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LETTERA DEL VESCOVO  
Alle Famiglie della diocesi, alle Parrocchie, ai Gruppi, Associazioni e ai Movimenti 

Carissimi, 
dobbiamo riconoscere che, a ragione, in questi ultimi due anni pastorali abbiamo 
messo al centro del nostro impegno la famiglia.  Papa Francesco ha confermato la cen-
tralità della famiglia con l’indizione di ben 
due Sinodi straordinari, chiedendo a tutti i 
battezzati pareri e suggerimenti. Noi stessi 
abbiamo risposto al questionario, dando un 
significativo contributo, e anche in questo 
modo ci siamo resi sempre più consapevoli 
che la famiglia si pone come crocevia tra 
culture, costumi e tensioni, tra ricordi e 
progetti e che la famiglia è fondamento 
della convivenza contro lo sfaldamento sociale.  
     Nell’anno pastorale 2012 /2013 ci siamo concentrati sulla famiglia come soggetto 
fondamentale dell’educazione umana e cristiana. Quest’anno, in piena sintonia con la 
Settimana sociale dei cattolici italiani, che si è svolto a Torino  nel settembre 2013, 
ci stiamo confrontando –sia al centro diocesi come nei vicariati e nelle unità pastorali – 
sulla famiglia come  speranza e futuro per la società. Con soddisfazione registriamo 
l’avvio e il consolidamento di esperienze di famiglie “ in rete “ o famiglie “ tutor “, che 
contano sulla condivisione, sul mutuo aiuto, sullo scambio, ricostruendo così beni rela-
zionali fondamentali per l’individuo e la società, beni come l’identità e la sicurezza. 
     In questo contesto ci diamo un appuntamento per Domenica 18 maggio pr., a Do-
vadola presso la tomba della nostra venerabile Benedetta Bianchi Porro, per trovarci 
tutti insieme e per celebrare una grande Festa della famiglia, per ringraziare il Signore 
per questa grande vocazione data all’uomo e alla donna, per godere delle belle espe-
rienze di famiglie in atto, per incoraggiare i giovani e intraprendere questa affascinante 
avventura e per sostenere quanti vivono situazioni famigliari problematiche. 
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     Invito tutti, famiglie, parrocchie, gruppi, associazioni e movimenti non solo a parte-
cipare a questo appuntamento, ma anche a contribuire  attivamente per una sua sod-
disfacente bella relazione. 
     Augurandovi una Santa Quaresima invoco su tutte le famiglie la benedizione del Si-
gnore!                                                                     + Lino Pizzi 
 

 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Continua l’annuale 
benedizione delle famiglie nelle case. La visita dei sacerdoti e del 
diacono sarà effettuata nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.00. Il 
calendario e l’orario delle benedizioni è esposto nelle chiese, ma lo 
ricordiamo alle famiglie che saranno visitate nel prossimo periodo. 
Questo l’orario della quinta settimana: 
 
 

 

 
 
BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE - Nelle Parrocchie della nostra Unità Pastorale è 
prevista la benedizione delle famiglie secondo il seguente calendario: 
SPINELLO:            Venerdi 4 aprile 
CORNIOLO:           Lunedì 7 aprile 
MONTEGUIIDI:     Martedì 8 aprile 
ISOLA:                    Mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 
CROCEDEVOLI:    Giovedi 10 aprile 
BISERNO:               Mercoledì 23 aprile    
 

                       
  
IL RITORNO DI DON GIACOMO - Don Giacomo è 
ritornato dal suo Camerun dove era andato per ritrovare  
famigliari ed amici, specie la mamma, e per prendere visione 
dell’andamento dei lavori per la costruzione del nuovo Centro 
Khalil. Si è reso subito disponibile per le benedizioni delle 
famiglie e per altre iniziative pastorali. Gli diamo il nostro 
caloroso bentornato fra noi!  
 
 

LUNEDI' 31-mar 
 

pomeriggio FRAZIONE S.MARTINO 

MARTEDI' 01-apr pomeriggio VIA AMENDOLA VIA TURATI 

MERCOLEDI' 02-apr 
 

pomeriggio VIA TOGLIATTI VIA MORO 

GIOVEDI' 03 – apr 
 

pomeriggio VIA S.MARTINO VIA NENNI VIA ORTI 
VIA CAMPO ISOLA 



 

    CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE ALTA VAL 
BIDENTE - Venerdi 21 
marzo alle ore 20.30 presso la 
canonica di S.Sofia è 
convocato  il Consiglio di 
Unità Pastorale Alta  Val  
Bidente. Saranno presenti 
anche al incaricati diocesani 
per le Unità Pastorali. Dopo 

le recenti nomine, i membri di questo Consiglio si  
incontrano per la prima volta. 
 
 
 
 
 
MARIANINI PAOLO - Il pane di Marianini Paolo 
vince un altro alloro e arriva sul podio al premio 
Agribio. 
Riconoscimento nazionale al pane di Paolo Marianini di 
Santa Sofia. Infatti, nei giorni scorsi il nostro amico, 
noto panificatore dell’Azienda  Agricola “ La Tirli “, si 
è aggiudicato il terzo posto al concorso di Cissone in 
Piemonte sul “ Miglior pane agri.bio.” .  Fin dall’inizio 
della sua attività i riconoscimenti a Paolo Marianini non 
sono mancati, a partire da Slow Food, ma soprattutto 
sono i consumatori a decretare il successo di 
quest’azienda agricola sulle colline di Santa Sofia. 
Numerosi i negozi a Forli e nella vallata senza contare 
la vendita diretta nei “mercati contadini “ dove il pane 
antico e generoso di Marianini trova molti estimatori. 
 
 
 
 

 
LAUREE – Sentite 
congratulazioni ad Alberto 
Camporesi che si è laureato in 
Ingegneria Civile e ad Amedeo 
Lanzarini che ha conseguito la 

laurea in Chimica Industriale. 
E ora… buon lavoro ragazzi! 
 
 
 
 
 



 

CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI – Si 
informa che in parrocchia sono disponibili i fogli per riscriversi al 
campo estivo per i giovani di prima, seconda e terza 
superiore, organizzato dalle parrocchie di Santa Sofia, 
Galeata e Civitella. Il campo estivo si svolgerà nelle 
Dolomiti, dal 12 al 19 luglio e avrà un costo complessivo di € 
250 . Per info rivolgersi a Mirko Olivetti e a Francesco 

Agatensi. 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì  20 marzo alle ore 20.30 nei locali 
della Parrocchia di Santa Sofia si terrà l’incontro 
biblico sul Vangelo di Giovanni.  
 
 

GKS NEWS – Questi gli appuntamenti per la prossima settimana:  
Lunedì 24 mar  ore 21.00 GKS  – Bradipo Volley Misto CSI 
 

 
AAA CERCASI indumenti e abiti per una 
ragazza di 17 anni. Rivolgersi a Luisa. 
 

 
CITTADINANZA ITALIANA – Diamo il benvenuto 
nel “popolo italiano” a Turi e Volseta, ai quali è 
finalmente stata conferita la Cittadinanza Italiana. 
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a 
Massimo e Leonardo e alla famiglia 
Pisanelli per la scomparsa del caro 
babbo Roberto. 
Partecipiamo al dolore di Orazio e 

parenti per la scomparsa della mamma Carmen. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati ai numerosi amici che 
inviano le loro offerta a sostegno del notiziario. Grazie a 
Batani Rosanna, Fabbri Jessica, Monti Piero e famiglia, 
Sassi Piero, Montini Valerio e a tutti coloro che 
desiderano mantenere l’anonimato. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Gli zii Carmen, Candida, 
Luciana e Fabrizio ricordano il caro Denis. 
Daiana e Salvatore Grifoni, Mery e Ileana Parigi inviano offerte in 
memoria di Roberto Pisanelli. 
Agnoletti Marina, unitamente ai famigliari, invia un’offerta 



 

ricordando il caro Firmo Righini nell’anniversario della sua scomparsa. 
Isolina Valentini invia al notiziario le somme raccolte dai colleghi in memoria del caro 
babbo Benvenuto. 
Giovannetti Giovanna e famiglia, Alice e Francesca inviano offerte in memoria di Ma-
rina e dei famigliari defunti. 
La moglie Flavia e le figlie, Elisa e Genny, ricordano caro Sergio Gregori. 

 
 

LA POSTA – Paolo Zazzeri invia i suoi saluti da Yangon, in 
Thailandia, mentre la nostra Suor Rosanna, a Siena per gli esercizi 
spirituali, ci ricorda nella preghiera e invoca lo Spirito Santo affinchè 
guidi ogni nostra azione. 
 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Con la gioia consueta e medesima 
festeggiamo i nati in Quaresima: 
 
MARIOTTI SILVIA, infermiera pimpante, 
con i familiari è dolce e accomodante; 
MAMBELLI MARTINA, dalla voce melodiosa, 
è una maestrina preparata e premurosa; 
ROSSI ROSSANO stravede per Davide il nipotino,  
segue con affetto il caro babbo Delmino; 
VALMORI PIETRO, pieno di beltà e simpatia, 
festeggia il suo compleanno in allegria; 
BARDI ALESSANDRA nel suo lavoro 
va come un turbo, è preziosa come l’oro; 
il sindaco, DEO ELISA, ha passione per le attività artistiche 
e conseguirà poi la seconda laurea in Scienze Infermieristiche; 
BOMBARDI ALICE, dal dolcissimo visino,  
è intuitiva e a scuola è un campioncino; 
MILANESI FILIPPO ama la sua Silvia e dice 
che Poggio per loro è un’oasi felice; 
FABBRI ALESSANDRO, fiorentino ottimista, 
è uno scout attivo, nel gruppo bene in vista; 
BOATTINI ELIA, vivacetto ed affettuoso, 
ha occhi bellissimi, da bimbo gioioso; 
OLIVI GIULIA, tranquilla e pacificona,  
è davvero una bimba tanto buona; 
CANALI FRANCESCA vogliamo festeggiare 
stappando lo spumante in farmacia al mare; 
AGNOLETTI SARA lavora con maestria 
insieme al babbo Moreno in tipografia; 



 

a GREGORI ELISA  a suon di tamburi 
facciamo mille rumorosi auguri; 
STEFANELLI EMILIANO è sereno e contento 
nella sua bella famiglia in ogni momento; 
STEFANELLI CRISTINA, la sua gemella,  
è piena di brio e sempre più bella. 
 
I nostri auguroni sopraffini 
giungano a tutti, grandi e piccini! 


	Anno XXXIV – n. 11 del 19.03.2014

