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UN VERO CIECO! 
 

Un’antica fiaba persiana racconta di un uomo che aveva un unico 
pensiero: possedere oro, tutto l’oro possibile. 

Era un pensiero vorace che gli divorava il cervello e il cuore. Non riusciva 
così ad avere nessun altro pensiero, nessun altro 
desiderio per altre cose che non fossero oro. 

Quando passava davanti alle vetrine della sua 
città, vedeva solo quelle degli orefici. Non si 
accorgeva di tante altre cose meravigliose. 

Non si accorgeva delle persone, non badava al 
cielo azzurro o al profumo dei fiori. 

Un giorno non seppe resistere: entrò di corsa in 
una gioielleria e cominciò a riempirsi le tasche di 
bracciali d’oro, anelli e spille. 

Naturalmente, mentre usciva dal negozio, fu 
arrestato. I gendarmi gli dissero: “Ma come potevi 
credere di farla franca? Il negozio era pieno di gente”. 

 

“Davvero? -, fece l’uomo stupito, - Non me ne sono accorto. io vedevo solo 
l’oro”. 

 
“Hanno gli occhi e non vedono”, dice la Bibbia degli idoli falsi. si può dire 

di tante persone, oggi. Sono abbagliati dalle cose che brillano di più: quelle 
che la pubblicità quotidiana ci fa scorrere sotto gli occhi, come fossero il 
pendolino di un ipnotizzatore. 

Una volta, un maestro fece una macchiolina nera nel centro di un bel 
foglio di carta bianco e poi lo mostrò agli allievi. 

“Che cosa vedete?”, chiese. 
“Una macchia nera!” risposero in coro. 
“Avete visto tutti la macchia nera che è piccola piccola -, ribattè il 

maestro, - e nessuno ha visto il grande foglio bianco”. 
Nel Talmud, che riunisce la saggezza dei maestri ebrei dei primi cinque 

secoli, è scritto: “Nel mondo a venire, ciascuno di noi sarà chiamato a 
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rendere conto di tutte le belle cose che Dio ha messo in terra e che abbiamo 
rifiutato di vedere.” 

La vita è una serie di momenti: il vero successo sta nel viverli tutti. 
Non rischiare di perdere il grande foglio bianco, per inseguire una 

macchiolina nera. 
B.Ferrero  

 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI A SANTA SOFIA – Il mese di No-
vembre si apre con la festa di Tutti i Santi e con la commemorazione dei fedeli 
defunti: due celebrazioni che ci invitano a rinnovare la fede e la speranza nel 
mistero della resurrezione. 

Data la concomitanza del 2 Novembre con la domenica, le sante messe sa-
ranno celebrate nella Chiesa parrocchiale secondo l’orario festivo. 

Potremo, tuttavia, partecipare alla S.Messa per i nostri defunti anche 
LUNEDI’ 3 Novembre con il seguente orario: 

 
CIMITERO             ore 7.15 – 8.00 – 9.00 – 10.30 – 15.00 

Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano       ore 9.30 

Chiesa Parrocchiale          ore 17.00 

 
PREGHIERE PER I DEFUNTI 

NELLE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 
 

Monteguidi  Sabato 1 novembre  ore 15.00 Cimitero 

Biserno  Domenica 2 Novembre ore 9.30 

Spinello  Domenica 2 Novembre ore 15.00 Cimitero 

Camposonaldo Lunedì 3 Novembre  ore 11 

Poggio alla Lastra Sabato 8 Novembre  ore 18 

Isola    Domenica 9 Novembre ore 15.30 
 

 
PROGETTO PASTORALE DIOCESANO – INCONTRI DI CORIANO 

Lunedì 20 ottobre, alle ore 20.45, presso la Chiesa di Coriano, si terrà il 
quarto incontro sul Progetto Pastorale Diocesano. Don Mauro Petrini presenterà 
la Prima Lettera di San Paolo ai Corinti, testo proposto per questo anno 
pastorale. 

 
- 2 - 

 



 

APPUNTAMENTI – Venerdì 31 ottobre, alle ore 20.30, nella chiesa Parroc-
chiale di San Pietro in Corniolo, nell’ambito della rassegna “Leggiamo il cate-
chismo con i nostri bambini”, il regista ed attore Franco Palmieri leggerà il VI 
Comandamento “Non fornicare” e il IX Comandamento”Non desiderare la 
donna d’altri”. Siamo invitati a partecipare. 

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

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti per le continue e costanti manife-
stazioni di stima nei confronti del nostro piccolo giornalino. Ringraziamo Giu-
seppina Nobili, Ines Pellissier, Carla Amadori, Rosa Crociani, Luca e Serena 
Depedri e i numerosi amici che desiderano mantenere l’anonimato per le gene-
rose offerte inviate. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI... -  Carla e Giovanna Zadra, insieme a Nicolò e 
Ilaria, ricordano con affetto la cara mamma Lore, nell’anniversario della sua 
scomparsa. 
Ileana Santolini ricorda i defunti delle famiglie Santolini e Cavallucci. 
Amadori Maria e famiglia ricordano il caro Bardi Amato nel secondo anniversa-
rio della sua scomparsa. 
 

LA POSTA – Di volo in volo, di scalo in scalo.... questa volta ci siamo fermati a 
Montreal e da lì non mancano i saluti di Paolo Zazzeri. Grazie! 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Martedì scorso, invitate dal volontariato 
Vincenziano di Forlimpopoli, abbiamo partecipato all’Apertura dell’Anno Vin-
cenziano. Nella Chiesa di S.Pietro, la S.Messa è stata celebrata dal Missionario 
Vincenziano Padre Mario. Era presente anche la Presidente Regionale Fiam-
metta Zoboli. L’incontro che ha avuto luogo dopo la Messa, riunendoci nel 
nome di S.Vincenzo, ci ha portato ad alcune riflessioni che hanno offerto lo 
spunto per analizzare nel profondo che cosa significa “essere Vincenziane oggi” 
e rivedere in modo costruttivo il proprio servizio di carità alla luce  delle ur-
genze a cui oggi è doveroso rispondere. 

Un sentito ringraziamento alla Presidente Provinciale e Cittadina, Edda 
Dall’Acqua, e alle consorelle di Forlimpopoli. Tanti auguri da parte nostra af-
finchè l’Anno Vincenziano sia proficuo verso i fratelli bisognosi. 
 
IN MEMORIA  - Siamo vicini alla famiglia Mugnai e Nanni, addolorati per la 
scomparsa della cara Orestilde.  
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Partecipiamo al dolore della famiglia Nanni che si vede privata della presenza 

della cara mamma Wanda. 
Siamo vicini alle famiglie Gregori e Fontana, colpite dall’improvvisa scom-

parsa del caro Primo. 
 

BUON COMPLEANNO 
 

A tutti gli amici ottobrini 
i nostri auguri sopraffini: 
ROSSI MIRCA, mammina novella,  
coi suoi gemellini la vita ha sì bella; 
PIERFEDERICI DANIELE lavora con dedizione 
e della famiglia si cura con affezione; 

 

CIRINNA’ MARTA, universitaria primina,  
è una ragazza positiva, brillante e genuina; 
VALLI VERA molto bene si è ripresa 
dalla brutta influenza che a letto l’avea stesa; 
MARIANINI ELENA, in apparenza pacata, 
in realtà è scattante e con Alice indaffarata; 
BUSTI CLARA ama molto viaggiare, 
vedere mostre d’arte e andare a ballare; 
LOTTI SOFIA, davvero molto graziosa,  
è una ragazza dolce e premurosa; 
CRAVANZOLA RICCARDO, studente diligente,  
è educato in classe, coi prof e l’altra gente; 
TOSCHI ROCCO, ragazzino assai spigliato,  
ogni cosa sa ben fare e vien lodato. 
Dulcis in fundo, vogliam ricordare  
una bimba per i nonni assai speciale: 
BRUSCHI MELISSA, dagli occhi vispi e carina,  
sa quel che vuole, è decisa e pepatina. 
A tutti quanti con ‘sta rima baciata 
un grosso augurio all’impazzata! 
 

UNA NUOVA GITA!! – Dopo la gita  a Padova, che ha già registrato il 
tutto esaurito, la Parrocchia organizza la tradizionale  gita ai Mercatini 
Natalizi, prevista per sabato 29 e domenica 30 novembre.  Quest’anno 
abbiamo in programma la visita ai mercatini di Trento, Brunico e 
Bressanone! Ci si può già iscrivere in parrocchia! 
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