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FESTA DI CRISTO RE  
Con la celebrazione della Festa di Cristo Re, la Chiesa chiude l’anno liturgico, ossia il tempo da-
toci da Dio come pellegrinaggio verso il Cielo in compagnia di Gesù, che è il solo senso della vita, 
ed è il traguardo.  
La Festa di cristo Re si celebra sempre nell’ultima domenica del 
tempo ordinario (la 34° domenica); quest’anno sarà il 24 
novembre. 
Quando Pio IX istituì, nel 1925, la festa di Cristo Re, intendeva 
reagire contemporaneamente agli eccessi del laicismo moderno 
che fa a meno di Dio, e a quelli del cesaropapismo e del clericali-
smo di ieri, tentati di “servirsi” di Dio. 
La festa di Cristo Re può essere l’occasione per approfondire  
una verità  essenziale della nostra fede e per rivalutare il 
contenuto di questa regalità nel contesto di nuovi rapporti 
Chiesa-mondo. 
Cristo è re per creare un popolo regale da ogni asservimento 
dell’uomo, per favorire e accogliere le risorse, le consuetudini, le 
ricchezze dei popoli, purificarle, consolidarle, elevarle. In particolare, i laici, partecipi della 
regalità di Cristo, devono operare per la promozione della persona umana, per animare  di 
spirito evangelico le realtà temporali, e dare così testimonianza concreta che Cristo Re è 
liberatore e salvatore di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. 
Cristo, l’uomo nuovo, solidale con la comunità umana, eleva e perfeziona, nel suo mistero pa-

squale, l’attività degli uomini per una migliore, più umana 
convivenza nella collaborazione, nella fraternità, nella pace. 
 

UNA DOMENICA PER I SACERDOTI 
Domenica 24 novembre è la giornata per la sensibilizzazione alle 
offerte liberali e deducibili per il sostentamento dei sacerdoti. 
Voler bene al proprio parroco vuol dire aiutare tutti i sacerdoti, in 
quanto tutti hanno la stessa  missione, ovunque si trovino, a svolgere 
il loro ministero, dai piccoli paesi di montagna o di campagna alle 
grandi parrocchie di città. 
Ricordiamo che per tutto l’anno possono essere effettuate offerte nei 
seguenti modi: 
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- usando un bollettino di c. c. p. in distribuzione presso tutte le Chiese; 
- mediante carta di credito;  
- tramite versamento in banca; 
- direttamente presso la Curia Vescovile; 
- all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, in Piazza Dante 3 a Forlì. 
 

 
GIORNATA DEL SEMINARIO – Domenica 
24 novembre, oltre alla giornata di sensibilizza-
zione per il sostentamento dei sacerdoti, la 
nostra Diocesi celebra anche la giornata del 
Seminario. Siamo invitati a pregare per i nostri 
seminaristi. 
Quest’anno, il nostro Filippo Foietta, dopo i due 
anni di propedeutica svolti a Faenza, è entrato 
nel seminario Maggiore di Bologna. 
Caro Filippo, la nostra comunità è certamente 
vicina a te e ai tuoi amici seminaristi. 

 
 
SI CHIUDE L’ANNO DELLA FEDE – Domenica 24 
novembre,solennità di Nostro Signore Gesù cristo Re dell’universo 
si concluderà l’Anno della Fede, iniziato l’11 ottobre 2012. La ri-
correnza prevede cerimonie parrocchiali, vicariali e diocesane. 
Parrocchia di S.Sofia -  Domenica 24, durante la celebrazione della 
S.Messa, rinnovo delle promesse battesimali e professione di fede 
davanti al fonte battesimale e al cero pasquale; 
Vicariato Val Bidente – Sabato 23 novembre, alle ore 20.00, presso 
la Chiesa di S.Nicolò in Meldola, veglia di preghiera animata dal 
nuovo diacono Andrea Carubia; 
Diocesi – Domenica 24 novembre, nella Cattedrale di Forlì  
 ore 16.30: I testimoni e i luoghi della fede nella nostra terra 
 ore 17.30: concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, Mons. Lino Pizzi 

 
 
CATECHESI DEGLI ADULTI – Giovedì 21 novembre, alle ore 20.30, 
nella sala parrocchiale, Don Giacomo riprende il corso di catechesi degli 
adulti per un approfondimento della fede cristiana. 
 
 
 
 
INCONTRO CATECHISTI – Venerdì 29 novembre, 

alle ore 20.45, presso la Parrocchia di San Colombano, si terrà il primo 
incontro formativo per i catechisti del Vicariato. Ne sono previsti quattro in 
questo anno pastorale. Sarà trattato il tema della liturgia con Don Giacomo e 
la partecipazione dei sacerdoti del Vicariato. 
 
 



 

LA BANDA IN FESTA – Domenica 24 Novembre, la Banda 
Roveroni festeggia Santa Cecilia, patrona 
dei musicisti, con un servizio di marce, 
alle ore 10.30 in Piazza Matteotti e alle 
ore 11.00 con alcuni brani, accompagnati 
dal coro parrocchiale, eseguiti durante la Santa 
Messa nella Chiesa di Santa Lucia. 

 
 

 
XVII EDIZIONE DELLA 
COLLETTA ALIMENTARE 
– SABATO 30 NOVEMBRE 
2013 - La Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare è 
diventata  un  importante mo-
mento che coinvolge e 
sensibilizza la società civile al 
problema della povertà 
attraverso l'invito a un gesto 

concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. Durante questa giornata, 
presso una fittissima rete di supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, ciascuno può 
donare parte della propria spesa per rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. E' un 
grande spettacolo di carità: l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrab-
bondante solidarietà umana. 
“La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, 
specie se povera. Il consumismo ci ha indotti  ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano 
di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei 
meri parametri economici. Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del 
cibo per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di 
solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. Quando il cibo viene condiviso in modo equo, 
con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni comunità può andare incontro ai bisogni 
dei più poveri” (Papa Francesco) 
Raccogliendo l’appello del Papa tutti a partecipare alla Colletta Alimentare per educarci a quanto 
da Lui proposto. 
 
 

 
MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL– 
L’Associazione Khalil organizza un mercatino di 
beneficenza Sabato 30 novembre, dopo la S.Messa 
delle ore 17.00 e Domenica 1 dicembre, dopo le 
Messe delle ore 8, 11, 17, nella parte antistante la 
Chiesa di S.Lucia, Il ricavato dalla vendita degli 
oggetti verrà devoluto a favore del Nuovo Centro 
Khalil in Camerun, già in avanzata fase di costru-
zione. 
 
 



 

CASA NONNA RINA IN TANZANIA – La nostra 
amica Deborah, a nome della famiglia Olivetti, ci 
comunica che in Tanzania è stata costruita una casa 
famiglia intitolata alla nonna Rina, che tutti noi 
abbiamo conosciuto: “La casa della Rina della 
Centrale è sempre stata la casa di tutti, dove 
chiunque è sempre stato accolto con un sorriso e 
con affetto. I suoi figli e i suoi nipoti hanno sempre 
portato infiniti ospiti in quella casa, dove la nonna 
ha sempre aperto la porta e aggiunto un posto a 
tavola per ognuno. Ormai da quasi 15 anni la Rina 
ci ha lasciati, ma in quella casa è rimasto il suo 

affetto e il suo insegnamento: i suoi figli e i 
nipoti continuano ad accogliere lì tanti amici 
con gioia. Per questo, sua nipote Deborah, con 
l’aiuto della sua famiglia, ha accolto l’anno 
scorso cinque meravigliosi bambini dalla 
Tanzania, che hanno trascorso in quella casa 
un Natale indimenticabile. Questi bimbi 
vivono in Tanzania in una casa famiglia (in 
quanto orfani o comunque provenienti da 
famiglie che  non sono in grado di occuparsi 
di loro) sostenuta dall’associazione Dada 
Maisha onlus. Da poco più di un mese, grazie 
anche alla generosità di un altro nipote, 
Filippo, anche in Tanzania esiste la “Casa 
Nonna Rina”: Filippo ha aiutato 
l’associazione Dada Maisha onlus a costruire una  nuova casa famiglia, dove i bimbi di qualsiasi 
età e provenienza saranno accolti con affetto. Per seguire e sostenere i progetti di Dada Maisha 
onlus e per dare un contributo per la Casa Nonna Rina potrete collegarvi al sito 
www.dadamaisha.it”. 

 
APPUNTAMENTI – Dal 22 novembre al 27 dicembre 2013, presso la 
Cantina Diva di Bagno di Romagna, sarà possibile visitare l’esposizione 
delle opere di Riccardo Biserni, “Tra luce e colori”. 
 
 

 
LAUREA – Ci congratuliamo con Laura Facciani che ha conseguito a pieni 
voti con lode la Laurea breve in economia e Commercio. Complimenti alla 
neo dottoressa! 
 
 
 

VIAGGIO SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA – 
Comunichiamo ai genitori dei ragazzi in età compresa fra 11 e 15 anni 
che è possibile effettuare un viaggio-soggiorno studio presso il College di 
Harrow House, a Swanage, nel Dorset, con visita a Londra, Bournemouth 
e Winchester. La proposta è rivolta ai ragazzi interessati ad una proficua 
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esperienza di studio all’estero, che sarà effettuata nel periodo estivo, al di fuori delle attività 
scolastiche. 
Il soggiorno studio è organizzato dalla Baby Lou International di Perugia e i ragazzi saranno ac-
compagnati da insegnanti di lingua inglese e dalla responsabile, Lisa Locatelli, laureata in lingue. 
Chi fosse interessato può chieder informazioni , entro il 2 dicembre prossimo, a Lisa Locatelli ( 
347 4579695   0543 918415) 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Marisa, a Renzo e alla famiglia, addolorati 
per la scomparsa della cara mamma Maddalena. 
Partecipiamo la dolore della nostra amica Irene e della mamma Fatma, per la 
scomparsa del caro babbo Giancarlo Bombardi. 
 
 

LA POSTA – Suor Rosanna, di nuovo in splendida forma, via i suoi saluti a 
tutti e nell’occasione ci fa partecipi di una riflessione e meditazione su 
Cristo Re dell’Universo, per aiutarci a capire quanto  Gesù ci ha amato e ci 
ama. Grazie ! 
Paolo Zazzeri questa settimana ci saluta da Manila, nelle Filippine! 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Marco Bosi, a Alessandra Fontana e a 
quanti desiderano mantenere l’anonimato per le loro offerte al notiziario. 
 
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI…- Marisa e Renzo, unitamente alla 
famiglia Renzi, ricordano con affetto la cara mamma Maddalena e inviano 
un’offerta in sua memoria. 
 
 

 
 
GKS NEWS -  Questi gli appuntamenti sportivi della settimana a 
Santa Sofia: 
Mercoledì 20 ore 21 SCS VOLLEY – PGS PIANTA Open CSI 
Fem 
Lunedì 25 ore 21 GKS S.SOFIA – PGS PIANTA Misto CSI 

 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti gli amici con furore 
un augurone di gran cuore: 
 
GIORGIONI LAURA, parrucchiera aggiornata, 
con le clienti è carina e tanto garbata; 



 

un augurio a DON FRANCO che in lacrime lasciò 
i suoi parrocchiani quando Spinello abbandonò; 
a PADOVANELLO NADIA, su nel veronese,  
inviamo un bacione e un saluto cortese;  
ARMANINO LAURA, gola d’oro, 
è un palo portante del nostro coro; 
AMADORI RINO, con affetto ricordiamo 
e con un’allegra canzone festeggiamo; 
LOCATELLI ERICA nel suo lavoro  
va come un turbo, è preziosa come l’oro; 
SILVANI MATTIA, festoso e sorridente, 
a S.Uberto accoglie contento ogni cliente; 
FABBRI FRANCESCO, tredicenne ancora bambino,  
è molto tranquillo, educato e carino; 
BOSI MARCO, maggiorenne in queste ore, 
è un ragazzo posato e ovunque si fa onore; 
a CAMBRELLI MAURO, amico gioioso, 
cantiamo “tanti auguri” in modo affettuoso;  
TOSCHI ANNA, liceale tanto brava ed estroversa, 
dai complimenti dei compagni e dei prof. è sommersa; 
OLIVETTI MIRKO, competente tecnico-elettricista, 
in parrocchia è animatore attivo e altruista; 
MANCOSU MARTA, universitaria impegnata,  
è una graziosa ragazza, alta e slanciata; 
COCCHI DAVIDE ha il cuore contento 
e della vita sa apprezzare ogni momento; 
PICCOLOMINI ARNALDO, amicone eccezionale, 
nel lavoro dimostra quanto tanto vale. 
 
Piovano oggi, felici e sicuri, 
ai festeggiati mille auguri!!!!!! 
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