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NUOVO ANNO SCOLASTICO 
LETTERA DEL VESCOVO 

 
All’inizio di questo nuovo anno scolastico, il Vescovo della nostra Diocesi, S.E. Mons. 
Lino Pizzi, dopo una breve riflessione sull’anno della 
Fede che stiamo celebrando, si rivolge a studenti, 
docenti, dirigenti, genitori, personale ATA con 
queste parole:  
“Carissimi studenti, mi rivolgo a voi come principali 
protagonisti della vita della scuola. Sappiate trovare 
il coraggio di superare la mentalità del “tutto e 
subito” e la voglia del,successo facile. Fate in modo  
che il vostro impegno scolastico contribuisca a farvi 
crescere  ogni giorno in quella sapienza che dà 
senso e  sapore a tutta la vostra vita. 
Come ha detto Papa Francesco: “La giovinezza 
bisogna metterla in gioco per i grandi ideali”.  
Non abbiate paura di andare contro corrente e di venire criticati per ciò che può sem-
brare  perdente o fuori moda. 
Nella vostra libertà sappiate  scegliere la strada migliore, quella del bene, della vostra 
realizzazione, secondo le vostre  attitudini, i vostri desideri, in una parola secondo 
quello a cui ciascuno di voi è chiamato da una Sapienza superiore che non è la nostra. 
Mi rivolgo anche a voi insegnanti che state svolgendo un compito impegnativo e molto 
importante. 
Sappiamo quanto sia difficile far incontrare l’autorità dell’educatore con la libertà 
dell’educando, ma dal superamento del “rischio educativo” può nascere la gioia di ve-
dere crescere  “uomini nuovi”, capaci di costruire  un mondo migliore , al di là delle 
violenze, della corruzione e delle tante  negatività che ci addolorano. 
Sarà la vittoria della “sfida educativa”, nella quale siamo chiamati ad impegnarci, in 
questo decennio che la CEI ha dedicato alla “Educazione”. 
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Mi rivolgo, in particolare, a voi insegnanti di Religione cattolica, lasciatevi guidare dalla 
motivazione più profonda per cui avete scelto questa professione, sappiate essere at-
tenti al mondo giovanile, sappiate ascoltarlo e valorizzarlo, facendo vostro il motto che 
afferma che “l’educazione è cosa di cuore”. 
Cari genitori, la nostra Diocesi ha dedicato alla Pastorale Familiare il suo impegno, po-
nendo al centro delle sue iniziative il tema della Settimana Sociale dei Cattolici: “La fa-
miglia, speranza e futuro per la società italiana”. 
Come ha affermato Papa Francesco, “la famiglia è il luogo principale della crescita di 
ciascuno ed i legami familiari sono essenziali per la funzione educativa e per lo sviluppo 
integrale della persona”. 
Non voglio tralasciare in questo mio saluto augurale, le Scuole paritarie cattoliche, per 
la grande opera educativa che esse svolgono, fondata su una pedagogia chiaramente 
ispirata al Vangelo. 
La “Luce della fede” è la risposta al buio ed ai dubbi dell’uomo di oggi, una risposta che 
la sola luce della ragione non può dare.  
“La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita”. 
Animati da questa speranza e da questi intenti, apprestiamoci a vivere serenamente, 
nella fede, il nuovo anno scolastico. 
  Il vostro Vescovo  + Lino Pizzi 

 
 

INAUGURAZIONE DELL’ANNO PASTORALE 
DELLA FAMIGLIA 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA 
MADONNA DEL LAGO 

SABATO 28 SETTEMBRE , ORE 17.30 
Concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, 
con ordinazione diaconale del seminarista Andrea 
Carubia. 
Per coloro che desiderano partecipare sarà messo a 
disposizione un pulman con partenza da Santa Sofia , 
alle ore 16.00. 
Per facilitare l’organizzazione del viaggio, è bene 
prenotarsi quanto prima presso la parrocchia 
(0543970159): contributo per il viaggio, € 5.00. 

 
 
PER LA CRESIMA DEI RAGAZZI -  I genitori dei ragazzi di II media che 
prossimamente riceveranno la Cresima sono invitati a partecipare 
all’incontro di preparazione che si terrà in parrocchia, Domenica 27 
settembre, alle ore 16.00. 
 
 



 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Lunedì scorso, alla Casa 
per Anziani San Vincenzo De’ Paoli, la nostra Associazione ha 
organizzato un pomeriggio in allegria con la musica di Daniele. 
Numerosa la partecipazione degli associati e di tante persone 
che si sono unite a noi per rendere la festa più piacevole. 

Come sempre sentiamo il dovere di ringraziare la Coordinatrice Lotti e tutto il personale 
per l’accoglienza che sempre ci riservano, e un grazie particolare ai “NONNI” che con i 
loro sorrisi, applausi e partecipazione ai balli, ci hanno dimostrato di avere gradito la no-
stra presenza. 

La Presidente Claudette Schiumarini 
 
CAMMINATA E PRANZO DI BENEFICENZA – 
Sabato 21 settembre, l’Associazione Khalil, in 
collaborazione con l’Associazione Teodorico e il 
Gruppo Alpini Altobidente, organizza una camminata 

con partenza alle ore 9.00 da Poggio alla Lastra e, 
attraverso Monte Pezzolo, arrivo alla Rondinaia, dove 
gli Alpini prepareranno un gustoso pranzetto. 
All’iniziativa benefica possono prendere parte anche 
coloro che, pur non partecipando alla passeggiata, 
desiderano pranzare insieme. Per iscrizioni rivolgersi 
a Lorenza (3336170144), Jonny (3387673395), 
Stefania (3392649822). 
 

 
NOZZE DI SMERALDO – Ci complimentiamo con Rossano 
Rossi e Pina Ragazzini che questa settimana hanno festeggiato il 
loro quarantesimo anno di vita in comune. A questa solida coppia 
un augurio perchè possano proseguire con tanta felicità il loro 
cammino della vita. 
 
 

 
FIOCCO ROSA – Festeggiamo con gioia nella nostra comunità la 
piccola Annalisa, accolta calorosamente dai genitori Gloria Stefanelli e 
Riccardo Lotti e dai nonni, felici per il lieto evento. 
 

 
PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE – Si sta 

organizzando un pellegrinaggio a Medjugorie, da lunedì  30 
settembre a giovedì 3 ottobre 2013.  
La quota prevista è di € 295,00. Chi fosse interessato può 
rivolgersi a Roberto Lanzarini (3479096764.) 
 
 



 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Claudio, Serena e 
Valentina Biondi, addolorati per la scomparsa del caro Secondo. 
Siamo vicini a Tatiana e alle famiglie Romualdi e Olivi, colpite dalla 
perdita della cara mamma Fedora. 
Condividiamo il dolore della famiglia Casamenti, di Mauro, Veronica 

e della mamma Fiorella per la scomparsa del caro Marino. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Graziella Batani, 
Floriana Berti, Giordana Nanni, Luciana Ciani, Silvano Nanni, 
Rosanna Batani e Denis Bettini per le generose offerte inviate a 
sostegno del Notiziario.  
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. -  Bruna e famiglia Tedaldi 
inviano una offerta al notiziario per ricordare tutti i loro defunti. 

 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
 A tutti gli amici con affetto 
un grosso augurio ed un bacetto:  
 
LANZARINI ERIKA, sempre bella ed elegante, 
quando torna in famiglia è gaia e raggiante; 
TONTI GIULIA si distingue per la sua serenità 
e in ogni situazione emerge la sua maturità; 
BARDI DENISE, mamma dolce e paziente,  
in banca è gentile con ogni cliente; 
FERESI CELESTE, dagli occhi sì belli,  
festeggiamo con torte e sfiziosi stornelli; 
BERTI GIOVANNI, affettuoso babbino, 
coccola la sua bimba ogni momentino; 
a STRADAIOLI ANDREA un’ abbracciata sentita 
e auguri per il compleanno e la sua vita; 
CASADEI CHIARA a Milano andrà a studiare, 
al Politecnico Ingegneria potrà frequentare; 
SERRI NICOLA la quarta frequenta,  
è buono e la maestra rende contenta;  
MILANESI GIUSY, prof carina ed efficiente,  
è mamma rassicurante e benevolente; 
PASCALE VINCENZA ricordiamo con affezione, 
in Campania le inviamo baci e un abbraccione ; 
 



 

FABBRI ELISA con la sua Giulia si trastulla, 
colma di amore questa splendida fanciulla; 
STRADAIOLI GIUSEPPE, anche quest’anno, 
insieme al figlio Andrea festeggia il compleanno; 
SALVADORINI AZZURRA, tanto amabile,  
per Violante e Ascanio è mamma indispensabile; 
BETTINI DENNIS, ventunenne generoso,  
è un ragazzo assennato, bravo ed operoso; 
ZANCHINI LUCIA all’ITIS è primina, 
come sempre sarà brava ‘sta bella ragazzina! 
 
A tutti gli amici settembrini 
calorosi auguri genuini! 
 
 
GITA D’AUTUNNO – La Parrocchia e il Volontariato 
Vincenziano organizzano, sabato 26 ottobre 2013, una 
gita al suggestivo e caratteristico borgo di  Gubbio, 
ricco di bellezze naturali e tesori d’arte dove sto-
ria, cultura e paesaggio convivono in una simbiosi 
armonica. Stiamo preparando il programma detta-
gliato. Per iscrizioni rivolgersi a Lorenza 
(3336170144) o in Parrocchia (0543970159)  

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 6 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla popolazione. 
Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che serviranno 
all’allestimento della pesca. 
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