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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. 
 

Domenica 24 ottobre 2010, si celebra nella Chiesa la Giornata Missionaria Mondiale che 
ha come titolo “La costruzione della comunione ecclesiale è la chiave della Missione”. 
Papa Benedetto XVI per l’occasione ha scritto una bellissima lettera che riproponiamo 
nei suoi contenuti centrali.  
“…il mese di ottobre, con la celebrazione 
della Giornata Missionaria Mondiale, offre alle 
Comunità diocesane e parrocchiali, agli istituti 
di Vita Consacrata, ai Movimenti Ecclesiali, 
all’intero Popolo di Dio, l’occasione per 
rinnovare l’impegno di annunciare il Vangelo 
e dare alle attività pastorali un più ampio 
respiro missionario. 
A ottobre, inoltre, in molti Paesi riprendono le 
varie attività ecclesiali dopo la pausa estiva e 
la Chiesa ci invita ad imparare da Maria, 
mediante la preghiera del S.Rosario, a 
contemplare il progetto d’amore del Padre 
sull’umanità, per amarla come Lui la ama. 
Non è forse questo anche il senso della 
missione?... 
“Vogliamo vedere Gesù” (Gv 12.21), è la richiesta che , nel Vangelo di Giovanni, alcuni 
greci , giunti a Gerusalemme per il pellegrinaggio pasquale, presentano all’apostolo 
Filippo. Essa risuona anche nel nostro cuore in questo mese di ottobre, che ci ricorda 
come l’impegno e il compito dell’annuncio evangelico spetti all’intera Chiesa, 
“missionaria per sua natura”,  e ci invita a farci promotori della novità di vita, fatta di 
relazioni autentiche , in comunità fondate sul Vangelo. In una società multietnica che 
sempre più sperimenta forme di solitudine e di indifferenza preoccupanti, i cristiani 
devono imparare ad offrire segni di speranza e a divenire fratelli universali, coltivando i 
grandi ideali che trasformano la storia e, senza false illusioni o inutili paure, impegnarsi 
a rendere il pianeta la casa di tutti i popoli. 
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Come i pellegrini greci di duemila anni fa, anche gli uomini del nostro tempo, magari non 
sempre consapevolmente, chiedono ai credenti non solo di “parlare” di Gesù, ma di “far 
vedere” Gesù, far risplendere il volto del Redentore in ogni angolo della terra davanti 
alle generazioni del nuovo millennio e specialmente davanti ai giovani di ogni 
continente, destinatari privilegiati e soggetti dell’annuncio evangelico,. Essi devono 
percepire che i cristiani portano la parola di Cristo, perché Lui è la Verità, perché hanno 
trovato in Lui il senso, la verità per la loro vita. Queste considerazioni rimandano al 
mandato missionario che hanno ricevuto tutti i battezzati e l’intera Chiesa, ma che non 
può realizzarsi in maniera credibile senza una profonda conversione personale , 
comunitaria e pastorale. 
Infatti, la consapevolezza della chiamata ad annunciare il Vangelo stimola non solo ogni 
singolo fedele, ma tutte le comunità diocesane e parrocchiali ad un rinnovamento 
integrale e ad aprirsi sempre più alla cooperazione missionaria tra le Chiese, per 
promuovere l’annuncio del Vangelo nel cuore di ogni persona, di ogni popolo, cultura, 
razza e nazionalità. 
In questa Giornata Missionaria Mondiale in cui lo sguardo del cuore si dilata sugli 
immensi spazi della missione, sentiamoci tutti protagonisti dell’impegno della Chiesa di 
annunciare il Vangelo. La spinta missionaria è sempre stata segno di vitalità per le 
nostre Chiese e la loro cooperazione è testimonianza singolare di unità, di fraternità e di 
solidarietà, che rende credibili annunciatori dell’Amore che salva!...” 
 

VISITA PASTORALE – Prosegue la visita pastorale del nostro Vescovo, S.E. 

Mons. Lino Pizzi, nelle parrocchie della nostra Unità Pastorale. 

 

INCONTRI CON IL VESCOVO 

Nell’ambito della visita pastorale, ricordiamo gli incontri comunicati nel 

programma e, tra questi, ricordiamo particolarmente quelli aperti a tutta la 

comunità, che si terranno nella Chiesa parrocchiale. 

- Sabato 23 ottobre, alle ore 20.30:  Assemblea parrocchiale 

- Domenica 24 ottobre, alle ore 11.00: S.Messa celebrata dal Vescovo 

 

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 



 

INIZIO CATECHISMO – Con il mandato ai catechisti e con la visita pastorale 

del Vescovo, è iniziato anche il corso di catechismo parrocchiale del sabato, 

con il seguente orario: 

Ragazzi della Scuola Primaria(elementari)  dalle ore 15.00 alle ore 

16.00 

Ragazzi della Scuola Secondaria (medie)  dalle ore 16.00 alle ore 

17.00 

 

PESCA DI BENEFICENZA – Comunichiamo i numeri corrispondenti ai 

premi dell’estrazione finale che ancora non sono stati ritirati: 44 – 59 – 111–  

514 – 767 – 779 - 1141– 1548– 2080 – 2418. 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Martedì 

scorso, invitate dal gruppo di Forlimpopoli, 

abbiamo partecipato alla cerimonia di apertura 

dell’Anno Vincenziano. Come sempre, in 

questi importanti momenti, era con noi Padre 

Mario, il nostro assistente spirituale giunto da 

Piacenza, che ha celebrato la S.Messa. Edda, 

presidente del gruppo, nonché presidente 

provinciale,  al momento delle preghiere ha ricordato le consorelle scomparse, 

coloro che per molto tempo hanno operato per il bene della comunità, valido 

esempio per noi tutte. Padre Mario ha ricordato il carisma di San Vincenzo de’ 

Paoli, un gigante della carità, ed ancora oggi, dopo 350 anni dalla sua 

scomparsa, il suo esempio ci insegna a prevenire ogni forma di povertà, non 

solo come dovere umano e sociale, ma anche come vantaggio per tutta la nostra 

collettività. Egli, infatti, tutelò la persona umana e i suoi inalienabili diritti, a 

partire dalla difesa della vita in ogni suo stadio. Il pomeriggio si è concluso con 

un buon rinfresco ed un brindisi. Grazie ancora a Padre Mario, ad Edda e a tutte 

le consorelle per la cortese ospitalità che sempre ci riservano.  

        La Presidente 

 

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. 

 

FIOCCO ROSA – Facciamo vivissime felicitazioni 

per la nascita di Elena a Katia Romualdi, 

Gianmichele Bertini, ai nonni e ai parenti tutti. Un 

festoso benvenuto alla meravigliosa bimba giunta ad 

allietare la sua famiglia. 



 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Maria Rosa Pagni, questa volta rattristata per 

la scomparsa della mamma Norma Bandini. 

Partecipiamo al dolore della famiglia 

Pani per la perdita del caro babbo 

Goffredo.  

Così pure siamo vicini alla famiglia 

Berti addolorata per la scomparsa 

della cara zia Rosella. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - 
Giuliana Scaglia ricorda l’amica 

Norma Bandini e invia una cospicua 

offerta a favore del Centro Khalil in Camerun. 

Rosi Carcupino, Bruno Balzani e famiglia partecipano al dolore della famiglia e 

ricordano la cara Norma Bandini inviando generose offerte a sostegno del 

notiziario. 

La moglie Maria, unitamente ai familiari, ricordano il loro caro Amato Bardi 

nell’anniversario della scomparsa e ne onorano la 

memoria con una nutrita offerta pro notiziario. 

Gli amici di Torino ricordano con affetto 

l’indimenticabile Angelo Barducci e, in occasione 

della loro gradita visita a Santa Sofia, inviano una 

offerta in suo ricordo. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Grazie a Euro Lelli e a quanti 

desiderano mantenere l’anonimato per le numerose 

offerte inviate a sostegno del nostro giornalino. 

 

 

LAUREA – Causa un errore di informazione, ci 

congratuliamo nuovamente con il nostro amico 

Andrea Tonello che, questa settimana,  si è 

brillantemente laureato in Ingegneria Civile, 

presso l’Università di Bologna. Complimenti al 

neo dottore! 

 



 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 21 ottobre, alle 

ore 20.30, nei locali della parrocchia, sarà possibile 

partecipare all’incontro biblico sull’Esodo. Sarà 

presente anche S.E. il Vescovo. 

 

 

 

 
COMPLEANNI 

 
A tutti giungano a suon di tamburi 

tanti, tanti, tantissimi auguri: 
 
MONS. VINCENZO ZARRI è 

disponibile ad ogni servizio, 
nella Chiesa il suo intervento è sì propizio; 

 
BALZANI LUCIANO, carino e festoso,  

è molto attivo, instancabile e gioioso; 
D’ABBRUSCO ROSINA, graziosa moretta,  
ogni sera ha il moroso che l’aspetta; 
MONTINI SABRINA, per la sua beltà sì ammirata, 
alla danza si dedica ed è tanto appassionata; 
BETTI FEDERICA, brava primina a ragioneria, 
è carina d’aspetto e carica di simpatia; 
BELLINI SERGIO, “sceriffo” per gli amici,  
non solo in banca ma, a casa, passa momenti felici; 
BARZANTI NICOLA, a nonna Tecla dà grande gioia 
quando viene a trovarla e con lei non si annoia; 
ROSSI MIRCA ama i suoi splendidi gemelli, 
le riempiono il cuore questi due “gioielli”; 
PIERFEDERICI DANIELE, buono e servizievole,  
aiuta la sua Morena in modo lodevole; 
BRUSCHI MELISSA, bella e vivacetta, 
con la sua Syria gioca e si diletta. 
 
Una grandissima abbracciata 
a questa compagnia festeggiata. 
 



 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

KHALIL – In occasione della ricorrenza dei 

Defunti, l’Associazione 

di Volontariato Khalil  

sarà presente nel 

piazzale antistante il cimitero di Santa Sofia mettendo a 

disposizione piccole targhe in memoria dei nostri defunti, 

insieme a un piccolo cero. Il ricavato di questa iniziativa 

servirà a donare un sorriso ai bambini del centro di 

accoglienza del Camerun. 

 

CENA DI BENEFICENZA – L’Associazione 

Khalil e Don Giacomo sono lieti di invitare quanti 

vorranno partecipare alla cena di beneficenza 

organizzata presso il Ristorante la Contessa, 

Venerdì 12 novembre , alle ore 20.00. Il ricavato 

della cena, il 

cui costo è 

di € 25.00, 

sarà 

devoluto al 

centro 

Khalil  in 

Camerun, 

per bambini 

bisognosi e per la costruzione di nuovi 

locali. Per l’organizzazione occorre comunicare la presenza a uno dei seguenti 

numeri: 

MONIA  3336898164   DON GIACOMO  3349362512 

LORENZA 3336170144   JONNY  3387673395 

 

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

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

andremo a Napoli per am-

mirare le sue meraviglie e i 

suoi tradizionali presepi. La 

gita è prevista per il 4 e 5 di-

cembre 2010. Per il 

programma e le iscrizioni 

rivolgersi in Parrocchia 

(0543970159) o a Lorenza.  


