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CATECHISMO:  

MISSIONE EVANGELIZZATRICE ED EDUCATIVA 
 

Sabato 15 ottobre, inizierà il catechismo. Si riparte per un nuovo anno di cate-
chesi; riprendiamo il cammino della crescita cristiana dei nostri ragazzi. La par-
tenza, nell’esperienza umana, è un avvenimento ricco di significati. Chi parte 
inizia un’avventura, è proteso con tutto il suo essere verso una meta,  un so-
gno, un incontro.  
Quando si decide di partire, si vive intensamente l’attesa, la preparazione; c’è 
un insieme di entusiasmo e di 
trepidazione. Partire e ripartire 
è ritrovare l’entusiasmo, la 
volontà di fare strada; è ricor-
dare dove siamo diretti, perché 
camminiamo e camminiamo 
insieme. 
Già i nostri vescovi con il loro 
documento per il decennio 
2010-2020 “Educare alla vita 
buona del Vangelo” ci invitano 
proprio a dare particolare at-
tenzione al campo educativo, 
offrendoci alcune linee di 
fondo per una crescita concorde in Italia nell’arte delicata e sublime 
dell’educazione. Ci ricordano che la Chiesa ha la missione di rendere Dio pre-
sente in questo mondo e di far sì che ogni uomo possa incontrarlo, scoprendo 
la forza trasformante del suo amore e della sua verità, in una vita nuova carat-
terizzata da tutto ciò che è bello, buono e vero. Anche i bambini hanno il di-
ritto di ricevere questo annuncio per incontrare il Signore, soprattutto nel 
mondo di oggi, dove con l’eclissi del senso di Dio e con l’offuscarsi della di-
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mensione dell’interiorità, l’uomo fa più fatica a dare un senso profondo alla 
propria esistenza: “Senza Dio l’uomo non sa dove andare e non riesce nem-
meno a comprendere chi egli sia”. 
Con il catechismo noi apriamo i cuori dei nostri bambini al meraviglioso incon-
tro con il Signore. Lo stesso Gesù ci invita a condurli a Lui: “Lasciate che i bam-
bini vengano a me”. 
Portare i bambini a Gesù, questo è il compito della Chiesa, della parrocchia, 
della famiglia e dei catechisti. La catechesi è il momento che salda la missione 

evangelizzatrice con quella educativa della comunità. 
 
 
CATECHISMO – A cominciare da sabato 15 ottobre, i 

ragazzi si ritroveranno nelle loro aule di catechismo con il 

seguente orario: 

II, III, IV, V elementare dalle ore 15 alle ore 16 

I, II, III media   dalle ore 16 alle ore 17 

 

 

 
 

DON ANDREA AGNOLETTI CAMALDOLESE DA 80 ANNI – Proprio in 

questo mese di ottobre, Don Andrea 

Agnoletti celebra il suo 80° anno di vita 

religiosa nei Monaci Camaldolesi; i primi 

anni come studente e poi come monaco 

professo. Nasce nel podere Catinaio di 

Biserno nel 1920. Viene battezzato con il 

nome di Agostino e da monaco prende il 

nome di Andrea. Entra nei Camaldolesi 

nel 1931 e viene ordinato sacerdote nel 

1943. Ha consacrato tutta la sua vita al 

Signore  e all’Ordine Camaldolese. E’ 

stato in vari eremi in Italia, e pure negli 

Stati Uniti, in California, per dare inizio ad 

un nuovo Monastero Camaldolese.  Ora si 

trova al Sacro Eremo di Camaldoli e vive 

nella sua celletta che tiene sempre pulita ed ordinata; si prepara la legna per la 

stufa, coltiva il suo piccolo orto, ma soprattutto dedica molte ore allo studio e 

alla preghiera. Le Comunità di Biserno e di Santa Sofia, la redazione del 

Notiziario e i numerosi nipoti, molti dei quali residenti ancora a Santa Sofia, si 

felicitano per il bel traguardo di vita religiosa. 



 

 
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 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” 

 

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).  

 

 

FESTA DELLA MADONNA 

DEL ROSARIO - Comunichiamo i numeri 

dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che non 

sono ancora stati ritirati: 0016– 0128 – 0149 – 0207 – 

0215 – 0492 – 0532 – 0557– 0813 – 0830 – 0868 – 0877 

–0948 -  1019 – 1033 – 1043 – 1084 –  1144 – 1176 – 

1579 – 1605 – 1726 – 1842 – 1887– 1929. 

 

 

CERCASI URGENTEMENTE indumenti invernali di taglia medio piccola per 

i ragazzi profughi, ospiti nel nostro paese. Rivolgersi a 

Luisa. 

Inoltre, la Caritas Diocesana ci comunica che le 

accoglienze notturne da loro gestite sono in forte 

carenza di lenzuola e federe per letti singoli. Chiunque 

volesse contribuire può rivolgersi in canonica. 

 



 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Miranda Bellini e a tutti i 

suoi familiari, addolorati per la scomparsa del caro fratello 

Luciano. 

 

 

 

ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI – SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO – 
Il progetto “La circolarità della vita: storie tra passato, presente e futuro” è stato 

approvato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. E’ un’esperienza volta a 

favorire la crescita personale dei giovani che saranno impegnati nella realizza-

zione del progetto e a soddisfare le esigenze sociali, culturali ed educative del 

nostro territorio. La durata del servizio è di 12 mesi e il 

compenso netto mensile di € 433.80. Per partecipare 

occorre avere un’età compresa fra i 18 e i 28 anni e 

presentare domanda  di ammissione alla selezione 

compilando il modulo di domanda entro il 21.10.2011 

presso gli uffici della Casa per Anziani. Per info rivolgersi 

alla Casa per Anziani o alla Dott.ssa Laura Lotti 

(0543973051) 

 

RINGRAZIAMENTI -  Siamo grati a Daiana 

Grifoni, ad Anna e Andrea Toschi, alla famiglia 

Cangini e ai numerosi amici che desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte a 

sostegno del Notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Adua e famiglia ricordano il caro Mario 

Marianini nell’anniversario della scomparsa ed inviano 

una generosa offerta in suo ricordo. 

Graziella, Edoardo e Nicola Balzani ricordano con 

un’offerta il caro Francesco Bardi. 

Leila Olivetti e famiglia, Perla Martini partecipano al 

dolore di Miranda Bellini per la scomparsa del fratello 

Luciano. 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
A tutti gli amici vogliamo augurare 
un compleanno davvero speciale: 
ULIVI ARIANNA, dodicenne tanto graziosa, 
è un’alunna modello, per le compagne preziosa; 



 

MARIANINI ROSELLA è una bancaria competente, 
con i clienti sì gentile e sempre sorridente; 
MANCINI SARA, ragazzina buona ed educata, 
a scuola è brava e costantemente impegnata; 
ad ALDO PASTORE auguri genuini 
da tutti gli amici e dai suoi Alpini; 
TARTAGNI SEBASTIANO, bello e biondissimo,  
dalle belle bimbe è corteggiato moltissimo; 
TORRICELLI GIORGIA è un’artista d’eccezione,  
al Liceo Artistico farà certo un figurone; 
BETTINI ROBERTO, amico di Forlì sì cortese,  
è ricordato dal gruppo di amici santasofiese; 
BALDONI SILVA ha un cuore tanto grande, 
la sua generosità ai familiari espande;  
SALVADORI GIULIANA, carina e ambiziosa,  
ama vestir bene e sempre sorride radiosa;  
a BALZONI THOMAS facciamo in coro 
un applauso e un augurone d’oro.  
 
Ai festeggiati bacioni e salutoni 
assai festanti, esplosivi e mattacchioni! 
 
 
GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincia la 

consueta attività in palestra con varie opportunità per i 

nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI 

DI ATTIVITA’ (da ottobre 2011 a maggio 2012) 

nello stupendo MONDO DELLA PALLAVOLO, 

organizzando, seguiti da qualificati allenatori, gruppi 

maschili e femminili che soddisfano differenti età ed 

esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere 

informazioni presso la sede dell’Associazione (0543 

970159) o al direttore sportivo, Grifoni Jonny (338 7673395). 

MINIVOLLEY            Lunedì        dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

                         Mercoledì   dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

UNDER 16 – 18          Lunedì e Mercoledì   dalle ore 18.30 alle ore 20.30 

OPEN FEMMINILE     Martedì e Giovedì   dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

MISTO                         Lunedì    dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

 

 

Vi aspettiamo in palestra da Lunedì 17 ottobre! 
 


