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NUOVO ANNO SCOLASTICO 
Lettera del Vescovo a studenti, docenti, 

dirigenti, genitori, personale ATA 
Carissimi studenti, docenti, dirigenti, genitori, ad apertura 
del nuovo anno scolastico, desidero rivolgervi il mio saluto 
augurale, consapevole che la scuola, in questo periodo di emergenza 
educativa, merita l’attenzione dell’intera comunità civile ed ecclesiale. 
Siamo convinti che l’educazione delle nuove generazioni sia una questione 
centrale e decisiva per migliorare la qualità della vita civile e religiosa. 
Il percorso formativo non coinvolge solo gli addetti ai lavori, ma la famiglia, le 
Associazioni, la comunità ecclesiale e civile e tutti i soggetti che, a diverso 

titolo, svolgono un’opera educativa coi ragazzi, 
con gli adolescenti e con i giovani. 
Si tratta di elaborare progetti condivisi, con 
obiettivi chiari, realizzando Alleanze Educative. 
Sono in atto un disorientamento circa i valori ed 
un atteggiamento relativistico, di fronte ai quali, 
come Vescovo, ho il dovere di ricordare che la 
verità è Dio e che  la veri sta in Dio e che tutte le 
volte che si offusca questo nome, tutto si fa più 
difficile e nebbioso. 

Come ha più volte affermato il Beato Giovanni Paolo II, “non abbiate paura” né 
del nome di Dio, né della sua verità. 
Ponete la questione della verità, cari insegnanti ed educatori dei giovani, a 
tema del vostro impegnativo servizio. 
E voi, cari ragazzi, abbiate il coraggio di superare la mentalità del “tutto e 
subito” e del rincorrere solo i diritti, escludendo i doveri. 
La vita non si realizza nella corsa all’avere, ma nell’impegno, faticoso ed 
esaltante della ricerca del senso dell’esistenza. 
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“Non abbiate paura” di dedicare il vostro tempo allo studio, nel confronto 
sereno con i vostri insegnanti e con i vostri coetanei. 
Voglio ora concludere questo mio augurio, sentito e partecipe, con le parole di 
Benedetto XVI ai giovani di Loreto: 
“Siate vigilanti! Siate critici! Non abbiate paura di preferire le vie “alternative” 

indicate dall’amore vero: uno stile di vita sobrio e solidale, relazioni affettive 

sincere e pure, un impegno onesto nello studio e nel lavoro, l’interesse profondo 

per il bene comune. Non abbiate paura di apparire diversi e di venire criticati 

per ciò che può sembrare perdente o fuori moda: i vostri coetanei, ma anche gli 

adulti, e specialmente coloro che sembrano più lontani dalla mentalità e dai 

valori del Vangelo, hanno un profondo bisogno di vedere qualcuno che osi 

vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo” 

   

      

  
 

 

FESTA D’INIZIO PER IL NUOVO ANNO 

PASTORALE – Le parrocchie del Vicariato della Val 

Bidente daranno inizio al nuovo anno pastorale con un 

incontro gioioso che si terrà a Civitella di Romagna, 

domenica 18 settembre, con questo programma, per 

tutti, specie per gli animatori pastorali: 

 Ragazzi e giovani – ore 15.00 inizio tornei 

sportivi 

 Adulti – ore 15.30 nella sala parrocchiale don Giampietro Fabbri 

presenterà il programma pastorale del nuovo anno; seguiranno Gruppi di 

approfondimento e di confronto. 

Ore 18.00 VESPRI SOLENNI 
 

SOTTOSCRIZIONE - Pubblichiamo il rendiconto 

mensile delle offerte pervenute a sostegno della spesa 

per la realizzazione dell’immagine del Cristo 

Crocifisso e Risorto da collocare nell’abside della 

Chiesa Parrocchiale. 

OFFERTE AL 3O LUGLIO 2011  € 6280,00

 OFFERENTI   75 

OFFERTE AGOSTO 2011  €    380.00

 OFFERENTI    6 
 

  OFFERENTI 81      TOTALE  € 6660.00

  



 

 

FESTA DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI ALLA CASA PER ANZIANI – 
Anche quest’anno martedì 27 settembre, vogliamo ricordare la giornata 

dedicata a San Vincenzo De’ Paoli e, come 

sempre, lo faremo festeggiando alla casa per 

Anziani dedicata a lui. Trascorreremo un 

pomeriggio insieme ai nonni; la musica di 

Daniele allieterà l’incontro ed un rinfresco 

offerto agli ospiti, ai loro familiari, agli amici 

intervenuti ci unirà fraternamente nel suo nome. 

Siamo orgogliosi di fare parte di questa grande 

“Famiglia Vincenziana” che conta circa 200.000 

volontari in 53 paesi nel mondo. Fu fondata da 

S.Vincenzo nel 1617 per combattere tutte le 

forme di povertà e di ingiustizia e per dare a 

coloro che ne fanno parte un ruolo sociale attivo 

e riconosciuto in uno spirito di solidarietà.                             

La Presidente Schiumarini Claudette 

 

 
 

FESTA DI SAN MAURIZIO – Domenica 18 

settembre, il Gruppo Alpini Altobidente, per 

onorare il loro santo protettore San Maurizio, 

animerà con canti particolari la liturgia della 

Messa alle ore 11.00. Grazie per il bel 

servizio. 

 

 

 
 

FIOCCO AZZURRO – Vivissime felicitazioni ai genitori 

Paolo Fabbri e Cinzia Gona per la nascita del piccolo 

Alessandro in quel di Catania. Ci uniamo alla gioia della 

nonna Silvia e di amici e parenti per il lieto evento.  
 

 

 

ANNIVERSARIO – Felicitazioni vivissime a Rosy 

Carcupino e Luciano Biandronni che ricordano i loro 50 

anni di matrimonio vissuti serenamente insieme. Ci 

uniamo alla loro gioia con i nostri migliori auguri. 
 



 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Augusta e 

Gianfranco Chiaretti ricordano il caro Mauro Fabbri 

con una offerta per il Notiziario K. 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Un grazie di 

cuore a Paola Tassinari, a Luciana Biandronni, a Ciani 

Luciana, a Pungelli Anna e a tutti coloro che vogliono 

mantenere l’anonimato per le generose offerte per la nostra 

pubblicazione.  
 

GITA PARROCCHIALE – La Parrocchia di S.Sofia 

e il Volontariato Vincenziano organizzano per il 22 

ottobre prossimo una gita ad Arezzo e Monterchi con 

visita alla “Madonna del Parto” di Piero della 

Francesca. Per motivi organizzativi prenotarsi presso 

la Parrocchia (0543970159) o Lorenza 

(3336170144). 

 
 

LA POSTA – Numerose 

sono le e-mail di saluti e 

ringraziamenti per l’invio 

del nostro giornalino. Dalle vacanze ci ricorda anche 

il nostro amico Luca Bellini. A tutti un vivo 

ringraziamento per la vicinanza ed il caro pensiero. 
 

BUON ANNO SCOLASTICO!!! – Un augurone di 

cuore di felice inizio dell’anno scolastico a tutti gli 

alunni, agli insegnanti, al dirigente e a tutto il 

personale dell’Istituto Comprensivo, perché non 

vada mai perso di vista il compito fondamentale, 

seppur difficile, dell’azione 

educativa. 
 

ADDIO, DON FABIO – Il nostro caro don Fabio 

Giacometti, giovane sacerdote (44 anni) e collaboratore 

parrocchiale a Meldola, è stato chiamato alla casa del 

Padre. Il nostro dolore per il prematuro distacco trova 

conforto nella speranza che in Dio la vita continua e che, 

come dice la liturgia, nella vita eterna “potremo godere 



 

della presenza del nostro fratello e della sua amicizia”. Don Fabio è stato 

l’amico di tutti e questa sua amicizia continuerà ancora dal cielo. 

 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 

 
Festeggiamo con simpatia,  
gli amici di fuori e di Santa Sofia: 

SENSI ELISA, universitaria intelligente, 
è molto brava ed apprende velocemente; 
BALZANI FRANCESCO, grazioso bambino, 
è il cocco di nonna Michi e nonno Vaschino; 
PASCALE PEPPINO, licosano sì pacato, 
dagli amici di Santa Sofia è ricordato; 
TOSCHI LICIA, carina e gioiosa, 
alla Del Campo è impiegata operosa; 
ZADRA GUIDO, con amore e compiacimento, 
ai suoi tre figli il cuor rende contento; 
COLLINELLI ERIKA, mamma adorabile, 
è dolce, affettuosa e in cucina sì abile; 
a FABBRI MARCO un grosso augurone, 
infiniti applausi e un caloroso bacione; 
BARCHI NICOLA, alunno valente, 
anche alla scuola superiore “andrà” brillantemente; 
LANZARINI ERICA, sempre bella ed elegante, 
all’università dove lavora è un asso portante; 
a CAVENAGO LAURA buon compleanno, 
festeggiato coi suoi cari anche quest’anno; 
TONTI GIULIA, in parrocchia impegnata, 
con le due sorelle è tanto affiatata; 
BARDI DENISE in banca ha un buon lavoro, 
ma è l’amore di Franci che le rende la vita d’oro; 
FERESI CELESTE,  espansiva e sincera, 
con la mamma lavora come parrucchiera; 
a BERTI GIOVANNI, festeggiato con affetto, 
inviamo un augurio musicale e diletto; 
STRADAIOLI ANDREA, ragazzo frizzante, 
è benvoluto dagli amici in ogni istante. 
Infiniti auguroni settembrini, a suon di flauti e violini! 



 

  
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La 

Festa della Madonna del Rosario, nella nostra 

parrocchia, sarà celebrata Domenica 2 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la 

tradizionale Pesca di beneficenza con i premi offerti 

dalla popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e 

offerte che serviranno all’allestimento della pesca. 


