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PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  
 
Le Comunità cristiane di tutto il mondo dal 18 al 25 gennaio si uniscono nella preghiera 
per celebrare  la “Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani”.  
Il tema di quest’ano è: “Quello che esige il Signore 
da noi (cfr Mt 6,6-8). 
Il Papa Benedetto XVI, invitandoci alla preghiera 
ha detto tra l’altro: “Una delle colpe più gravi che 
deturpano il volto della Chiesa è quella contro la 
sua unità visibile, in particolare le storiche 
divisioni che hanno separato i cristiani e che non 
sono state ancora del tutto superate…. Per il 
mondo cristiano la celebrazione della Settimana 
di preghiera per l’unità dei cristiani è un 
momento sempre gradito ai credenti e alle 
comunità; risveglia in tutti il desiderio e l’impegno 
spirituale per la piena comunione. 
Il Papa incoraggia tutti a pregare insieme affinchè 
possiamo realizzare “Quello che il signore esige da noi”, come dice  quest’anno il tema 
della settimana; un tema proposto da alcune comunità cristiane dell’India, che invitano 
a camminare con decisione verso l’unità visibile tra tutti i cristiani e a superare, come 
fratelli in Cristo, ogni tipo di discriminazione. 
Le Chiese cristiane che sono in Italia ci invitano a vivere la “settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani” con questa loro comune dichiarazione: 
“La preghiera è una realtà potente nella vita di un cristiano. La preghiera è 
trasformante. Quando i cristiani comprendono il valore e l’efficacia della preghiera in 
comune per l’unità di quanti credono in Cristo, essi cominciano ad essere trasformati in 
ciò per cui stanno pregando”. 
“La preghiera per l’unità non è un accessorio opzionale della vita cristiana, ma, al 
contrario, ne è il cuore. L’ultimo comandamento che il Signore ci ha lasciato prima di 
completare la sua offerta redentiva sulla croce, è stato quello della comunione fra i 
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suoi discepoli, della loro unità come Lui e il Padre sono uno, perché il mondo creda. Era 
la sua volontà e il suo comandamento per noi, perché realizzassimo quell’immagine in 
cui siamo plasmati, quella comunione di amore che spira fra le Persone della Trinità e 
che li rende Uno. Per questo motivo, la realizzazione della preghiera di Gesù per l’unità 
è una grande responsabilità di tutti i battezzati”. 
 
 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 

 

NOVENA E FESTA DELLA MADONNA DEL 

FUOCO – Nella celebrazione della festa della 

Madonna del Fuoco, patrona della nostra diocesi, è 

prevista anche la novena alla quale sono invitati a 

partecipare i vari vicariati delle diocesi. Per il nostro 

vicariato il giorno fissato è giovedì 31 gennaio, con la 

recita del Rosario alle ore 18.30; seguirà la S.Messa 

Episcopale. Per coloro che intendono partecipare, la 

partenza è fissata presso la Parrocchia di Santa Sofia 

alle ore 17.00, per prendere il pullman di vallata che 

parte da Galeata alle ore 17.15. 

Si ricorda che il giorno della Festa della Madonna del 

Fuoco è lunedì 4 febbraio. 

 

 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 

 

SABATO 2 FEBBRAIO CANDELORA – 

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio. 

Durante la celebrazione della S.Messa delle 

ore 17.00 ci sarà il rito della le candele, che 

simboleggiano Cristo, Luce del mondo. 

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO SAN BIAGIO-  Al termine delle 

S.Messe di orario, ci sarà la tradizionale benedizione della frutta e 

della gola, per onorare la memoria di San Biagio. 

 

 

“VIAGGIO STUDIO IN INGHILTERRA” per 

alunni della scuola media e scuola superiore, in college o in famiglia, 

durante settimane di luglio: 11 giorni a Stafford e 3 giorni a Londra, 

accompagnati dalle insegnanti Franca Bellini e Monica Domeniconi . 

I ragazzi interessati possono chiamare l’insegnante Franca Bellini 

(349 0509239 oppure 0543 971328). 

 



 

ABBONAMENTI A “IL MOMENTO” – Per chi desidera abbonarsi o rinnovare 

l’abbonamento al settimanale diocesano Il Momento, possiamo dire che questo è proprio 

il momento, Per l’abbonamento rivolgersi in 

Parrocchia (0543970159) e all’incaricato Paolo 

Milanesi. 

Queste le tipologie di abbonamento: 

- Abbonamento annuale singolo € 45 

- Abbonamento di gruppo € 35 per un minimo di 15 

abbonamenti 

- Sei un catechista? Entro il 31.12.2012 sottoscrivendo 

o rinnovando un abbonamento annuale da € 45 ne 

riceverai uno da regalare a un nuovo abbonato. 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della 

Diocesi e quindi è un importante strumento di comunicazione di vita ecclesiale 

diocesana e delle nostre parrocchie; è un periodico molto utile per tutti i cristiani, 

specialmente per gli animatori parrocchiali. 

 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per 

assistere alle partite delle nostre squadre: 

Lunedì 28 –  ore 21.00 GKS – PGS PIANTA Misto CSI 

Martedì 29 – ore 21.15  GKS – V. CLUB CESENA I Div Femm 

FIPAV 

Mercoledì 30 – ore 21.00 SCS VOLLEY–PGS PIANTA Le 

Pinguine -  Open Fem CSI 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente 

indumenti per bambini di tutte le età e un seggiolino da macchina. 

Rivolgersi a Luisa. 

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Franco, Ginetta e Rita Galeotti e ai 

loro familiari , addolorati per la scomparsa della cara mamma 

Valentina. 

Partecipiamo al dolore di Mirna, Mirco e Mauro Filipperi per 

l’improvvisa scomparsa del babbo Giorgio. 

 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Loretta 

Arniani, Mario e Silvana Magnani, a Pina e Roberta 

Mugnai per le generose offerte inviate a sostegno del 

Notiziario. 

 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Isabella, con Arianna e 

Alberto, ricorda con grande e immutato affetto i genitori Lina 

Tramonti e Ubaldo Bevoni nel primo e nono anniversario 

della loro scomparsa. 

Rita, Franco e Ginetta Ravaioli inviano una generosa offerta 

per ricordare la mamma Valentina Talenti. 

 

LA POSTA – Il nostro caro Filippo Foietta, inviando gli auguri di Buone Feste, coglie 

l’occasione per ringraziare il gruppo, Don Giordano e Don 

Giacomo per il sostegno datogli in questo periodo. Ora che è 

stato destinato alla parrocchia dei Romiti a Forlì per svolgere 

qualche servizio e continuare la formazione umana e spirituale, 

nata e cresciuta in canonica a Santa Sofia, sente il bisogno di 

ringraziarci, chiedendo di pregare per lui. 

 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti gli amici di questa settimana, 
tanti auguri e un’abbracciata nostrana: 

 
LORENZONI DAVIDE ancora lavora, ma non solo,  
in modo competente fa l’arbitro di pallavolo; 
D’AMBROSIO ALICE la terza media ben frequenta, 
si prepara per l’esame, è tenace ed attenta; 
SALVADORINI NICOLO’ grazioso ventiseienne, 
festeggerà con la sua bella in modo solenne; 
LOCATELLI GIULIA ormai è una ragazzina, 
intuitiva, piena di brio e molto carina; 
BEVONI ISABELLA, mamma dolce e adorabile, 
anche con i suoi alunni è paziente ed amabile; 
ORI LINDA  si sta preparando a studiare  
per poter l’esame serenamente affrontare; 
D’ANTONIO ELENA ci ricorda e ci avvisa 
che farà festa con la cara mamma Annalisa; 
VALENTINI ELISA, solare ed esuberante, 
ha un sorriso per tutti ed è sempre pimpante; 
PADOVANELLO ROBERTO, bravo e rispettoso,  
con i figli è pieno di premure ed affettuoso; 
 



 

CASADEI ENIO  alla sera in famiglia, per lo più, 
si rilassa con Chiara, oppure guarda la tivù; 
FABBRI CATY ogni dì sta serena 
con il suo Sauro da mane a sera; 
TOSCHI CLARISSA con la parlantina e sorrisi divini 
aiuta lo zio a vendere sia stufe che camini; 
GRIFONI JONNY  di tutti è amicone, 
aiuta chiunque in ogni situazione, 
ogni cosa fa sicuramente con il cuore 
questo bravissimo pallavolista e allenatore. 
 
Un augurone e un grande evviva  
a questa meravigliosa comitiva! 
 
 

PENSIERINO DELLA SETTIMANA 
 

Ogni mattina 
è una giornata intera 

che riceviamo dalle mani di Dio. 
E’ un capolavoro di giornata 

che viene a chiederci 
di essere vissuto. 

Se potessimo frugare il  mondo 
e vedere questo giorno elaborarsi 

e nascere dal fondo dei secoli, 
comprenderemmo il valore 
di un solo giorno umano. 

 

(Madeleine Delbrel) 


