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PENTECOSTE PER I NOSTRI RAGAZZI. 

 

Domenica scorsa, venticinque nostri ragazzi hanno ricevuto il Sacramento della Con-
fermazione: è il Sacramento che conferma in noi il dono del Battesimo, attraverso la so-
vrabbondante effusione dello Spirito con tutti i suoi doni. Possiamo dire che domenica è 
stata la Pentecoste per i nostri ragazzi. 
“La Bibbia non definisce lo Spirito Santo. Propone immagini che fanno intuire chi è, e 
quali sono gli effetti della sua presenza. Il racconto della Pentecoste lo presenta come 
vento e fuoco. Nel battesimo al Giordano, lo Spirito era sceso in “apparenza corporea, 
come di colomba”.  
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Il vento. E’ imprevedibile, “soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai da dove viene 
e dove va”. Rinnova l’aria e la purifica. Senza di esso il cielo diventerebbe uno stagno 
irrespirabile, e il mare una tomba. Trasporta i 
semi, fecondando la terra e ricoprendola di 
prati. Però rovescia e abbatte tutto ciò che è 
posticcio e provvisorio. E’ forte. Catturato, 
diventa energia. 
Il fuoco. E’ luce: serenità, coraggio e bellezza. 
Il buio è ansia, insicurezza e angoscia, e rende 
tutto disperatamente piatto e uguale, senza 
meraviglia e stupore. 
E’ calore. Senza di esso la terra diventerebbe 
un congelatore di corpi e sentimenti. 
Purifica acqua, cibi e metalli dai virus, dalle 
scorie, dalle impurità. Nel contempo fonde 
insieme materiali diversi, rendendoli un’unica 
realtà, come fa l’amore con le persone. 
Il fuoco è forte e rende forti. E’ energia. 
La colomba. E’ bella, tenera, innocua, mite. Non la puoi temere, ma solo accogliere, 
ammirare e accarezzare. Quando lo Spirito scende su Gesù come colomba, una voce 
dal cielo commenta: “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto” . 
 

UNA DOMENICA PER I SACERDOTI 
Domenica 21 novembre è la giornata per la sensibilizzazione alle offerte liberali e de-

ducibili per il sostentamento dei sacerdoti. 

Voler bene al proprio parroco vuol dire aiutare tutti i sacerdoti in quanto tutti hanno la 

stessa  missione, ovunque si trovano, a 

svolgere il loro ministero dai piccoli 

paesi di montagna o di campagna, alle 

grandi parrocchie di città. 

Ricordiamo che per tutto l’anno 

possono essere effettuate offerte nei 

seguenti modi: 

- usando un bollettino di c. c. p. in 

distribuzione presso tutte le Chiese; 

- mediante carta di credito; 

- tramite versamento in banca; 

- direttamente presso la Curia 

Vescovile; 

- all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, in Piazza Dante 3 a Forlì. 

Nel prospetto che segue vengono pubblicati i dati relativi alle offerte raccolte nei co-

muni della Diocesi di Forlì-Bertinoro nel 2009. 

 



 

COMUNE NUMERO 

OFFERTE 

EURO PRESBITERI DIOCESANI 108 

Bertinoro 16 670 - fino a 40 anni 6 

Castrocaro 10 665 - da 41 a 50 anni 8 

Civitella 21 535 - da 51 a 65 anni 28 

Dovadola 3 1180 - da 66 a 75 anni 32 

Forlì 478 33401 - oltre i 75 anni 34 

Forlimpopoli 16 685   

Galeata 9 163   

Meldola 23 1528 Residenti in Diocesi 101 

Portico 1 25   

Predappio 20 1885 Residenti fuori Diocesi 7 

Premilcuore 0 0   

Rocca S.Casciano 39 1407   

Santa Sofia 11 820 Presbiteri di altre Diocesi 10 

TOTALE 647 42964   

 
GIORNATA DEL SEMINARIO – Domenica 21 novembre, oltre  alla giornata di sen-

sibilizzazione per il sostentamento dei sacerdoti, la nostra Diocesi celebra anche la 

Giornata del 

Seminario. 

Siamo invitati a 

pregare per i 

nostri 

seminaristi: tre 

in teologia e 

uno in 

propedeutica. 

Le strutture del 

seminario sono 

state da anni 

messe a 

disposizione 

anche per la 

casa del clero, 

che ospita dieci 

sacerdoti anziani; è sede anche di realtà diocesane come il Centro Sportivo Italiano, 

accoglie gruppi parrocchiali, associazioni e movimenti ecclesiali per giornate di ritiro e 

incontri, scuole per operatori pastorali. E’ anche sede del nuovo Istituto superiore di 

Scienza religiose S. Apollinare, realtà, quest’ultima, che sta richiedendo ingenti lavori 

di ristrutturazione. 



 

 

 

GRUPPO BIBBLICO – Giovedì 18 novembre, alle ore 

20.30, nella sala parrocchiale, proseguono gli incontri del 

gruppo bibblico (Esodo , capitolo 12). 

 

GIOVANI IN FESTA – Il gruppo giovani della parrocchia di 

S.Lucia, organizza un momento ricreativo per i bambini dai 5 

ai 13 anni. Appuntamento Domenica  21 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 

presso i locali della parrocchia di santa Sofia con balli, giochi e merenda per tutti!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA -  

XIV COLLETTA ALIMENTARE - Ricordiamo che 

sabato 27 novembre si terrà la Giornata Nazionale 

della Colletta Alimentare. Anche a Santa Sofia, 

tramite la collaborazione del Gruppo K, del Gruppo 

Alpini, del Volontariato Vincenziano e di altri volon-

tari che offrono alcune ore del loro tempo libero, sarà 

possibile raccogliere i generi alimentari presso l’A. & 

O. di Piazza Matteotti e il Conad di Viale 

Roma.Grazie alla generosità di coloro che, oltre alla 

propria spesa, acquisteranno i prodotti da destinare 

alla colletta alimentare, si potranno aiutare tante 

famiglie bisognose. A Santa Sofia e Galeata la nostra 

Associazione sta assistendo ormai da molti anni, con 

frequenza mensile, circa una ventina di nuclei di 

famiglie particolarmente bisognose. Per organizzare 

al meglio i turni nella giornata chi è disponibile 

all’attività di volontariato per sabato 27 lo comunichi 

a Paolo Milanesi (0543 970592) 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – 
Daiana e Salvatore Grifoni, Rosy e 

Luciano Biandronni e la famiglia Masini 

partecipano al dolore della famiglia 

Boghi e ricordano con generose offerte 

la cara Anna. 

 

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. 

 

 

BUONA GUARIGIONE – Un grosso augurio di pronta e 

rapida guarigione alle nostre amiche Ofelia Zadra, 

temporaneamente in ospedale, e a Farida Talenti, che 

stanno recuperando rapidamente la loro forma. A presto! 



 

 

LA POSTA – 
Rossana e 

Jonny, Franca 

e Delvis, 

Bianca e 

Roberto 

hanno 

trascorso un week end a Chianciano 

Terme, godendo un percorso 

polisensoriale termale  riequilibrante 

per il corpo con “l’acqua santa” … 

che li ha veramente rimessi in 

forma. Grazie per i saluti.  

CENA DI BENEFICENZA – Venerdì 12 novembre, 

l’Associazione Khalil ha organizzato una cena di 

beneficenza, presso il Ristorante la Contessa, al fine di 

raccogliere fondi a sostegno dei bambini orfani e bisognosi 

del Centro fondato dal nostro Don Giacomo in Camerun. 

L’iniziativa, alla quale hanno affettuosamente aderito tante 

persone, ha evidenziato la sensibilità, la solidarietà e la 

grande generosità dei santasofiesi e di altri amici. Erano 

presenti 127 persone che hanno potuto gustare il clima di 

serenità e gioiosa accoglienza, oltre ai prelibati piatti 

preparati dal prezioso staff della cucina. Un grazie di cuore a 

Don Giacomo, a Don 

Giordano, agli 

organizzatori, a tutti i 

partecipanti, a coloro 

che, pur non potendo 

essere presenti alla 

cena, hanno inviato 

generose offerte, al 

grande Giancarlo che 

ha lautamente 

contribuito alla 

beneficenza con un 

prezzo estremamente 

contenuto. 

Prossimamente 

verranno riportati nel 

notiziario i dati 

precisi del ricavato. 



 

COMPLEANNI 
 

Agli amici un augurio grosso, 
caloroso a più non posso: 
 
se a Roma in un Bed & Breakfast vuoi 
soggiornare 
da ALESSANDRA POLIMENI puoi 
ben alloggiare; 
 

CHIARETTI ALESSANDRA allegra e comunicativa, 
ha una vita sì piena ed è molto attiva; 
BALZONI NICOLE dovrà tanto studiare 
se l’esame di terza media vuol ben affrontare; 
VENTURINI OLIVIER, amicone francese, 
è un medico bravo, paziente e cortese; 
PETRINI MATTEO, dal sorriso pulito,  
nel gruppo di amici è ben inserito; 
GIOVANNETTI LISA ama il suo Andrea, ma non solo,  
ama anche distrarsi ogni tanto a pallavolo; 
PADOVANELLO NADIA per il suo “lui” è reginetta, 
ricorda i nonni di Santa, soprattutto la Cosetta; 
AMADORI RINO di fatto ormai è forlivese, 
vorrà tornare ad esser “purosangue corniolese”? 
LOCATELLI ERIKA, sposina novella,  
è bravissima in tutto, oltre che bella; 
SILVANI MATTIA è assai benvoluto 
dagli amici in modo assoluto; 
vogliam che DON FRANCO ci venga a trovare, 
quando Belforte per un po’ può lasciare; 
a CAMBRELLI MAURO facciamo in coro 
mille auguri in modo assordante e sonoro; 
BOSI MARCO è uno studente speciale, 
ha un buon comportamento e un profitto eccezionale; 
FABBRI FRANCESCO ha dieci anni,non sono tanti,  
ma stupisce per i suoi modi educati e accattivanti; 
GIULIO CONFICONI spegne due “candelone,” 
di mamma Denise è tenero cucciolone. 
 
A tutti quanti giunga lesto 
un caloroso abbraccio al più presto! 
 


