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L’UNITA’ PASTORALE DI SANTA SOFIA 
 

Con il termine “Unità Pastorale” si 
intende un insieme di parrocchie 
vicine tra loro e affini per quanto 
riguarda il territorio e le condi-
zioni di vita degli abitanti. 
Tante Diocesi, in Italia come al-
trove, stanno sperimentando que-
sto tipo di organizzazione pasto-
rale per cercare di far fronte ad al-
cuni problemi: 
 oggi la mobilità delle per-

sone è molto ampia e i ristretti 
confini delle parrocchie hanno 
perso quasi del tutto il significato 
che avevano in passato, almeno 
fino agli anni ’60; 
 è necessario unire le forze 

per coordinare meglio alcuni set-
tori della vita pastorale, come ad 
esempio le attività della Caritas, la formazione dei catechisti, la prepara-
zione del matrimonio; 
 il costante calo del numero dei preti rende necessario abbandonare 

la formula tradizionale per cui in ogni parrocchia era presenta un parroco 
residente; in molte unità pastorali i sacerdoti fanno vita comune in 
un’unica canonica, per poi andare a servire quotidianamente le diverse 
parrocchie situate nel territorio dell’unità pastorale. 
Le Unità Pastorali sono una via per porsi in modo positivo e propositivo 
davanti ai cambiamenti che già da decenni sono in atto nel rapporto Chiesa 
– Parrocchia – Diocesi. 
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Già il Papa Giovanni Paolo II ha affermato che la parrocchia in vista di una 
maggiore efficacia operativa “può essere collegata con altre del medesimo 
territorio anche in forma istituzionale”. 
Per “Unità Pastorale” si intende l’unione operativa di diverse parrocchie 
che, pur mantenendo le loro identità di comunità cristiane, attuano una 
completa, reciproca integrazione pastorale allo scopo di garantire una mi-
gliore formazione cristiana ai fedeli. 
Pertanto, con il termine di “Unità Pastorale” indichiamo più comunità par-
rocchiali che camminano pastoralmente insieme, in modo unitario, sotto la 
guida di uno o più parroci. 
Le Unità Pastorali costituite nella nostra Diocesi sono 25 e raccolgono 128 
parrocchie distribuite in 10 vicariati, con un totale di oltre 180000 abitanti. 
Per quanto riguarda il Vicariato della val Bidente sono già state definite tre 
Unità Pastorali: Meldola, Civitella Galeata, Santa Sofia. 
Nell’Unità pastorale di Santa Sofia sono comprese le parrocchie di Santa 
Sofia, Spinello, Poggio alla Lastra, Isola, Collina di Pondo, Corniolo. 
Già da tempo le parrocchie di Santa Sofia, Spinello, Poggio alla Lastra e 
Isola sono affidate ad un unico parroco; per questo si è deciso di costituire 
per queste parrocchie il Consiglio di Unità Pastorale che sarà composto, se-
condo lo statuto, da 24 membri, dei quali 15 di diritto (ministri ordinati, 
consiglieri di vicariato e diocesano, rappresentanti delle parrocchie e un 
rappresentante di ogni associazione e gruppo parrocchiale), 5 eletti 
dall’assemblea cristiana che sarà chiamata a esprimere le preferenze su 
una lista di una ventina di candidati, per Domenica 31 gennaio 2010, in 
Chiesa, prima e dopo le Messe di orario. 
Al parroco, poi, è riservata la facoltà di poter nominare fino a 4 consiglieri. 
 

APPUNTAMENTO – Domenica 17 gennaio, alle ore 15.00, nella chiesa del 
Ss.Crocifisso, Mons. Quinto Fabbri ci aiuterà a conoscere maggiormente 
l’importanza che la Chiesa sta dando alla istituzione del Consigli Pastorali. 
Siamo tutti invitati a partecipare. 
 

INCONTRO GIOVANI DELLE SUPERIORI – Domenica 17 gennaio, in canonica, ci 

sarà l’incontro dei giovani con il seguente programma: 

ore 11.00 S.Messa parrocchiale,   pranzo insieme  e a seguire incontro formativo sul 

tema proposto dalla Diocesi: “Creati per amare”. Guiderà l’incontro Don Giacomo. 

E’ richiesta la prenotazione per preparare il pranzo, offerto dalla Parrocchia. 
 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE -  Domenica 17 gennaio nelle parrocchie di 

Santa Sofia sarà celebrata la Festa di S.Antonio abate, con la tradizionale benedizione e 

distribuzione del pane. 



 

Anche nella parrocchia di Isola, domenica 17 gennaio, si celebrerà la festa di 

S.Antonio; le offerte saranno devolute a favore dell’adozione a distanza di Margaret 

Waringa, nella parrocchia di Don Valerio a Nairobi. 
 

SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI – Dal 18 al 25 gennaio si celebra la 

settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema scelto per quest’anno è: “Voi sa-

rete testimoni di tutto ciò” (Lc. 24,48). 

Questo tema mette in evidenza una fondamentale condizione per l’efficacia della te-

stimonianza cristiana. Anche la nostra comunità parrocchiale è chiamata a dare testi-

monianza e si unisce alla preghiera di tutti i cristiani con la recita del S.Rosario alle ore 

16.30 nella Chiesa del Crocifisso e con  la celebrazione della S.Messa. 
 

RICORDO DI PAPA PASQUALE II – Giovedì 21 gennaio, alle ore 10.30, nella 

Chiesa di Isola, l’Accademia Pasquale II farà celebrare la S.Messa per onorare la me-

moria dello stesso Papa. 
 

LAUREA – Ci congratuliamo con la nostra amica cesenate, Michela Monachesi, che 

ha brillantemente conseguito la Laurea in Architettura, presso la Facoltà di Cesena. 

Complimenti!! 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANTA SOFIA – Il ricavato della pesca di benefi-

cenza, organizzata dai ragazzi e dagli insegnanti della scuola secondaria in occasione 

del S.Natale, è stato interamente devoluto a favore dei bambini in difficoltà. La 

somma, pari a € 820.00, è stata utilizzata per effettuare due adozioni a distanza, per so-

stenere la Missione di Padre Paco in Bolivia e il Centro Khalil in Camerun, fondato dal 

nostro Don Giacomo. Ringraziamo quanti hanno contribuito alla realizzazione della 

lodevole iniziativa. 
 

CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’ PAOLI – I nonni , gli operatori e il per-

sonale della Casa per Anziani desidera ringraziare tutti coloro che hanno partecipato 

alle iniziative organizzate in occasione del Natale, e in particolar modo ringraziano il 

Ristorante “La Contessa”, la Tipografia Nuova Grafica, la falegnameria F&N,  il 

gruppo musicale “Fattoria Roveroni”, l’associazione Alpini, Aurora Lotti e Giuliana 

Scaglia. 
 

LA POSTA – L’associazione per la Rinascita di Castelnuovo, frazione di Meldola, ha 

celebrato dieci anni di vita con la pubblicazione del libro così intitolato e la mostra “Il 

bene di Castelnuovo”, convinta che sia importante conoscere meglio questo briciolo di 

Romagna. Nell’occasione, Mons. Dino Zattini invia a tutti i suoi auguri di Buone Fe-

ste. 

Don Giovanni Panarotto contraccambia gli auguri di Buon Natale, inviando una bella 

immagine della Chiesa di Maurages. Nel frattempo è stato ricoverato per accertamenti 

in ospedale. A lui giungano i nostri auguri per una rapida guarigione. 

 

CORSO PROTEZIONE CIVILE – La Provincia, in collaborazione don il Coordina-

mento di Forlì-Cesena propone un corso base per volontari di Protezione Civile. Il 



 

Corso si terrà presso il Centro Unificato Provinciale di Forlì, dal 23 gennaio al 6 feb-

braio, ed è riservato ad un massimo di 30 volontari. 

Chi fosse interessato può rivolgersi al Gruppo Alpini, a Leandro Milanesi o a Jonny 

Grifoni, entro venerdì 15 gennaio. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati al gruppo Volontari AIL di Santa Sofia, Galeata e 

Civitella, a Adoracion Villaverde, a Silvana e Mario Magnani, a Federico e Noemi, a 

Patrizia Zamboni e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…  - I nipoti Bellini, unitamente a tutti i loro famigliari, 

ricordano con affetto la cara zia Elena Leoni Bianchetti, scomparsa in questi giorni, e 

in sua memoria inviano una generosa offerta. 

 

BUON COMPLEANNO! 
 

Auguri a suon di flauti e violini 
a tutti gli amici grandi e piccini: 
BARCHI TILVIANO, ragazzo serio e sì compito, 
è un competente e bravissimo perito; 
CORZANI ANGELA ha grande sensibilità, 
si dedica al volontariato con generosità; 
MASINI ANTONELLA al circolo tennis lavora, 
ma poiché si è rotta un braccio, non proprio ora; 
ZUCCHERELLI NILLA, tranquilla e sincera,  
spesso viene a Santa Sofia dall’amica Vera; 
ARPINATI NICOLO’ , tanto caro e coscienzioso, 
i fine settimana aiuta i suoi con fare premuroso; 
BACCANELLI ALESSIA ha il volto sereno 
e un gioioso sorriso che mai viene meno; 
MILANDRI SARA, bella ed aurale,  
nel nostro cuore ha un posto speciale; 
BARDI LAURA ama Firenze e Santa Sofia, 
viene in paese con gioia e tanta allegria; 
FRASSINETI ARLENE è un tipo  squisito… 
vive e lavora a Ravenna quest’architetto erudito; 
TASSINARI PAOLA ha un buon carattere ed è carina,  
è tanto somigliante ad Alessia, la ragazzina; 
LOCATELLI GIORGIO nel lavoro mostra competenza,  
si destreggia brillantemente in ogni evenienza; 
TOSCHI FEDERICO, diciannovenne spigliato,  
per le moto da cross è “impallinato”; 
PALERMO ANGELA, maestra da lodare, 
quest’anno a Carpinello è andata ad insegnare; 
DRESHAJ REBECCA, meravigliosa biondina,  
assomiglia tanto a Volseta, la mammina. 
Agli amici festeggiati un abbraccione  
e, dulcis in fundo, un grosso bacione! 


