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LA PAROLA AL NOSTRO VESCOVO 
 

Carissimi, 
  sono in diocesi da due anni e fin 

dall’inizio del mio ministero, tra le molte cose 
belle, ho trovato gli “incontri di Coriano” 
molto partecipati ed apprezzati. Nei tre anni 
precedenti la comunità diocesana era stata 
chiamata ad approfondire la conoscenza dei 
Vangeli sinottici e a promuovere la riflessione 
e la preghiera sulla Parola di Dio nei “gruppi 
del Vangelo” in ogni parrocchia. In questi due 
anni abbiamo continuato questo cammino sul 
libro degli Atti degli Apostoli, per conoscere 
meglio la vita della prima Chiesa e le sue ca-
ratteristiche e per verificare la vita della no-
stra Chiesa locale e delle nostre comunità 
parrocchiali, nel desiderio di essere fedeli 
all’identità della Chiesa caratterizzata 
dall’assiduità nell’ascolto dell’insegnamento 
degli Apostoli, nella frazione del pane, nella 
comunione fraterna e nella preghiera. In particolare nel primo anno abbiamo 
sottolineato la dimensione della comunione nella Chiesa di Gerusalemme e 
nel secondo quella della missione aperta a tutto il mondo allora conosciuto. 
Anche i piani pastorali, proposti a tutta la comunità diocesana (parrocchie, 
associazioni, aggregazioni e movimenti ecclesiali), sono stati incentrati su 
queste dimensioni, nella consapevolezza che senza comunione non c’è 
missione, senza missione la comunione non è autentica. Nella riflessione 
proposta ai gruppi della Parola abbiamo richiamato e suggerito una verifica 
anche sul cammino tracciato dal Sinodo Diocesano e attuato in questi dieci 
anni. Nel frattempo abbiamo avuto il Convegno di Verona con la relativa 
Nota pastorale, che ha rappresentato un notevole stimolo alla vita della 
Chiesa Italiana, e l’Agorà dei Giovani, grande appuntamento dei giovani con 
il Papa a Loreto. 



 

 
A conclusione del cammino di questi due anni, con il Consiglio Pastorale 

Diocesano abbiamo indetto una Festa della Chiesa Diocesana, che celebre-
remo nel pomeriggio di sabato 10 maggio prossimo, vigilia di Pentecoste. 
Vuol essere una Festa in cui la famiglia diocesana si rende visibile con tutte 
le sue componenti nella sua unità, prende sempre più coscienza del suo es-
sere Chiesa del Signore mandata ad annunciare il Vangelo oggi e riceve 
nuova energia dallo Spirito per continuare il suo cammino in questa terra di 
Romagna. 

Invito, pertanto, tutte le comunità parrocchiali, le Associazioni, le Aggre-
gazioni e i Movimenti ecclesiali, i ragazzi, i giovani e gli adulti, presenti nel 
nostro territorio, a partecipare perchè la Festa possa essere davvero un 
momento forte e gioioso di comunione, che concluderemo tutti insieme nella 
grande Veglia di Pentecoste. 

Per favorire la maggior partecipazione possibile anche dei sacerdoti di-
spongo che in quel sabato sia celebrata una sola Messa vespertina in ogni 
Vicariato e nelle parrocchie in cui, di solito, non viene celebrata l’Eucarestia 
nel giorno di domenica, ma solo al sabato sera. 

I particolari del programma della Festa, che sarà elaborato con l’apporto di 
tutte le realtà ecclesiali in accordo con l’Ufficio pastorale diocesano, verranno 
notificati quanto prima possibile. Frattanto invito a continuare il cammino 
di riflessione e di preghiera nei “gruppi del Vangelo” e a preparare la Festa 
nella preghiera mentre invoco su tutti, per intercessione della Beata Vergine 
Maria e dei nostri Santi Patroni, la benedizione del Signore 
 
 
 
 
IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI – Venerdì 29 febbraio, alle ore 20.30, a Civi-
tella di Romagna, il Vescovo della Diocesi, Mons. Lino Pizzi, si incontra con i giovani 
del Vicariato Val Bidente. 

Anche i nostri giovani, dai 16 ai 30 anni, sono invitati a partecipare all’incontro. 
 
ASSEMBLEA GRUPPO K – Sabato scorso, 16 febbraio 2008, presso la sede di Via 
Nefetti, a Santa Sofia, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione di Volontariato Gruppo 
K. E’ stato approvato il bilancio consuntivo del 2007, il bilancio preventivo del 2008 e, 
dopo un breve resoconto sulle attività svolte dall’associazione negli ultimi mesi, sono 
state programmate le attività del 2008. 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana, presso il palazzetto di S.Sofia: 

Venerdì 22 – ore 21.00:  GKS – Mai dire CUSB  (Misto CSI) 
 

RINGRAZIAMENTI –  Ringraziamo di cuore i numerosi amici che inviano, anche in 
forma anonima le loro generose offerte a sostegno del notiziario. Grazie a Viviana Berti, 
a Tommaso Ghiberti e a Lucrezia Amadori.                   

 



 

 
LA POSTA – Dalle piste innevate di Curmayeur giungono i saluti di Alessandro, Cri-
stina, Valentina e Gabriele Guelfi che hanno lasciato la vita frenetica di Milano per 
concedersi un po’ di relax nella neve. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Prosegue, durante il periodo della Quaresima, 
la tradizionale benedizione delle famiglie nelle case del nostro paese. Le visite del sa-
cerdote rispetteranno il seguente orario: al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; al 
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.  

Questo il programma della prossima settimana: 
 

LUNEDI' 25-feb pomeriggio VIA BISERNI VIA BELLINI 
VIA 
DONIZETTI 

      VIA PUCCINI VIA VIVALDI 
VIA 
MASCAGNI 

 

MARTEDI’ 26-feb pomeriggio VIA RIO SASSO SPISIANO TIRLI 

      VALAGHEDA MONTI   
 

MERCOLEDI' 27-feb mattino VIA GENTILI LUNGOCANALE   
          

    pomeriggio 
PIAZZA 
GENTILI VIA VERDI VIA ROSSINI 

      VIA CASTELLO CENTRALE ENEL CA' DI BICO 
 

GIOVEDI’ 28-feb pomeriggio VIA GRAMSCI VIA MELLONI VIA SAURO 

        VIA CAMPOSONALDO 
 

VENERDI' 29-feb mattino 
PIAZZA 
MATTEOTTI VIA MARTIRI LIBERTA' 

          

    pomeriggio VIA CROCE VIA DOBERDO'   
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente indumenti di ogni genere 
e scarpe numero 34 per bimba di circa 10 anni.  

Rivolgersi a Monica (tel. 0543970682) o Nada (tel. 0543971131). 
Inoltre, abbiamo necessità di carrozzine, passeggini, lettini e indumenti per neonati e 

bambini di tutte le età.  Rivolgersi a Luisa (tel. 0543970084). 
 

FIOCCO ROSA – Ci rallegriamo con Erika Collinelli e Stefano Gregori per l’arrivo 
della piccola Vera, gioiosamente accolta dal fratellino Gianmarco e dai nonni felici per il 
lieto evento. 
 



 

LAUREA – Ci congratuliamo con la neodottoressa Elisa Valentini che, questa settimana, 
ha brillantemente sostenuto la sua tesi, laureandosi in Ingegneria Gestionale, presso 
l’Università di Bologna. Complimenti! 

BUON COMPLEANNO 
 

Per amore del babbo, con gioia e allegria, 
ogni sabato viene su a Santa Sofia, 
BIANDRONNI GIOVANNA, maestrina premurosa,  
nonché mamma di Ale, felice e affettuosa. 
A tutti gli amici con grande attenzione 
dedichiamo versi augurali e una canzone: 
AMADORI MASSIMO, nel lavoro sì impegnato, 
è un ragazzo d’oro e nella vita assennato; 
MICHELACCI ALESSANDRA, alunna eccellente,  
fa ogni cosa con serietà egregiamente; 
LOTTI ILARIA, giovane medico stimato, 
è adorata dal marito, tanto innamorato; 
BALZANI NICOLA, con bravura e ottimismo, 
si dedica spigliatamente al giornalismo; 
SALVADORINI SERENA da Offida con simpatia 
giunge dalla nonna e da Jack a S.Sofia; 
AMADORI LUCREZIA spegne quattro candeline 
festeggiata dai suoi e dalle amiche vicine, 
il nonno EZIO è il suo preferito, 
perchè è tanto buono  e mai spazientito; 
GUELFI GABRIELE, milanese sì carino,  
è un tranquillo e coscienzioso ragazzino; 
STEFANELLI VALERIA, a Galeata abitante,  
all’Acis lavora con far cortese, esuberante; 
DEPEDRI LUCA è davvero superimpegnato,  
diviso fra l’università, la morosa e il parentado; 
a MORETTI ELISA, sempre gaia e sorridente,  
una vita felicissima auguriamo vivamente; 
CORTEZZI FEDERICA, divenuta ormai cinesina, 
in paese è attesa da Roby, la sua mammina; 
DAVETI MARTA, diligente e studiosa, 
è una diciottenne serena e graziosa; 
FACCIANI LUCA, compagnone generoso, 
è davvero un bel bambino, un po’ goloso; 
VISOTTI GLORIA, piena di grazia e letizia, 
frequenta allegra la Materna in amicizia; 
FRASSINETI LUCREZIA ha tante buone qualità, 
la dolcezza, la simpatia e l’infinita bontà. 
Ai nostri amici vogliamo augurare 
un compleanno formidabile, speciale!!!! 

 


