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CHI E’ IL VESCOVO 

 
 

Approfittando della 

Visita pastorale che 

il nostro Vescovo 

sta effettuando 

nella nostra Zona di 

Santa Sofia, 

cercheremo di dare 

una risposta ad una 

possibile domanda: 

“Chi è il 

Vescovo?”. 

Prima di tutto 

ricordiamo che il 

nostro Vescovo è 

S.E. Mons. Lino 

Pizzi, nato a Rivera 

di S.Felice nel 

Panaro – Modena – 

il 25/09/1942. E’ 

stato ordinato 

sacerdote nel 1966 

ed eletto Vescovo 

della Diocesi di Forlì-Bertinoro il 12 novembre 2005. Ordinato Vescovo il 22 

gennaio 2006 ha preso possesso canonico della Diocesi e vi ha fatto il solenne 

ingresso il 29/01/2006. 

Ora cercheremo di spiegare brevemente chi è il Vescovo nella Chiesa e qual è 

lòa sua missione. Incominciamo dalla parola “Vescovo”: è un aggiustamento 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

popolare, attrraverso il latino, dal greco “episcopos” che, fin dall’epoca 

omerica, e quindi molto tempèo prima dell’era cristiana, indicava il 

“sorvegliante”, il “sovrintendente”, il “regolatore” di attività pubbliche. 

Il termine passò poi ad indicare il capo della comunità cristiana, che lo 

considera il successore degli Apostoli nella Diocesi, in comunione e sotto 

l’autorità del Papa. 

Nella Chiesa il Vescovo è colui che ha ricevuto il Sacramento dell’Ordine 

Sacro nel grado dell’episcopato. In virtù della sua sacramentale consacrazione 

ed in gerarchica comunione con il Papa e con i membri del Collegio Episcopale, 

egli è costituito membro dello stesso Corpo episcopale. 

Posto a capo di una Chiesa particolare egli vi svolge, in nome di Cristo, 

l’ufficio di insegnare, di santificare e governare. 

Su questi tre uffici del Vescovo, il Compendio del catechismo della Chiesa 

Cattolica, dà le seguenti risposte: 

 

Come i Vescovi  attuano la loro missione di insegnare? I Vescovi, in 

comunione con il Papa, hanno il dovere di annunziare a tutti fedelmente e con 

autorità il Vangelo, quali testimoni autentici della fede apostolica, rivestiti 

dell’autorità di Cristo. Mediante il senso soprannaturale della fede, il Popolo di 

Dio aderisce in defettibilmente alla fede, sotto la guida del Magistero vivente 

della Chiesa. 

 

Come i Vescovi  esercitano il ministero di santificare? I Vescovi santificano 

la Chiesa dispensando la grazia di Cristo con il ministero della parola e dei 

sacramenti, in particolare dell’Eucarestia, e anche con la loro preghiera, il loro 

esempio e il loro lavoro. 

 

Come i Vescovi esercitano la funzione di governare? Ogni Vescovo, in 

quanto membro del collegio episcopale, porta collegialmente la sollecitudine 

per tutte le Chiese particolari e per tutta Chiesa insieme con altri Vescovi uniti 

al Papa. Il Vescovo, cui viene affidata una Chiesa particolare, la governa con 

l’autorità della sacra Potestà propria, ordinaria e immediata, esercitata nel nome 

di cristo, buon Pastore, in comunione con tutta la Chiesa e sotto al guida del 

successore di Pietro. 

 

 

 

PROGRAMMA GENERALE DEGLI INCONTRI DEL VESCOVO: 



 

 

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. 

 

PROSSIMI INCONTRI CON IL VESCOVO 

Nell’ambito della Visita Pastorale del Vescovo nella nostra parrocchia, 

ricordiamo gli incontri già pubblicizzati nel programma generale e, fra questi 

ricordiamo i più vicini che riguardano: 

- Gruppo K e Volontariato Vincenziano Martedì 12 ottobre alle ore 20.30 

- tutti i Giovani    Venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 

Gli incontri si terranno nelle sale parrocchiali. 

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  

                                    Biennio Scuola Primaria 

Santa Sofia: Ore 20.30 Amministrazione Comunale 

Mercoledì 20 
Santa Sofia: Ore 9.30 Triennio Scuola Primaria   

                                    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 

    



 

 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 7 ottobre, nella 

Chiesa del Crocifisso, alle ore 20.30, ci sarà l’ora di 

Adorazione Eucaristica. In questo giorno, la Chiesa 

nella sua liturgia celebra la memoria della Beata Vergine 

del Rosario. Con Maria contempleremo il volto del 

Signore, meditando i misteri della Luce. 

 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – Anche 

quest’anno, la nostra comunità ha celebrato nel migliore 

dei modi la tradizionale Festa in onore della Madonna 

del Rosario. I vari momenti di preghiera, la Processione, hanno registrato una 

buona e devota partecipazione. Pure le proposte della festa popolare, come la 

pesca di beneficenza, vetrina del dolce, lo stand gastronomico, la festa di 

inaugurazione del nuovo anno catechistico hanno registrato una buona e gioiosa 

presenza. 

E’ stata veramente una comunità che ha voluto far festa nel nome di Maria, la 

nostra Madre del Cielo.  

Esprimiamo il nostro più cordiale ringraziamento a tutti coloro che con offerte 

ed oggetti vari hanno contribuito all’allestimento della pesca, al gruppo che l’ha 

preparata ed organizzata, a chi ha fatto dono dei deliziosi dolci, alle cuoche 

dello stand, al sempre disponibile Gruppo Alpini, ai bravi catechisti che hanno 

organizzato così bene la festa dei bambini, a tutti color che, durante la 

processione, hanno onorato la Madonna, mettendo lumini sui davanzali delle 

finestre e, quindi, a tutti coloro che 

hanno contribuito a rendere bella e 

piacevole la festa. 

Quanto prima daremo dettagliata 

relazione sul ricavato delle varie 

iniziative e sulla sua destinazione.  

Comunichiamo, infine, i numeri 

dell’estrazione finale della pesca di 

beneficenza che ancora non sono stati 

ritirati: 

 20 – 37 – 44 – 59 – 111 – 186 – 222 – 

341 – 449 – 457 – 471 – 483 – 514 – 515 

– 708 – 766 – 767 – 779 – 793 – 872 – 926 – 965 – 1022 – 1044 – 1052 - 1141 

– 1165 – 1207 – 1290 – 1297 – 1421 – 1463 – 1472 – 1548 – 1630 – 1680 – 

1695 – 1735 – 1745 – 1812 – 1859 – 1944 – 1946 – 2045 – 2080 – 2130 – 2140 

– 2142 – 2399 – 2620 – 2623 – 2707 – 2751 – 2833 – 2845 – 2852 – 2927 – 

2998. 



 

 

INFERMERIA – Roberta Foietta ci comunica che la 

scorsa settimana è incorsa in uno spiacevole incidente 

stradale al rientro dal lavoro vicino a Soave, ma che 

nonostante qualche trauma e contusione, non ha niente di 

rotto ed è a casa per un periodo di riposo.   

Daiana Grifoni è dovuta ricorrere di nuovo ad un piccolo 

ma delicato intervento chirurgico a causa delle sue 

periodiche sofferenze. Comunque ci fa sapere che è 

andato tutto bene e che tra qualche giorno sarà di nuovo con noi.  

A entrambe le nostre amiche tantissimi auguri per una veloce ripresa. 

 

 

POSTA – Il nostro amicone Paolo in giro per il 

mondo 

per 

lavoro, 

questa 

volta ci 

invia i 

saluti da Montreal con una bella 

cartolina piena di grattaceli. Grazie 

del pensiero … vedremo quale sarà la 

prossima meta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA – Domenica 10 ottobre si svolgerà a 

Santa Sofia in piazza Matteotti, alle ore 15, la consueta Festa del Socio. 

Concerto dei Docenti dell’Associazione Musicale C. Roveroni e della Fattoria 

Roveroni. Estemporanea di pittura e artigianato e buffet per tutti gli intervenuti. 

Alle 18 estrazione dei premi della lotteria, organizzata in collaborazione del 

Gruppo K, che quest’anno verrà devoluto in beneficenza a favore dei giovani 

della locale scuola di musica. Saranno presenti anche i nostri Alpini con 

caldarroste e vin brulè. 

 



 

 

AAA CERCASI … – Il Volontariato Vincenziano fa presente che vi è 

necessità di indumenti vari per neonati di 6-7 mesi, vestitini per bambini  da 1 a 

7 anni e lettini. Rivolgersi a Monica, Nada e Luisa. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo 

riconoscenti ai numerosi amici 

che inviano offerte per la nostra 

pubblicazione. Ringraziamo, 

quindi, Berti Anta, Barchi 

Anna e coloro che intendono 

mantenere l’anonimato. 

Un ringraziamento anche a 

Morello e Antonella che, 

ricordando la zia Cesira, fanno 

una generosa elargizione alla 

nostra parrocchia. 

 

 

 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – La Fam. 

Carcupino-Mariotti invia una generosa offerta in 

memoria di Toschi Antonio; Laura Leoni onora la 

memoria del Caro Don Angelo e di Cesira Valentini. 

 

 

 

 

 

RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO – 
Sabato 9 ottobre, si terrà un momento di 

preghiera condotto da alcuni rappresentanti 

forlivesi del Movimento. Chi vuole 

partecipare è invitato nei locali della 

parrocchia di Santa Sofia alle ore 15.00. 

 

 

 



 

BUON COMPLEANNO!!! 
In questo clima autunnale,  
a tutti un augurio eccezionale: 
BOSCHERINI MARTINA,bimba 
graziosa,  
di mamma Marica è la perla preziosa; 
VALENTINI NOVELIA, dal carattere 
aperto, 
vuole tanto bene al suo caro Roberto; 
MAMBELLI MIRCO, bravo lavoratore, 
ha da sempre la musica nel cuore; 
MACALUSO ROBERTO, tipografo da 
lodare, 
per passatempo ama tanto pescare; 
PORTOLANI MARIA, nonna “bisa” 
sprintosa, 
è tanto in gamba e ben cucina radiosa; 
a GRAZIANI SILVIA, oramai forlivese, 
giungano note augurali dolci ed accese; 
PIASCHIRI ELISA, ragazza ottimista, 
ogni momento il suo Stefano conquista; 
BUSSI MARCO nella ditta di papà, 
lavora con tanto impegno e serietà; 
MILANDRI ELISA, ben inserita in I^ 
superiore, 
ha fatto buona impressione ad ogni 
professore; 
CASAMENTI GIORGIA, bimba bellissima, 
di nonna Giulia è la cocca preziosissima. 
Un applausone affettuoso 
a questo gruppo strepitoso!! 
 

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. 


