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IL PASTORE HA VISITATO LA SUA CHIESA. 
 

La Visita pastorale che il Vescovo della Diocesi, S.E, Mons. Lino Pizzi, ha fatto nelle 
parrocchie della nostra zona , ha fatto rifiorire in noi la consapevolezza di essere 
comunità cristiana e ci ha stimolato a fare nostri quei valori che sono il fondamento 
della vita cristiana. 
Il paese ha accolto con vera cordialità il Vescovo che, visitando i vari enti pubblici e 
privati che operano nel nostro territorio (Amministrazione Comunale, scuole, 
Ospedale, centro di socializzazione, 
casa per anziani, luoghi di lavoro, 
Memoriale Alpini, ecc…) si è incontrato 
affabilmente con tutti, esprimendo il 
suo sincero apprezzamento per le 
nostre isitituzioni, lasciando per tutti la 
sua parola di incoraggiamento e di 
speranza. 
Gradita è stata la visita che il Vescovo 
ha fatto nelle case degli ammalati e 
degli anziani che ne avevavo fatto 
richiesta. E’ stato accolto con 
emozione, ma anche con gioia, perché 
hanno potuto conoscere 
personalmente al familiarità e la 
premura del Pastore.  
Molto intensi sono stati gli incontri con i vari organi parrocchiali.  
Oltre alle parrocchie di santa Sofia, Spinello, Poggio alla Lastra, Isola, Collina di 
Pondo e Corniolo, ha incontrato le varie organizzazioni che animano queste realtà 
(consiglio di unità pastorale, consigli economici, Gruppo K e Volontariato 
Vincenziano, catechisti, ragazzi, giovani e bambini del catechismo). 
In questi incontri, tra i vari suggerimenti e stimoli che ci ha donato, ci ha invitati a 
proseguire a crescere nel cammino dell’Unità Pastorale tra le diverse parrocchie 
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della nostra zona. Ci ha ricordato che la Chiesa, attenta ai segni dei tempi, vede 
nella costituzione delle Unità Pastorali uno degli strumenti utili a soddisfare le 
richieste e i bisogni ecclesiali del mondo di oggi.  
Il suo è stato un forte invito a camminare insieme. 
Il Vescovo ci ha invitato ad avere una particolare premura pastorale verso il mondo 
dei ragazzi e dei giovani, ricordandoci che sono loro il futuro della società e della 
Chiesa; per questo ci ha caldamente stimolato ad offrire loro spazi, luoghi e 
opportunità di accoglienza e di aggregazione. 
Ci ha invitato a dar loro fiducia, fino ad affermare che, nella società, i giovani non 
devono essere visti come problema, ma come talento e, quindi, come una grande 
ricchezza. 
Domenica 24 ottobre, con la celebrazione della S.Messa delle ore 11, si è conclusa 
la visita pastorale. Con l’Eucarestia celebrata, ci ha fatto dono della parola divina e 
del pane di vita. 
Al termine, ci ha salutato con parole affettuose ed incoraggianti e, benedicendo tutti, 
ci ha invitati a proseguire fiduciosi il nostro cammino di fede. 
 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI – Nel mese di 

novembre, la liturgia ci invita a ricordare nella preghiera 

i nostri cari defunti. I momenti liturgici con celebrazione 

della S.Messa avranno il seguente programma: 

 

 NELLA PARROCCHIA DI SANTA SOFIA 
 

MARTEDI’ 2 Novembre con il seguente orario: 

 

CIMITERO           ore 7.15 –9.00 – 10.30 – 15.00 

Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano              ore 9.30 

Chiesa Parrocchiale             ore 17.00 

 NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Monteguidi  Lunedì 1 novembre  ore 15.00  

Biserno  Martedì 2 Novembre ore 9.30 

Spinello  Martedì 2 Novembre ore 15.00 Cimitero 

Camposonaldo Martedì 2 Novembre ore 11 

Poggio alla Lastra Sabato 6 Novembre  ore 18 



 

Isola    Domenica 7 Novembre ore 15.00 

Crocedevoli  Domenica 7 Novembre ore 15.00 

 
I SANTI SONO TANTI…. – Lunedì 1 novembre celebriamo la festa di 

Tutti i Santi. Ma quanti sono “tutti i Santi”? Eh, saperlo… In realtà, siccome 

all’inizio della storia della Chiesa il procedimento per mettere un’aureola 

sulla testa di un martire o di un beato era molto diverso dall’attuale, un 

elenco preciso non esiste. In un normale calendario, per esempio, si arriva al 

massimo a qualche centinaio di patroni; però un’apposita enciclopedia in 17 

volumi ne presenta più di sedicimila. Ma è soprattutto un libro che fa testo, il 

cosiddetto “Martirologio Romano”, che contiene l’elenco ufficiale dei santi 

venerati dalla Chiesa: l’aggiornamento più recente, quello del 2004, conta 

6538 “voci” che corrispondono, in realtà, a quasi 10000 Santi, dato che in 

parecchi casi si tratta di gruppi. 

 
Questi, però, sono soltanto i santi “canonizzati”, ovvero coloro che hanno 

ricevuto il riconoscimento del culto da parte della Chiesa. Mentre è sicuro 

che di “Santi in Paradiso” ce ne sono molti, molti di più. E’ anche per questo 

che venne istituita la festa di Ognissanti, dapprima in Oriente, poi, dal 609, 

anche in Occidente, grazie al Papa Bonifacio IV (che trasformò il Pantheon, 

tempio romano dedicato a tutti gli dei, in Chiesa, in onore appunto di tutti i 

Santi) e soprattutto ad Alcuino, maestro di Carlo Magno, nonché inventore 

della scuola, il quale, per farsi perdonare dagli scolari dei secoli successivi, 

ci ha regalato una vacanza almeno il primo novembre…  

       (Popotus – Avvenire) 

 

I SANTI IN PARROCCHIA… a ISOLA – Per la festa dei Santi, dalle ore 

15 in poi, la parrocchia di Isola organizza la tradizionale “Castagnata dei 

Santi” con castagne a volontà e bibite varie. Trascorreremo nei locali 



 

parrocchiali un pomeriggio in allegria per riallacciare i rapporti tra noi 

davanti al caminetto. 

Si ricorda che durante la S.Messa dei Santi (1 novembre, ore 9.45) e di 

quella di commemorazione dei defunti ( 7 novembre, ore 15) le offerte 

raccolte saranno devolute alle missioni. 

 

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. 

 
INCONTRO BIBLICO – Ricordiamo che Giovedì 28 

ottobre, alle ore 20.30, nei locali della parrocchia, si 

svolgerà il consueto incontro biblico sull’Esodo a cui tutti 

possono partecipare. 

 

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. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… -  Carla, Giovanna, Nicolò, Ilaria e 

famiglie ricordano con affetto la cara 

Lore e ne onorano la memoria con 

una generosa offerta. 

Daiana e Salvatore inviano una 

offerta in memoria di Rosella e 

Norma e partecipano al dolore delle 

famiglie. 

La famiglia Amadori Gabriele ricorda 

Cesira Valentini ed è vicina ai 

familiari. 



 

Lorena Collinelli, insieme a tutti i suoi famigliari, ricorda la cara Rosella 

Berti e invia una generosa offerta. 

Giulio e Tommaso Conficconi ricordano il nonno Vittorio nell’anniversario 

della scomparsa. 

Adua, Loris, Marina, Michele e Lisa ricordano il caro Mario Marianini nel 

primo anniversario della scomparsa. 

 

LA POSTA – Da 

Melbourne, in 

Australia, 

giungono i saluti di 

Paolo Zazzeri 

che…. gira, gira e 

non è mai a Santa Sofia! 

 

 

AUGURI DI BUONA GUARIGIONE! – 
Auguriamo una buona e rapida guarigione alla 

nostra amica Giuliana Salvadori. Dopo un 

piccolo intervento, brillantemente superato, 

Giuliana è già ritornata a casa e, con un 

periodo di convalescenza, tornerà presto al 

Piccolo Principe dove la aspettano tutti i suoi 

amici.  

 

BANCO ALIMENTARE- XIV COLLETTA – SABATO 27 NOVEMBRE 

2010 -  “Il povero è un uomo solo. 

Condividere gratuitamente questo 

dramma risveglia il vero desiderio 
che è nel cuore di ciascuno: essere 

amato. “La Carità è il dono più 
grande che Dio ha fatto agli uomini 
… perché è amore ricevuto e 

amore donato (Caritas in 

Veritate)”. Per questo invitiamo  tutti 

a partecipare alla Giornata Nazionale 

della Colletta  Alimentare, perché 

anche fare la spesa e donarla a chi è 

più povero è occasione di un immediato e positivo cambiamento per sé e 

quindi per la società” 



 

 

SERATA CONVIVIALE A POGGIO ALLA 

LASTRA - Gli operatori  parrocchiali, gli 

amici del Gruppo K e del GKS S.SOFIA sono 

invitati alla 

cena, 

organizzata a 

conclusione 

delle attività 

per la Festa 

dello Sport e per la Festa della Madonna, che 

si svolgerà domenica 31 ottobre presso la Casa 

per Ferie di Poggio alla Lastra, con ritrovo alle 

ore 19.45. Sarà un’occasione per trascorrere 

insieme una bella serata e gustare le pietanze preparate dal generoso e 

disponibile Vidmer. Facciamo circolare l’invito e, ai fini organizzativi,  

confermiamo la presenza in Canonica. 

 

 

 

“PER I SANTI” … BRUCIATI 

PER TUTTI! Lunedì 1 novembre 

gli amici del Gruppo K si 

ritroveranno a Poggio alla Lastra 

per la tradizionale mangiata di 

caldarroste, accompagnate da 

ottimo sangiovese. 

Appuntamento dalle ore 15 per 

coloro che vorranno collaborare 

alla preparazione dell’iniziativa. 

 

 
 



 

 
COMPLEANNI 

 
Un augurone sì amabile  
a questo gruppo adorabile: 
 

a FABBRI FRANCESCO, grazioso galeatese,  
in ritardo facciamo un augurio cortese; 
CIRINNA’ MARTA, ragazza brava e solare, 
all’università tanti esami riesce a dare; 
CRAVANZOLA RICCARDO, bel piemontesino, 
è un responsabile e serio studentino; 
VALLI VERA, ogni dì dalla Croce,  
va la lavoro svelta, con piè veloce; 
MARIANINI ELENA, a Cusercoli supplente, 
fa la maestra con far sì paziente; 
TOSCHI ROCCO a scuola è un campione,  
a mamma Martina dà ogni soddisfazione; 
a LOTTI SOFIA, ragazza dolce  e matura,  
auguriamo una vita bella e duratura; 
BUSTI CLARA, allegra e fervorosa,  
di animo è buona e tanto generosa; 
FOIETTA FRANCESCO, geometra competente,  
è colmo d’affetto per Elisa in modo commovente; 
a MACCARRONE FRANCESCO facciamo in coro 
un augurone colorato tutto d’oro. 
Dulcis in fundo, suonando un motivetto,  
ricordiamo due fratelli con affetto: 
i graziosissimi ANDREA e GIULIA BOMBARDI 
vogliamo festeggiare con mille riguardi. 
 
A ogni amico, in questo dì raggiante,  
un applauso augurale e strabiliante! 
 



 

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 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(0543970159) o 

a Lorenza.  

 

 
ORA SOLARE – Ricordiamo a tutti i nostri lettori 

che, domenica 31 ottobre, sarà ripristinata l’ora 

solare. E' opportuno, quindi, riportare tutti i nostri 

orologi un’ora indietro. A partire da domenica 31, 

la messa vespertina sarà celebrata alle ore 17.00. 
 


