
UNITÀ PARROCCHIALE S. MARIA GORETTI - CANNUCCETO 

APPUNTAMENTI  DELLA  COMUNITÀ 
 
 

   FESTA  DI  S. ANTONIO  ABATE  . 
A Cannucceto 
martedì 17 gennaio:  ore 9,00: Benedizione degli animali nel cortile della chiesa  

ore 9,30: S. Messa in onore di S. Antonio Abate e Benedizione del Pane di S. Antonio  
 

A S. Maria Goretti 
Sabato 21 gennaio:  ore 17,00: Benedizione degli animali nel cortile della chiesa  

ore 17,30: S. Messa in onore di S. Antonio Abate e Benedizione del Pane di S. Antonio  
domenica 22 gennaio:  ore 8 e ore 11: S. Messa in onore di S. Antonio Abate e Benedizione del Pane di S. Antonio 

ore 10,40: Benedizione degli animali nel cortile della chiesa 
 

 
 

        Invito  ai  lettori  e  ai  cantori  del  coro  . 
 

Invito alle persone che sono disponibili come lettori per la proclamazione della Parola di Dio nelle celebrazioni 
delle Ss. Messe, di confermare o segnalare la propria disponibilità per questo importante servizio a me o a Tania 
che cura il calendario dei lettori. Avremo modo di fare qualche incontro per offrire utili indicazioni e consigli per 
svolgere adeguatamente e con le dovute disposizioni questo servizio al Signore e alla comunità. 
 

Invito a partecipare al coro della parrocchia per animazione del canto liturgico.  
È un servizio importante che aiuta a partecipare più intensamente alla S. Messa attraverso il canto. 
È anche un modo per utilizzare bene i doni che Dio ha dato (il tempo e le capacità canore).  
Le prove di canto si fanno alla domenica, mezzora prima della S. Messa (ore 10,30 a S. Maria Goretti; ore 9 a 
Cannucceto). 
 

 
 

   SETTIMANA  DI  PREGHIERE  PER  L’UNITÀ  DEI  CRISTIANI    18 – 25  GENNAIO  ” 
 

VENERDÌ  20  GENNAIO: ore 18 INCONTRO ECUMENICO DI PREGHIERA   
 

  Siamo invitati alla preghiera comunitaria e personale per chiedere al Signore che faccia progredire il cammino 
verso la piena unità di coloro che si professano suoi discepoli di Gesù.   
Assieme alla preghiera possiamo offrire un contributo concreto per la comunione fra tutti i Cristiani distaccandoci 
dal peccato (causa prima di ogni divisione), aprendoci all’accoglienza verso i nostri fratelli di fede e partecipando 
alla all’incontro ecumenico del 20 gennaio alle ore 18 nella chiesa di S. Anna presso la P.zza del Popolo a 
Cesena, ospiti della comunità greco Cattolica Ucraina di Cesena. 

 

 
 

   FESTA DI SAN MAURO, VESCOVO  (CO-PATRONO DELLA NOSTRA DIOCESI)  ” 
 

DOMENICA  22  GENNAIO: alle ore 18 in cattedrale a Cesena, S. Messa solenne in onore del nostro patrono 
San Mauro, presieduta dal Vescovo Douglas.   
In tale occasione consegneremo al Vescovo il frutto dell’Avvento di carità  

 
 

   DOMENICA  DELLA  PAROLA  DI  DIO  ” 
 

22 GENNAIO 2023 (III domenica del tempo ordinario) 
Il Papa ha istituito la Domenica della Parola di Dio nella 3a Domenica del Tempo Ordinario per evidenziare la 
centralità della Sacra Scrittura nella vita del cristiano e della Chiesa.  
Inoltre collocandosi nel mese di gennaio (domenica 22) all’interno dalla Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani (18-25 gennaio), assume anche una valenza ecumenica. 
La Domenica della Parola di Dio ha anche altri significati:  
Vuole invitare a leggere e pregare di più le Scritture;  
sottolinea necessità di trasformare la conoscenza in vita;  
chiama i sacerdoti a farne risaltare la ricchezza nelle omelie.  
San Girolamo ci ricorda una grande verità: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. 
 

 
 

     CORSI  DI  PREPARAZIONE  AL  MATRIMONIO    : 
 

E’ iniziato il percorso di preparazione al matrimonio per la nostra zona pastorale (proposti alle coppie che intendono 
sposarsi nel 2023 o anche in futuro) e si tiene nei locali della parrocchia di Boschetto il venerdì dalle ore 20,00 alle 
ore 21,30. L’iscrizione al corso va fatta scrivendo una mail a: fidanzati.zonamare@gmail.com.  
Accompagniamo le coppie di fidanzati e gli animatori con la nostra preghiera. 
 

mailto:fidanzati.zonamare@gmail.com

