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LA NOSTRA ZONA INCONTRA IL SUO VESCOVO 
 

Il Vescovo della Diocesi S.E. Mons. Lino Pizzi, per la Visita Pastorale nella Zona 

dell’Alto Bidente che comprende tutte le parrocchie di Santa Sofia, si è reso 

disponibile dal 4 al 24 Ottobre. 

Durante questo periodo, il Vescovo si 

incontrerà con le varie realtà religiose e civili 

della nostra Zona. 

La Visita Pastorale è l’incontro di una 

famiglia con il proprio Padre, è la festosa 

riunione di un popolo attorno al proprio 

Pastore, è l’occasione propizia per riscoprire 

la nostra appartenenza ad una comunità più 

grande: la Chiesa Diocesana. 

Consapevoli che nel mistero della Chiesa il 

Vescovo è l’Apostolo della Chiesa locale, lo 

accoglieremo con gioia come colui che viene 

nel nome del Signore; “Benedetto 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 a rafforzare la nostra unità in Cristo. 

Presenteremo al Vescovo la nostra comunità; 

gli faremo conoscere i problemi, le iniziative 

e tutte le realtà positive e negative del nostro paese. 

Accoglieremo come dono prezioso tutti quei consigli e stimoli che Sua Eccellenza 

vorrà paternamente donarci, affinchè il nostro cammino al seguito di Cristo possa 

proseguire sereno e fiducioso. 

Prepariamoci all’incontro con il Vescovo, disponendo il nostro animo ad un momento 

importante per la nostra comunità, pronti a riconoscere il segno di grazia che in esso è 

contenuto. 

Questo, in linea di massima, il programma degli incontri con Comunità e gruppi 

ecclesiali, e con istituzioni pubbliche. 
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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 terri-

torio. Pertanto, chi desidera avere la visita del Vescovo è invitato a comunicarlo 

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

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Il 27 

settembre, nel pomeriggio, come avevamo 

preannunciato, alla Casa per Anziani  si è svolta ala 

festa in occasione della giornata dedicata a San 

Vincenzo de’ Paoli, fondatore della nostra 

associazione. I nostri sacerdoti hanno celebrato la 

S.Messa, alla quale, insieme ai nonni, abbiamo 

partecipato in gran numero. Più tardi, la musica di 

Daniele ha rallegrato il pomeriggio con un vasto e  appropriato repertorio. Senza 

Mercoledì 6 
Santa Sofia: Ore 10.00 Casa per Anziani San Vincenzo 

Santa Sofia: Ore 11.00 Centro di Socializzazione P. Principe 

Venerdì 8 Santa Sofia: Ore 20,30 Consigli Economici 

Sabato 9 Santa Sofia: Ore 20,30 Consiglio di Unità Pastorale 

Domenica 10 
Santa Sofia: Ore 8,00 S. Messa 

Collina di Pondo: Ore 10,00 S. Messa  e Assemblea 

Martedì 12 Santa Sofia - Ore 20,30 Gruppo K e Volontariato Vincenziano 

Venerdì 15 Santa Sofia: Ore 20,30 Giovani 

Domenica 17 

Isola: Ore 9,00 S. Messa  e Assemblea 

Corniolo: Ore 11,00 S. Messa - Ore 15,00 Assemblea 

Poggio alla Lastra: Ore 17,30 S. Messa  e Assemblea 

Martedì 19 

Santa Sofia: Ore 9.30  Scuola Materna  

                    Ore 10.30 Biennio Scuola Primaria 

Santa Sofia: Ore 20.30 Amministrazione Comunale 

Mercoledì 20 
Santa Sofia: Ore 9.30 Triennio Scuola Primaria  

                    Ore 10.30  Scuola Secondaria di Primo Grado 

Giovedì 21 
Santa Sofia: Ore 10.00 Ospedale Nefetti 

Santa Sofia: Ore 20,30 Gruppo Biblico 

Sabato 23 

Santa Sofia: Ore 15,00 Bambini catechismo elementari 

Santa Sofia: Ore 16,00 Ragazzi catechismo medie 

Santa Sofia: Ore 17,00 Catechisti 

Santa Sofia: Ore 18,00 S. Messa 

Santa Sofia: Ore 20,30 Assemblea - Chiesa Parrocchiale 

Domenica 24 
Spinello: Ore 9,00 S. Messa  e Assemblea 

Santa Sofia: Ore 11,00 S. Messa 



 

dubbio, quelle canzoni hanno destato nella mente dei nonni dolci e cari ricordi di un 

tempo passato. 

Non è mancato il solito 

rinfresco molto 

apprezzati da tutti e così 

la festa si è conclusa 

sulle note di “Romagna 

Mia”, cantata o 

sussurrata da tutti i 

presenti, nonni compresi. 

Ringraziamo il personale 

della Casa per Anziani, 

le nostre associate e 

coloro che hanno 

risposto al nostro invito. 

Un abbraccio ed un 

particolare saluto a tutti i 

nonni ed un arrivederci a 

presto! 

                La Presidente 

 
 

POSTA – Rosella e Sergio salutano tutti gli amici 

dalla meravigliosa città di Lisbona, in Portogallo.  

Filippo Foietta, ha anticipato il 

gruppo diocesano in pellegrinaggio 

in Terra Santa e ci scrive: “E’ 

veramente meravigliosa 

l’accoglienza che ci stanno 

riservando i ragazzi e le famiglie 

palestinesi di Ramallah. Proprio la 

città che spesso abbiamo sentito 

nominare nei telegiornali sta 

ospitando un pellegrinaggio organizzato dalla 

Pastorale Giovanile della Diocesi di Forlì. 

Insieme a Don Enrico Casadio e ad altri 

ragazzi stiamo viaggiando per conoscere la 

realtà delle comunità cristiane in Palestina, 

troppo spesso dimenticate dall’informazione e 

dai media europei. La terra di Gesù, ancora 

oggi, è abitata da numerose comunità cristiane 



 

che stanno vivendo le difficoltà del conflitto con i vicini israeliani, le poche prospettive 

per un futuro che sembra sempre più incerto, la sfiducia in negoziati che sembrano solo 

parole inutili, la visione delle loro terre occupate da insediamenti, la costruzione di un 

muro che impedisce qualsiasi contatto con le persone con cui dovrebbero poter 

dialogare, le difficoltà pratiche della vita quotidiana di ogni giorno. Abbiamo 

incontrato gente che chiede di non essere dimenticata, di andare  a vedere con i nostri 

occhi, di creare un ponte che scavalchi i muri fisici e mentali che li legano. Dobbiamo 

tutti veramente pregare per loro e per la pace in questa terra.” 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai 

numerosi amici che inviano le loro generose 

offerte a sostegno del notiziario. Grazie a Ileana 

Parigi e famiglia, a Giovanni Ghetti, a Micaela 

Pretolani, Alda Masini, Guido Amadori, Rosanna 

Batani, Mario e Teresa Cangini, e a quanti 

desiderano mantenere l’anonimato. 

 

BATTESIMO – La bisnonna Nicolina desidera 

festeggiare il nipotino Mattia che, domenica prossima, 

accompagnato dai genitori Andrea e Sonia, riceverà il 

sacramento del Battesimo. Nell’occasione invia una 

generosa offerta al notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Nolita Benvenuti e 

Laura Massi  ricordano con affetto la cara Cesira 

Valentini e ne onorano la memoria con una generosa 

offerta. 

Lorella Nanni ricorda con una offerta tutti i suoi defunti. 

La famiglia Milanesi invia una generosa offerta in ricordo del caro Giuseppe e 

ringrazia  quanti hanno partecipato al loro dolore, il Gruppo Alpini a cui Giuseppe 

apparteneva , e in particolare Leandro Milanesi 

per le parole affettuose e commoventi che 

hanno esaltato le preziose qualità del loro caro. 

Nel primo anniversario della scomparsa di 

Mario Marinini, Adua, Loris, Marina, Michele 

e Elisa lo ricordano con affetto ed inviano una 

generosa offerta in suo onore. 

Syria e Melissa Bruschi inviano un’offerta per 

ricordare il caro zio Denis. 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore della 

famiglia Milanesi colpita dalla scomparsa del 

caro Giuseppe. 

Siamo vicini a Domenica, Eros, Grazia e a tutti i famigliari addolorati per la scomparsa 

del caro Stefano Valbonesi. 



 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
Di auguroni, più di cento,  
ne facciam con gran fermento: 
 
PASCALE ENZA, dolce e quieta,  
la sua casa a Licosa rende lieta; 
LEONI FILIPPO, civitellese aitante, 
ancora del calcio è simpatizzante; 
PORTOLANI GIOVANNA è sempre sorridente, 
ha il volto gioioso e splendente; 
FABBRI JESSICA, corniolese pimpante,  
è dolce con le bimbe, brava e raggiante; 
MENGOZZI VITTORIA, bella e sbarazzina,  
ama tanto giocare come ogni bambina 
TAGLIONI THAIS aspettiamo alla lotteria 
per vincere i premi finali con allegria; 
GRIFONI BEATRICE in attesa gioiosa, 
sarà presto mamma dolce e affettuosa; 
 



 

CASAMENTI FIORELLA viene sempre a trovare 
mamma Giulia che ama farsi coccolare; 
LEOTTA MARIA PIA non si sarà dimenticata 
dei vecchi amici e dell’allegra brigata; 
PASCALE GABRIELLA di Punta Licosa 
sa apprezzare ogni piccola cosa; 
IGBEARE STEVEN, senza fine, 
fa battere il cuore delle ragazzine; 
BALZANI ULISSE, bel morettino,  
è un bravissimo artista-imbianchino; 
MARGHERITINI ELENA, bella come una fata, 
per i suoi quattro anni viene festeggiata; 
FABBRI GIANMARCO la sua bella fidanzatina 
ha nel pensiero sin da prima mattina; 
CHIARINI PAOLA, serena ed accorta, 
il suo caro Alessandro nel cuore porta; 
MORELLI MILKA, mamma premurosa,  
predilige la famiglia più di ogni altra cosa; 
a BEONI LAURA, di carattere molto buona, 
inviamo l’augurio più grosso che tuona; 
CARRIERE JULIO, pieno di beltà e simpatia, 
festeggiamo con tanta gioia e armonia; 
a CAMPORESI ALESSANDRO, aspirante ragioniere, 
facciamo le felicitazioni più sincere. 
 
Dopo la ripresa sui libri e le faticate 
giungano a voi tutti rime baciate! 
 

 

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 tradizionale Pesca di benefi-

cenza con i premi offerti dalla popolazione. 

E’ ancora possibile consegnare oggetti e 

offerte che serviranno all’allestimento della 

pesca.  

Chi desidera confezionare torte e dolci, 

può contattare Lorenza.   



 

 

 

MERCATINI NATALIZI – La parrocchia, come ogni anno, organizza la 

tradizionale gita ai mercatini natalizi, cambiando itinerario. Quest’anno 

andremo a Napoli per ammirare le sue meraviglie e i suoi tradizionali presepi. 

La gita è prevista per il 4 e 5 dicembre 2010. Per il programma e le iscrizioni 

rivolgersi in Parrocchia o a Lorenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARROCCHIA DI SANTA LUCIA IN SANTA SOFIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrazioni religiose della settimana nella Chiesa Parrocchiale: 
 

ore 17,30 Recita del Rosario  

ore 18,00 Santa Messa 

 
 

ore 20,30   Chiesa del SS Crocifisso Visione di un filmato su Maria madre di 

Gesù  e riflessioni su “Maria, sostegno e difesa della nostra fede”. 

Il  tema sarà illustrato da Massimo Zorzin studente presso la 

Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna   
 

 
 

ore 20,30 Adorazione Eucaristica e Sacramento della Riconciliazione  

con la presenza di vari Sacerdoti  

 

 
ore 20,30 Processione in onore della Madonna del Rosario presieduta dal Vicario 

  Foraneo Don Mauro Petrini 
 

 
 

ore 08,00  - 11,00 - 18,00  Santa Messa  

ore 15,00 Apertura dell’anno catechistico e momento di festa con i bambini  
  

Sabato pomeriggio e domenica  si potrà visitare la ricca 

PESCA DI BENEFICENZA, 

il cui ricavato verrà devoluto ad Istituti Assistenziali e ad Opere Missionarie. 
 

Domenica pomeriggio nel parco adiacente la canonica avrà luogo la Sagra  Popolare, 

effettuata in collaborazione col Gruppo K, con Angolo del dolce e attrazioni varie. 
 

Funzionerà uno stand gastronomico con PIADINA FRITTA. 
In collaborazione con il Gruppo Alpini Altobidente: caldarroste e vin brulé 

 

Giovedì 30  Settembre  2010 

Venerdì 1  Ottobre  2010 

Sabato 2 Ottobre  2010 

Domenica  3  Ottobre  2010 

 


