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GIORNATA PER LA VITA 
 

Domenica 7 febbraio, si celebrerà la 32° Giornata per la Vita. 
Pubblichiamo la lettera del nostro Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi sulla cele-
brazione di questa giornata. 
 “Carissimi, 
        siamo nel pieno di una crisi economica, che ha colpito molte 
famiglie e desta ancora notevoli preoccupazioni. Anche se il benessere eco-
nomico non è tutto, tuttavia una crescente povertà di mezzi e di risorse può 
costituire una minaccia alla serenità delle fa-
miglie. 
Pur auspicando il superamento di questa si-
tuazione, occorre riaffermare che ogni vita è 
degna di essere vissuta anche in situazioni di 
grande povertà. Inoltre, l’attuale crisi può sti-
molarci ad uno stile di vita più sobrio e a ri-
scoprire “la bellezza della condivisione e della 
capacità di prenderci dura gli uni degli altri. Ci 
fa capire che non è la ricchezza economica a 
costituire la dignità della vita, perché la vita 
stessa è la prima radicale ricchezza, e perciò va strenuamente difesa in ogni 
stadio, denunciando ancora una volta, senza cedimenti sul piano del giudi-
zio etico, il delitto dell’aborto” (Messaggio del Consiglio Permanente della 
CEI). In più, afferma il Papa Benedetto XVI, “l’apertura moralmente respon-
sabile alla vita è una ricchezza sociale ed economica” (Caritas in veri-
tate,44). 
Accogliamo, pertanto, e condividiamo l’invito finale del Messaggio dei Ve-
scovi per questa Giornata: “Proprio il momento, che attraversiamo, ci 
spinge a essere ancora più solidali con quelle madri che, spaventate dallo 
spettro della recessione economica, possono essere tentate di rinunciare o 
interrompere la gravidanza, e ci impegna a manifestare concretamente loro 
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aiuto e vicinanza… nessuno è padrone della propria vita e tutti siamo 
chiamati a custodirla e rispettarla come tesoro prezioso dal momento del 
concepimento fino al suo spegnersi naturale”. 
Tutto questo sia per le nostre comunità motivo di riflessione, di preghiera e 
di impegno concreto. Su tutti invoco abbondanti benedizioni dal Signore.” 
       +Lino Pizzi 
 
 

APPUNTAMENTI 

 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 eucari-

stica. 

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

del Vicariato Valbidente. Nell’intervallo sarà offerto un buffet. 
 

ELETTI PER IL CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE- Domenica 31 gen-

naio si sono svolte le elezioni per la nomina i cinque candidati che faranno parte 

del Consiglio di Unità pastorale.  

Sono stati eletti: Marina Marianini,  Sara Valbonesi, Flavia Amadori, Annama-

ria Talenti,  Massimo Zorzin. 

Ai nuovi eletti vanno le nostre felicitazioni, come pure tanta gratitudine a tutti 

coloro che hanno accolto l’invito del parroco ad entrare nella lista per le 

elezioni. 

Quanto prima sarà pubblicata la lista di tutti i componenti il Consiglio Pasto-

rale. 
 

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). 
 



 

INCONTRO – Gli operatori caritas (Volontariato Vincenziano, Banco Ali-

mentare e tutti coloro che hanno a cuore  il servizio della carità) sono invitati a 

partecipare all’incontro che si terrà giovedì 11 febbraio, alle ore 18.00, presso la 

sede della Comunità Religiosa “I silenziosi operai della Croce “ a Meldola. Sarà 

un’occasione importante per confrontarci, per affrontare temi di particolare in-

teresse e per concordare azioni e modalità caritative omogenee per tutto il ter-

ritorio. All’incontro, presieduto da Don Mauro Petrini saranno presenti i mas-

simi responsabili diocesani e vicariali. 
 

LA POSTA – Don Giacomo, durante la sua trasferta per motivi di studio e pa-

storali a Parigi, invia due splendide immagini della capitale francese, unita-

mente ai suoi saluti. 

Daniele Pierfederici, in visita alla meravigliosa città di Petra, saluta tutti noi. 

Da Firenze, invece, giungono i saluti della nostra amica Susy Lorenzoni. 
 

AVIS – Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione di Gocce di Musica, il 

concorso di Avis Provinciale per le band musicali del territorio che si terrà nella 

primavera 2010. Per info: Fabio 328 8407585 
 

PROGETTO RIDARE LA LUCE – Se possiedi occhiali inutilizzati puoi con-

tribuire anche tu al progetto “Ridare la luce – I tuoi occhiali per il mondo”. Con 

i tuoi occhiali regali una nuova vista per chi vive in un mondo meno fortunato 

del nostro.  

Entro il giorno 11 aprile 2010 puoi portare i tuoi vecchi occhiali, da sole o da 

vista, presso l’Ufficio Servizi Sociali di Santa Sofia oppure presso il negozio 

santasofiese Ottica Pretolani che collabora all’iniziativa.   
 

 

 

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 Ve-

nerdì 12 Febbraio, alle ore 20.30, presso i locali della Parrocchia. All’ordine 

del giorno:  

- Rendiconto anno 2009; 

- Bilancio preventivo anno 2010; 

- Destinazione  beneficenza Festa della Madonna del Rosario 2009; 

- Programmazione assemblea rinnovo organi statutari; 

- Prossime iniziative; 

- Varie ed eventuali. 

 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Carmelo Bresciani, a Giuseppina Nobili, 

alla famiglia Baesti e a tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Cesira Valentini ricorda la cara figlia Ar-

nalda nel quindicesimo anniversario della sua scomparsa e invia una generosa 

offerta in suo onore. 

Ci uniamo al ricordo di Arnalda, amica indimenticata e importante per tutti noi. 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Daniela e di tutta la sua famiglia, 

colpiti per la scomparsa del caro babbo Natale Ravaioli. 

 
BUON COMPLEANNO! 

A tutti gli amici dell’acquario 
un augurio gaio, straordinario:  
GUIDI ISABEL è assessore alla cultura, 
alla politiche giovanili e lo fa con bravura; 
a  VETRICINI MARCO, grazioso moretto, 
un solenne augurone è oggi diretto; 
BONESSO FRANCESCA, molto brava e studiosa, 
nei momenti di relax suona la batteria radiosa; 
TALENTI PAOLO, dal carattere gioviale e frizzante,  
adora la sua Francesca in modo eclatante; 
ANAGNI PATRIZIA, in comune a lavorare, 
si fa tanto benvolere ed apprezzare; 
MILANESI ROSANNA tutto il dì corre e galoppa, 
ha una carica interiore notevole, fin troppo; 
FABBRICA MARIA tra tortelli e tagliatelle 
si diverte e passa giornate assai belle; 
CASELLI CAMILLA, amica forlivese,  
è una cara ragazza, gentile e cortese; 
BERTI MARCO vive e lavora in Emilia, 
mamma Giuliana è contenta per la sua bella famiglia; 
FABBRI LIVIANO, del volontariato gran portento, 
dall’Amministrazione Comunale ha ricevuto il “Giglio d’argento”; 
AMADORI ALFEO con affetto ricordiamo 
 e in parrocchia presto e lesto aspettiamo; 
ORI FEDERICA, meravigliosa bambina,  
gioca e bisticcia con Linda, la sorellina; 
LOCATELLI FRANCESCO, splendido coccolino,  
spegne una candelina con la nonna, la mamma e il babbino. 
Auguri, auguri bianchi e innevati 
a grandi e piccini da noi festeggiati! 


