolta per la Carità) 
segue momento conviviale presso la Parrocchia 
 
Catechesi Adulti e Famiglie   (Responsabile …) 
Secondo sabato del Mese  
(In Avvento e Quaresima e segue momento conviviale) 
ore 19.00 presso le aule Parrocchiali  
 
 
 



 
AVVISI altre ATTIVITA’ 

 
Coro      (Responsabile Sig. 
Raffaele Colavecchia) 
Prove: 
Lunedi pomeriggio ore 16.45 aule Parrocchiali 
Domenica ore 10.30 prima della S. Messa 
 
Pulizie della chiesa   (Responsabile Sig.ra 
Cristina Monachesi) 
Un pomeriggio ore 14.00 
 
Ministranti e Lettori   (Responsabile …) 
30 minuti prima della Celebrazione per prepararsi 
 
Pellegrinaggi e Gite   (Responsabile …) 
 
Carità e Missioni    (Responsabile …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Preghiera per l'inizio dell' Anno Pastorale 
 

Signore, oggi la nostra comunità inizia il nuovo anno 
pastorale. 

Ti ringraziamo per la possibilità che ci offri: 
Tu ci permetti di annunciarti. 

Ti chiediamo di non tirarci indietro in questo compito 
affascinante e sempre nuovo. 

La nostra parrocchia gusti la voglia di seguirti, 
la voglia di contagiare tutti, 

sia in questo Villaggio Azzurro viva della Tua Presenza. 
Ti ringraziamo fin da ora per tutto quello che ci donerai con la 

Tua provvidenza. 
Ti vogliamo bene, Signore, e ti ringraziamo perché questa 

Parrocchia è davvero bella: 
è bella, perché è bella la Chiesa, 

perché ci assicuri il Pane della Vita e la Parola della Vita 
eterna. 

Signore, in questo anno della Fede concedici di crescere nella 
relazione con Te. 

Ogni bambino, ogni ragazzo, ogni famiglia, ogni anziano qui 
possa dire Credo 

nella comunione, nella pace, e da qui partire a dire al 
quartiere che è bello essere chiesa. 

Amen. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto” 


