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ANNO PASTORALE 2008 - 2009 
 

Con la Messa che il Vescovo, Mons. Lino Pizzi, ha celebrato in Cattedrale, 
Mercoledì 1 ottobre, è stato aperto ufficialmente l’Anno Pastorale 2008-2009 che ha 
come tema “Guai a me se non evangelizzo” e come contenuto la lettura comunitaria 
della prima lettera ai Corinti dell’Apostolo Paolo, a cui è dedicato l’anno inaugurato 
da Papa Benedetto XVI, il 28 giugno scorso, e che si concluderà il 29 giugno 2009. 

 “Carissimi, con i Consigli Diocesani (Presbiterale e Pastorale) abbiamo 
scelto come priorità d’impegno per l’anno pastorale 
2008-2009 la formazione e varie iniziative sono in 
programma a questo scopo: la Scuola Diocesana di 
formazione teologico-pastorale per tutti e, in 
particolare, per gli operatori pastorali, l’itinerario di 
fede per gli adolescenti e i giovani in vista della 
professione solenne della fede in età maggiorenne, la 
scuola di formazione sociale, gli incontri di Coriano 
per sostenere i gruppi della Parola e corsi di Esercizi 
spirituali per tutte le età. 

Questo anno pastorale coincide , in larga parte, con 
l’Anno paolino: un Anno per ascoltare l’Apostolo “luce 
delle genti e maestro d tutti noi” e “apprendere da lui 
la fede e la verità, in cui sono radicate le ragioni 
dell’unità tra i discepoli di Cristo”. Paolo vuole par-
lare con noi oggi: è un’occasione davvero singolare 
per conoscere più a fondo San Paolo, la sua vita e le 
sue Lettere: “fonte di ispirazione affinchè tutte le genti obbediscano alla 
fede in Cristo”. Per questo sono qui indicate le iniziative diocesane per 
vivere intensamente e proficuamente questo Anno. Esorto, perciò, tutti, 
singoli, gruppi e comunità parrocchiali a leggere e meditare le Lettere di 
San Paolo e quanto si narra di lui negli Atti degli Apostoli: un insegna-
mento veramente prezioso per vivere il Vangelo. Augurando un fecondo 
cammino pastorale, su tutti invoco la benedizione del Signore.” 
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PROGETTO PASTORALE DIOCESANO – INCONTRI DI CORIANO 
Lunedì 13 ottobre, alle ore 20.45, presso la Chiesa di Coriano, si terrà il secondo 

degli incontri sul Progetto Pastorale Diocesano sul tema: “inculturazione e metodo 
missionario di S.Paolo” (Don Guido Benzi). 

 
NOTIZIE DAL VICARIATO 

- Sabato 11 ottobre, alle ore 18.30, nella cattedrale di Forlì, Fabio Giacometti, 
attualmente in servizio nelle parrocchie di Meldola, sarà ordinato sacerdote; 

- Domenica 12 ottobre, nel pomeriggio, Don Massimo Masini farà l’ingresso come 
nuovo parroco delle parrocchie di Cusercoli (alle ore 17.00) e di Civitella (alle 
ore 18.00). 

La Direzione del Notiziario K esprime la propria vicinanza ai due sacerdoti con vive 
congratulazioni, augurando loro di poter cogliere abbondanti frutti nella vigna del 
Signore. 

 
INIZIO CATECHISMO – Sabato 18 ottobre, alle ore 15.00, con una solenne 
celebrazione ed un momento di festa daremo inizio all’anno catechistico. 

Alle ore 15.00, ci ritroveremo tutti (ragazzi delle elementari, delle medie, genitori e 
catechisti) nella Chiesa Parrocchiale per un momento di preghiera, durante il quale sarà 
conferito il mandato ai catechisti e impartita la  Benedizione. 

Seguirà, nel parco della parrocchia, un momento di festa insieme. 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – Il tempo favorevole ci ha permesso di 
celebrare nel migliore dei modi la tradizionale Festa della Madonna del Rosario. A belli 
ed intensi momenti di preghiera si sono uniti piacevoli e divertenti attività, come la 
pesca di beneficenza, la vetrina del dolce, lo stand gastronomico e la festa nell’area 
parrocchiale... 
Esprimiamo il più cordiale ringraziamento a tutti coloro che con offerte e doni hanno 
contribuito all’allestimento della pesca, alle bravissime cuoche che hanno donato i loro 
deliziosi dolcetti e a tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità 
nell’organizzazione della festa. 
Quanto prima daremo dettagliata relazione sul ricavato delle varie iniziative e sulla sua 
destinazione. 
Comunichiamo, inoltre, i numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che 
ancora non sono stati ritirati: 
0013 – 0032 – 0072 – 0182 – 0190 – 0232 – 0346 – 0388 – 0408 – 0432 – 0447 – 0570 
– 0697 – 0800 – 0863 – 0908 – 0912 – 1001 – 1019 – 1155 – 1215 – 1251 – 1275 – 
1370 – 1459 – 1658 – 1734 – 1813 – 1936 – 1967 – 1970 – 2013 – 2075 – 2221 – 2260 
– 2293 – 2297 – 2413 – 2461 – 2479 – 2687 – 2776 – 2802 – 2899 – 2912 – 2952 – 
2982 -  
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Candida Pretolani, Goffredo Buscherini, 
Giuseppe e Steven Igbeare, Thais e Giuliano e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno della nostra pubblicazione. 

 

 



OFFERTE IN MEMORIA DI... – Donatella Nuti ricorda l’amica Graziella Castellucci 
nell’anniversario della sua scomparsa e ne onora la memoria inviando una generosa of-
ferta. 

La sorella di Tebe Samorani desidera ricordarla nell’anniversario della sua scomparsa 
e ne onora la memoria con una generosa offerta. 
 
LA POSTA - Al termine del cammino che li ha portati a Santiago di Compostela, i 
pellegrini Flavio, Liviano, Giacomo, Luca, Riccardo, Lillo, Giovanni e Rodolfo inviano 
a tutti gli amici i loro saluti. 
Suor Rosanna, in partenza per Siena, dove prenderà parte agli esercizi spirituali invia a 
tutti noi i suoi saluti unitamente alla sua preghiera. 
 
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). Cercasi, inoltre, stufa a legna per famiglia 
bisognosa. 
 
CENTRO EDUCATIVO RICREATIVO POMERIDIANO “ARCHIMEDE” – Il 
Comune di Santa Sofia e il Gruppo K organizzano un centro educativo 
ricreativo pomeridiano, con l’intento di accogliere i ragazzi dopo l’uscita 
dalla scuole e di aiutarli nello svolgimento dei compiti giornalieri, 
favorendo la loro socializzazione, la valorizzazione di loro stessi e il ri-
spetto delle regole della vita comune. Il centro sarà in funzione dal 1 
ottobre 2008 al 29 maggio 2009, nei locali della Canonica, nei giorni di 
mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.  
Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il numero 349 
3424311, chiedendo di Maddalena. 
 
SPAZIO GIOCO “IL PAESE DEI BALOCCHI” – Informiamo che dal 1 ottobre 
2008, presso il Nido d’Infanzia “Il Capriolo” di Santa Sofia è attivo lo Spazio Gioco “Il 
Paese dei Balocchi”, un servizio pomeridiano rivolto ai bambini in età compresa tra i 
18 mesi e i 6 anni. E’ uno spazio in cui il bambino può riscoprire il piacere del “fare”, 
di costruire con le proprie mani, di sporcarsi con colla e pennelli. Scoprire o riscoprire 
la propria manualità e la propria fantasia sarà lo stimolo per creare e costruire, 
sperimentando il piacere di condividere queste occasioni con bambine e bambini di età 
diverse. 

Per ulteriori informazioni o iscrizioni rivolgersi al Comune di S.Sofia, Sig.ra Marzia 
Stefanelli (0543 974553). 

 
BANCA ROMAGNA CENTRO – FESTA DEL SOCIO -  Domenica 12 ottobre, in 
Piazza Matteotti, la Banca Romagna Centro organizza la Festa del Socio. Dalle ore 
14.30 estemporanea di pittura e artigianato e intrattenimento della Banda Roveroni di 
Santa Sofia; alle ore 18.30 estrazione dei biglietti della lotteria di beneficenza e 
presentazione degli artisti. Vino, caldarroste e buffet per tutti! 
 

 



GITA - Il Volontariato Vincenziano e la Parrocchia 
organizzano una gita per il 25 ottobre a Padova con visita, al 
mattino, alla città e alla basilica di S.Antonio; al pomeriggio 
si potranno ammirare i meravigliosi affreschi di Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni. Per motivi organizzativi, iscriversi 
al più presto in Parrocchia, essendo ormai disponibili solo 
alcuni posti. 
 

  
BUON COMPLEANNO 

 
 
 
 

 

Mille auguroni genuini  
ai nostri amici ottobrini: 
MAMBELLI MIRCO, dall’ugola d’oro,  
è un bravo ragazzo, un vero tesoro; 
GRAZIANI SILVIA a S.Sofia con diletto 
viene dal babbo Giorgio per affetto; 
PIASCHIRI ELISA, fiorista d’eccezione,  
è carina e gentile in ogni situazione; 
MILANDRI ELISA, dodicenne dolcissima,  
con la cuginetta Alice è premurosa e tenerissima; 
CASAMENTI GIORGIA, vivace ma educata, 
è una bimba graziosa e tanto amata; 
per BUSSI MARCO, rimeggiando, rimeggiando,  
un grande amor con la sua bella stiam auspicando; 
TARTAGNI SEBASTIANO, il meraviglioso nipotino, 
come lo zio Marco veste sempre a puntino; 
ULIVI ARIANNA, bella biondina riccioluta,  
dai compagni di classe è adorata e benvoluta; 
MANCINI SARA, scolara brava e diligente, 
ha un cuore generoso e bontà sorprendente. 
A tutti i festeggiati mille auguri  
per il compleanno e i giorni futuri!!! 
 
 

- PENSIERINO – 
“Tenetevi saldi ai vostri sogni, perchè se i sogni 
muoiono la vita è come un uccello dalle ali spezzate 
che non può volare”. (L.Hughes) 
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