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LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO  
 

Nell‟ambito della Visita pastorale che il 

nostro Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, ha 

iniziato già da due anni nelle nostre Diocesi, 

per il Vicariato Val Bidente è stata 

programmata per il prossimo autunno.  

Per la zona pastorale Alto Bidente e quindi 

per Santa Sofia e dintorni si svolgerà dal 4 al 

24 ottobre. In questo periodo, pertanto, il 

Vescovo visiterà le parrocchie delle nostre 

zone: S.Sofia, Spinello, Poggio alla Lastra, 

Isola, Corniolo e Collina di Pondo, come pure 

si incontrerà con le varie realtà ecclesiali e 

civili della zona. 

La Visita Pastorale è una missione che il 

Vescovo è tenuto a svolgere come è richiesto 

dallo stesso Diritto Canonico, Can. 396: “Il 

Vescovo è tenuto all‟obbligo di visitare ogni 

anno la diocesi, o tutta o in parte, in modo da visitare tutta la diocesi almeno 

ogni cinque anni…”. 

La vista pastorale è una delle forme con le quali il Vescovo mantiene i contatti 

personali col clero e col popolo di Dio per conoscerli e dirigerli, esortarli alla 

fede e alla vita cristiana, nonché per vedere, coi propri occhi, le strutture e gli 

strumenti destinati al servizio pastorale. 

La visita pastorale nell‟esperienza della Chiesa è una grande occasione di 

rinnovamento. Il Vescovo, già in numerose occasioni, visita le parrocchie 

rendendosi presente in occasione di cresime, celebrazioni liturgiche, incontri 

pastorali, feste e ricorrenze. 

La visita pastorale è, quindi, l‟occasione perché il Vescovo valuti con il parroco 

(e agli altri sacerdoti) e gli operatori pastorali la vita pastorale della parrocchia . 
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Incoraggiando, approvando, ma anche correggendo e stimolando sulla base del 

confronto con la legge della Chiesa e con le linee pastorali diocesane. 

Accoglieremo il Vescovo come l‟Apostolo della Chiesa locale; lo accoglieremo 

con gioia come colui che viene nel nome del Signore. Lo accoglieremo anche 

con la nostra tradizionale cortesia, riconoscendo in lui l‟Apostolo inviato dal 

Signore a ravvivare la nostra vita cristiana, a confermarci nella fede e rafforzare 

la nostra unità in Cristo. 

Presenteremo al Vescovo le nostre comunità, gli faremo conoscere i problemi, 

le iniziative e tutte le realtà che viviamo, sia quelle positive, sia quelle negative. 

Accoglieremo pure, come dono prezioso, tutti quei consigli e stimoli che Sua 

Eccellenza vorrà paternamente donarci, affinché il nostro cammino al seguito di 

Cristo possa proseguire sereno e fiducioso. 

Prepariamoci all‟incontro con il Vescovo anche con la nostra preghiera, perché 

questo sia veramente un momento di grazia per tutte le nostre comunità. 

Quanto prima verrà comunicato il programma dettagliato della visita pastorale. 
 

INCONTRO CATECHISTI – Sabato 4 settembre si è svolto a Camposonaldo 

l„incontro di preparazione per l‟anno Catechistico 2010-2011. Dopo un interessante 

momento di riflessione, aiutati dall‟ascolto di un discorso di Don Tonino Bello agli 

educatori, la giornata è proseguita, sotto la guida di Don Giordano e Paolo, con la 

preparazione e l‟organizzazione del catechismo e la discussione sul Progetto Pastorale 

Diocesano, che quest‟anno riguarda la “sfida educativa” e il Libro dell‟Esodo. 

Grazie ai numerosi catechisti che, anche quest‟anno, hanno dato la loro disponibilità e 

offerto il loro impegno per questa attività molto importante per la nostra parrocchia. 
 

 

FESTA DI INIZIO PER IL NUOVO ANNO PASTORALE Le 

parrocchie del Vicariato della Val Bidente daranno inizio al 

nuovo anno pastorale con un incontro gioioso che si terrà a 

Civitella di Romagna, domenica 19 settembre, con questo 

programma: 

- ore 14.30 Arrivo e accoglienza in piazzale Berlinguer 

- ore 14.45 Per ragazzi e giovani: giochi e tornei; 

- ore 15.00 Per adulti: incontro nella sala parrocchiale; 

- ore 18.00 Tutti insieme: celebrazione del Vespri nella Chiesa di S.Michele 

 
  

FESTA A PIETRAPAZZA – Molto partecipata è stata la festa che si è tenuta a 

Pietrapazza domenica scorsa. Dopo la S.Messa, celebrata dai frati dell‟Ordine dei 

Fratelli di S.Francesco, la bellissima giornata è proseguita con la festa popolare nel 

prato davanti alla Chiesa e alla Canonica. 
 



 

AGLI AMICI DEL GRUPPO K – Un saluto cordiale e 

buon lavoro nella prospettiva del “K” così bella... da Don 

Angelo tracciata in un momento difficile per il vento del 

‟68. Oggi spira un altro vento, ma voi siete cresciuti e 

avete la forza per superare le attuali difficoltà. Per aspera 

ad astra!      

Don Alberto 

 

 

 

UN SALUTO AI NOSTRI AMICI SACERDOTI – 

Ringraziamo Don Valerio e Don Alberto, che rientrano alle 

loro sedi abituali a Nairobi e a Genova, per 

il servizio svolto in questo periodo in 

collaborazione con Don Giordano e diamo 

un grosso bentornato a Don Giacomo che è 

rientrato in 

settimana a 

Santa Sofia dalla 

visita alla sua 

famiglia e dalla 

sua realtà 

cristiana in 

Camerun. 

Durante la sua permanenza ha potuto seguire l‟andamento 

del centro di accoglienza per bambini bisognosi e portare le 

offerte raccolte qui in Italia. Un buon lavoro a tutti nelle 

proprie comunità! 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE – Iniziando dal mese di agosto 2010, 

pubblichiamo mensilmente, anche tramite il notiziario, il 

numero degli offerenti e la somma delle offerte pervenute in 

parrocchia a sostegno delle spese per la realizzazione 

dell‟immagine del Cristo Crocifisso e Risorto, da collocare 

nell‟abside della Chiesa Parrocchiale. 

Mese di agosto 2010 Offerenti   8 

   Offerte pervenute € 420,00 

 

AVVISO AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO – La Regione Emilia Romagna ha scelto di 

dare avvio al nuovo anno scolastico, mettendo in rete docenti e studenti della nostra 

regione per condividere idee, aspettative, stati d‟animo di un‟intera comunità che si 

rimette al lavoro. 



 

“Una scuola grande come la Regione”, titolo dell‟iniziativa, è una diretta web che il 14 

settembre 2010, grazie a collegamenti con diverse realtà scolastiche, attraversa la 

regione, entra nelle aule e dà voce ai 

protagonisti del sistema educativo. Fra 

le scuole coinvolte nell‟iniziativa c‟è il 

nostro Istituto, che presenta il progetto 

“Orto in condotta”, con la tradizionale 

festa della “Batdura” anticipata per 

l‟occasione a martedì 14 settembre, 

inizio dell‟anno scolastico. 

Parteciperanno a questa bella iniziativa 

anche i bambini del terzo anno della 

Scuola dell‟Infanzia, per l‟occasione 

vestiti da contadinelli! 

Invitando tutti a prendere parte alla 

festa che si terrà nel cortile della scuola, in Via Arcangeli 1, informiamo che la 

S.Messa dello studente si terrà Mercoledì 15 settembre alle ore 9.30 per la Scuola 

Primaria, e alle ore 11.15 per la Scuola Secondaria. 

 

 

BUON ANNO SCOLASTICO!!! – Un augurone di cuore di felice 

inizio dell‟anno scolastico a tutti gli alunni, agli insegnanti, al 

dirigente e a tutto il personale dell‟Istituto Comprensivo, perché 

non vada mai perso di vista il compito fondamentale, seppur 

difficile, dell‟azione educativa. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI … – Con una generosa offerta Rosa Silvani onora la 

memoria del nostro Don Angelo, Nelli Francesca e Leonardo Berti  ricordano il caro 

Giuseppe Berti. 

 

 

IN MEMORIA DI… – Siamo vicini con la preghiera a Donatella e Stefano Biserni per 

la scomparsa del caro Riccardo. 

Ci uniamo anche al dolore dei nipoti Morello e Antonella e della sorella Iolanda per la 

perdita della amabile mamma di Arnalda, la cara Cesira. 

 

 

POSTA – Elisa e Sara ci salutano dalla 

Polonia con una bellissima cartolina con 

le immagini di Cracovia e di Papa 

Giovanni Paolo II. Bentornate! 

 

 

 



 

BUON COMPLEANNO!!! 
 

I nostri auguri sono per via, 

a tutti li facciamo con simpatia: 

AGNOLETTI ELEONORA nella spiaggia dorata 

è diventata tutta bella abbronzata; 

DON CARLO FABBRETTI di Galeata 

festeggiamo con una calda abbracciata; 

CANGINI NICOLETTA con entusiasmo e allegria 

insegnerà alla Scuola dell’Infanzia a Santa Sofia; 

MONTI ELEONORA adora il fidanzato, 

con lui sta bene e vede il mondo fatato; 

DI TANTE FRANCESCA, carina e brava, 

in ogni cosa brillantemente se la cava; 

SEVERI MARSILIA in tutto è perfetta, 

soprattutto quando fa la “chierichetta”; 

ZADRA BEATRICE con un bel garbino 

si diverte con Martino, il fratellino; 

SIROTTI FABIO, architetto valente, 

fa bei progetti e piace alla gente; 

MONTI NICOLA ha sei anni ed è coccolato 

dalle nonne Carla e Doretta e dal parentado; 

SENSI ELISA un bel 100 ha meritato 

e il futuro ciclo di studi ha programmato; 

PASCALE PEPPINO, lavoratore d’eccezione, 

di tre bimbi è dolce e affettuoso babbone; 

BALZANI FRANCESCO, scolaro modello,  

è intelligente, intuitivo, oltre che bello. 

A tutti in nostri amici festeggiati 

giungano sonetti augurali fortunati. 

 
 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 

Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 

Domenica 3 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-

zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 

popolazione. Fin d‟ora si raccolgono oggetti e offerte che servi-

ranno all‟allestimento della pesca.   

 


