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IN CAMMINO CON MARIA 
Domenica 2 ottobre, celebreremo la Festa della Madonna del Rosario e con 
questa celebrazione daremo anche inizio al nuovo anno pastorale. 
Anche la nostra Chiesa diocesana, seguendo le linee proposte dalla Chiesa italiana 
per il decennio 2010-2020 con il 
documento “Educare alla vita 
buona del Vangelo” fa proprio 
questo cammino.  
Accogliendo l’indicazione espressa 
dai vescovi di una puntuale e 
capillare verifica delle prassi 
educative, la nostra diocesi ha 
individuato ed indicato nel 
Mistero Eucaristico il perno di 
questa verifica, in quanto fonte e 
culmine della vita e della missione 
della Chiesa. Per questo viene 
proposto per il Progetto Pastorale 
Diocesano di quest’anno il seguente tema: L’EUCARESTIA PER LA VITA e lo 
strumento di lavoro dal titolo “Eucarestia, il pane del cammino: una comunità 
educante”. 
Con la celebrazione della Festa della Madonna intendiamo invitare Maria a 
guidarci e sostenerci in questo nostro cammino, incoraggiati anche dalla bella 
definizione che il Beato Giovanni Paolo II ha dato di Maria nella sua enciclica 
“Ecclesia de Eucharistia”: “Maria, donna Eucaristica”, dove il Venerato Pontefice 
afferma: “Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto intimo che 
lega Chiesa ed Eucarestia, non possiamo dimenticare Maria, Madre e Modello 
della Chiesa…. La Chiesa, guardando a Maria come a modello, è chiamata ad 
imitarla anche nel suo rapporto con questo Mistero Santissimo… Maria ci può 
guidare verso questo Santissimo Sacramento, perché con essa ha una relazione 
profonda…”. 
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UNA BELLA NOTIZIA – Fa sempre piacere 

sentire una bella notizia! Noi abbiamo il 

piacere di comunicarne una: Filippo Foietta 

entra in Seminario per iniziare quel cammino 

di formazione teologica e spirituale che può 

aprire la porta del sacerdozio ministeriale.  

Filippo, da tempo, meditava di fare questo 

passo, ed ora è arrivato il momento di dire il 

suo sì a quello che lui sentiva come 

vocazione e come chiamata. 

Caro Filippo, andando alla GMG di Madrid, 

avrai sentito proprio le parole che il Papa 

Benedetto XVI ha rivolto ai giovani 

seminaristi: “Avanti senza paura… non fatevi 

intimidire da chi esclude Dio… “. 

Avanti, quindi, Filippo, la comunità e i tuoi amici gioiscono della tua decisione e ti as-

sicurano il sostegno della preghiera. 

 

 
 

INCONTRI DI CORIANO SUL PROGETTO 

PASTORALE DIOCESANO -  Nei lunedì di ottobre, 

con inizio alle ore 20.45, si svolgono nella Chiesa di 

Coriano i tradizionali incontri sul Progetto Pastorale 

Diocesano. Questo il programma: 
- Lunedì 3 ottobre – 

“Il Vangelo di Giovanni”   Relatore E. Manicardi 

- Lunedì 10 ottobre – 

“Le nozze di Canaa: Eucarestia ed affettività”     

 Relatore Don S.Sala 

“La moltiplicazione dei pani e dei pesci: Eucarestia e 

cittadinanza”   Relatore Don M. Petrini 

- Lunedì 17 ottobre – 

“Discorso sulla manna e il pane di vita: Eucarestia e 

tradizione”  Relatore Don E. Casadio 

“La lavanda dei piedi: Eucarestia e fragilità”    

Relatore Don M. Masini 

- Lunedì 24 ottobre – 

“Pesca miracolosa: Eucarestia, lavoro e festa” Relatore Don 

E.C. Garofani 

Presentazione del documento: ”Eucarestia, il pane del 

cammino: una comunità educante” 
 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 
 

FIOCCO AZZURRO – Accogliamo con gioia nella nostra 

comunità il piccolo Nicolò, giunto a 

rallegrare i genitori Dario Talenti e 

Veronica Casamenti e i nonni, 

felicissimi per il lieto evento. 
 

 

 

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). 

 
 

RINGRAZIAMENTI - Grazie a Nicolò Talenti, ai nonni 

di Maddalena Fabbri e a tutti coloro che inviano offerte a 

sostegno del nostro giornalino. 

 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Rosy Carcupino invia 

una generosa offerta per onorare e ricordare la cara 

Giuseppina Margheritini. 
 

 
 



 

BUON COMPLEANNO!!! 

 
In questo settembre non più rovente 
a tutti gli amici un pensiero gaudente: 
CASADEI CHIARA, diciassettenne sì 
affidabile,  
è una liceale molto brava e responsabile; 
festeggiamo i sette anni di SERRI NICOLA 
che è tornato contento in seconda a scuola; 
a PASCALE VINCENZA, residente ad Agnone, 
inviamo un bacio e un grosso augurone; 
FABBRI ELISA a Valencia , in Andalusia, 
è andata con Gabri, con gioia e allegria; 
MILANESI GIUSY, prof. brava e competente, 
con Riccardo e Stefano è dolce e paziente; 
STRADAIOLI GIUSEPPE vogliam ricordare 
e con forti applausi lietamente festeggiare; 
SALVADORINI AZZURRA dona amore e affetto 
alla sua Violante che segue con diletto; 
ZANCHINI LUCIA, simpatica e carina,  
dello zio Arnaldo è la beniamina; 
GHINASSI JULIA, signora molto alla mano,  
adora i suoi “pupilli” Vincenzo e Damiano; 
a CASAMENTI PIERA un augurio luminoso 
per auspicare per lei un futuro radioso; 
MOSCONI SIMONA a Fiumana dimora, 
a Forlì in ospedale serenamente lavora; 
MARIANINI SEBASTIANO, bravissimo ragazzino, 
è un brillante e motivato studentino; 
AMADORI GUIDO è tanto emozionato 
perché in prima media  è lietamente entrato; 
ad ULIVI ALBERTO, babbo caro ad Arianna, 
spediamo un augurio sprint a “tutta canna”; 
RANIERI NADIA, ragazza d’oro, 
da alcuni anni è a Nizza per lavoro. 
Facciamo a tutti con premura 
un augurio grande a dismisura! 
 
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 benefi-

cenza con i premi offerti dalla popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte 

che serviranno all’allestimento della pesca. 



 

 


