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GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 
DOMENICA 29 GENNAIO 

 

Tutte le parrocchie della Diocesi di Forlì-Bertinoro sono state invitate a colla-
borare per sostenere il fondo si solidarietà per far fronte alle povertà locali. A 
livello diocesano, è stata indicata la domenica 15 gennaio. 
Anche la nostra parrocchia aderisce 
all’iniziativa, spostando però la 
celebrazione di questa giornata a 
Domenica 29, in quanto, nelle due 
domeniche precedenti, abbiamo 
avuto l’incontro con i seminaristi che 
frequentano il biennio di 
propedeutica e abbiamo celebrato la 
tradizionale festa di S.Antonio Abate.  
Il Vescovo della diocesi, S.e. Mons. 
Lino Pizzi, invita a celebrare questa giornata di solidarietà con questo suo 
comunicato: 
 
“Carissimi, 
 la difficile situazione economica e sociale che il nostro paese sta 
attraversando non sembra dare segni di risoluzione a tempi brevi. Un anno fa, 
ho posto all’attenzione delle istituzioni, della società civile e della comunità ec-
clesiale la necessità che ognuno faccia la sua parte per venire incontro alle 
tante richieste di aiuto da parte di famiglie e singoli, stretti nella morsa della 
crisi economica. 
Ringrazio quanti, in vari modi, hanno collaborato perché si potesse offrire 
qualche risposta concreta al disagio di molti fratelli sul nostro territorio. 
Il Fondo di solidarietà, creato in collaborazione  con la Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì, dal 2009 ha distribuito a più di 570 persone o famiglie contri-

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

buti a fondo perduto per la casa, la scuola e la salute per oltre 300000 euro. A 
settembre 2011, sono state poi inaugurate tre accoglienze temporanee: Casa 
di Lidia, presso la parrocchia del Ronco, l’Alloggio Sansavini in via Marcolini, 
ristrutturati in parte, con i fondi della colletta straordinaria del dicembre 2010, 
e Casa San Vitale, presso la parrocchia di Bussecchio, totalmente ristrutturata 
dalla parrocchia stessa. 
Tali accoglienze permetteranno di ampliare la possibilità di ospitare tempora-
neamente nuclei familiari o singoli in difficoltà. 
Un servizio significativo, inaugurato l’anno scorso e riproposto anche 
quest’anno, è il Centro diurno organizzato presso la Sala del Chiostro di San 
Mercuriale. Si tratta di un luogo caldo e accogliente per persone senza dimora, 
con problemi di distacchi di utenze, o semplicemente persone sole che trovano 
in questo luogo la possibilità di scambiare una parola, di bere una bevanda 
calda, di partecipare a qualche attività manuale, ricreativa o culturale.  
Il servizio è gestito in collaborazione tra l’Associazione Buon Pastore della Cari-
tas Diocesana, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXII e la Parrocchia di 
San Mercuriale con il contributo del Comitato per la Lotta contro la Fame, 
dell’Associazione San Vincenzo de’ Paoli e del Lions Club Forlì Host. 
Non possiamo, inoltre, dimenticare i servizi “ordinari” collegati al Centro di 
ascolto diocesano, in particolare la mensa e le accoglienze notturne che ogni 
giorno permettono ad altre 60 persone di consumare un pasto caldo e trovare 
un posto letto per la notte. 
Vista la perdurante e, per alcuni aspetti, aggravata situazione di necessità di 
tanti nostri fratelli e delle loro famiglie, ritengo necessario indire, anche 
quest’anno, una colletta straordinaria per domenica 15 gennaio 2012, gior-
nata mondiale delle migrazioni, da effettuarsi in tutte le chiese, parrocchiali e 
non, il cui ricavato sarà destinato alla Caritas Diocesana e alla Fondazione Mi-
grantes. 
Fin d’ora ringrazio per la collaborazione e invoco su tutti la benedizione del Si-
gnore Gesù, nato per noi a Betlemme. 
       +Lino Pizzi 
 

INCONTRI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO  NEL 

VICARIATO VAL BIDENTE 

MELDOLA FEB/MAR/APR Domenica 24-4-11-18-25-1 

 ore 17.30 

 

CIVITELLA OTT/NOV Domenica 14-21-28-4-11-18 

 ore 20.00 



 

 

NOVENA E FESTA DELLA MADONNA DEL 

FUOCO – Nella cattedrale di Forlì, si celebra la Festa 

della Madonna del Fuoco, patrona della città e della 

Diocesi di Forlì. 

Dal 24 gennaio al 3 febbraio: ore 17.30 S.Rosario 

  ore 18.00 S.Messa presieduta dal Vescovo 

27 gennaio: ore 20.15 Pellegrinaggio dei vicariati alla 

Madonna del Fuoco-S.Messa presieduta dal Vescovo 

Per chi desidera partecipare al pellegrinaggio dei vicariati 

è possibile prendere il pulman a Galeata, con partenza alle 

ore 19.00; chi intende usufruire di questo servizio si 

rivolga in canonica (0543970159) 

4 febbraio: Festa solenne con vari momenti di preghiera. 

 

 

GRUPPO BIBLICO – Giovedì 26 gennaio, alle ore 20.30, in 

parrocchia, ci ritroviamo per partecipare all’incontro 

settimanale del gruppo biblico. Vi aspettiamo! 

 

 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 29 

gennaio, alle 17.00 si terrà l’incontro dei 

giovani.  

 

 

GKS NEWS -  Questi gli appuntamenti delle nostre squadre 

per la prossima settimana: lunedì 30, alle ore 21.00

 GKS – PGS Pianta      Misto CSI 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Grazie per le 

generose offerte, anche in forma 

anonima,  inviate  a sostegno delle spese 

postali del notiziario. Siamo riconoscenti 

a Otello e Giuliana Biserni, Gina 

Milanesi, Luciana Poletti, Ileana Parigi e 

Monti Olinto. 

 



 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Livietta Alocchi 

invia una offerta in ricordo di Rina Mariani e Iolanda 

Valentini.  

Mario Fabbri ricorda la cara Rosa Michelacci e ne 

onora la memoria con una offerta. 
 

 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
 

A tutti gli amici, sull’attenti, 
facciamo auguri e complimenti: 
 
GRIFONI JONNY, del Gruppo K presidente,  
è amato e apprezzato da tutta la gente, 
tra il lavoro e l’impegno sociale 
trascorre la vita con fare gioviale; 
SALVADORINI NICOLO’ serenamente lavora, 
la sua Ilaria tanto ama e adora; 
D’AMBROSIO ALICE, carina ed amabile, 
in ogni situazione appare affidabile;  
BEVONI ISABELLA, bravissima insegnante, 
per Arianna e i suoi bimbi ha un sorriso rassicurante; 
LOCATELLI GIULIA, tanto brava a scuola,  
disegna splendidamente e sempre pronta ha la parola; 
a PADOVANELLO ROBERTO, prezioso babbone, 
portiamo in aereo un volante augurone; 
D’ANTONIO ELENA a Firenze ha il cuor contento, 
è una ragazza dinamica in pieno fermento; 
ORI LINDA vive i sogni della sua età… 
l’adolescenza le dà esplosioni di felicità? 
VALENTINI ELISA, tra Bologna e Santa Sofia, 
si divide per lavoro e per star con Gabri in 
allegria; 
a PASCALE FRANCESCO con tanto affetto 
il nostro augurio velocemente è diretto; 
TOSCHI CLARISSA, con amore e affezione,  
accudisce e coccola il suo bambinone; 
 



 

a CASADEI ENIO, tutto dedito al lavoro,  
una montagna di auguri facciamo in coro; 
FABBRI CATY, per la famiglia è importante, 
del bar La Loggia è un palo portante; 
PERINI MATTEO è davvero un buon bambino, 
molto educato, gentile e assai carino.  
 
A tutti i nati a fine gennaio 
un augurone sereno e gaio! 
 
 
 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione 

 di Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare 

 all’assemblea che si terrà in Prima Convocazione Sabato 

 4 febbraio alle 12.00 ed occorrendo in Seconda 

 Convocazione Domenica 5 Febbraio, alle ore 18.00, 

 presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno:  

- Rendiconto anno 2011; 

- Bilancio preventivo anno 2012; 

- Progetto Pastorale Diocesano: scheda dell’Associazione; 

- Prossime iniziative; 

- Varie ed eventuali. 

 

 


