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Sabato 10 maggio, vigilia di Pentecoste, la nostra Chiesa Diocesana è in festa. Con 
questa celebrazione la comunità diocesana rende visibile la sua unità, prende 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 di vita 
cristiana. 

La Festa si caratterizzerà come convocazione di un popolo che sa stare insieme e 
mostrarsi tale nei momenti di riflessione, di confronto e di preghiera, nel gioco dei 
propri ragazzi, nel cenare insieme, nel comunicarsi l’un l’altro presentando la 
propria esperienza in maniera creativa ed originale. 

La celebrazione troverà la sua espressione più bella e più ricca nella grande Veglia 
di Pentecoste, durante la quale il Pastore della diocesi di Forlì-Bertinoro consegnerà 
alla sua Chiesa un fascicolo che raccoglie i frutti del suo episcopato e offre alcune 
linee operative per l’immediato futuro: una sorta di “aggiornamento” agile del 
Sinodo nel decimo anniversario della sua celebrazione per aiutare a porre lo sguardo 
non solo al passato, ma sul tempo che stiamo vivendo. 

 
N.B. – In concomitanza della Festa Diocesana, sabato 10 maggio, non ci sarà il 

catechismo e neppure la Messa Vespertina delle ore 18.00. 
 

IL MESE DI MAGGIO NELLE NOSTRE COMUNITA’ – Durante il mese di maggio 
ci si ritrova nelle chiese e nelle case per la recita del Rosario. 
- Chiesa di Mortano     ore 17.00 
- Chiesa del Crocifisso     ore 17.30 
- Chiesa di Isola, Spinello e Chiesina del Borgo  ore 20.00 
Si può pregare anche presso alcune famiglie che offrono volentieri spazio e accoglienza. 
 
CAMPEGGI ESTIVI – POGGIO ’08 - Comunichiamo le date per i prossimi campi 
estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e delle me-
die. 

    9 – 14  giugno I e II Media 
  16 – 21  giugno III, IV e V Elementare 
  23 – 28  giugno III Media 

Si invitano tutti i ragazzi che desiderano partecipare a questa esperienza di vita insieme a 
rivolgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 
 
GITE PARROCCHIALI – Il Volontariato Vincenziano organizza, il 17 maggio, una 
gita pellegrinaggio a Cascia. Sono disponibili ancora alcuni posti: chi desidera parteci-
pare, può rivolgersi in parrocchia, a Lorenza Tedaldi o a Nada. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano urgentemente, armadio, letto, mate-
rassi e tutto il necessario per arredare una piccola casa. Per info rivolgersi a Nada 
(0543971131) o Luisa (0543970082). 
 
GKS NEWS –  Lunedì 12 maggio, alle ore 20.45, sarà possibile assistere all’incontro 
GKS – Fluidifikas Forlì, valido per il torneo Open CSI Femm. Aspettiamo un caloroso 
tifo. 

 



 

ESTATE RAGAZZI – Ricordiamo che il 19 – 21 – 26 maggio prossimi gli animatori e 
gli educatori dei campi estivi possono partecipare ad una serie di incontri formativi 
presso il seminario diocesano di Forlì. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi presso la 
sede del Gruppo K, in Via Nefetti 14. 
 
CRESCERE OGGI – Assiprov e il Comune di Santa Sofia, organizzano incontri dedi-
cati a genitori e figli, presso la Galleria d’Arte Vero Stoppini con inizio alle ore 20.30. 
Venerdì 16 maggio, la psicoterapeuta Alejandra Berardi affronterà il tema “Famiglie e 
adolescenti. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Caselli addolorata per la scomparsa del caro 
papà Matteo. 
Così pure partecipiamo al dolore delle famiglia Piaschiri e Mambelli per la perdita della 
cara Paola. 
 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Amabile Battani e quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per i generosi contributi inviati a sostegno della nostra piccola pubblica-
zione. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Santina Silvani, unitamente ai figli, onora la 
memoria del caro marito, Matteo Caselli, e invia una generosa offerta in suo ricordo. 
 
LA POSTA – Dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, dove hanno ammirato mare e 
monti incantevoli per belle passeggiate, giungono i saluti dei nostri amici Jonny e Ros-
sana, Delvis, Franca, Davide e Corrado, Alessandro, Cristina, Gabriele e Valentina, 
Irene, Nadia, Giacomo e Martina, Elio, Maria, Elisa e Elia, che hanno trascorso in Ligu-
ria il primo ponte primaverile. 
 
FIORI D’ARANCIO – Ci rallegriamo con Andrea Locatelli e Denise Bardi che, sabato 
scorso, si sono uniti in matrimonio nell’Abbazia di S.Ellero, attorniati da amici e parenti 
festosi. Ai novelli sposi l’augurio di una vita coniugale serena e di tanta, tanta felicità. 
 
“UN OSCAR PER LA MUSICA...” in memoria di Oscar Cortezzi – Venerdì 9 maggio, 
alle ore 21.00, presso la Galleria d’Arte Stoppioni a Santa Sofia, si terrà una serata di 
beneficenza in memoria di Oscar Cortezzi, in favore della ricerca dell’Istituto Tumori di 
Meldola. Alla serata sarà presente il Prof. Dino Amadori e parteciperà l’Istituto Com-
prensivo di Santa Sofia per presentare il progetto “Infanzia a colori”, attuato in collabo-
razione con lo IOR e l’Asl di Forlì, a cura delle dott.sse Angelini, Monti e Flamigni. La 
serata sarà allietata dalla musica dei professori dell’Associazione Musicale Roveroni. 
Ricordiamo, inoltre, che alle ore 18.00, nella Chiesa Parrocchiale di S.Lucia, sarà cele-
brata una S.Messa in suffragio dell’amico Oscar Cortezzi. 
 
APPUNTAMENTI – Giovedì 8 maggio, alle ore 20.30, presso la Casa per Anziani San 
Vincenzo de’ Paoli, il Dott. Marco Maltoni, Direttore dell’Unità Operativa Cure 
Palliative - Hospice di Forlimpopoli terrà una conferenza sul tema “Il rapporto di cura: 
perchè e in che modo i deboli sono oggetto e soggetto delle nostre cure”. Siamo tutti 
invitati a partecipare. 



 

 
INFORMAZIONI – Il nostro amico Edoardo Bellini è un vero vulcano di idee! Ora ha 
creato un suo sito e vi assicuriamo che vale veramente la pena visitarlo! Questo è 
l’indirizzo: www.labottegadelbiglietto.it e questa è la sua email per chi volesse contat-
tarlo: edo@labottegadelbiglietto.it . Complimenti Edo, aspettiamo altre novità! 
 

 

BUON COMPLEANNO 
 

Ricordiamo con tanta simpatia 
gli amici di fuori e di Santa Sofia: 
SALVADORINI FOSCO, impiegato all’Asl del territorio, 
è bravissimo ed esperto analista di laboratorio; 
PALUMBO ELISABETTA, mamma dolce e adorabile,  
è affettuosa coi figli e in cucina molto abile; 
NANNI GIOVANNI, esuberante e compagnone, 
nel gioco del calcio è un grande campione; 
CASELLI CHIARA, biondina grintosa,  
è una ragazza buona e generosa; 
SALVADORINI TOSCA, tutta dedita al lavoro, 
a sera in famiglia trova ristoro; 
PINI MARIKA, con amore e compiacimento,  
alle sue bimbe il cuor rende contento; 
ROMUALDI CATERINA, vivace e giocherellona, 
è intelligente, intraprendente e tenerona; 
FABBRI FRANCESCA, dodicenne graziosa,  
ha profondi occhi azzurri ed è sì radiosa; 
LOCATELLI LORENZO, sveglio e intuitivo,  
alla scuola materna è partecipe ed attivo. 
A tutti i nostri cari amici 
auguroni genuini e felici!!!! 
 
 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della 
Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi da devolvere 
all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca e la diagnosi 
precoce dei tumori. 

Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 11 Maggio, nel 
piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la 
tradizionale vendita di azalee. 

Le piante saranno a disposizione già da Sabato 10 maggio e 
sarà possibile acquistarle anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Acconciature 
Parigi, Cartoleria Carta & Matita, Libreria Orfeo e Alimentari Berti. 


