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ANNO PASTORALE 2011 – 2012 
L’EUCARISTIA PER LA VITA 

Proseguendo sulle linee proposte dagli orientamenti pastorali dell’episcopato italiano 
per il decennio 2010-2020, nel documento “Educare alla vita buona del Vangelo” 
l’Ufficio Pastorale della nostra Diocesi ha indicato come progetto pastorale 2011-2012 
il seguente tema: “L’Eucaristia per la vita”. Ci invita pertanto ad approfondire la nostra 
conoscenza sul mistero eucaristico come fonte e 
culmine della vita e missione della Chiesa e a fare una 
verifica di come la celebrazione di questo mistero incide 
nella nostra vita.  
Ci viene richiesto di vedere come le nostre celebrazioni 
eucaristiche incidano sul nostro essere Chiesa e come ci 
educhino e ci sostengano nel nostro cammino di vita 
cristiana nel mettere in pratica l’insegnamento di Gesù: 
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua mente. Amerai il prossimo 
tuo come te stesso” (Mt. 22, 37-40); “da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. 
Chiediamoci: le nostre celebrazioni ci fanno sentire Chiesa, popolo di Dio in cammino? 
Possiamo dire come i martiri di Abitene “Noi cristiani senza la domenica non possiamo 
vivere”? 
Sul tema, le domande possono essere tante e variegate. In questo ci è venuto 
incontro la segreteria dell’ufficio pastorale diocesano, preparandoci riflessioni e 
schede utili come strumento su cui riflettere e lavorare. 
Le schede preparate, facendo perno sul mistero eucaristico,ci suggeriscono di seguire, 
nelle nostre riflessioni, cinque ambiti proposti nel convegno ecclesiale di Verona: 
- affettività: “Eucarestia: passione di Dio per l’uomo”; 
- fragilità: “Eucarestia: presenza di misericordia”; 
- lavoro e festa: “Eucarestia per il lavoro e la festa”; 
- tradizione: “Eucarestia: pane del cammino”; 
- cittadinanza: “Eucarestia: luce per la città”.   
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UNA DOMENICA PER I SACERDOTI 
Domenica 20 novembre è la giornata per la 

sensibilizzazione alle offerte liberali e deducibili 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 trovino, 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. 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO – 

Domenica 20 novembre, oltre alla giornata 

di sensibilizzazione per il sostentamento dei 

sacerdoti, la nostra Diocesi celebra anche la 

giornata del Seminario. Siamo invitati a 

pregare 

per i 

nostri 

seminaristi. 

Quest’anno, con la decisione del nostro Filippo 

Foietta di entrare in seminario, il nostro pensiero 

sarà più intenso e la nostra preghiera più viva.  

Caro Filippo, la nostra comunità è certamente vicina 

a te e ai tuoi amici seminaristi. 
 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 20 

novembre, in parrocchia si terrà l’incontro dei 

giovani con il seguente programma: ore 11 

S.Messa comunitaria; 

  ore 13 pranzo insieme 

  ore 14 incontro con riflessioni, 

scambio di opinioni e proposte varie. 



 

 

INCONTRO - 
Martedì 22 novembre, 

alle ore 20.30 tutti gli 

operatori di 

volontariato e delle 

associazioni della Val 

Bidente e, in 

particolare, i volontari della colletta alimentate sono invitati a partecipare 

all’incontro vicariale di vallata che si svolgerà a Civitella. 

Saranno presenti i responsabili a Caritas e quelli della Colletta 

Alimentare. 
 

 

RINGRAZIAMENTI -  Un grazie di cuore a Giovanni e 

Amelia Ghetti, a Bosi Marco e a coloro che vogliono 

mantenere l’anonimato che hanno inviato una generosa offerta 

per sostenere il nostro Notiziario. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA -  Siamo 

riconoscenti a Bartolini Rosa che onora 

la memoria dei defunti della sua famiglia inviando 

un’offerta pro Notiziario. 

 
 

 

LUCI VOTIVE -  A causa di un disguido postale, 

alcune famiglie non hanno ricevuto il relativo 

bollettino postale prestampato; per i pagamenti 

telefonare al n. 0543983146. 
 

 

 

 

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. 

Si cercano, inoltre, abiti invernali per un bimbo di tre 

anni. Rivolgesi a Nada o Luisa. 
 



 

CERCASI ARBITRI E SEGNAPUNTI PER PALLAVOLO - C’è la possibilità 

di partecipare al corso 

gratuito per arbitri di 

pallavolo che si svolgerà 

a fine novembre in 6 

lezioni a Forlì. 

Successivamente 

all’abilitazione sarà possibile arbitrare le partite a Santa 

Sofia e/o in vallata delle tre squadre di Santa Sofia. E’ 

previsto da parte del Centro Sportivo Italiano di Forlì un rimborso spese per 

ogni arbitraggio. E’ una bella occasione anche per rendersi utili alla nostra 

Società Sportiva. Chi fosse interessato può comunicare le disponibilità presso la 

sede del GKS o direttamente a Jonny (3387673395). E’ possibile anche 

svolgere il servizio di segnapunti partecipando ad 

una lezione serale a Santa Sofia. 
 

50 ANNI DI COMUNIONE E LIBERAZIONE – 
In occasione di tale ricorrenza si svolgeranno le 

seguenti manifestazioni: sabato 19 novembre, ore 

18, auditorium della Fiera di Forlì incontro 

pubblico “Appassionati al fatto cristiano”, a 

seguire cena e festa popolare; dal 20 novembre al 4 

dicembre mostra multimediale “50 anni di 

Comunione e Liberazione a Forlì” al chiostro di 

palazzo Talenti Framonti; venerdì 2 dicembre, ore 

21, Santa Messa di Ringraziamento in San Filippo 

Neri. 
 

LA POSTA – Mons. Vincenzo 

Zarri dalla Casa del Clero di 

Bologna ci scrive: “Cari amici 

del Notiziario K, ringrazio del 

ricordo e degli auguri che mi avete espresso in occasione del 

mio ottantaduesimo compleanno. Io pure vi ricordo e seguo 

con interesse il vostro impegno. Cordialmente benedico tutti, 

in particolare don Giordano”. 

Il nostro caro Padre Christopher dalla Nigeria invia 

un caldo saluto e un grazie di cuore per 

l’accoglienza ricevuta nella sua permanenza a 

Santa Sofia, unitamente alla benedizione di Dio.   

Monica e Nada, in visita a Faenza al nostro 

Filippo, inviano un caro saluto. 



 

 

I tre alpini, Leandro, Quinto e Jonny, in servizio 

di protezione civile alle popolazioni alluvionate 

in Liguria, da Borghetto di Vara portano 

verbalmente il loro ricordo e i saluti, poiché in 

quel paese gli abitanti hanno perso tutti i beni, 

compreso le cartoline. 
 

 

 

MERCATINI NATALIZI A VERONA  - La 
Parrocchia organizza una gita, sabato 3 dicembre, 
per visitare la bellissima città di Verona e i suoi 
mercatini. 
Per motivi organizzativi prenotarsi al più presto in 

canonica 
(0543970159) o 
presso Lorenza 
(3336170144).   
 
 

 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 

 
A tutti gli amici cari e diletti 
i nostri auguroni lesti sono diretti: 
 
festeggiamo i 96 anni di nonna ISOLINA 
con Irene e Fatma di prima mattina,  
faceva la parrucchiera questa splendida persona, 
quando ricorda il passato tanto si emoziona; 
GRIFONI MANUEL, creativo e geniale,  
è un buon marito e un babbo eccezionale; 
RICCARDI NICCOLO’, grazioso e magrissimo, 
è dinamico, compagnone e simpaticissimo; 
FABBRI SOFIA, molto dolce e carina,  
di nonna Silvia è la bella regina; 
a DAVETI CLARA, postina dal far gentile,  
di applausi e auguri ne facciamo un barile; 
per BACCINI MARCO, geometra preparato, 
il posto di lavoro è certo meritato; 



 

POLIMENI ALESSANDRA ha progetti per la testa, 
a gestire i bed and breakfast ora si appresta; 
BALZONI NICOLE la prima superiore frequenta, 
va a scuola tranquilla e sempre contenta; 
CONFICONI GIULIO ha negli occhi la dolcezza, 
ogni suo gesto è pieno di tenerezza; 
CHIARETTI ALESSANDRA è brava, una garanzia, 
per l’Assicurazione Milano a Santa Sofia; 
VENTURINI OLIVIER con affetto ricordiamo 
e da lontano calorosamente applaudiamo; 
PETRINI MATTEO ha occhi furbi assai,  
è attento e nulla gli sfugge proprio mai; 
PADOVANELLO NADIA, sposina diletta, 
salutiamo nella bella città di Giulietta; 
AMADORI RINO con gli amici del ‘51 
festeggerà al Rustichello al momento opportuno; 
LOCATELLI ERICA fa il dottorato all’università, 
spesso per tener convegni all’estero va; 
a SILVANI MATTIA, buono e affabile, 
per i suoi 23 anni un augurio formidabile; 
DON FRANCO ALESSANDRINI portiamo nel cuore, 
ora a Belforte da’ l’annuncio del Signore; 
FABBRI FRANCESCO, undicenne timidino, 
è un educato e tranquillo ragazzino; 
PICCOLOMINI ARNALDO, dal savoir faire squisito, 
è un amico grande e sempre gradito. 
 
A questo gruppo gaio e gagliardo 
un augurone con grande riguardo! 


