DIOCESI DI CESENA-SARSINA
Parrocchie di: Santi Filippo e Giacomo di Bagnarola
Santa Maria Madre della Chiesa in Boschetto di Cesenatico
Santa Maria Ausiliatrice in Villalta San Luigi Gonzaga in
Cannucceto Santa Maria Goretti Santa Maria del Rosario in
Sala San Giacomo in Cesenatico Sant’Angelo San Lorenzo
in Gatteo Annunciazione in Gatteo Mare Villamarina
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“Relegare la fede nell’ambito meramente privato, mina la verità dell’uomo
e ipoteca il futuro della cultura e della società. Al contrario, rivolgere lo sguardo al Dio vivo,
garante della nostra libertà e della verità,
è una premessa per arrivare ad una umanità nuova”
(Benedetto XVI)

Un mondo diverso è possibile
Percorso di formazione all’impegno sociale e politico di Zona pastorale
rivolto a tutti gli uomini e donne, giovani e adulti di “buona volontà”
lunedì 27 gennaio 2014: Perché è importante l’insegnamento sociale della Chiesa
(parrocchia di Bagnarola)
lunedì 24 febbraio:

La dignità della persona umana
(parrocchia di San Giacomo)

lunedì 24 marzo:

La buona politica: insieme per il bene comune
(parrocchia di Sant’Angelo)

lunedì 28 aprile:

Sussidiarietà: orientare la globalizzazione
per un vero sviluppo umano
(parrocchia di Sala)

lunedì 26 maggio:

Trasformare strutture di peccato in strutture di solidarietà
(parrocchia di Santa Maria Goretti)

METODO DEGLI INCONTRI: Partendo dalle riflessioni nelle nostre comunità
scopriremo qual è la visione della persona umana e della società a partire dalla nostra fede
cristiana. Ci aiuterà in questo l’incontro con testimoni del nostro tempo e il lavoro da fare
insieme su casi concreti di vita quotidiana.
“Dobbiamo immischiarci nella politica perché la politica cerca il bene comune. Facile dire ‘è colpa di quello’.
Ma io cosa faccio? Lavorare per il bene comune è dovere di un cristiano”
(papa Francesco)

ORARIO: 18,30-21,30 (previsto break con piccolo rinfresco)
ISCRIZIONI: quota 10 euro (da consegnare al proprio referente parrocchiale)
PER INFORMAZIONI: Giovanna 349 6069844 - William 329 9057293

