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GUAI A ME SE NON EVANGELIZZO! 
 

Sabato 18 ottobre riprendiamo il catechismo dei bambini e dei ra-
gazzi. Nell’Anno Paolino, lo iniziamo animati dal trepidante anelito 
dell’Apostolo: “Guai a me se non evangelizzo” (I Cor. 9.16) che è anche 
tema proposto dalla Diocesi in questo anno pastorale. 

Il catechismo è, prima 
di tutto, annunciare 
Cristo, predicare il suo 
Vangelo; è un cammino di 
fede che, iniziato con il 
Battesimo, prosegue, con 
la guida dei genitori e dei 
catechisti che rappre-
sentano la comunità cri-
stiana, nella conoscenza 
degli ideali e dei valori 
della vita cristiana. 

La catechesi è una 
dimensione costitutiva 
della vita della Chiesa.  

 

Il Papa Paolo VI in una sua Esortazione Apostolica affermava: 
“Evangelizzare è la grazia, la vocazione propria della Chiesa, la sua 
identità più profonda”. 

Infatti, la catechesi è quel lungo cammino che porta il ragazzo, il 
giovane, l’adulto a professare la fede della Chiesa. Uno dei compiti 
fondamentali della catechesi è quello di aiutare i ragazzi ad appro-
fondire il mistero di Cristo. Questo si ottiene mediante un insegna-
mento, ma anche attraverso una relazione, un incontro con Cristo. 

Cristo è al centro della catechesi e lo scopo della catechesi è di far 
conoscere Gesù Cristo che rivela il volto del Padre nella sua vita con-
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creta di uomo di Nazaret. Con la sua nascita in una grotta fino alla 
sua passione, morte e resurrezione, ha rivelato il volto di Dio. 

San Paolo Apostolo ci ricorda ancora: “Chiunque invocherà il nome 
del Signore sarà salvato. Ma come potranno credere in lui, se non ne 
hanno sentito parlare? E come ne sentiranno parlare se nessuno lo 
annuncia?” (Rom. 10, 13-14). 

Ogni cristiano, ogni comunità cristiana ha il compito di annunciare 
cristo; questa missione coinvolge un po’ tutti, parrocchia, famiglia, 
catechisti, ragazzi. Infatti, così avviene tra i cristiani:”ciò che noi ab-
biamo udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi... noi lo annun-
ciamo anche a voi perchè anche voi siate in comunione con noi. La 
vostra comunione è col Padre e col figlio suo Gesù Cristo “ (I Giov. 1, 1-3). 

A tutti, ragazzi e catechisti, l’augurio di un entusiasmante cammino 
di vita cristiana!  

Don Giordano 
 

I catechisti che accompagneranno il cammino catechistico dei nostri 
ragazzi sono: Monica Bombardi, Andrea Comandini, Celeste Fabbri 
Feresi, Maddalena Fabbri, Simona Tonti, Catia Valbonesi, Nicoletta 
Cangini, Lisa Marianini, Celeste Domeniconi, Claudia Daveti, Con-
suelo Baesti, Filippo Foietta, Mirco Olivetti, Andrea Visotti, Liviano 
Fabbri, Vincenzo Milanesi. 

 

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, ge-
nitori e catechisti) nella Chiesa Parrocchiale per un momento di preghiera, du-
rante il quale sarà conferito il mandato ai catechisti e impartita la Benedizione. 

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

PROGETTO PASTORALE DIOCESANO – INCONTRI DI CORIANO 
Lunedì 20 ottobre, alle ore 20.45, presso la Chiesa di Coriano, si terrà il terzo 

degli incontri sul Progetto Pastorale Diocesano sui “temi essenziali della predi-
cazione di San Paolo”, relazione di Don Erio Castellucci. 

 
 

Comunichiamo i numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che 
ancora non sono stati ritirati: 
0013 – 0032– 0190 – 0346 – 0408 – 0908 – 1275 – 1370 - 1967 – 2013 – 2293 
– 2461 – 2479 – 2776 – 2802 – 2982 -  
 

 



GIORNATA NAZIONALE AIDO – Domenica scorsa si è celebrata la Giornata 
Nazionale dell’AIDO: anche il Gruppo K ha contribuito a questa giornata di 
sensibilizzazione per la donazione di organi, distribuendo a Santa Sofia le 
tradizionali piante di anthurium, il cui ricavato è stato all’Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi.   
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Laura ed Ezio Fabbri, a Bruna 
Cangini, Adelia Berti, Alessandra Benilli e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno della nostra pubblica-
zione. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI... – Cesarina Magnani, insieme ai figli e ai ni-
poti, desidera ricordare il caro marito Renato Salvi e ne onora la memoria con 
una generosa offerta, nell’anniversario della sua scomparsa. 

Le famiglie Caselli e Silvani ricordano con una generosa offerta tutti i loro de-
funti. 

Angela Corzani, insieme a tutti i suoi famigliari, onora la memoria del caro ed 
indimenticabile Piero Leonardi, nell’anniversario della sua scomparsa ed invia 
un’offerta in suo ricordo. 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore della nostra amica Marsilia, rattristata 
per la perdita del caro fratello Mario. 
Siamo vicini a Giovanna, Laura, Alessandro e Marco Prati e a tutti i famigliari, 
addolorati per la perdita del caro Eugenio. 
 

PILLOLE .... PER RIFLETTERE! 
 

L’HIPPY CON UNA SCARPA SOLA – Un uomo salì nell’autobus e si sedette 
accanto a un giovane che aveva tutta l’aria di essere un hippy. Portava una 
scarpa sola. “Evidentemente hai perso una scarpa, ragazzo?”. 
“Nossignore, - fu la risposta, - ne ho trovata una!” 
 

Il fatto che una cosa sia evidente per noi non significa che sia vera. 
 

IL RABBINO CIECO – Il vecchio rabbino era diventato cieco e non poteva nè 
leggere nè vedere il volto di color che venivano a fargli visita. Un guaritore gli 
disse: “Affidati alle mie cure e io guarirò a tua cecità”. 
“Non ce n’è bisogno! – rispose il rabbino, - Riesco a vedere quanto mi basta”. 
 

Non tutti quelli che hanno gli occhi chiusi sono addormentati.  
E non tutti quelli che hanno gli occhi aperti sanno vedere. 
 
 
 

 



 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente, carrozzine, pas-
seggini, 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. 

  

BUON COMPLEANNO 
 
 

Un grosso augurio spumeggiante 
a ‘sto gruppo di amici entusiasmante: 
TORRICELLI GIORGIA, alunna buona ed impegnata, 
è molto creativa e ben motivata; 

 

MARIANINI ROSELLA, mamma adorabile,  
in banca coi clienti è gentile ed affabile; 
a BETTINI ROBERTO, bravo e cortese,  
auguroni dal Gruppo K santasofiese; 
BALDONI SILVA ha un cuore sì grande, 
tanto sprint e generosità intorno espande; 
SALVADORI GIULIANA, ambiziosetta e aggraziata, 
sorride ed è contenta di essere ammirata; 
BALZONI THOMAS, il maggiore del quartetto,  
di babbo Stefano è il paladino diletto; 
PONDINI FRANCESCA del suo Lory innamorata, 
alla “Del Campo” è impiegata sì apprezzata; 
BALZANI LUCIANO, operoso, eccezionale,  
aiuta lo zio al ristorante dimostrando quanto vale; 
BARDUCCI ANGELO, amico colto che tutto sa,  
tanto legge, segue la politica e l’attualità; 

 

MONTINI SABRINA alla scuola di ballo 
si diverte moltissimo... la danza che sballo! 
BETTI FEDERICA, dodicenne carina e pimpante, 
è un’alunna intelligente e molto zelante; 
BELLINI SERGIO, direttore e bancario sì valente, 
è alla mano e cordiale con ogni cliente; 
a VINCENZO ZARRI, devoto monsignore, 
offriamo un buon ricordo e il nostro cuore; 
BARZANTI NICOLA, buono e coscienzioso, 
di nonna Tecla è il gran nipote prezioso; 
con D’ABBRUSCO ROSINA a Galeata 
facciamo festa con una bella cantata. 
A tutti questi amici auguroni 
assai festanti e tanto mattacchioni!!!  
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