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RINNOVO DEL CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE 
 
Entro la prima metà del mese di Febbraio (14 febbraio) verrà rinnovato, come 

da statuto, il Consiglio di Unità Pastorale della 
zona pastorale Alta val Bidente, di cui fanno 
parte le Parrocchie di Santa Sofia, Corniolo, 
Spinello, Isola, Poggio alla Lastra e Collina di 
Pondo.  
Le caratteristiche, le finalità e le formalità per 
le nomine di questo Consiglio di Unità 
Pastorale sono specificate nello statuto che 
viene allegato a questo numero del Notiziario 
K. Brevemente possiamo dire che il Consiglio di 

Unità Pastorale (C.U.P.) è un organismo di comunione e di corresponsabilità 
nella missione ecclesiale a livello di Unità 
Pastorale; analizza approfonditamente la 
situazione pastorale dell’Unità Pastorale; elabora 
alcune idee per il cammino pastorale, in sintonia 
con il cammino pastorale della Diocesi. Il Consiglio 
sarà composto da membri di diritto e da membri di 
elezione. Tra i membri di elezione ce ne saranno 
cinque che verranno eletti dall’Assemblea nella 
Chiesa parrocchiale prima e dopo le Messe di 
orario: 8,00 - 11,00 – 17,00 della DOMENICA 9 
FEBBRAIO, su una lista di quindici nomi che hanno accolto l’invito del parroco a 
svolgere questo servizio per la comunità cristiana. 
- Potranno votare soltanto i fedeli che risiedono e operano nella nostra Unità 
Pastorale e che abbiano già ricevuto il Sacramento della Cresima; 
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- Si possono esprimere fino ad un massimo di due preferenze; 
- Risulteranno eletti i primi cinque che avranno ottenuto il maggior numero di 
preferenze. A parità di preferenze verrà eletto il candidato di maggiore età. 
 

CANDIDATI 
AGATENSI Francesco MARGHERITINI Federico PAGANONI Igor 
AMADORI Flavia MARIANINI Marina TALENTI Annamaria 
COLLINELLI Erika MAZZOLI Giada TONTI Simona 
FABBRI Liviano MILANESI Filippo DRESHAJ Artur (Turi) 
LANZARINI Roberto MILANESI Paolo VISOTTI Roberto 

 
APPUNTAMENTI – Domenica 2 febbraio, Festa della 
Presentazione di Gesù Bambino al tempio: la Candelora. 
La liturgia, con il suo rito, ci ricorda che Gesù è Luce del 
Mondo. La Luce del Mondo non si impone a nessuno. 
Ognuno deve assumersi la responsabilità di accoglierlo o 
di rifiutarlo. 
“Andate incontro al vostro Salvatore!” proclama la 
liturgia. Durante la celebrazione della S.Messa delle ore 
11.00 ci sarà il rito della benedizione delle candele. 

- Lunedì 3 febbraio – San Biagio: la S.Messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale 
alle ore 17.00. Al termine ci sarà la benedizione della frutta e della gola. 
 

MADONNA DEL FUOCO – In questi giorni la Diocesi e la città 
di Forlì sono in festa per la celebrazione della Patrona, la Madonna 
del Fuoco. 
Novena: dal 24 gennaio al 2 febbraio i vari vicariati delle Diocesi e 
le associazioni cristiane renderanno omaggio alla Madonna con 
incontri di preghiera. Per il nostro vicariato ValBidente l’invito è 
per giovedì 30 gennaio, nel Duomo di Forlì con la recita del 
Rosario alle ore 17.00, cui seguirà, alle ore 18.15, la celebrazione 
della S.Messa. Chi desidera partecipare può servirsi del pulman 

che parte da Galeata alle ore 16.30. 
Festa: Martedì 4 febbraio: S.Messe in varie ore della giornata e solenne pontificale alle 
ore11.00. 
 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 30 gennaio alle ore 20.30 nei locali della Parrocchia 
di Santa Sofia si terrà l’incontro biblico sul Vangelo di Giovanni. Ci piace riportare una 
riflessione di Papa Francesco espressa nel sua Esortazione Apostolica “Evangelii gau-
dium”: Tutta l’evangelizzazione è fondata sulla Parola di Dio, ascoltata, meditata, vis-
suta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte dell’evangelizzazione. Pertanto, 
bisogna formarsi continuamente all’ascolto della Parola. La Chiesa non evangelizza se 



 

non si lascia continuamente evangelizzare. È indispensabile che la 
Parola di Dio «diventi sempre più il cuore di ogni attività ecclesiale». 
La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, 
alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di 
un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana. Abbiamo 
ormai superato quella vecchia contrapposizione tra Parola e 
Sacramento. La Parola proclamata, viva ed efficace, prepara la 
recezione del Sacramento, e nel Sacramento tale Parola raggiunge la 
sua massima efficacia.  Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere una 

porta aperta a tutti i credenti. È fondamentale che la Parola rivelata fecondi radicalmente 
la catechesi e tutti gli sforzi per trasmettere la fede. L’evangelizzazione richiede la 
familiarità con la Parola di Dio e questo esige che le diocesi, le parrocchie e tutte le 
aggregazioni cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come 
pure ne promuovano la lettura orante personale e comunitaria. Noi non cerchiamo 
brancolando nel buio, né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la parola, perché 
realmente «Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato se stesso». 
Accogliamo il sublime tesoro della Parola rivelata.  
 
IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI DEL VICARIATO – Venerdì 31 gennaio, il 
Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, incontra i giovani del Vicariato ValBidente. 

L’incontro si svolgerà presso la Parrocchia di Civitella, con questo 
programma: 
- ore 19.30 cena insieme; 
- ore 20.15 incontro con il Vescovo: preghiera, visione di un video, 
lavori per gruppi, domande al Vescovo…. 
L’incontro è aperto a tutti i giovani dai 17 ai 32 anni. 
 

ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI – Tramite il notiziario l’ASP San Vincenzo de’ Pa-
oli ringrazia tutti le persone e le associazioni di volontariato, Auser Santa Sofia, Galeata 

e Civitella, Volontariato Vincenziano, Pro Loco di Santa Sofia, 
Corniolo, Civorio, Civitella, Gruppo Alpini, CIF, Banda 
Roveroni, Istituto Comprensivo di Santa Sofia che hanno reso 
possibile i vari momenti di festa durante il periodo delle festività 
natalizie. Un grazie anche al Ristorante La Contessa che anche 
quest’anno ha offerto i deliziosi cappelletti del pranzo di Natale. 

 
NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GRUPPO ALPINI 
ALTO BIDENTE – E’ stato recentemente rinnovato il consiglio 
direttivo degli amici Alpini del nostro territorio che continuano 
con la loro attività al servizio della nostra comunità con la difesa 
di tradizioni e valori propri della nostra gente. Questa loro 

caratteristica permette loro di operare anche nel settore della Protezione Civile e, proprio 
in questi giorni, sono stati ripetutamente presenti nelle zone della bassa modenese in 
aiuto alla popolazione alluvionata. Ringraziamo questa benemerita associazione per 
l’importante e qualificato servizio.  



 

 
Questo il nuovo direttivo 
eletto: Capogruppo Aldo 
Pastore; Consiglieri Piero Ma-
riani, Agostino Amadori, Luigi 
Depedri, Gianantonio Masini, 
Enrico Marianini, Claudio 
Milanesi, Maicol Mariotti, 
Pierluigi Nobili e Sante 
Silvani. 
Confermati Tesoriere del 
gruppo, Leandro Milanesi, e 
responsabile per la Protezione 
Civile, Jonny Grifoni.  

 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima settimana a Santa 
Sofia:  
Lunedì 3 feb ore 18.45 GKS – Dinamica Juniores Under 18 
Martedì  4 feb  ore 21.00 GKS – Fenice Volley Fipav 1 Div Femm 
Mercol. 5 feb ore 21.00 SCS volley – Castrocaro Open Csi Femm 
 

 
CENTRO KHALIL IN CAMERUN – E’ tornato 
entusiasta dalla missione in Camerun il nostro Mirko 
Olivetti che ha accompagnato per due settimane Don 
Giacomo nella realizzazione del centro per i bambini 

bisognosi. Un grosso riconoscimento a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno 
collaborato con offerte per la prosecuzione dei lavori. 
 

 
GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione 
 di Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare 
 all’assemblea che si terrà in Prima Convocazione,  
 Venerdì 7 febbraio, alle 12.00, ed occorrendo in Seconda 
 Convocazione Sabato 8 febbraio, alle ore 18.00, 
 presso i locali della Parrocchia. 

All’ordine del giorno:  
- Rendiconto anno 2013; 
- Bilancio preventivo anno 2014; 
- Prossime iniziative; 
- Varie ed eventuali. 
Alle ore 20.30, cena di Carnevale. 



 

 
 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Ai festeggiati, in pieno Carnevale, 
un augurio e un abbraccio speciale: 
 

PASCALE FRANCESCO, amico radioso, 
è buono ed ha un bel sorriso gioioso; 
PERINI MATTEO, scolaro diligente, 
è un undicenne vivace e intraprendente; 
BOATTINI SILVIA ha occhi che fan faville, 
sono profondi e luminosi come scintille; 
CECCARELLI GIULIA, dolce e carina,  
è tanto somigliante a Judith, la mammina; 
TEMPESTI DARIO, in prima superiore, 
ha trovato amici, è bravo e si fa onore; 
TALENTI ANNA insegna ancora con diletto, 
poi si prende cura di mamma Assunta con affetto; 
per OLIVI MARTINA questo augurio sia propizio, 
anche in previsione di un felice sposalizio; 
COLINELLI FABIO aggiunge un’altra candelina 
sulla torta preparata dalla bella Cristina; 
ERBACCI MATTIA è un bambino delizioso, 
furbo, intelligente e molto giocoso; 
VETRICINI MARCO festeggia in compagnia 
 all’insegna del buonumore e dell’allegria; 
 
Auguroni, augurissimi sinceri 
agli amici più cari e veri!!!!! 
 

 
 
 

STATUTO 
CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE ALTA 

VAL BIDENTE 
 
 
1 – Per le parrocchie di S.Lucia (S.Sofia), S.Maria in 
Equis (Spinello), S.Pietro (Poggio alla Lastra), S.Maria 
in Cosmedin (Isola), S.Sisto (Collina di Pondo), 
S.Pietro (Corniolo) è costituito il Consiglio di Unità 

Pastorale (C.U.P) secondo il presente statuto. 
 



 

2 – Il Consiglio di Unità Pastorale: 
a – è organismo di partecipazione per la promozione dell’attività pastorale 
nell’ambito delle parrocchie che formano la stessa unità pastorale; 
b – è luogo di conoscenza, confronto e coordinamento di una pastorale pensata 
insieme; 
c – formula il programma pastorale e ne segue la diffusione; 
d - rappresenta le comunità parrocchiali, non le sostituisce; non sostituisce nep-
pure i diversi fenomeni associativi eventualmente presenti nelle parrocchie, ma 
li valorizza, li coordina così che ciascuno tenda, secondo i propri specifici cari-
smi, al bene di tutta la comunità cristiana; 
e – a norma del Diritto Canonico (Can. 536) ha solo “potere consultivo”. Ma 
quando il voto è unanime ha moralmente un peso qualitativo che supera 
l’aspetto formale del voto consultivo.  

 
3 – Composizione del Consiglio 

I – Possono far parte del Consiglio di Unità Pastorale i fedeli che 
a – abbiano ricevuto il Sacramento della Cresima e che abbiano compiuto i se-
dici anni; 
b – siano domiciliati nelle parrocchie dell’Unità Pastorale o almeno operino sta-
bilmente in queste parrocchie; 
c – siano in piena comunione con la Chiesa e diano buona testimonianza. 

II – Non possono essere messi in lista per le elezioni i parrocchiani che ricoprono in-
carichi amministrativi pubblici ( sindaco, assessori, ecc. ), oppure che sono re-
sponsabili di partiti politici o di sindacati. 

III – Sono membri di diritto 
a – parroci, sacerdoti e diaconi in servizio nell’Unità Pastorale; 

             b – un rappresentante nominato da ciascuna parrocchia;  
c – un rappresentante per tutti i Consigli Pastorali per gli Affari Economici di 
tutte le parrocchie; 
d – un rappresentante nominato da ciascuna delle Associazioni e Commissioni 
che operano nell’ambito dell’Unità Pastorale (Volontariato Vincenziano, 
Gruppo K, Gruppo Giovani, catechisti, Gruppo famiglie….; 
e – i parrocchiani che fanno parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del Con-
siglio Pastorale Vicariale; 

IV – Sono membri di elezione 
a – 5 o 6 eletti dall’assemblea su una rosa di nominativi durante una votazione 
da farsi di domenica, con data e modalità precedentemente comunicate; 
b – hanno diritto di partecipare alle elezioni tutti i parrocchiani che hanno rice-
vuto il sacramento della Cresima e, quindi, anche i ragazzi minorenni; 
c -  dopo la nomina dei membri di diritto e di quelli elettivi, il parroco potrà 
nominare fino a 4 consiglieri.  
 

4 – Il Consiglio di Unità Pastorale  dura in carica 3 anni. Quando l’Unità Pastorale ri-
mane vacante del parroco moderatore, il Consiglio di Unità Pastorale rimane in carica 



 

sotto la presidenza del nuovo parroco moderatore che ha facoltà di confermare o rinno-
vare il Consiglio di Unità Pastorale. 
 
5 – Il Consiglio di Unità Pastorale si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte 
all’anno (programmazione, verifica e conclusione dell’anno pastorale). 
Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal parroco moderatore 
quando ne vede la necessità o su richiesta della maggioranza dei consiglieri. 
 
6 – La convocazione e l’ordine del giorno saranno comunicati tramite il Notiziario K o 
invito personale. 
 
7 – Organi del Consiglio di Unità Pastorale sono la Presidenza e l’Assemblea. 
 
8 – La Presidenza è composta: dal Presidente, da un segretario e da due membri. Il se-
gretario sarà scelto dal parroco; i due membri saranno eletti dall’Assemblea. 
 
9 – Il Presidente del Consiglio di Unità Pastorale sarà il parroco moderatore. 
 
10 – Compito del presidente è: 
 - convocare il Consiglio di unità Pastorale; 
 - formulare insieme al segretario l’ordine del giorno; 
 - aprire e chiudere le assemblee; 
 - presentare i piani pastorali nazionali e diocesani; 
 
11 – Compito del segretario è: 
 - notificare ai membri del Consiglio di Unità Pastorale le convocazioni delle se-
dute con l’ordine del giorno; 
 - redigere i verbali 
  - custodire nell’archivio parrocchiale il registro dei verbali.  
 
12 – L’assemblea è costituita da tutti i membri del Consiglio di Unità Pastorale, presenti 
alla riunione; 
 
13 - Se all’interno del Consiglio dovessero insorgere difficoltà di difficile soluzione si 
ricorrerà all’autorità superiore della diocesi, perché aiuti il Consiglio a trovare quelle 
soluzioni che ritiene più giuste. 
 
 
 


	Anno XXXIV – n. 04 del 29.01.2014

