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L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Le comunità cristiane di tutto il 
mondo sono invitate dal 18 al 25 di 
gennaio di ogni anno a celebrare la 
“Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani”. La data è stata scelta 
già nel 1908  in quanto, prima della 
riforma conciliare, nel calendario 
liturgico romano il 18 cadeva la 
festa della cattedra di san Pietro a 
Roma e il 25 quella che ancora oggi 
è la festa della conversione di 
Paolo. 
Questa celebrazione viene 
preceduta in Italia da qualche 
tempo da una giornata consacrata 
al dialogo ebraico-cristiano, fissata 
al 17 gennaio. 
La scelta della data non costituisce 
comunque un imperativo 
vincolante: una settimana di 
preghiera può essere celebrata 
anche in altri periodi dell’anno, per 
esempio in occasione della 
Pentecoste, seguendo un 
suggerimento che era già stato 
dato da Papa Leone XIII, 
suggerimento seguito soprattutto 
nelle regioni dell’emisfero sud 
nelle quali gennaio rappresenta un 
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periodo di vacanza.  
In Italia la celebrazione nel mese di gennaio è entrata largamente nel costume 
e offre ai cattolici l’occasione di incontrarsi anche con i cristiani delle altre 
chiese presenti nel nostro paese che hanno adottato unanimemente questa 
data. 
Il tema di quest’anno proposto per la settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani è tratto  dagli Atti degli Apostoli (2.42): “Essi ascoltavano con assiduità 
l’insegnamento degli apostoli, vivevano insieme fraternamente, partecipavano 
alla cena del Signore e pregavano insieme.” 
Il passo biblico è un invito a meditare sulla vita delle prime comunità cristiane 
di Gerusalemme e sulla realtà delle comunità cristiane di oggi. 
La situazione della prima comunità riunita nella fede  nel Risorto è molto 
differente da quella vissuta dalla comunità cristiana attuale, che abbraccia  sue 
diverse componenti oltre due miliardi di persone, e per la quale si pone con 
urgenza il problema di come mantenere la comunione anche sul piano visibile 
in una comunità così numerosa e diversificata. Per questo vengono richiamati 
gli elementi essenziali perché una comunità di credenti possa dirsi 
autenticamente cristiana e possa sentirsi in comunione con le altre comunità 
di discepoli del Signore sparse su tutta la terra: la fedeltà all’insegnamento 
degli apostoli, la comunione nella carità, l’eucarestia, la preghiera. 

(liberamente tratto da “Settimana”) 
 
 

 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE – Domenica 23 

gennaio nelle nostre parrocchie di Santa Sofia e di 

Spinello verrà celebrato la tradizionale festa di S.Antonio 

Abate, scelto dalla comunità cristiana come protettore del 

mondo agricolo e degli animali. 

Saranno benedetti e distribuiti dei piccoli pani che 

potranno essere consumati a tavola, come segno di 

fraternità e di solidarietà, come pure essere dati agli 

animali come segno di rispetto che si deve alle creature. 
 

 

 

 

PAPA PASQUALE II – Venerdì 21 gennaio 2011, alle ore 

10.30, nella Chiesa di Isola, con la celebrazione della S.Messa 

sarò ricordato Papa Pasquale II°, nativo della nostra zona. 
 
 

 



 

 

CORNIOLO – Sabato 22 gennaio, alle ore 

17.30, nella chiesa parrocchiale di Corniolo, in 

occasione della presentazione della maiolica di 

Goffredo Gaeta, rappresentante “Cristo in 

croce”. Rosanna Ricci, critico d’arte e 

giornalista e Don Erio Castellucci, teologo, 

illustreranno l’opera sotto l’aspetto teologico. 
 
 

BENEDETTA BIANCHI PORRO - Domenica 23, alle ore 

10.30, nell'Abbazia di Sant'Andrea a Dovadola, Sua Em.za il 

Card. Giovanni Battista Re, Prefetto Emerito della 

Congregazione per i Vescovi, presiederà, insieme al nostro 

Vescovo, Mons. Lino Pizzi, la Concelebrazione Eucaristica, 

nel 47° Anniversario della morte della Venerabile Benedetta 

Bianchi Porro. 
 

 

APPUNTAMENTI – 

Mercoledì 26 gennaio, alle ore 21.30, 

presso l’Auditorium Cariromagna di 

Forlì, incontro con Don Julian Carròn, 

presidente della Fraternità di 

Comunione e Liberazione, in 

occasione dell’uscita della nuova 

edizione de “Il senso religioso” di Don 

Luigi Giussani. 
 

 

 “IL MOMENTO” SETTIMANALE DIOCESANO – 
La Diocesi di Forlì Bertinoro ha acquistato lo storico 

settimanale “Il Momento”, che diventa così il 

settimanale diocesano. Per gli ABBONAMENTI è 

possibile l’utilizzo della formula GRUPPI (per gruppi di 

minimo 15 persone, al prezzo scontato di 35 euro invece 

che 45), con spedizione direttamente a casa. Rivolgersi 

in parrocchia (Tel. 0543 970159) o presso l’incaricato 

Paolo Milanesi. 

 

 GMG 2010 – La Giornata Mondiale della Gioventù 2011, XXVI 

edizione, si terrà a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011. Come Parrocchia 

e Unità pastorale di Santa Sofia abbiamo scelto il Pacchetto B 

proposto dalla Diocesi. Tale pacchetto prevede una quota di €400, 

partenza il 15 e rientro il 22 agosto. Per l’iscrizione ci organizzeremo 

prima autonomamente come Unità Pastorale e poi con l’ufficio della 

Pastorale Giovanile.  



 

 

LA POSTA – Susi e Riccardo ci scrivono una 

cartolina di auguri da una paradisiaca spiaggia 

in Florida, dove hanno trascorso le vacanze di 

Natale in compagnia di Nicolò. Thank you! 

 

 

LA POSTA … IN E-MAIL – Numerosi sono 

stati in questo periodo gli auguri e i saluti da 

parte di tanti amici che ci sono stati inviati con e-

mail simpatiche e gradite: Sr. Lucia, Sr. 

Mariarosa Camminati, Sr. Ada, Don Loriano, Marzia Stefanelli, 

Franca Macaluso, Domenico Mungo, Don Josè, Andrea Comandini, 

Nilla, Susi Lorenzoni, Ornella Venturini, Luciano 

Foglietta e Licia, Piero Batani, Silvani Patrizia, 

Osiride Barolo, Filippo Foietta, Tontini Nives, 

Lucia Bertolini, Edo Bellini e famiglia, Sr. 

Susanna Bagnolini, Don Valerio Valeri. 

Ringraziamo gli amici del Gruppo K e del 

Notiziario per la loro vicinanza e per i graditissimi 

auguri che ricambiamo di cuore.    

 

 

IN MEMORIA – Grande cordoglio anche questa settimana per 

la scomparsa dei nostri cari concittadini Valbonesi Argia, 

Salvadorini Giulia, Leoni Carlo e Occhipinti Emanuele.  Il 

nostro ricordo e la nostra preghiera per loro e a tutti i loro cari. 

 

 

MADONNA DEL FUOCO – Mercoledì 26 gennaio in 

occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona della 

Diocesi, siamo invitati a partecipare alle 20.45 al 

“Pellegrinaggio dei Vicariati alla Madonna del Fuoco” con 

processione, a Forlì, dalla Basilica di S.Mercuriale alla 

Cattedrale. Alle 21.15 S. Messa presieduta dal Vescovo. Chi 

volesse partecipare si può prenotare in parrocchia per 

l’organizzazione del viaggio. 

 

OFFERTE IN MEMORIA – Isa Olivetti e famiglia inviano 

un’offerta in memoria di Argia Valbonesi. 

Leila e Gianni Carcupino e Perla Martini o al dolore della 

famiglia Casamenti e ricordano la cara Giulia. 

Gabriele e Luciano Stradaioli, unitamente alle loro Famiglie, 

ricordano Argia Valbonesi e Giulia Salvadorini e inviano 



 

una generosa offerta al Centro Khalil come pure Giuliana che ricorda Argia  e Zolo. 

 

      

 COMPLEANNI 
 
Ai nostri amiconi capricornini  
mille auguroni sopraffini:  
 
BACCANELLI ALESSIA vogliam ricordare 
e la sua bella gioventù festeggiare; 
BARDI LAURA cura e potenzia la vista… 
è una brava e competente oculista; 
ZANOTTI LARA lavora di gran lena, 
Giorgia e Gemma la rendon lieta e serena; 
FRASSINETI ARLENE ha un prezioso lavoro, 
ma la sua famiglia è il vero tesoro; 
LOCATELLI GIORGIO ha quattro perle preziose, 
la sua Sandra e le tre figlie affettuose; 
TASSINARI PAOLA, generosa piemontesina, 
è ancora bella e genuina come da ragazzina; 
MILANDRI SARA festeggia la maggiore età 
con le amiche del paese in allegria e serenità; 
a TOSCHI FEDERICO, bel ragazzo sincero, 
grossi auguroni con affetto, il più vero; 
PALERMO ANGELA, bravissima insegnante, 
di soddisfazioni dai suoi primini ne ha tante; 
FIORINI MAYRA, carica di simpatia, 
è apprezzata dagli amici di S.Sofia; 
MAMBELLI NICOLAS con grande vanto, 
finalmente al Comandini sta studiando; 
FABBRI CANDIDA la sua spaziosa villetta 
ora tira a lustro con amore e senza fretta; 
ZADRA MARTINO, bimbo sveglio e sì bello,  
è il cocco di Mattia, l’adorato fratello; 
LORENZONI DAVIDE è un vero tesoro, 
adora il computer ed è in cerca di lavoro; 
SALVADORINI NICOLO’ col suo sorriso splendente 
ha in mano una bella carta  vincente; 
D’AMBROSIO ALICE, carina e attiva, 
frequenta il “gruppo sportivo” da vera sportiva. 
 
A tutti gli amici il gruppo porta 
luminosi auguroni con la torta!!!!! 


