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ANNO DELLA FEDE 
 

Ricorrendo il cinquantesimo dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e il 
venticinquesimo anniversario della promulgazione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica, il Papa Benedetto XVI ha indetto la celebrazione dell’Anno della Fede, 
che va da ottobre 2012 a novembre 2013. Anche il Papa Paolo VI, ricorrendo nel 
1968 il 19° centenario del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo, indisse, in 
quell’anno, la celebrazione di un Anno della Fede e lo concluse con una sua so-
lenne professione di fede pronunciando il 
“Credo del popolo di Dio”. Solo per motivi di 
spazio riportiamo i brani che riguardano la 
Chiesa. Il Santo Padre, dopo aver fatto la 
sua solenne professione di fede in Dio 
(Padre, Figlio e Spirito Santo), in Maria 
Madre di Dio e Madre nostra, professa così 
la sua fede nella Chiesa.  
“…Noi crediamo nella Chiesa una, santa, 
cattolica ed apostolica, edificata da Gesù 
Cristo sopra questa pietra, che è Pietro. 
Essa è il Corpo mistico di Cristo, insieme 
società visibile, costituita di organi 
gerarchici, e comunità spirituale; essa è la 
Chiesa terrestre, Popolo di Dio 
pellegrinante quaggiù, e la Chiesa ricolma 
dei beni celesti; essa è il germe e la 
primizia del Regno di Dio, per mezzo del quale continuano, nella trama della 
storia umana, l’opera e i dolori della Redenzione, e che aspira al suo 
compimento perfetto al di là del tempo, nella gloria. Nel corso del tempo, il 
Signore Gesù forma la sua Chiesa mediante i Sacramenti, che emanano dalla 
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sua pienezza. È con essi che la Chiesa rende i propri membri partecipi del 
Mistero della Morte e della Resurrezione di Cristo, nella grazia dello Spirito 
Santo, che le dona vita e azione. Essa è dunque santa, pur comprendendo nel 
suo seno dei peccatori, giacché essa non possiede altra vita se non quella della 
grazia: appunto vivendo della sua vita, i suoi membri si santificano, come, 
sottraendosi alla sua vita, cadono nei peccati e nei disordini, che impediscono 
l’irradiazione della sua santità. Perciò la Chiesa soffre e fa penitenza per tali 
peccati, da cui peraltro ha il potere di guarire i suoi figli con il Sangue di Cristo 
e il dono dello Spirito Santo...  
Noi crediamo che la Chiesa, che Gesù ha fondato e per la quale ha pregato, è 
indefettibilmente una nella fede, nel culto e nel vincolo della comunione gerar-
chica. Nel seno di questa Chiesa, sia la ricca varietà dei riti liturgici, sia la le-
gittima diversità dei patrimoni teologici e spirituali e delle discipline partico-
lari lungi dal nuocere alla sua unità, la mettono in maggiore evidenza.  
Riconoscendo poi, al di fuori dell’organismo della Chiesa di Cristo, l’esistenza 
di numerosi elementi di verità e di santificazione che le appartengono in pro-
prio e tendono all’unità cattolica, e credendo alla azione dello Spirito Santo 
che nel cuore dei discepoli di Cristo suscita l’amore per tale unità, Noi nu-
triamo speranza che i cristiani, i quali non sono ancora nella piena comunione 
con l’unica Chiesa, si riuniranno un giorno in un solo gregge con un solo Pa-
store.  
Noi crediamo che la Chiesa è necessaria alla salvezza, perché Cristo, che è il 
solo Mediatore e la sola via di salvezza, si rende presente per noi nel suo 
Corpo, che è la Chiesa. Ma il disegno divino della salvezza abbraccia tutti gli 
uomini: e coloro che, senza propria colpa, ignorano il Vangelo di Cristo e la 
sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e sotto l’influsso della sua grazia si 
sforzano di compiere la sua volontà riconosciuta nei dettami della loro co-
scienza, anch’essi, in un numero che Dio solo conosce, possono conseguire la 
salvezza…  
Noi crediamo alla comunione tra tutti i fedeli di Cristo, di coloro che sono pel-
legrini su questa terra, dei defunti che compiono la propria purificazione e dei 
beati del Cielo, i quali tutti insieme formano una sola Chiesa; noi crediamo che 
in questa comunione l’amore misericordioso di Dio e dei suoi Santi ascolta co-
stantemente le nostre preghiere, secondo la parola di Gesù: Chiedete e riceve-

rete. E con la fede e nella speranza, noi attendiamo la 
resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. “ 

 

INCONTRO GENITORI – L’incontro con i genitori dei ragazzi di 

prima secondaria, programmato per domenica 1 marzo, è stato 

sospeso in quanto nello stesso giorno siamo impegnati con il gruppo 

dei ragazzi del dopo Cresima. 



 

INCONTRO RAGAZZI – Il Gruppo Ministranti, 

i ragazzi del dopo Cresima, sabato 16 marzo e 

domenica 17 marzo, si ritroveranno nella 

canonica di Spinello per vivere insieme la bella 

esperienza di un ritiro spirituale.   

 

 

CORSO VICARIALE PER OPERATORI PASTORALI – 

Venerdì 15 marzo, alle ore 20.45, presso la parrocchia di 

Civitella, si svolgerà un incontro per la formazione degli 

operatori pastorali. In concomitanza del 50° del Concilio 

Vaticano II, verrà proposta una riflessione sul documento 

“Lumen Gentium”. Sono invitati a partecipare gli operatori della 

pastorale del Vicariato e quindi di tutte le parrocchie della Val 

Bidente. 

 

 

GKS NEWS – Aspettiamo tutti i nostri tifosi in palestra per 

assistere alle partite delle nostre squadre: 

Lunedì 18 marzo –  Ore 21 GKS – LIBERTAS DRAGONI CSI 

Open MISTO 

 

 

 

 

AMICI DI PADRE PACO – L’associazione Amici di Padre Paco comunica anche 

quest’anno la disponibilità a realizzare bomboniere per le 

Comunioni. Come sempre tutto il ricavato verrà devoluto 

alla missione in Bolivia di Padre Paco. Rivolgersi a Monica 

(0543 970281) o Mariella (334 3209099 o 0543 981492). 

Per essere sicuri di poterle realizzare in tempo utile, 

prenotare entro la fine di marzo, prima di Pasqua. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Daiana e Dianella, Carcupino Rosi e famiglia ricor-

dano la cara Edda. Da Debora Frassineti giunge offerta in memoria 

dell’indimenticabile Nicola. Anna e Gina Barchi onorano la 

memoria del caro Giuseppe con generosa offerta. Biandronni 

Luciano e famiglia ricordano Carlina Cavallucci, Rina e Gianni 

Bruschi, Syria, Melissa e nonna Maria onorano la memoria del caro 

Denis con generose offerte. 

 



RINGRAZIAMENTI - Siamo riconoscenti a Berti Floriana, 

Chiaretti Augusta, Anna Facciani, Sara e Dina Valbonesi e 

agli amici che desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte pro notiziario K. Gli amici di Padre Paco 

ringraziano per gli avvisi che vengono pubblicati sul 

Notiziario con una generosa offerta. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini al nostro Don Giacomo che in questi 

giorni ha avuto la triste notizia della morte del suo fratello più grande, 

Simon Pierre Biyiha Bidjek. Per essere vicino ai familiari, Don 

Giacomo farà ritorno in Camerun, dove rimarrà fino ai primi giorni 

della settimana Santa. Formuliamo le nostre più sentite condoglianze e 

assicuriamo la nostra vicinanza con la preghiera. 

 

LA POSTA – Stavolta il nostro amico Paolo è volato a Tokyo e 

ricorda il gruppo con una bella veduta panoramica. Sr. Rosanna da 

Siena ci ricorda con queste parole: “Mi trovo a Siena per gli esercizi 

spirituali e vi chiedo di accompagnarmi con le vostre preghiere, … 

ma so che mi pensate, come del resto faccio anch’io. 

Accompagnatemi affinchè possa mettere in pratica la parola di Dio. 

Ieri per l’adorazione siamo andate a San Francesco, dove c’è il 

miracolo permanente delle Ostie rubate: è Lui, Gesù presente che vuole rimanere 

sempre con noi! Ringraziamolo. Un grosso abbraccio a tutti.” 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Agli amici forestieri e romagnoli 
mille auguroni festaioli: 
 

BARDI ELISA, mammina deliziosa, 
ama i suoi bimbi più di ogni altra cosa; 
CORTEZZI FILIPPO, ragazzo di buon cuore, 
in banca lavora , sempre di buonumore; 
a VENTURINI TOM, tutti noi da qui, 
inviamo un grosso augurio a Nancy; 
BATANI FRANCESCO con il babbo Pierino,  
farà a Santa Sofia un bel girettino? 
MENGOZZI ELISA, pallavolista esuberante, 
è molto simpatica, carina e aitante; 
MENGOZZI ELEONORA, la cugina riccioluta, 
dalla nonna Maria è lodata e benvoluta; 
ad AGODI DIEGO inviamo in coro 
“buon compleanno” su targhetta d’oro; 



BETTEDI ELISA, primina alla scuola superiore, 
è diligente, impegnata e studia più ore; 
SINIGAGLIA BRUNELLA, dai capelli ramati, 
ha tante lentiggini, occhi belli e illuminati; 
LOTTI ELISA, moglie e mamma esemplare, 
il lavoro da impiegata sa ben fare; 
BIANDRONNI  ISA la casa dei suoi sta ristrutturando, 
ci verrà ad abitare… quel momento sta sognando! 
CESUNI VINICIO, il nostro dolce “Vinnone”, 
il Lituania con le educatrici farà un bel viaggione; 
LOTTI ORAZIO alla Casa di Riposo 
con la mamma accanto è più gioioso;  
D’AMBROSIO ELISA, bella moretta, 
ha una linea quasi perfetta; 
a MONTI ROBERTA con simpatia 
inviamo auguri in radiologia; 
MARIOTTI SILVIA ricordiamo con affezione 
e a Rocca le  mandiamo un musicale augurone; 
MAMBELLI MARTINA, meravigliosa canterina, 
è una entusiasta e bravissima maestrina; 
ROSSI ROSSANO spesso a Valgianna vola via, 
della sua Chiara e del piccolo ha nostalgia. 
 
Mille auguri dei migliori 
a tutti quanti, di caldi colori! 
 


