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BIENNIO DEI GIOVANI 
 
Nel mese di settembre di ogni anno il Vescovo propone alla Diocesi il Progetto 
Pastorale Diocesano. La proposta di quest’anno è biennale e mette al centro la 
Pastorale Giovanile e sarà quindi  un  BIENNIO DEI GIOVANI; a loro appartiene il futuro, 
anzi sono essi stessi il futuro della 
società e della Chiesa. Il nostro  
Vescovo così afferma: “intendiamo 
metterci in ascolto  dei giovani, che, a 
vario titolo, e in modi diversi sono 
presenti e partecipano alla vita delle 
nostre parrocchie, associazioni e 
movimenti, e alla grande maggioranza 
dei giovani, che dopo il cammino dei 
Sacramenti dell’iniziazione cristiana 
non partecipano mai, o partecipano 
molto saltuariamente alla vita della Comunità Cristiana. Senza trascurare le età 
precedenti, anzi, sollecitando una’attuazione più attenta dei Laboratori della Fede ( che 
coinvolgono già i ragazzi dai 12 ai 19anni) ci rivolgiamo in particolare ai giovani dai 18 ai 
30 anni e oltre, fino al matrimonio,  in quanto è l’età delle scelte più impegnative circa 
il lavoro/professione, l’affettività/la famiglia e la partecipazione attiva alla vita sociale.” 
Lo stesso Papa Francesco nel “Evangelii Gaudium“ prendendo atto  che oggi la 
pastorale giovanile nelle nostre comunità  sta vivendo momenti di difficoltà, chiede che 
i giovani stessi diventino protagonisti anche nell’attività missionaria: “ La pastorale gio-
vanile, così come eravamo abituati a svilupparla, ha sofferto l’urto dei cambiamenti 
sociali. I giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano risposte alle loro inquie-
tudini, necessità, problematiche e ferite. A noi adulti costa ascoltarli con pazienza, 
comprendere le loro inquietudini o le loro richieste e imparare a parlare con loro nel 
linguaggio che essi comprendono. Per questa stessa ragione le proposte educative non 
producono i frutti sperati. La proliferazione e la crescita di associazioni e movimenti 
prevalentemente giovanili si possono interpretare come un’azione dello Spirito che 
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apre strade nuove in sintonia con le loro aspettative e con la ricerca di spiritualità 
profonda e di un senso di appartenenza più concreto. È necessario, tuttavia, rendere 
più stabile la partecipazione di queste aggregazioni all’interno della pastorale d’insieme 
della Chiesa… Anche se non sempre è facile accostare i giovani, si sono fatti progressi in 
due ambiti: la consapevolezza che tutta la comunità li evangelizza e li educa, e 
l’urgenza che essi abbiano un maggiore protagonismo. Si deve riconoscere che, 
nell’attuale contesto di crisi dell’impegno e dei legami comunitari, sono molti i giovani 
che offrono il loro aiuto solidale di fronte ai mali del mondo e intraprendono varie 
forme di militanza e di volontariato. Alcuni partecipano alla vita della Chiesa, danno 
vita a gruppi di servizio e a diverse iniziative missionarie nelle loro diocesi o in altri 
luoghi. Che bello che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni 
strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!” 
 

LA ROMAGNA INCONTRA PAPA 
FRANCESCO – Mercoledì 22 ottobre, 
le diocesi della Romagna si incontrano 
con Papa Francesco. Anche noi 
intendiamo partecipare a questo incontro 
organizzando la nostra visita a Roma nei 
giorni 21 e 22 ottobre. 
Coloro che intendono partecipare 
possono comunicarlo quanto prima in 
Parrocchia, per facilitarne 
l’organizzazione ed avere i necessari 

permessi. (Tel. 0543970159). 
Coloro che intendono andare a Roma solo il giorno dell’incontro con il Papa, la 
Diocesi ha programmato un pullman con partenza da Forlì alle 0.45 di mercoledì 
22 ottobre. 

 
FIERA DEL BARATTO E DEL RIUSO- Domenica 7 
settembre 2014 nell’area feste di Galeata dalle 10 alle 18 si 
svolgerà la Fiera del Baratto e del Riuso. 
Per  poterla preparare adeguatamente,  chiediamo a tutti 
di portare oggetti in buono stato che non usiamo più, 
nella Parrocchia di Galeata in Piazza Palareti n.3. Per  
ogni oggetto si riceverà un gettone  spendibile il 7 

settembre nella giornata della fiera  di Galeata  e tutte le Fiere del Baratto e del 
Riuso. All’interno della Fiera saranno presenti Laboratori Creativi indirizzati 
principalmente ai bambini. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 338 
8439734. Questa iniziativa è promossa dal Centro di Prossimità Alta Val 
Bidente,   la Pro Loco Mevaniola,  e patrocinata dalla Caritas. e dal Comune di 
Galeata.    



 

 
FESTA A PIETRAPAZZA – Quest’anno, la tradizionale festa 
di Pietrapazza si svolgerà Domenica 7 settembre. Saranno con 
noi i Frati “Fratelli di S.Francesco” ai quali è stato affidato il 
complesso parrocchiale. 
Alle ore 11.30 sarà celebrata la S.Messa  e, dopo il pranzo al 
sacco (ciascuno porta la propria sporta) pomeriggio con giochi e 
incontri fra  amici. 

 
 
ORA DI ADORAZIONE -  Giovedì 4 settembre , primo 
giovedì del mese, l’ora di adorazione sarà animata dai giovani 
che hanno partecipato al campo estivo di  Folgarida  e avrà 
inizio alle ore 19.30.  
  
 

FESTA DELLA FAMIGLIA – Domenica 14 settembre, la nostra unità pastorale 
celebra la Festa della Famiglia.  
Alle ore 11.00, S.Messa nella Chiesa parrocchiale di S.Lucia. 
Alle ore 12.30, ritrovo a Poggio alla Lastra, e alle ore 13.00 pranzo 
insieme. 
Alle ore 15.00 incontro per le famiglie e giochi per i più piccoli nel 
parco. 
Catechesi di Don Erio Castellucci: “Famiglia piccola Chiesa – 
Chiesa grande famiglia, dove si vive, si educa e si trasmette la 
fede, l’amore, l’accoglienza, la condivisione nello spezzare il pane 
insieme”.     Vi aspettiamo numerosi! 

 
CENA DI BENEFICENZA – SABATO 11 OTTOBRE, alle ore 
20.00, l’Associazione Khalil organizza una cena presso la Casa per 
Ferie di Poggio alla Lastra. La cena sarà premurosamente preparata 
dalle nostre volontarie. Il ricavato verrà devoluto a favore dei ragazzi 
del Camerun, per il nuovo centro di accoglienza, già in fase avanzata 
di costruzione. Per prenotazioni telefonare in Parrocchia 
80543970159), a Jonny (3387673395) o a Lorenza (3336170144).  
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Piero Cerofolini, 
a Giuseppina Nobili e a quanti inviano offerte in forma 
anonima. 
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… 
- Rosella e Armando Conficoni 

inviano una generosa offerta in memoria di Don Angelo. 
 



 

LA POSTA – Nada, Monica, Paolo e Chat ci ricordano dalla “città bianca” 
di Ostuni, ospiti della Masseria  Asciano”. 
Franca, Delvis, Cristina e Alessandro inviano agli amici un salutone 
ischitano…. Naturalmente da Ischia!!! 
Rossana, Jonny, Daiana e Roberto inviano , dopo la processione in onore 
della Madonna Stella Maris, un caro pensiero dal Salento. 

 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 5 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che servi-
ranno all’allestimento della pesca. 
 

 
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Riserviamo una bella accoglienza  
a questi amici con riverenza: 
 
FONTANA IVANA, maestra brava di certo, 
stravede per il suo bel figlio Alberto; 
MONTI CLAUDIO, forestale lodevole,  
alla sua famiglia dona amore notevole; 
FABBRI GABRIELE, buono di cuore,  
all’Istituto Aeronautico si fa tanto onore;  
MILANESI PAOLO, a tutti fa buon viso,  
all’insegna di un saluto e di un caldo sorriso; 
a CIANI LORENZA, all’IRST volontaria, 
il più grosso augurone esploso in aria; 
GAMBERINI RAFFAELE, a Forlì residente, 
viene a trovare la mamma in modo frequente; 
COLINELLI LORIS, amico sampierano,  
è un ragazzo fidato e molto alla mano; 
BRANCHETTI SOFIA, dolce morettina,  
è laboriosa, buona e molto carina; 
CASAMENTI SAMUELE, gran lavoratore, 
festeggiamo con gioia e calore; 
 



 

a PASCALE FRANCESCO, con affetto e simpatia,  
auguroni dagli amici di Santa Sofia; 
CECCARELLI CAMILLA nel suo bel negozietto 
lavora con grande impegno e diletto; 
LOTTI ALBERTO, come il babbo biondissimo, 
è un bimbo affettuoso e dolcissimo; 
VILLANTI NICOLO’ a Lipari vive bene, 
ha sangue siciliano e romagnolo “nelle vene”; 
BERTI CRISTIAN, il più piccolo del “terzetto”, 
è un vivace ed educato ragazzetto; 
AGNOLETTI ELEONORA, impiegata biondina, 
a volte ha capelli lisci, talvolta è ricciolina; 
a DON CARLO FABBRETTI di Galeata 
una preghiera e un’affettuosa abbracciata.  
 
A tutti gli amici settembrini 
auguri caldi e sopraffini! 
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