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PROGETTO PASTORALE DIOCESANO 2013-2014 
ANNO DELLA FAMIGLIA  

Già nell’ultimo anno pastorale 2012-2013, la riflessione diocesana si è concen-
trata su un soggetto fondamentale 
dell’educazione umana e cristiana, la Famiglia.  
Anche in questo nuovo anno pastorale 
l’attenzione della diocesi sarà ancora sulla 
famiglia che, come ha detto Papa Francesco, è 
fondamento della convivenza contro lo 
sfaldamento sociale. E’ un tema che ci pone in 
piena sintonia con la Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani che si è svolta a Torino nel 
settembre 2013 sul tema: “Famiglia, speranza e 
futuro per la società italiana”. 
 
 
FUNZIONE EDUCATIVA DELLA 
FAMIGLIA 
Nell’orizzonte della comunità cristiana, la famiglia resta la prima e indispensa-
bile comunità educante. L’educazione è la continuazione della generazione e ne è 
il compimento. 
Pertanto, la funzione educativa primaria di base non può che essere affidata alla 
famiglia. Solo in questa le future generazioni trovano quel legame di amore tra 
due esseri di sesso diverso, quell’affetto, quelle attenzioni e cure, capaci di svi-
luppare tutte le potenzialità dell’essere umano in un clima di serenità, apertura 
alla vita, fiducia e sicurezza. 
E’ soltanto nella famiglia che ritroviamo dei legami affettivi con quelle caratteri-
stiche di intensità, stabilità, continuità e responsabilità; qualità indispensabili 
nella formazione ed educazione delle future generazioni umane. 
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La funzione educativa della scuola e degli altri servizi non può che essere secon-
daria e sussidiaria a quella familiare, in quanto, questi servizi non hanno né la 
capacità, né la linearità, né la coerenza, né la responsabilità, presenti in una sana 
normale famiglia. 
E’ soprattutto in questa che al bambino vengono trasmessi i valori fondamentali 
indispensabili per la sua esistenza e per la società. E’ nella famiglia che impara a 
limitare le sue esigenze, capisce come rispettare quelle degli altri, apprende ad 
inserire i bisogni in una scala di valori. E’ nella famiglia che impara a compren-
dere che la vera libertà si nutre di responsabilità e rispetto nei confronti degli 
altri, di se stesso e della verità. 
Domenica 27 ottobre, nella Chiesa parrocchiale di S.Sofia, al termine delle 
messe festive verrà distribuito ad ogni famiglia un piccolo depliant che la diocesi 
ha preparato per presentare il Progetto Pastorale Diocesano di quest’anno: 
“Famiglia, speranza  e futuro per la società” 
 
2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DEI FEDELI 

DEFUNTI 

Dopo la recente sistemazione della Chiesa del Cimitero e della 

scalinata esterna, quest’anno possiamo ricordare i nostri 

defunti pregando per loro in una chiesa resa pulita e decorosa 

grazie al bel restauro e di questo siamo grati 

all’Amministrazione Comunale. 

Sabato 2 novembre, a Santa Sofia, saranno celebrate le 

seguenti Ss.Messe: 

- Cimitero: ore 7.15 – 9.00 – 10.30 – 15.00 

- Chiesa di san Filippo a Mortano: ore 9.30 

- Chiesa Parrocchiale:   ore 17.00 

 

ORA SOLARE - Ricordiamo che domenica 27 ottobre, alle 

ore 3.00 sarà necessario spostare indietro di un’ora le 

lancette dell’orologio, in quanto sarà ripristinata l’ora 

solare. 

Pertanto, la S.Messa pomeridiana 

sarà celebrata alle ore 17.00. 

 

INCONTRO – Giovedì 24 ottobre, alle ore 20.30, nella 

chiesa del SS Crocifisso, a seguito della gita a Medjugorie, 

si terrà un incontro con filmati e testimonianze. 

L’incontro è aperto a tutti. 

 



 

INCONTRI DI CORIANO SUL PROGETTO 

PASTORALE DIOCESANO –Nei lunedì di 

ottobre, con inizio alle ore 20.45 si svolgono 

nella Chiesa di Coriano i tradizionali incontri 

sul Progetto Pastorale Diocesano 2013-2014 

che ha come tema: “Famiglia, speranza e 

futuro per la società”. 

Questo il programma: 

28 ottobre – “Famiglia e società: riflessi della 

settimana sociale di Torino  

 (Delegati diocesani alla Settimana) 

Per coloro che desiderano partecipare, partenza 

dalla canonica di Santa Sofia alle ore 19.30 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Marco, Enrico, 

Giovanna, Leila e Mery, Daiana e Roberto, ricordano la 

cara Pina Cappelli con una generosa offerta. 

 

 

LA POSTA – Filippo ci ricorda con saluto, dispiaciuto di 

non averci visto questo fine settimana e ringrazia di cuore 

per il nostro sostegno, la nostra preghiera e la nostra 

vicinanza. 

Paolo Zazzeri saluta tutti con una splendida immagine dello 

skyline di Singapore. 

 

 

 



 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Il 

Volontariato Vincenziano ringrazia di cuore 

Aurora Olivi Lotti per aver devoluto una 

generosa offerta in memoria di tutti i suoi 

defunti. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Emanuela 

Ringressi, a Francesca e Alice d’Ambrosio e ai numerosi 

amici che hanno inviato offerte a sostegno del Notiziario. 

 

 

BOLLETTINO MEDICO – Tanti auguri per una 

pronta ripresa delle attività all’amico Leandro 

Milanesi che in questo periodo ha dovuto 

provvedere, con un piccolo intervento, a risolvere 

un problema di circolazione. Lo aspettiamo 

presto di nuovo “in gamba”. 

 

 

 

FIOCCO ROSA – Simona 

D’Ambrosio e Andrea Crociani 

accolgono con gioia la piccola 

Caterina. Ci complimentiamo 

con i genitori, la nonna Francesca e la zia Alice, i bisnonni 

Romano e Giulia e i nonni Sandro e Angela. 

 

 

GITA AI MERCATINI 

NATALIZI – E’ in 

programma la tradizionale gita 

i mercatini natalizi di Merano 

e Bolzano per il giorno 7 

dicembre 2013. Prossi-

mamente daremo ulteriori 

dettagli. 
 

 
 



 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 
Agli amici facciamo lieti e infiniti 
i nostri auguroni…. sian sempre graditi: 

 
un caro ricordo e una preghiera in silenzio  
all’indimenticabile MONS. ZARRI VINCENZO; 
BARZANTI NICOLA, carino e festoso,  
talvolta al paese ritorna gioioso; 
BRUSCHI MELISSA, graziosissima bambina, 
di “nonna bisa” Maria è la supernipotina; 
ROSSI MIRCA, brillante e spigliata, 
con le colleghe infermiere è tanto affiatata; 
PIERFEDERICI DANIELE, amico senigalliese, 
ricordiamo con affetto in modo cortese; 
a CIRINNA’ MARTA, unitamente alle sorelle,  
auguriamo le cose più gradite e belle; 
ANDREA BOMBARDI, nel lavoro impegnato, 
è un ragazzo serio, bravo e fidato; 
la gemella GIULIA, laureata in Farmacia, 
speriamo che lavori e tanto felice sia; 
MACCARRONE FRANCESCO vogliam festeggiare 
su a Varese, in modo sprintoso e speciale. 
 
A questo bel gruppo con diletto 
augurissimi carichi di affetto!  
 
PENSIERINO DELLA SETTIMANA: L’AMICIZIA 
 
Il vostro amico 
è il vostro bisogno saziato. 
E’ il campo che seminate con amore 
e che mietete ringraziando. 
Egli è la vostra mensa e la vostra dimora 
perché, affamati, vi rifugiate in lui 
e lo cercate per la vostra pace. 
Se l’amico vi confida il suo pensiero 
non nascondetegli il vostro. 
Quando lui tace il vostro cuore non smette di ascoltarlo, 
perché nell’amicizia 
ogni pensiero, desiderio, speranza 



 

nasce in silenzio e si partecipa con gioia. 
Se vi separate dall’amico 
non addoloratevi, perché la sua assenza 
v’illumina su ciò che più in lui amate. 
E non vi sia nell’amicizia altro intento 
che scavarsi nello spirito a vicenda. 
Condividetevi le gioie, sorridendo nella 
dolcezza amica, 
perché nella rugiada delle piccole cose 
il cuore scopre il suo mattino 
e si conforta. 
        K. Gibran 


