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FESTA DELLA CHIESA DIOCESANA 
 
Sabato 10 maggio, vigilia della Solennità di Pentecoste, nell’area della 

Fiera di Forlì, sarà celebrata la Festa della Chiesa Diocesana. 
La festa avviene a conclusione dei due anni di Progetto pastorale dedicato 

al libro sacro degli Atti degli 
Apostoli e al tema della Comu-
nione e della Missione. 

La celebrazione avrà inizio 
alle ore 15.30 con vari intratte-
nimenti, attrazioni, mostre.  

Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 
sarà offerta una cena fredda. 

 Seguirà alle ore 21.00 la So-
lenne Veglia di Pentecoste; 
nella notte spettacolo musicale 
con il gruppo dei Khorakanè. 

Il nostro Vescovo, S.E. Mons. 
Lino Pizzi, ci invita a celebrare 
la festa con le seguenti parole: 

“A conclusione del cammino di 
questi due anni, con il Consiglio 
Pastorale Diocesano abbiamo 
indetto una Festa della Chiesa 
Diocesana, che celebreremo nel 
pomeriggio di sabato 10 maggio, 
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 essere 
Chiesa del Signore mandata ad annunciare il Vangelo oggi e riceve nuova 
energia dallo Spirito Santo per continuare il suo cammino in questa terra di 
Romagna. 

Invito, pertanto, tutte le comunità parrocchiali, le associazioni, i movi-
menti ecclesiastici, i ragazzi, i giovani e gli adulti, 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 maggiore 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. I particolari del programma della Festa 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” 

Coloro che desiderano partecipare a questa giornata di Festa sono invitati 
a comunicare in parrocchia la propria adesione, quanto prima, per poterci 
organizzare nel migliore dei modi con i sistemi di trasporto. 

 

GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI – Nella IV domenica di 
Pasqua (13 aprile) viene sempre celebrata la Giornata Mondiale di Preghiera per 
le Vocazioni. Siamo invitati a pregare perchè il Signore doni alla sua Chiesa vo-
cazioni sacerdotali e religiose e perchè nelle famiglie si riscopra la gioia di do-
nare figli al Signore. 

San Giovanni Bosco diceva: “Quando un figlio abbandona i genitori per obbe-
dire alla vocazione, Gesù prende il suo posto nella famiglia”. 

 
INCONTRO DEI CATECHISTI – Lunedì 14 aprile, alle ore 20.45, presso la 
parrocchia di Magliano, si terrà l’ultimo incontro di quest’anno pastorale per i 
catechisti del Vicariato Val Bidente. 

Il relatore Don Roberto Rossi, parroco di Regina Pacis, responsabile del Centro 
Diocesano per la Pastorale delle Famiglia, tratterà il tema: “Catechisti a nome 
della comunità”. 

I sacerdoti del Vicariato fanno quest’invito:  
“Carissimi catechisti, 
   siamo ormai alla fine di un anno pastorale, ci attendono le 

varie celebrazioni ai Sacramenti dell’Eucarestia e della Confermazione e di 
nuovo siete convocati per il quarto e ultimo incontro dopo i tre avvenuti a Civi-
tella, a Meldola e a Santa Sofia.  

Il tema che il relatore ci propone è molto semplice ma nello stesso tempo ci 
deve portare a riflettere sul nostro mandato e perciò confidiamo molto nella vo-
stra partecipazione e vi invitiamo”. 

 
SI VIAGGIA! – La Parrocchia organizza per il 2 e 3 Maggio una gita sul Lago di 
Como, mentre il 17 maggio il Volontariato Vincenziano organizza una gita pelle-
grinaggio a Cascia. Sono ormai rimasti pochi posti: chi desidera partecipare, può 
rivolgersi in parrocchia o a Lorenza Tedaldi.  
 



 

GKS NEWS – Intervenite numerosi, domenica 13 aprile, nel complesso sportivo 
di Sportilia per assistere alla manifestazione di Minivolley di primo livello, alla 
quale, oltre al GKS, prenderanno parte numerose squadre di miniatleti della no-
stra provincia. 

Lunedì 14, invece, alle ore 20.45, nella palestra di S.Sofia, sarà possibile assi-
stere all’incontro GKS – Libertas, valido per il torneo Open CSI Femminile.  

 

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). 
Si raccomanda che tutto il materiale richiesto e consegnato nei punti di rac-

colta sia almeno in buone condizioni d’uso. Grazie per la collaborazione. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai numerosi amici che, anche in 
forma anonima, inviano le loro offerte a sostegno della nostra pubblicazione. 
Grazie a Giuseppina Mosconi, Sandrina e Boris Mosconi e a Luciana Poletti. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Mordenti, addolorata per la scom-
parsa del caro babbo Gabriele. 

Così pure, partecipiamo al dolore di Mirella, Fiorella e Maurizio per la perdita 
della cara nonna Giuseppa. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... – Luisa, Francesca e Barbara Ravaioli, unita-
mente a tutti i loro famigliari, ricordano con immutato affetto il caro Luciano, nel 
primo anniversario della sua scomparsa e ne onorano la memoria inviando una 
generosa offerta in suo ricordo. 

La famiglia Masini partecipa al dolore della famiglia Mordenti e invia 
un’offerta in ricordo del caro Gabriele. 

Francesco Talenti ricorda la moglie Rosetta, il fratello Piero e la sorella Maria 
e invia un generoso contributo in loro ricordo. 
 

FORLI’ NELL’ETA’ DI CAGNACCI – Informiamo tutti gli amanti dell’arte 
che tutti i sabati e domeniche fino al 22 giugno sarà possibile partecipare a visite 
guidate gratuite alle Chiese di Forlì.  

Le visite si snodano attraverso le vie di Forlì e sono previsti due percorsi: da 
San Mercuriale, S.Lucia, S.Pellegrino fino a S.Antonio in Ravaldino, e da San 
Domenico, San Filippo, Duomo fino a San Biagio.  
Per informazioni e gradite prenotazioni, rivolgersi ai numeri 0543 983108 – 
3383121903 – 3206017302. 
 



 

 
BUON COMPLEANNO 

 
 

 
Applausoni tutti d’oro 

agli amici facciamo in coro: 
a festeggiar GRASSIA GABRY con gioia vera 

ci rechiamo felici giù in Riviera; 
PARRILLO GIUSI ha modi garbati e affettuosi, 

gli amici licosani perciò rende gioiosi; 
TREOSSI CHIARA , con mille premure, 

la bella figlia riempie di cure; 
SILVANI DIEGO, scolaro vivace e diligente, 

è ben socializzato e apprende celermente, 
RAVAIOLI STEFANO come studente è un portento, 

nei momenti di libertà con gli amici sta contento; 
MICHELACCI NICOLE, bella come una fatina, 

è solare, sorridente e ricciolina; 
DIANINI FILIPPO ci fa ben sperare 

che almeno quest’anno si sia messo a studiare; 
LAZZARI MENDY alle moine della sorella è avvezza, 

la dolce Elisa la adora come una principessa; 
SASSI LUISELLA ricordiamo con un battimano, 

con la sua bella famiglia è a Subbiano; 
NANNI LUCA mostra un intuito sorprendente, 

il corso da pilota segue in modo eccellente; 
DEPEDRI SERENA è liceale brava e impegnata, 

molto presa dai suoi studi e determinata; 
PINI GABRIELE, rigoroso carabiniere, 
con fischietto e paletta passa ore intere; 

LOMBARDI GIULIA, bella e sbarazzina, 
lavora lesta sin da prima mattina. 

A questi amici anche quest’anno 
auguriamo un meraviglioso compleanno. 

 

 

 
 


