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Crescere e 
conoscere 

per amare e 
servire, nella 
famiglia con 
la famiglia, 

nella 
comunità e 

con la 
comunità  

 
 
 



 
 
 

 
 
 

“Questo si vive e si coltiva nella vita che condividono tutti i giorni 
gli sposi, tra di loro e con 

i loro figli. Perciò è prezioso soffermarsi a precisare il senso delle 
espressioni di questo testo, che farà da guida nel nostro 

cammino per tentarne un’applicazione all’esistenza concreta di 
ogni famiglia…”. 

(Cfr. EA “Amoris Laetitie”) 

 
 
 
 
 

Carissimi AMICI, 
 “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se 
avrete amore gli uni per gli altri”. (Gv 13,35) 
 All’inizio di un nuovo anno, dobbiamo interrogarci, su 
come abbiamo vissuto e come ci siamo comportati come 
comunità cristiana. 
 Se essa si divide NON è comunità e non è cristiana. 
 Da queste riflessioni inizieremo il cammino rivedendo 
con serietà la nostra appartenenza e il nostro impegno. 
 
  



 
 

 

 
 Siamo quasi alla fine dell’Anno Santo della Misericordia 
e come Parrocchia “Madonna di Loreto”, comunità cristiana, ci 
diamo degli obiettivi che ci aiutino nel cammino per vivere 
seriamente le regole e la dottrina cristiana e lo faremo alla  
 
scuola del Vangelo, costruendo con esso la comunità. 
Camminare potrebbe essere insignificante se non ci fossero 
delle mete chiare, pertanto questo è l’impegno che ci 
assumiamo: crescere e conoscere per amare e servire, nella 
famiglia con la famiglia, nella comunità con la comunità 
della Chiesa. 
 Vogliamo mettere al centro della nostra attenzione il 
Vangelo nella e con la Famiglia, vivendolo nella Chiesa 
(comunità parrocchiale) nei suoi vari aspetti, consapevoli che 
essa è il luogo dell’incontro con Dio e dalla famiglia stessa e da 
qui partire con la nostra testimonianza e la nostra vita 
cristiana. Vivere la comunità cristiana, nella comunità 
parrocchiale, sarà il cuore di questo nostro cammino. 
 
 Ora, tutto ciò, sarà caratterizzato, nella nostra comunità 
Parrocchia “Madonna di Loreto”, dalla Consacrazione 
dell’Altare e dalla Benedizione della nostra Chiesa, 
(presieduta dal nostro Arcivescovo Ordinario Militare 
S.E.Rev.ma Mons. Santo Marcianò) come segni visibili di 
questa famiglia, che vuole crescere, percorrere una strada e 
raggiungere un traguardo: Gesù Cristo! 



 
 
 

 
 Questi due testi, che vi riporto, saranno i temi che ci 
guideranno nelle nostre varie riflessioni, incontri, catechesi, 
attività, sempre e solo alla luce del Vangelo. 
Ve li riporto per iniziare, da subito, a fissare nella mente e nel 
cuore i concetti che vorremo affrontare, condividere e vivere 
per costruire la comunità nell’amore e nel rispetto. 
 
 “La Chiesa è famiglia di famiglie, costantemente arricchita 
dalla vita di tutte le Chiese domestiche. Pertanto, «in virtù del 
sacramento del matrimonio ogni famiglia diventa a tutti gli effetti 
un bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente un 
dono prezioso, per l’oggi della Chiesa, considerare anche la 
reciprocità tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è un bene per la 
famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa. La custodia del 
dono sacramentale del Signore coinvolge non solo la singola 
famiglia, ma la stessa comunità cristiana». 

(Cfr. EA Amoris Laetitie n. 87) 

 
 “L’amore vissuto nelle famiglie è una forza permanente per 
la vita della Chiesa. «Il fine unitivo del matrimonio è un costante 
richiamo al crescere e all’approfondirsi di questo amore. Nella 
loro unione di amore gli sposi sperimentano la bellezza della 
paternità e della maternità; condividono i progetti e le fatiche, i 
desideri e le preoccupazioni; imparano la cura reciproca e il 
perdono vicendevole. In questo amore celebrano i loro momenti 
felici e si sostengono nei passaggi difficili della loro storia di  



 
 

 

 
vita […] La bellezza del dono reciproco e gratuito, la gioia per la 
vita che nasce e la cura amorevole di tutti i membri, dai piccoli 
agli anziani, sono alcuni dei frutti che rendono unica e 
insostituibile la risposta alla vocazione della famiglia», tanto per 
la Chiesa quanto per l’intera società. 

(Cfr. EA Amoris Laetitie n. 88) 

 
 Il percorso sarà intercalato e guidato dal susseguirsi dei 
Tempi Liturgici con le varie celebrazioni e riti: La S. Messa 
Solenne Domenicale, sarà il momento centrale del nostro 
trovarci insieme e poi tutte le altre liturgie che nell’anno si 
susseguiranno, in modo particolare: Avvento e Quaresima, 
Natale e Pasqua con le sue varie celebrazioni. 
 
 A conclusione, di questo progetto vi riporto, di seguito, 
le attività, le iniziative e le programmazioni che saranno 
proposte: 
 
 

“La carità è paziente, benevola è la carità; non è invidiosa, non 
si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non 

cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 

Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” 
(1 Cor 13,4-7) 

 
 



 
 
 

 
 
CATECHESI 
La Chiesa Famiglia di famiglie nella comunità, confrontandoci 
con i Vangeli: 
 

• Catechesi Sacramentale 
• Catechesi in preparazione al Matrimonio 
• Catechesi per gli Adulti in Avvento e Quaresima 

 
 
LITURGIA 
La bellezza nella semplicità, che solitamente esistono nelle 
nostre case, trasferita con la giusta misura nel celebrare insieme 
 

• Celebrazione Eucaristica Domenicale e festiva e feriale 
• Celebrazioni (secondo un Calendario mensile) 

 
vari mansioni: 

• Coro 
• Lettori 
• Ministranti 
• S. Rosario 
• Via Crucis 
• Adorazione Eucaristica 

 



 
 

 

 
CARITA’ 
Attenzione alle varie povertà, qui alcune: 
 

• Raccolta di indumenti e cibo mensile 
• Offerte 
• Adozione a distanza 
• Altre forme di carità 

 
 
 
Piccole iniziative a carattere comunitario: 

• Family Day 
• Pellegrinaggi (Loreto e Assisi date da definiire) 
• Pellegrinaggio a Lourdes a Maggio 
• Laboratori per i Bambini 
• Cineforum per i ragazzi e adulti 
• Biblioteca (sistemazione e catalogazione e uso) 
• Corso chitarra 
• Coro 
• Lavori Chiesa 
• Lavori Aule Parrocchiali 

 
 
 

PREGHIERA per l’Inizio dell’Anno Pastorale 



 
 
 

 
Dio, Padre 

fedele e misericordioso, 
Ti ringraziamo 

per il dono di essere la tua famiglia, 
per la santità 

suscitata in ogni tempo nella Chiesa, 
e per i doni che elargirai nel cammino 

della nostra Comunità Pastorale. 
Gesù, pastore, 

guida e custode della nostra Chiesa, 
noi vogliamo accogliere con fiducia 

il tuo invito a ricercare 
insieme il volto che desideri per la nostra Comunità. 

Spirito Santo, Amore 
del Padre e del Figlio, 

accresci in noi la lieta certezza 
che tu operi sempre, prima e meglio di noi, nella Chiesa, 

in ogni persona e nella società. 
Vergine Maria di Loreto, 

Madre della Chiesa, 
splendido modello di docilità allo Spirito santo, 

dona a tutti di ascoltarlo con fede e letizia, 
per divenire Chiesa fedele al tuo Figlio Gesù 
e all’umanità affidata al tuo cuore materno. 

Amen 
 



 
 

 

 
 
 
 
 A Maria, Madonna di Loreto, affidiamo il nostro percorso 
di crescita verso Gesù. 
 
 

Don Marco  
 
 
 
 
Cesena, 8 Settembre 2016 
Festa della Natività della B. Vergine Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia dei Militari “Madonna di Loreto” 


