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mettere a fuoco il tema della Chiesa per essere 
comunità cristiana capace di affrontare le sfide della 

 
Così scrive il vescovo Douglas nella lettera pastorale 
per il 2021-22 Portare a tutti la gioia del Signore 
risorto  .  
Le parole del Vescovo sono per la nostra Caritas 
uno stimolo e un invito a riaffermare e a 
testimoniare che il cuore della Chiesa è la carità. La 
Chiesa potrà rispondere alla sua missione di 

 se saprà 

quello del suo Signore del quale essa è corpo.  
La carità cuore della Chiesa e, anche, via maestra 

Vangelo agli 
uomini e alle donne di ogni tempo significa far 

rivelato in Cristo morto e risorto. Il servizio della 

finalità globalmente e 
totalmente ecclesiale per contribuire  a dare il 
volto, il sapore, il senso della carità cristologica e 

 (Statuto della Caritas 
diocesana, art. 1). Vogliamo rinnovare la nostra 
adesione per questo servizio verso gli ultimi, 
attraverso un impegno personale e comunitario, 
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-  Vescovo Douglas) 
Calendario S.Messe nelle Zone pastorali: 

VaValVallValleValle Valle SValle SaValle SavValle SaviValle SavioValle Savio-DiDisDismDismaDismanDismanoDismano GuGuaGualGualdGualdoGualdo 2020 20 o20 ot20 ott20 otto20 ottob20 ottobr20 ottobre20 ottobre 20 ottobre  20 ottobre  h20 ottobre  h. 20 ottobre  h. 120 ottobre  h. 1820 ottobre  h. 18.020 ottobre  h. 18.0020 ottobre  h. 18.00 
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UrUrbUrbaUrbanUrbanaUrbana SaSanSan San PSan PaSan PaoSan PaolSan PaoloSan Paolo 6 6 d6 i6 c6 e6 m6 b6 r6 e6  6 h6 . 6 16 86 .06 06  
cocolcol col Vcol Vecol Vescol Vesccol Vescocol Vescovcol Vescovocol Vescovo 

DeDelDel Del MaDel MarDel MareDel Mare SaSanSan San GSan GiSan GiaSan GiacSan GiacoSan GiacomSan GiacomoSan Giacomo 10 0 g0 ge0 gen0 genn0 genna0 gennai0 gennaio0 gennaio 0 gennaio  0 gennaio   0 gennaio    0 gennaio    h0 gennaio    h. 0 gennaio    h. 10 gennaio    h. 180 gennaio    h. 18.00 gennaio    h. 18.00 

UrUrbUrbaUrbanaUrbana CaCappuCappuccCappucciCappucciniCappuccini 8 8 f8 fe8 feb8 febb8 febbr8 febbra8 febbrai8 febbraio8 febbraio 8 febbraio h8 febbraio h 8 febbraio h 18 febbraio h 18.38 febbraio h 18.308 febbraio h 18.30 

Vie Cervese, Cesenatico, 
RavR eR nR nR aR tR eR  SaSanSan San GSan GiSan GioSan GiorSan GiorgSan GiorgiSan GiorgioSan Giorgio   15 marzo      h. 18.00 

 cocolcol col Vcol Vecol Vescol Vesccol Vescocol Vescovcol Vescovocol Vescovo 

RuRubRubiRubicRubicoRubiconRubiconeRubicone-RiRigR oR sR sR aR  GaGamGambGambeGambetGambettGambettoGambettolGambettolaGambettola  224 24 m24 ma24 mag2 g2 i2 o2  2  2 h2 . 2 22 02 .32 02  
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In presenza/online 
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13 d13 dic13 dic 213 dic 2113 dic 21 PrPrePregPreghPreghiPreghiePreghierPreghiera Preghiera pPreghiera pePreghiera perPreghiera per lPreghiera per lePreghiera per le faPreghiera per le famPreghiera per le famigPreghiera per le famigliPreghiera per le famigliePreghiera per le famiglie frPreghiera per le famiglie fragPreghiera per le famiglie fragiliPreghiera per le famiglie fragili ePreghiera per le famiglie fragili e fPreghiera per le famiglie fragili e fePreghiera per le famiglie fragili e ferPreghiera per le famiglie fragili e feritPreghiera per le famiglie fragili e feritePreghiera per le famiglie fragili e ferite Preghiera per le famiglie fragili e ferite  Parrocchia di Case Finali 

14 m14 ma14 mar 214 mar 2214 mar 22 PrPrePregPreghPreghiPreghiePreghierPreghiera Preghiera pPreghiera pePreghiera perPreghiera per lPreghiera per lePreghiera per le fPreghiera per le faPreghiera per le famPreghiera per le famigliPreghiera per le famigliePreghiera per le famiglie fPreghiera per le famiglie frPreghiera per le famiglie fragiliPreghiera per le famiglie fragili ePreghiera per le famiglie fragili e fPreghiera per le famiglie fragili e fePreghiera per le famiglie fragili e ferPreghiera per le famiglie fragili e feritPreghiera per le famiglie fragili e feritePreghiera per le famiglie fragili e ferite Preghiera per le famiglie fragili e ferite  Concattedrale  di Sarsina 

 113 m13 ma13 mag13 mag 213 mag 2213 mag 22  (Luogo da definire) 

I I seI serI servI serviI servizI serviziI servizi 

CENCENTCENTRCENTROCENTRO DICENTRO DI CENTRO DI  
ASASCASCOASCOLASCOLTASCOLTOASCOLTO 

Lunedì - mercoledì - venerdì  
dalle 8,30 alle 12 

Via don Minzoni, 
25 

MENMENSMENSAMENSA tutti i giorni dalle 11,30 alle 12,30  Via Dandini, 7 
(Palazzo  

Ex Roverella) 
DODOCDOCCDOCCE DOCCE  giovedì dalle 15,30 alle 17  

DIDISDISPDISPENDISPENSDISPENSADISPENSA mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17  
Via Cavalcavia, 855 
(Zona ex Mercato 

ortofrutticolo)  

InIndiIndirIndiriIndirizzi Indirizzi eIndirizzi e-mamaimailmail                 
... con PASTORALE DELLA FAMIGLIA e  
     PASTORALE DELLA SALUTE 
 

Preghiera per le famiglie  fragili e ferite  
 

 13 dic  2021  ore 21 - Parrocchia di Case Finali  

 14 mar 2022 ore 21 - Concattedrale di Sarsina 

CARITAS INSIEME ... 

... con PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO 
 

 
SEMINARI DI STUDIO 2021 

 
 

 
11 ottobre 2021  

(da definire) 
 

18 ottobre 2021    
RI-  

CON STILE SINODALE  
Don Marco  Pagniello 

Responsabile politiche sociali e welfare di Caritas Italiana 
in Seminario ore 21.00 

 
 25 ottobre 2021   

 
 

Dott. Tonino Cantelmi 
Psichiatra 

online ore 21.00 


