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1 NOVEMBRE – FESTA DI TUTTI I SANTI  
 
Festeggiare tutti i Santi è guardare coloro che già posseggono l’eredità della gloria 
eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro grazia di figli 
adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del Padre 
vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore.  
I Santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa 
visione. Sono fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come 
modelli, perché, peccatori come ognuno di noi, hanno accettato 
di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro 
debolezze e anche le loro tristezze. 
Questa beatitudine che dà loro il condividere in questo 
momento la stessa vita della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il sangue 
di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le purificazioni costanti che 
l’amore esige per essere vero amore, e anche al di là di ogni speranza umana, tutti 
hanno voluto lasciarsi bruciare dall’amore e 
scomparire affinché Gesù fosse 
progressivamente tutto in loro.  
E’Maria, la Regina di tutti i Santi, che li ha 
instancabilmente riportati a questa via di po-
vertà; è al suo seguito che essi hanno imparato 
a ricevere tutto come un dono gratuito del 
Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, 
nascosti nel segreto del Padre. 
Il primo novembre è la solennità di tutti i Santi, 
uniti in Cristo nella gloria; oggi in un unico 
giubilo di festa la Chiesa ancora pellegrina sulla 
terra venera la memoria di tutti coloro della cui compagnia esulta il cielo, per essere 
incitata dal loro esempio, allietata dalla loro protezione e coronata dalla loro vittoria 
davanti alla maestà divina nei secoli eterni.  
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2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
 

Novembre è il mese dedicato ai defunti…. e dopo i fiori, i lumini e 
le preghiere sulle tombe, ritorna la domanda di sempre: “Dove 
sono i nostri morti?” 
Tante e varie sono le risposte e molti i dubbi. 
se lo domando a un bambino, risponde s: “Sono in cielo”… “Se 
non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli”, 
dice il Signore. 
Quel bambino ha ragione; il corpo è nel camposanto, senza vita, 
perche la vita è ritornata al suo Creatore, nella Casa del Padre. 
Vita o Anima, è la stessa cosa, è sempre Dono di Dio. 
E’ la parte spirituale di ogni creatura umana, non è destinata alla 
morte, come il corpo, ma vive in eterno, cioè sempre. Chi l’ha detto? L’ha detto la 
Bibbia, il libro dei libri… 
Dio, dopo aver creato questo cielo e questa terra e animali, fiori e frutti, alla fine crea il 
suo capolavoro… l’uomo e la donna: “Facciamo l’uomo  a nostra immagine e somi-
glianza, perché domini su tutto il creato”. Poche parole per insegnare una grande verità. 
Dio è sempre stato e sempre sarà. L’anima dell’uomo, di ogni uomo,  maschio o fem-
mina, non è sempre stata, ma sempre sarà,… sempre.  
“Chi crede in me, anche se muore, vivrà e chi vive e crede in me, non morirà, in eterno. 
Gesù, e solo Gesù, ha parole di vita; non c’è altra risposta che sia pari alla Sua. 
Allora, l’ultima parola non è la morte. 
L’ultima parola non è la morte, ma…la Resurrezione della 
carne e la Vita, per sempre, così sia. 

 
CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I DEFUNTI 

NELLA PARROCCHIA DELL’UNITA’ 
PASTORALE DI S.SOFIA 

 
SABATO 2 Novembre con il seguente orario: 

 
CIMITERO       ore 7.15 –9.00 – 10.30 – 15.00 

Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano            ore 9.30 

Chiesa Parrocchiale       ore 17.00 

NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Corniolo Venerdì 1 Novembre ore 15.00 Cimitero 

Monteguidi  Venerdì 1 novembre  ore 15.00 Cimitero 

Biserno  Sabato 2 Novembre  ore 9.30 

Spinello  Sabato 2 Novembre  ore 15.00 Cimitero 



 

Camposonaldo Sabato 2 Novembre  ore 11 

Poggio alla Lastra Sabato 2 Novembre  ore 17 

Berleta  Domenica 3 Novembre ore  9.30 

Isola   Domenica 3 Novembre ore 15 

Crocedevoli  Domenica 3 Novembre  ore 15 

RICORDO DI DON GIOVANNI 
PANAROTTO – Sabato e domenica 19, a 
Spinello e a Santa Sofia è stata ricordata la 
preziosa opera pastorale svolta dal nostro 
caro don Giovanni Panarotto nelle nostre 
comunità. A Spinello l’Amministrazione 
Comunale ha dedicato a lui la Sala dell’ex 
chiesa, con applicazione di una targa. 
Nell’occasione, nell’ambito delle 
manifestazioni socio-religiose, Mons. Dino 
Zattini, Vicario della Diocesi , ha  
presieduto la S. Messa e ha benedetto la 
nuova campana del campanile dell’ex 
chiesa. A Spinello e a Santa Sofia, 
particolarmente gradita e qualificata è stata 
la presenza  di una nutrita rappresentanza 
della comunità italiana di Mourage, che è 
stata sempre vicina a don Giovanni nella 
sua permanenza in Belgio, che ha animato 
le funzioni religiose, con canti della 
“Corale Son Qui”. Un grande 
ringraziamento e un auspici di future 

occasioni d’incontro. 
 
DOMENICA 3 NOVEMBRE - SAGRA DEL 
TORTELLO SULLA LASTRA con la presenza 
dello stand della Banca di Forlì e del Gruppo K 
della lotteria di beneficenza a favore del Centro 
per bambini bisognosi Khalil in Camerun. 
Domenica 13 ottobre, in piazza Matteotti, si è 
svolta la Festa dell’Alto Bidente della Banca di 
Forlì con la musica della Fattoria Roveroni, 
buffet ed esposizione di opere di vari artisti. 



 

Erano presenti anche gli alpini che hanno provveduto alla 
preparazione delle caldarroste e del vin brulè. La 
partecipazione è stata numerosa e la festa particolarmente 
gradita. Domenica prossima 3 novembre, sempre in 
piazza Matteotti, si svolgerà la Sagra del Tortello sulla 
Lastra organizzata da Pro Loco e AUSER e nell’ambito 
della stessa alle ore 17.30 si svolgerà l’estrazione dei 
biglietti vincenti la lotteria. 

 
CENTRO DI PROSSIMITA’ VAL BIDENTE: 
TORTEGGIANDO 2013. Venerdì 1 novembre davanti 
alla parrocchia di Civitella in via Farneti 3 durante la 
Fiera dei Santi si svolgerà 
l’iniziativa dello stand del 
dolce durante la quale ver-

ranno posti in vendita, ai fini del sostentamento delle 
attività benefiche e assistenziali del Centro, i dolci 
offerti da volontari delle comunità parrocchiali 
dell’Alto Bidente. E’ possibile sia collaborare 
portando dolci sia acquistandoli durante l’iniziativa. 
Per informazioni rivolgersi direttamente nella 
propria parrocchia. 

  
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Vincenzo Mugnai ricorda 
la sua cara Pina e ne onora la memoria con una generosa 
offerta al Notiziario. 
 
 
GRAZIE! – Vincenzo Mugnai, Roberta e Paolo, unitamente 
alle loro famiglie, ringraziano di cuore coloro che hanno 
partecipato al loro dolore con la vicinanza, la preghiera e la 
recita del S.Rosario per ricordare la cara mamma Pina. 
 

 
NOZZE D’ORO – Ci uniamo alla gioia di parenti e amici che domenica 
scorsa hanno festeggiato il 50° anniversario delle nozze di Rosina e 
Nello Amadori. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Marzia Stefanelli e ai 
numerosi amici che inviano offerte al Notiziario.  
 



 

GITA AI MERCATINI 
NATALIZI – E’ in programma la 
tradizionale gita ai mercatini 
natalizi di Merano e Bolzano per 
il giorno 7 dicembre 2013. 
Prossimamente daremo ulteriori 
dettagli. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti gli amici che sono un tesoro 
facciamo felicissimi auguri in coro: 
 
CRAVANZOLA RICCARDO, bel piemontesino,  
è un bravo e impegnato studentino; 
VALLI VERA con affetto festeggiamo 
e un caloroso augurone le inviamo; 
MARIANINI  ELENA, maestrina eccellente, 
lavora a Corniolo, è dolce e paziente; 
TOSCHI ROCCO a scuola è un campione, 
alla famiglia e ai prof dà soddisfazione; 
MILANESI LEANDRO, alpino allegro e fervoroso, 
ha un cuore grande, è buono e generoso; 
LOTTI SOFIA, ragazza carina e posata, 
del suo “lui” è tanto, tanto innamorata; 
AGNOLETTI DANIELA, psicologa competente,  
con dolcezza rassicura ogni paziente; 
MILANESI SARA ha tanti pregi e non difetti, 
sogna un futuro di lavoro e bei progetti; 
LORENZO ARRICHIELLO è un grazioso bambino, 
molto sveglio, vivacetto e sbarazzino;  
FAVALI MARTA, ragazza straordinaria, 
considera l’amore una cosa primaria; 
a FABBRI ADEANNA, nei suoi quarti “anta” 
auguriamo felicità, tanta tanta; 
MENGOZZI GIOELE, vivace ma educato, 
a scuola è attento e ben motivato; 
a Bellaria per  i 90 anni di nonna GRAZIELLA 
unitamente a Vinicio, facciam la festa più bella. 
 
Un salutone super veloce 
facciamo a ‘sto gruppo a gran voce!!!! 


	Anno XXXIII – n. 42 del 30.10.2013

