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Sacerdote – Parrocchia – Unità Pastorale 

 
Il Santo Padre Benedetto XVI° durante il suo recente soggiorno estivo sulle 

Dolomiti ha incontrato nel Duomo di Bressanone i Sacerdoti e i Diaconi della Diocesi 
di Bolzano-Bressanone. 

Il Papa ha risposto a varie domande formulate dai presenti; ne riportiamo una, 
anche se in forma riassuntiva. 

Franz Pixner: “Santo Padre, sono il parroco di due grandi parrocchie. Io stesso, 
insieme a molti confratelli e anche laici, ci preoccupiamo del carico crescente nella 
cura pastorale a causa, per esempio, delle Unità pastorali che si stanno creando: la 
pesante pressione del lavoro, la mancanza di riconoscimento, le difficoltà riguardo al 
Magistero, la solitudine, la diminuzione 
del numero dei sacerdoti e delle 
comunità di fedeli. Molti si domandano 
che cosa Dio ci stia chiedendo in questa 
situazione e in qual modo lo Spirito 
Santo ci voglia incoraggiare ... 

Come noi sacerdoti, di fronte alle 
nuove sfide, possiamo aiutarci a vicenda 
in una comunità fraterna, e questo nei 
diversi livelli di Diocesi, Vicariato, Unità 
Pastorale e Parrocchia? ...” 

Benedetto XVI°: “lei ha aperto tutto il 
fascio di domande che occupano e 
preoccupano i pastori e noi tutti in 
questa nostra epoca e certamente lei sa che io non sono in grado di dare, in questo 
momento, una risposta a tutto ... Nessuno ha la ricetta pronta, stiamo cercando tutti 
insieme ... 

 

Nella mia risposta vorrei considerare due aspetti fondamentali.  Da un lato, 
l’insostituibilità del sacerdote, il significato e il modo del ministero sacerdotale oggi; 
dall’altro lato – e questo oggi risalta più di prima – la molteplicità dei carismi e il 
fatto che tutti insieme sono Chiesa, edificano la Chiesa e per questo dobbiamo 
impegnarci nel risvegliare i carismi, dobbiamo curare questo vivo insieme che poi 
sostiene anche il sacerdote. 

Egli sostiene gli altri, gli altri sostengono lui, e soltanto in questo insieme 
complesso e variegato la Chiesa può crescere oggi verso il futuro. 
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Da una parte, ci sarà sempre bisogno del sacerdote che è completamente dedito al 
Signore e perciò completamente dedito all’uomo ... 

Quindi, il sacerdozio è insostituibile perchè nell’Eucarestia esso, partendo da Dio, 
sempre edifica la Chiesa, , perchè nel Sacramento della Penitenza sempre ci 
conferisce la purificazione, perchè nel sacramento il sacerdozio è, appunto, un essere 
coinvolto nel Cristo. 

Ma io so bene quanto oggi sia difficile – quando un sacerdote si trova a guidare 
non più soltanto una parrocchia di facile gestione, ma più Parrocchie, Unità 
Pastorali; quando deve essere a disposizione per questo consiglio e per quell’altro e 
così via – quanto sia difficile vivere una tale vita. 

Credo che in questa situazione sia importante avere il coraggio di limitarsi e la 
chiarezza nel decidere le priorità. 

Una priorità fondamentale dell’esistenza sacerdotale è lo stare con il Signore e 
quindi l’avere tempo per la preghiera ... 

Devo ora collegare l’altro aspetto: saper delegare, chiamare le persone alla 
collaborazione; un sacerdote che onestamente s’impegni a vivere con il Signore e poi 
sia a disposizione degli uomini – i sofferenti, i moribondi, i bambini, i giovani 
(queste, direi, sono le priorità) – ma che poi sappia anche distinguere le cose che 
altri possono fare meglio di lui, dando così spazio a quei carismi. 

Penso ai movimenti e a molteplici altre forme di collaborazione nella parrocchia ... 
 

DON GIACOMO E’ ARRIVATO – Dal 1 settembre è con noi don Giacomo, sacerdote 
originario del Camerun, che da un paio di anni si trova qui in Italia per approfondire gli 
studi teologici. In attesa di portare a termine i suoi studi, rimarrà per alcuni anni a Santa 
Sofia offrendo il suo servizio sacerdotale alle comunità della zona pastorale, 
collaborando con i sacerdoti don Giordano, don Andrea e don Pino. Lo accogliamo con 
gioia e lo ringraziamo fin d’ora per la sua pronta e generosa disponibilità. 
Nel presentare il nuovo Sacerdote cogliamo l’occasione per comunicare, tramite il 
Notiziario, che Padre Christopher dalla Nigeria rivolge a tutti i suoi saluti.  
 
NUOVI PARROCI – Per quanto riguarda il Vicariato della Val Bidente il Vescovo ha 
recentemente affidato questi nuovi incarichi: 

• Don Massimo Masini parroco di Civitella, Cusercoli e Voltre 
• Don Vittorio Zattini parroco di Galeata, Pianetto e S.Ellero. 

Ai nuovi parroci la nostra calorosa accoglienza; ai parroci che lasciano la nostra più viva 
riconoscenza. 
Don Carlo Fabbretti, bisognoso di riposo, sarà ancora con noi, mentre a don Urbano 
Tedaldi sono state affidate le parrocchie di Predappio e Predappio Alta. 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 4 settembre alle ore 21,00 nella Chiesa del SS. Crocifisso ci 
sarà la consueta ora di adorazione eucaristica mensile. Siamo invitati. 
 
CONVEGNO CATECHISTICO DIOCESANO – Martedì 9 settembre alle ore 18,30 in 
Seminario a Forlì incontro su “Rinnovare il cammino dell’iniziazione cristiana”: relatori 
P.Rinaldo Paganelli e Sr. Giancarla Barbon. Tutti i catechisti sono invitati, comunicare in 
parrocchia la partecipazione per organizzare il viaggio. 
 

 



FESTA A PIETRAPAZZA – Nella prima domenica di settembre, la Parrocchia di Pietrapazza, 
quando aveva ancora i suoi abitanti, celebrava la Festa della Madonna del Rosario.  Domenica 7 
settembre rivivremo con gli ex abitanti questo giorno di festa con la Santa Messa alle ore 11,30, 
celebrata da frà Gianluigi, superiore dell’ordine religioso dei “Fratelli di San Francesco”, cui 
saranno affidati la Chiesa  e la Canonica per farne un Eremo per il loro ordine religioso. 
Il pranzo è al sacco, ciascuno porterà la propria “sporta”; l’incontro con gli amici e i giochi 
paesani di una volta allieteranno la giornata. 
 
COMUNE INFORMA: CURE TERMALI – Dal 3 al 18 settembre sarà possibile effettuare un 
ciclo di cure termali presso lo Stabilimento S.Agnese di Bagno di Romagna. Per informazioni ri-
volgersi all’Ufficio Servizi Sociali (0543974553 o 0543975417). 
COMMEMORAZIONE GENERALE OLIVETTI – Giovedì prossimo 11 settembre si 
commemora il Gen. Olivetti e i caduti dell’Aeronautica con il seguente programma: ore 9,45 S. 
Messa, ore 10,30 deposizione delle corone ai Caduti, a Olivetti e Campacci. Siamo tutti invitati a 
queste significative manifestazioni. 

 
E’ ARRIVATA LA CICOGNA – Festeggiamo gioiosamente l’arrivo di due gemellini, 
Mattia e Filippo, che sono giunti ad allietare i giovani 
genitori Mirca Rossi e Ivan Rinaldini e le nonne Anna e 
Rosella. 

 

Accogliamo con gioia il grazioso Alberto, amorevolmente 
accolto dai genitori Elisabetta Marzocchi e Francomaria Lotti 
insieme alla nonna Dette.    

Un grande benvenuto anche alla piccola Valentina che è 
arrivata ad allietare i genitori Luca Pretolani e Federica 
Pavanetto e i nonni Gauro e Franca. 

A tutti i nuovi nati il nostri calorosi saluti! 
 

CENTRO EDUCATIVO-RICREATIVO ARCHIMEDE -  Continuerà fino al 12 
settembre, dal lunedì al venerdì, nei locali della canonica di S.Sofia il Centro educativo e 
ricreativo diurno, che in queste ultime due settimane sarà aperto dalle ore 9 alle 12. 
Andrea, Celeste, Isabel e Maddalena sono gli educatori che seguiranno i bambini nello 
svolgimento dei compiti estivi proponendo loro attività ludico ricreative. Il centro 
educativo è organizzato dal Gruppo K in collaborazione con il Comune di Santa Sofia ed 
è rivolto ai bambini e ragazzi da 6 a13 anni. Per informazioni 349 3424311. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO –  

Cercasi urgentemente, carrozzine, passeggini, girellini, lettini, seggiolini per 
automobili e indumenti per 2 neonati e bambini di 1 e 8 anni.  Rivolgersi a Luisa (tel. 
0543970084). 

Si raccomanda che tutto il materiale richiesto e consegnato nei punti di raccolta sia 
almeno in buone condizioni d’uso. Grazie per la collaborazione. 

Cercasi, inoltre, stufa a legna per famiglia bisognosa. 
 
LA POSTA – Il nostro amico Paolo, sempre in giro per il mondo per lavoro, non si 
scorda di noi e invia i suoi saluti con una splendida panoramica di Toronto in Canada. 

 



Dall’assolata e artistica città di Siracusa giungono caldi saluti da Giovanni, Mimmi, 
Elisa, Simona e Giulia ... alias “Famiglia Tonti”. A tutti un grazie di cuore per il loro 
ricordo.  

 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... – La famiglia Masini ricorda Don Angelo e Liliana in-
viando una generosa offerta. 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Pungelli Anna, Manfredi Carola, Rizzi 
Franco e Grazia, Galdini Cleris, la famiglia Cangini e i numerosi  amici che preferiscono 
mantenere l’anonimato per le offerte a sostegno della nostra pubblicazione. 
 

BUON COMPLEANNO 
 
Un augurone caloroso 

 

a questo gruppo numeroso: 
FONTANA IVANA è adorata dai suoi bambini, 
a scuola lavora con bravura e modi fini; 
MONTI CLAUDIO, guardia forestale, 
ama la natura e il suo quartetto familiare; 
MILANESI PAOLO con la sua auto nuova fiammante 
si reca al lavoro a Forlì tutto raggiante; 
GAMBERINI RAFFAELE, ragazzo d’oro e affabile, 
con la mamma è tanto disponibile e adorabile; 
CIANI LORENZA è abbronzata e si premura 
d’imbellettarsi e farsi elegante con gran cura; 
COLINELLI LORIS con la sua Franci è contento, 
vive l’amore e la gioia in ogni momento; 
BRANCHETTI SOFIA, graziosissima moretta, 
è una bimba educata e una brava scolaretta; 
CASAMENTI SAMUELE, ventiseienne generoso, 
è un gran lavoratore, buono e fiducioso; 

 

CECCARELLI CAMILLA, tranquilla e carina, 
è figlia unica e di casa è certo la regina; 
ZAMBONI VALERIA, la sua zia sprint ed eletta, 
adora i suoi due bimbi coi quali si diletta; 
VILLANTI NICOLO’ a Lipari è rientrato, 
lo studio fin d’ora lo terrà impegnato; 
BRUNELLI MILENA, pimpante ogni dì, 
è brava infermiera all’ospedale di Forlì; 
a BERTI CRISTIAN facciamo in coro 
un applauso e un augurone d’oro. 
Dulcis in fundo, vogliam ricordare 
un bel licosano, FRANCESCO PASCALE: 
quattro candeline in famiglia e con amici 
spegne con dolcezza in momenti felici. 
A tutti questi amici settembrini 
mille auguroni cari e genuini! 
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