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SERVIZIO COME CARITA’ 
In questa settimana, la nostra zona si prepara a vivere un evento particolare che segna in 
maniera forte, una novità pastorale nella nuova fase dell'evangelizzazione della nostra 
Chiesa.  Davanti ai cambiamenti che già da decenni sono in atto nella nostra società, anche 
la Chiesa è chiamata a 
porsi in un modo 
nuovo e positivo.  Que-
sto passo decisivo lo 
richiede l’esigenza di 
trovare i modi migliori 
e le soluzioni più ap-
propriate per meglio 
annunciare Cristo e 
per servire meglio 
l’uomo del nostro 
tempo e del nostro ter-
ritorio in un periodo 
segnato da una forte 
riduzione del numero 
di sacerdoti. Di fronte 
al numero sempre più 
ridotto dei sacerdoti, 
le parrocchie sono chiamate a unirsi a livello pastorale ed a mettersi insieme, creandosi  
dei canali pastorali efficaci e adeguati per non sentirsi abbandonate e isolate. La prima mi-
sura è senz'altro, l’istituzione di unità pastorali con un proprio consiglio. 
Il consiglio pastorale sembra essere una nuova struttura; in realtà risponde alle indica-
zioni del Concilio Vaticano II che chiama e invita i laici a partecipare attivamente alla vita 
della Chiesa.  
È un riconoscimento del sacerdozio comune dei fedeli. Diventa quindi un impegno mag-
giore da parte dei pastori della Chiesa: collaborare e integrare il lavoro pastorale con tutte 
le membra del Corpo Mistico di Cristo.  
È una missione ecclesiale; quindi la sua accettazione è un gesto di carità. Si vede in questo 
la disponibilità per gli altri e il desiderio di sentirsi utile. La volontà di partecipare alla cre-
scita dell'insieme della comunità è notevolmente un dono di se stesso. Si tratta di dedicare 
un po’ del proprio tempo per il bene della comunità parrocchiale e zonale. Nessun inte-
resse, nessun guadagno, molto diverso dal mondo della politica.  È un volontariato spiritu-
ale che è anche una vocazione. Non si cerca, ma si ottiene. Ci vuole qualcosa in più, perché 
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ogni vocazione è un dono gratuito del Signore che richiede soltanto il nostro "si".  Questa 
gratuità di Dio che chiama e questa disponibilità spontanea dell'uomo a collaborare con la 
sua risposta positiva rendono più espressiva la carità. 
In questo caso, la carità si manifesterà anche al livello degli elettori. Scegliere è aiutare la 
comunità e cooperare alla chiamata di Dio. È una responsabilità grande e grave che porta 
anche una conseguenza sulla dinamica della pastorale zonale. Perciò non va scelto un can-
didato senza aver prima pregato, senza l'illuminazione dello Spirito, perché sia uno capace 
e in grado di portarci l'aiuto che serve alla nostra maturità spirituale. Ci possono essere 
debolezze e limiti che potrebbero ostacolare la serietà, la capacità, le attitudini che ser-
vono per svolgere il lavoro pastorale. Bisogna ricordarsi cosa ha fatto Cristo prima di sce-
gliere i dodici: "In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in 
orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici.” (Lc.  6,12-13)". 
Il Signore illumini tutti noi e ci guidi ad esprimere il nostro amore per la sua Chiesa. 

 
APPUNTAMENTI 

 Martedì 2 febbraio -  Festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora). Du-

rante la celebrazione della messa alle ore 17.00 nella Chiesa Parrocchiale, ci sarà il 

rito della benedizione delle candele, simbolo di Cristo, luce del mondo.  

 Mercoledì 3 febbraio - Festa di San Biagio. Nella Chiesa Parrocchiale, alle ore 

17.00, S.Messa e tradizionale benedizione della frutta e della gola. 

 Giovedì 4 febbraio - Festa della Madonna del Fuoco, protettrice della città di Forlì e 

patrona della nostra Diocesi. In cattedrale saranno celebrate SS Messe in varie ore 

della giornata. 

 Alle ore 20.30, nella chiesa del Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. 

 Venerdì 5 febbraio – A S. Colombano, alle ore 19.00, incontro dei catechisti del 

Vicariato Valbidente. Nell’intervallo sarà offerto un buffet. 

 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 

MELDOLA  domenica 21 – 28 febbraio  ore 17.30 

   domenica 7 – 14 – 21- 28 marzo ore 17.30  

CIVITELLA  domenica 10 – 17 – 24 – 31 ottobre ore 20.00 

   domenica 7 – 14 novembre  ore 20.00 

 

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO CERCASI indumenti e scarpe per bambini 

di tutte le età, carrozzine, passeggini e armadi. Rivolgersi a Luisa Ravaioli 

(0543970084) 

 

VOTAZIONI PER IL CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE  

Domenica prossima, 31 gennaio, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Sofia si svolge-

ranno le elezioni per la nomina di cinque consiglieri eletti dalla comunità cristiana e 

che andranno a far parte del Consiglio di Unità Pastorale. Si ringrazia vivamente tutti 

coloro che hanno aderito alla richiesta del parroco, dando la propria disponibilità ad es-

sere inseriti nella lista dei candidati. 



 

- Le votazioni si terranno nella Chiesa Parrocchiale di S.Sofia, soltanto domenica 31 

gennaio, prima e dopo le S. Messe di orario (ore 8.00 – 11.00 – 17.00); 

- Potranno votare soltanto i fedeli che risiedono ed operano nelle quattro parrocchie e 

che abbiano già ricevuto il Sacramento della Cresima; 

- A chi desidera votare verrà consegnata una sola scheda con l’elenco dei candidati; 

- Si possono esprimere fino a un massimo di tre preferenze; 

- Risulteranno eletti i primi cinque che avranno ottenuto il maggior numero di prefe-

renze. A parità di preferenze sarà eletto il candidato di maggior età. 

 

 

FACSIMILE SCHEDA VOTAZIONE 
Si possono esprimere fino a un massimo di tre preferenze mettendo un segno sul 

quadretto relativo ai candidati prescelti 

 

CANDIDATI: 

□  Amadori Flavia    □  Montini Sabrina 

□  Berti Franco     □  Nanni Giancarlo 

□  Collinelli Erica         □  Scaglia Giuliana 

□  Crociani Alessandro      □  Spighi Maria Silvia 

□  Di Tante Danilo    □  Talenti Annamaria 

□  Lorenzoni Delvis    □  Tonti Simona 

□  Margheritini Michele   □  Valbonesi Catia 

□  Marianini Giovanni    □  Valbonesi Sara 

□  Marianini Marina    □  Vetricini Denise 

□  Milanesi Leandro    □  Zorzin Massimo 

 

 

ADDIO, ANGELO! – Il nostro amico Angelo Barducci ci ha lasciato. Rimane difficile 

distaccarci da un uomo come lui, dalla sua spiccata personalità, ma ci piace pensare 

che rimarrà sempre il nostro Angelo straordinario che veglierà sulla nostra comunità. 

Nonostante la malattia che, come lui diceva : “Giorno dopo giorno mi mura in me 

stesso”, Angelo ha vissuto una vita, oltre la sua stessa vita, fatta di cultura, dialettica ed 

altruismo, che gli hanno permesso di dedicarsi all’aspetto sociale e politico della co-

munità di Santa Sofia, mantenendo sempre il suo sguardo attento, volto verso le dina-

miche globali. Addio, Angelo! 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati alla famiglia Paglioni, a Sassi Piero e Pina e a 

quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte a sostegno del notizia-

rio. 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI….  – Candida Fabbri e famiglia partecipano al dolore 

della famiglia Cocchi e inviano un’offerta in ricordo della cara Carola Manfredi. 

La moglie Clerise ei i figli ricordano con una offerta il caro Idamo Eviani, recente-

mente scomparso. 

 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione di Volontariato Gruppo K 

sono invitati a partecipare all’assemblea che si terrà in Prima Convocazione giovedì 11 

Febbraio alle 12.00 ed occorrendo in Seconda Convocazione Venerdì 12 Febbraio, 

alle ore 20.30, presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno:  

- Rendiconto anno 2009; 

- Bilanco preventivo anno 2010; 

- Destinazione  beneficenza Festa della Madonna del Rosario 2009; 

- Programmazione assemblea rinnovo organi statutari; 

- Prossime iniziative; 

- Varie ed eventuali. 

 

BUON COMPLEANNO! 
Mille cose belle vogliamo augurare 
agli amici quest’oggi da ricordare: 
“chi trova un amico trova un tesoro” 
e questo di JONNY lo possiamo dire in coro… 
il nostro GRIFO tutto svolge con disponibilità e  amore, 
non si tira mai indietro, ma si butta col cuore; 
TOSCHI CLARISSA dal sorriso accattivante 
ha un carattere gioviale e frizzante; 
a Punta Licosa un augurone fresco, fresco, 
inviamo al caro amico PASCALE FRANCESCO; 
BOATTINI SILVIA ha nel cuor la contentezza 
e al lavoro dimostra enorme gentilezza; 
PERINI MATTEO il settimo anno festeggerà 
con Martina e gli amici con gioia e felicità; 
TALENTI ANNA, maestra e regina del canto, 
i suoi alunni segue amorevolmente tanto tanto; 
GRASSIA SERGIO con affetto ricordiamo 
e a Santa Sofia presto, presto l’aspettiamo: 
OLIVI MARTINA alla Del Campo impiegata, 
è una bella ragazza, dolce ed aggraziata; 
la bionda MARIA, di Emma la badante, 
è rientrata dalla Romania tutta pimpante; 
COLINELLI FABIO, competente architetto,  
aiuta anche il fratello, non sol per diletto; 
TEMPESTI DARIO, bimbo buono ed educato, 
a scuola va volentieri ed è impegnato. 
Auguri, auguri a tutti gli amici 
per il compleanno e i dì futuri felici. 


