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PROGETTO PASTORALE 
DIOCESANO 2008-2009 

 

Il Progetto Pastorale Diocesano di 

quest’anno che ha come tema: “Dio creò 

l’uomo a sua immagine” (Gen. 1.27) pren-

derà in esame i primi capitoli del libro della 

Genesi. 

Già nel progetto culturale della Chiesa ita-

liana viene proposta la “questione antropo-

logica”, ossia la domanda su che cosa sia e 

significhi essere umano. Da tempo, si cerca 

di ridurre l’uomo a semplice prodotto della 

natura, mortificandone la dignità e la costi-

tutiva vocazione alla trascendenza.  

Dobbiamo recuperare e riproporre 

l’autentica unicità e grandezza della persona 

umana, segnata dal peccato, ma non irrime-

diabilmente compromessa nel suo tendere a 

orizzonti definitivi di vita, di libertà, di 

amore e di gioia. L’impegno profuso in que-

sta direzione deve continuare per contrastare 

con efficacia le molteplici applicazioni di tale riduzionismo nel campo della cultura, 

delle scienze e della tecnologia, dell’etica e del diritto. 

Lo stesso Sinodo dei Vescovi ha dedicato alcune proposizioni alla coniugazione tra Pa-

rola di Dio e questioni antropologiche. 

Facendo una sintesi di tutte queste indicazioni pastorali (così si esprime il nostro Ve-

scovo Lino) e continuando a muoverci in piena sintonia con il cammino della Chiesa 

universale e italiana, dedicheremo quest’anno pastorale alla riflessione sull’uomo a 

partire dalla lettura ecclesiale della Bibbia… Potremo approfondire la visione cristiana 
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dell’uomo in relazione a Dio, ai suoi simili e al cosmo, affrontando in tal modo le que-

stioni cruciali e più dibattute dall’antropologia. 

 

PROGETTO PASTORALE 2009-2010 – Proseguono gli incontri di Coriano sul Pro-

getto pastorale Diocesano 2009-2010 che ha come tema: “Dio creò l’uomo a sua im-

magine” e sarà dedicato alla lettura e alla riflessione sui primi undici capitoli del libro 

della Genesi e alla “questione antropologica”. 

- Lunedì 12 ottobre: “La creazione dell’uomo e della donna” con relatore Don Guido 

Benzi. 

- Lunedì 19 ottobre: “La ferita del peccato” e “L’alleanza violata e ritrovata” con rela-

tore Don Valentino Bulgarelli e “Il discernimento tra aspetti disumanizzanti e umaniz-

zanti della nostra realtà socio-economica” con relatore Don Franco Appi. 

- Lunedì 26 ottobre: “Popoli e culture” con relatore Brunetto Salvarani e “Immigra-

zione e religione nel territorio forlivese” con relatrice D.ssa Maria Golinelli. 

 

CATECHISMO – Nel giorno della festa della Madonna, con una solenne e festosa ce-

lebrazione abbiamo dato inizio al nuovo anno catechistico. 

A cominciare da sabato 17 ottobre, i ragazzi si ritroveranno nelle loro aule di catechi-

smo con il seguente orario: 

 II – III – IV – V elementare dalle ore 15 alle ore 16 

 I – II – III media  dalle ore 16 alle ore 17 

Per il catechismo e per l’amministrazione dei Sacramenti seguiremo le linee direttive 

delle parrocchie del nostro Vicariato della Val Bidente: il catechismo inizia con i bam-

bini di II elementare. In III elementare sarà celebrato il Sacramento della Riconcilia-

zione, in IV elementare la Prima Comunione, in II media la Cresima. 

Il cammino catechistico dei ragazzi sarà seguito dai catechisti Sara Milandri, Andrea 

Comandini, Nicoletta Cangini, Giulia Tonti, Simona Tonti, Celeste Feresi Fabbri, 

Mirko Olivetti, Alice Daveti, Filippo Foietta, Denise Vetricini, Andrea Visotti, Erica 

Collinelli, Liviano Fabbri, Celeste Domeniconi, Serena Biondi, Marta Cocchi, Samuele 

Stradaioli, Susanna Leoni, Catia Valbonesi, seguiti e coordinati da Don Giordano, Don 

Giacomo e dal Diacono Paolo. 

 

UN AIUTO ALLA COMUNITA’ DI PADRE CARLO STRADAIOLI – In occasione 

della Festa del Socio della Banca Romagna Cooperativa, che si svolgerà in Piazza 

Matteotti, domenica 11 ottobre, il Comitato organizzatore ha indetto una lotteria di be-

neficienza con opere donate dagli artisti che interverranno alla manifestazione. Il rica-

vato verrà interamente devoluto alla comunità di padre Carlo Stradaioli nelle Filippine 

per l’acquisto di casette per i senzatetto. L’estrazione avverrà nel pomeriggio alle ore 

18,00 circa. 

 

LA POSTA – Il nostro carissimo amico Vinicio, insieme a Valeria e nonna Graziella, si 

è recato a Lourdes e si è ricordato degli amici santasofiesi con un saluto e una pre-

ghiera. Ti aspettiamo presto!!! 

 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Chiara Petretti, Lara Romiti, Thais Ta-

glioni, Ademaro Foietta, Roberta Bombardi, Mario Cangini e famiglia, Milena e Orfeo 

Amadori per le generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Nel tredicesimo anniversario della sua scomparsa, 

la famiglia Baesti ricorda con immutato affetto il caro babbo Augusto e ne onora la 

memoria con una generosa offerta al notiziario. 

  

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA - NON SEPARARE! 

Il vivere insieme fa parte della legge naturale. Quasi tutti gli animali sono chiamati a 

una vita sociale. Stare insieme e fare insieme fanno parte della nostra natura. Dio l'ha 

voluto così fin dall'inizio del mondo: "Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare 

un aiuto che sia simile a lui". Cristo Gesù ribadirà questo discorso del Padre suo. 

"…Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto." 

La problematica sollevata da questo brano di Matteo, oggi è per la società occidentale 

di drammatica attualità. In esso si parla della possibilità del divorzio, che oggi è rico-

nosciuta e sancita pressoché in tutti gli stati moderni, anzi fa parte della modernità e 

della moda. Certo è una scelta abbastanza dura per tante persone, rinunciare al bene e 

alla bellezza del matrimonio. E si può con leggerezza giudicare quelle persone che lo 

fanno. Tuttavia le azioni possono e devono essere giudicate, anche da noi semplici uo-

mini, non soltanto da Dio. 

Il divorzio è in sè una scelta cattiva e una decisione sbagliata. L'indissolubilità del ma-

trimonio si fonda sulla legge di natura stabilita da Dio. Chi divorzia agli occhi degli 

uomini, agli occhi di Dio sono è sempre una cosa sola. Tutto ciò è oggi avvertito come 

la morte dell'amore, che non dovrebbe essere ingabbiato in schemi irreversibili e in 

strutture soffocanti. Al contrario, l'indissolubilità è il segno che Dio ci prende molto sul 

serio. Anche il sacerdote, se è stato ordinato validamente, lo è per sempre, anche se per 

scelta, decidesse di abbandonare il suo ministero.  

La vita è una realtà troppo importante e non si può giocare con essa. Bisogna essere 

coerenti e onesti con le nostre libere scelte. Occorre quindi pensare a un'educazione 

all'amore e a liberare il matrimonio dal consumismo, perché torni ad essere un sacra-

mento (legame con Cristo), non riducendolo a un rito popolare, né ad una festa pagana. 

 

MERCATINI NATALIZI – La Parrocchia organizza la tradizionale gita ai mercatini 

natalizi in Austria, a Villach e Klagenfurt, nella regione della Carinzia, il 12 e 13 di-

cembre. Chi fosse interessato può già rivolgersi in Parrocchia o a Lorenza. 

 

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, la festa nell’area 

parrocchiale e l’inaugurazione dell’anno catechistico per tutti i nostri ragazzi... 

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: 

0036 – 0065 – 0162 – 0248 – 0258 – 0353 – 0357 – 0467 – 0587 – 

0887 – 0920 – 1090 – 1100 – 1160 – 1190 – 1290 – 1294 – 1296 – 

1303 – 1317 – 1350 – 1463 – 1475 – 1485 – 1543 – 1563 – 1619 – 

1865 – 1868 – 1876 – 2019 – 2092 – 2210 – 2247 – 2277 – 2386 – 

2428 – 2805. 

 
BUON COMPLEANNO! 

 

 

Infiniti salutoni genuini 
a tutti gli amici ottobrini: 
PIOLO ALESSANDRO, quattordicenne senigalliese, 
da Luisa e Ugo è amato in modo palese; 
GRAZIANI SILVIA, ragazza sì ottimista, 
a Forlì è brava assistente di un dentista; 
PIASCHIRI ELISA, fiorista molto attiva, 
è simpatica e non ha il che da diva; 
BUSSI MARCO la sua lei riempie di amore,  
fra il lavoro e il volontariato divide le ore; 
TARTAGNI SEBASTIANO, il suo nipotino,  
è un esuberante splendido biondino; 
MANCINI SARA, educata, buona e quieta, 
ha nel cuor la serenità e la casa rende lieta; 
MILANDRI ELISA possiede ricchezza grafica e creatività, 
un istituto d’arte brillantemente frequenterà; 
ULIVI ARIANNA, bella come una fatina,  
alla primaria è brava e diligente “scolarina”; 
è una bimba da lodare, 
è vivace ma carina e nonna Giulia va a trovare. 
Mille auguri ed un sonetto 
a questo splendido gruppetto! 


