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RIAPRONO LE SCUOLE 

Lettera del Vescovo a studenti, docenti, dirigenti, 

genitori e personale ATA  
 

Carissimi studenti, mi rivolgo a voi come principali protagonisti della vita della 

scuola.  

A voi sono indirizzate le attenzioni e le cure degli insegnanti, dei genitori e di tutto il 

personale che opera nella scuola: impegno, dedizione, sacrifici sono rivolti alla vostra 

crescita umana, culturale e spirituale, sempre in cammino, seguendo il grande modello, 

Gesù educatore, come si esprime ed 

opera nei Vangeli. 

Prestate ascolto a quanto vi viene 

proposto, affinché, nella vostra libertà, 

sappiate scegliere la strada migliore, 

quella del bene, della vostra 

realizzazione, secondo le vostre 

attitudini, i vostri desideri, in una parola 

secondo quello a cui ciascuno di voi è 

chiamato da una Sapienza superiore che 

non è la nostra. 

Mi rivolgo anche a voi insegnanti che state svolgendo un compito impegnativo e 

molto importante; sappiamo quanto sia difficile fare incontrare l’autorità dell’educatore 

con la libertà dell’educando, ma dalla vittoria che ne può conseguire, del bene, del 

bello e del vero, nasce la gioia di vedere crescere “uomini nuovi”, capaci di costruire 

un mondo migliore al di là delle violenze, della corruzione e delle tante negatività che 

ci addolorano. 

Sarà la vittoria della “sfida educativa” che la Chiesa ci chiede per i prossimi anni e 

nella quale siamo chiamati ad impegnarci. 

Per voi insegnanti di religione cattolica, gli orientamenti della Chiesa in Italia sulla 

questione educativa siano ancor più avvertiti per la vostra presenza professionale e di 

testimonianza. 

A voi genitori rivolgo l’invito a rendere sempre vivo ed operante il rapporto di 

collaborazione tra la famiglia e la scuola, facendo in modo che il “Patto Educativo di 
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Corresponsabilità” non risulti soltanto un adempimento burocratico, ma sia anche un 

contributo reale per la determinazione delle scelte educative per i vostri figli. 

A tutto il personale che opera nella scuola, dai dirigenti, agli amministrativi, ai 

tecnici ed ai collaboratori scolastici, ritengo di poter dire che, quando si vive e si 

opera secondo i principi del cristianesimo, ad ogni livello, ognuno ha il proprio 

insostituibile ruolo nella comunità scolastica. Nella scuola si educa soprattutto con 

l’esempio, la professionalità e la testimonianza, per condurre a quella pienezza di 

umanità manifestata in Gesù Cristo, con la formazione autentica della coscienze rivolta 

alla migliore qualità della vita civile, religiosa e democratica. 

Ora che state per riprendere tutti, più intensamente, il vostro lavoro, con l’inizio 

dell’anno scolastico, vi giunga il mio augurio, consapevole che la scuola, proprio 

perché attraversata da problemi legati ai processi di cambiamento, merita l’attenzione 

dell’intera comunità civile ed ecclesiale. 

       Il vostro Vescovo 

       + Lino Pizzi 
 

VISITA PASTORALE – Come è già stato comunicato nel precedente Notiziario K, il 

nostro Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, nel periodo che va dal 4 al 24 ottobre 2010 farà 

la sua prima visita pastorale nella nostra Zona Pastorale dell’Alta Val Bidente. Il 

Vescovo incontrerà le varie realtà religiose e civili della nostra zona. 

Il Vescovo, inoltre, si rende disponibile a far visita agli ammalati, agli anziani 

nelle proprie case, come pure a visitare aziende e fabbriche che operano nel 

nostro territorio. Pertanto, chi desidera avere la visita del Vescovo è invitato a 

comunicarlo quanto prima in parrocchia (tel. 0543/970159) per programmarne la 

visita. 
 

 

IN RICORDO DI DON ANGELO -  Non avendo potuto essere presenti alla 

manifestazione in occasione del decimo anniversario della morte di Don Angelo, 

Marco Malmesi invia un “caro saluto in Cristo, Figlio di Dio e degli uomini di buona 

volontà”; Alessando Rondoni si unisce nel ricordo, sempre vivo, del caro Don che, con 

la sua lunga e feconda opera nella comunità santasofiese, ha testimoniato l’importanza 

del prete al servizio degli uomini. Un grosso ringraziamento ai nostri amici e anche a 

tutti gli altri che hanno manifestato la loro vicinanza e il loro affetto. 

 

CRESIMA -  Sabato 18 settembre, alle ore 16, nella sala parrocchiale, si terrà 

l’incontro con i genitori dei ragazzi di prima media che, domenica 14 novembre, 

riceveranno il sacramento della Cresima, per programmare insieme la preparazione e 

l’organizzazione della festa. 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo per il generoso contributo alla nostra 

pubblicazione settimanale Raffele Gamberini e famiglia, Amabile Battani, Polidori 

Bruna e tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato. 

 



 

NOZZE -  Sabato 11 settembre 2010 nella chiesa di S.Maria del Rosario a Collina di 

Civitella si sono uniti in matrimonio Benedetta Zani e Mirco Collinelli. Ai novelli 

sposi i migliori auguri per una serena vita di comunione. 
 

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 

  con Don Erio Castellucci che ci presenterà 

  il progetto pastorale del nuovo anno dal 

  titolo “Dio educa il suo popolo”; 

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

 

 

 

 

INCONTRO BIBLICO – Riprende giovedì 16 

settembre, presso la sala parrocchiale, alle ore 20.30, 

l’incontro di approfondimento sul Vangelo. La 

riflessione sarà sui capitoli dell’Esodo. 

 

 

 

 

GKS: Incontro di inizio anno sportivo - Giovedì 16 settembre, alle ore 20.30, presso la 

sede di via Nefetti 14 a Santa Sofia, sono invitate le atlete che parteciperanno al 

campionato di pallavolo femminile Open CSI. Vi aspettiamo! 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI … –  Con una generosa offerta i nipoti onorano la 

memoria della zia Mada; Luciana e Maria Luisa ricordano i nonni Pace e Gigi; Mario e 

Silvana Magnani, Marianna, Iliana e Michela, Luciano Biandronni e famiglia ricordano 

la cara Cesira.  

 

IN MEMORIA DI… – Siamo vicini con la preghiera a Loris e Roberto Zanchini per la 

scomparsa del caro babbo Santino. 

 

 

              BUON COMPLEANNO 
Oggi, a scuola iniziata,  

agli amici una dolce cantata: 

 



 

TOSCHI LICIA, piena di dolcezza, 

per i nipoti ha gesti di tenerezza; 

COLLINELLI ERIKA adora i suoi tesori, 

la famiglia per lei è tra i più grandi valori; 

a FABBRI MARCO, ormai maggiorenne, 

un augurone esplosivo e solenne; 

ZADRA GUIDO, buono di cuore, 

alla famiglia dona affetto e calore; 

a BARCHI NICOLA, colosso in 3^A, 

auguriamo buon compleanno e felicità; 

LANZARINI ERIKA, sempre molto elegante, 

è simpatica, molto carina ed aitante; 

TONTI GIULIA, ragazza buona e sincera, 

è brava studentessa, aspirante ragioniera; 

BARDI DENISE con il suo “Franceschino” 

vive felicemente ogni attimino; 

FERESI CELESTE nel negozio di mammà 

farà la parrucchiera e bene imparerà; 

BERTI GIOVANNI tutti i fine settimana 

viene a trovare il babbo e mamma Giuliana; 

a STRADAIOLI ANDREA auguri duraturi, 

non solo per oggi ma per i dì futuri; 

CASADEI CHIARA, brava liceale,  

è molto matura, responsabile e cordiale; 

SERRI NICOLA, affettuoso primino, 

è un grazioso, dolcissimo bambino. 

 

A tutti gli amici con affetto 

il più grosso augurio è diretto. 

 
 

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.   

 

 
LA POSTA – Danilo, Patrizia, Giulia, Francesca e Alessandro inviano un caro saluto 

da San Virgilio di Marebbe e ricordano Don Angelo “che amava dirci che tutto parla di 

Dio, basta osservare in silenzio”. 

Un fantastico salutone giunge da Mantova da parte del Diacono Paolo, di Marina, Elisa 

e Sara. 



 

Da Palma di Mallorca gli sposini novelli 

Andrea ed Erica trovano il tempo per 

mandarci un “saluto grandissimo” con una 

solare cartolina.  
Flavio, Rodolfo, Giovanni e altri amici ci 

ricordano da Osterwieck lungo la via dei 

Romei. 

Cari saluti ci giungono anche da Chioggia 

dove Franca e Delvis hanno voluto fare un 

giretto di fine estate. 

Dalla splendida Sardegna Rosella, Sergio, 

Lorenzo e Benedetta con una coloratissima 

cartolina ci inviano un “mare di saluti”. 

Lucia Bertolini dal Lago di Garda ricorda 

con tanto affetto Angelo e gli amici del 

gruppo K e ringrazia per il Notiziario che 

riceve con grande piacere. 

Grazie a tutti i nostri amici per i graditi 

saluti. 


