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MARIA PER PAPA FRANCESCO 
 

Mentre ci prepariamo a celebrare nella prima 
domenica di ottobre  la festa della Madonna del 
Rosario , cogliamo l’opportunità per  riportare alcune 
riflessioni di Papa Francesco sulla Madonna. 
Prendendo spunto dalle parole del Vangelo: “ Sua  
madre (Maria ) serbava  tutto queste cose nel suo 
cuore, il Santo Padre afferma: 
- “Maria è la donna dell’ascolto, della decisione e 
dell’amore. Maria sa ascoltare la voce di Dio, i fatti 
reali e comprendere il significato. Maria ascolta 
“meditando” tutto, prudentemente, nel suo cuore.  Si 
prende il tempo necessario per capire, per sviscerare, 
per concretizzare quello che le viene detto”.  
- Maria ci aiuta a crescere umanamente e nella fede, 
ad essere forti, a non cedere alla tentazione 
dell’essere uomini e cristiani in modo superficiale, ma 
a vivere con responsabilità, a tendere sempre più in 
alto. Come madre Maria insegna a non evitare i 
problemi e le sfide della vita, come se questa fosse 
come un’ autostrada  senza ostacoli. La Vergine ha 

conosciuto momenti  non facili; aiuta i suoi figli a guardare con realismo i 
problemi, a non perdersi in essi, a saperli superare. 
- Maria, donna del sì, libero e incondizionato alla chiamata del Signore, da brava 
mamma aiuta i suoi figli ad essere liberi. Maria cui insegna ad essere aperti alla 
vita, fecondi di bene, di gioia, di speranza, segni e strumenti di vita. 
- Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di Gesù, con 
alcune povere fasce e una montagna di tenerezza.  E’ l’amica sempre attenta 
perchè non venga a mancare il vino della nostra gioia.  E’ colei che ha il cuore 
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trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene. Quale madre di tutti, è segno 
di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto finchè non germogli la 
giustizia. Come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi  ed 
effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio. Maria  è la missionaria 
che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendoci i cuori alla fede con 
il suo cuore materno. E’ la madre evangelizzatrice e senza di lei non possiamo 
comprendere  pienamente lo spirito della nuova evangelizzazione. Alla madre 
del Vangelo chiediamo che interceda affinchè l’invito a una nuova tappa 
dell’evangelizzazione venga accolto da tutta la comunità ecclesiale. 
 
 
DUE NUOVI SACERDOTI PER LA DIOCESI – 
Sabato 27 settembre, alle ore 17.30, nella Cattedrale di 
Forlì, il Vescovo S.E.Mons. Lino Pizzi ordinerà 
sacerdoti Fabio Castagnoli e Andrea Carubia. 
Il Vicariato del Bidente si prepara a questo importante 
appuntamento ecclesiale con una grande veglia  di 
preghiera, fissata per giovedì 25 settembre, alle ore 
20.30, nella Chiesa di san Nicolò, a Meldola, dove già 
da qualche anno Fabio Castagnoli sta svolgendo il suo servizio pastorale come 
diacono. 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO - In occasione della 
giornata dedicata a San Vincenzo de’ Paoli, ricordiamo che 
Venerdì 26, alla Casa di Riposo, Don Giordano celebrerà la 
S.Messa alle ore 16. Inoltre, lunedì 29, sempre alla Casa di 
Riposo, alle ore 15, organizzeranno un pomeriggio in allegria 
con la musica di “Daniele”. Agli intervenuti sarà offerto un 
rinfresco. Grazie fin d’ora a chi vorrà partecipare. 

La Presidente 
 
 
ISCRIVERSI PER IL PELLEGRINAGGIO A ROMA - Mercoledì 22 ottobre, 
le Diocesi della Romagna parteciperanno 
all’udienza che Papa Francesco terrà in Piazza San 
Pietro. Approfittando di questa occasione, anche 
noi intendiamo unirci al pellegrinaggio diocesano 
per i giorni 21 e 22 ottobre. L’organizzazione del 
viaggio richiede di iscriversi in parrocchia quanto 
prima, per poter fissare in tempo alberghi e 



 

ristoranti e per avere i necessari permessi (tel. 0543970159). 
La spesa prevista a persona, per un minimo di 45 partecipanti,  

- con due pranzi al cestino € 150; 
- con un pranzo al ristorante e uno al cestino € 165; 
- supplemento camera singola € 30; 
- alla prenotazione è richiesto acconto di € 50.00; 
- il saldo entro il 30 settembre. 
-  

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Martedì 21 ottobre: Nella mattinata visita guidata alle Catacombe di San 
Sebastiano e pranzo al ristorante o al cestino. Nel pomeriggio, visita guidata alla 
Basilica di San Paolo fuori le Mura e S.Messa. Trasferimento in hotel/istituto. 
Mercoledì 22 ottobre: Mattinata in Piazza San Pietro per partecipare all’udienza 
del Santo Padre Francesco e pranzo al cestino. Pomeriggio visita alla Basilica di 
San Pietro. Alle ore 15.00 S.Messa all’Altare della Cattedra concelebrata dai 
Vescovi delle Diocesi della Romagna. Rientro a Santa Sofia in tarda serata. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Gina Marconi, 
Maria Agnoletti e a quanti desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno 
del Notiziario. 

 
 
GRAZIE – I nonni e gli operatori della Casa per Anziani e la 
Cigno Coop ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile 
la bellissima gita a Italia in Miniatura. Un grazie particolare al 
Gruppo K, all’ Associazione Calcio, all’Auser e ai volontari 
che hanno contribuito a questa meravigliosa iniziativa. 
 

 
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).  

 
 



 

IN MEMORIA DI… - Siamo vicini a Angelo, Massimo e 
Claudio Sassi , addolorati per l’improvvisa perdita della cara 
mamma Liviana. 
 
 

 
MERCATINO DEL RIUSO - Domenica 28 
settembre 2014, a Civitella, in Via Roma, 
adiacente Piazza Matteotti, dalle ore 9 alle 17 si 
svolgerà il Mercatino del Riuso, il cui ricavato sarà 
a favore delle famiglie in difficoltà della vallata. 
L’iniziativa , in concomitanza con ala Festa di San 
Michele, è organizzata dalla parrocchia di Civitella 

e dal Centro di Prossimità Alta Val Bidente. 
 
 
LA POSTA – Dalla Certosa di Pavia, Marzia e Leandro inviano i 
loro saluti. 
 
 

GKS NEWS – Dopo le Olimpiadi, 
la pausa estiva, ricomincia la 
consueta attività in palestra con va-
rie opportunità per i nostri giovani 
e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 
MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 
2014 a maggio 2015) nello 
stupendo MONDO DELLA 
PALLAVOLO, organizzando, 
seguiti da qualificati allenatori, gruppi maschili e femminili che soddisfano dif-
ferenti età ed esigenze sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere informazioni 
presso la sede dell’Associazione (0543 970159) o al direttore sportivo, Grifoni 
Jonny (338 7673395). I nostri ragazzi potranno partecipare al corso di 
Minivolley, il lunedì dalle 17.00 alle 18.30 e il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30, 
con inizio il 13 ottobre. 

 
 
SAN MAURIZIO E GLI ALPINI – 
Domenica scorsa, in occasione della 
ricorrenza di S. Maurizio, protettore del 
Corpo degli Alpini, il Gruppo Alto 
Bidente ha offerto la propria capacità 



 

canora per animare la S. Messa delle ore 11 a Santa Sofia. Un bel servizio, 
apprezzato dai fedeli intervenuti. Un vivo ringraziamento ai nostri alpini che 
oltre a intervenire in caso di necessità di interventi di protezione civile è sempre 
disponibile per collaborare nelle iniziative della nostra Comunità. 
 
 
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 tradizionale Pesca di 
beneficenza con i premi offerti dalla popolazione. Fin d’ora 
si raccolgono oggetti e offerte che serviranno 
all’allestimento della pesca. 
 
 

 
INNO DELL’AMORE 
Chi ama è paziente e premuroso. 
Chi ama non è geloso, non si vanta, non si gonfia 
d’orgoglio. 
Chi ama è rispettoso, non va in cerca del proprio 
interesse, non conosce la collera, dimentica i torti. 

Chi ama rifiuta l’ingiustizia: la verità è la sua gioia. 
Chi ama scusa tutto, di tutti ha fiducia, tutto sopporta, non perde mai la speranza. 
L’amore mai tramonterà!     (Paolo di Tarso) 
 
 
 

 BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Festeggiamo con amore 
gli amici di buoncuore:  
 
buon compleanno con letizia e riverenza 
cantiamo a LINO PIZZI, Sua Eccellenza, 
nelle parrocchie, in modo augurale,  
inizierà la sua seconda visita pastorale;  
SALVADORINI AZZURRA, sposata felicemente, 
con i suoi bimbi ed Emi vive serenamente; 
ZANCHINI LUCIA, studentessa brava e intelligente, 
all’ITIS si dimostra motivata e diligente; 



 

CASAMENTI PIERA di gioia colora 
ogni ambiente, anche dove lavora; 
GHINASSI JULIA, amica e mamma speciale,  
con Paolino in Sardegna si gode il mare, 
MOSCONI SIMONA con buone parole 
agli ammalati dà sollievo e calore; 
MARIANINI SEBASTIANO, colmo di serietà, 
frequenta il Liceo Classico, con bravura e volontà; 
AMADORI GUIDO, liceale a Bagno di Romagna, 
frequenta volentieri, studia e non si lagna; 
ULIVI ALBERTO, in famiglia contento,  
con la sua Arianna è presente ed attento; 
RANIERI NADIA, affabile e carina,  
è diventata ormai una inglesina; 
CONFICONI STEFANO, ragazzo affettuoso, 
ricordiamo con un abbraccio caloroso; 
MARIANINI MAURIZIO, buon padre di famiglia, 
in ferramenta organizza ogni cosa a meraviglia; 
PASCALE ENZA, sorridente e radiosa, 
ricordiamo serena nella bella Licosa; 
a LEONI FILIPPO, belloccio di Civitella,  
auguriamo una vita gaia e sì bella; 
PORTOLANI GIOVANNA, con zelo e piacere 
nella scuolina,  
serve a tavola i bambini e pulisce la cucina; 
FABBRI JESSICA sprizza gioia da ogni poro,  
il suo forno ben gestisce a Corniolo; 
a MENGOZZI VITTORIA, in prima superiore, 
diciamo “buon inizio, fatti onore!”. 
 
A questo gruppo sincero e leale, 
un grosso augurone solidale!!!!! 
 



 

PARROCCHIA DI SANTA LUCIA IN SANTA SOFIA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Celebrazioni religiose della settimana nella Chiesa Parrocchiale: 

 
ore 17.30 Recita del Rosario  
ore 18.00 Santa Messa 
 
 

ore 20.30 Adorazione Eucaristica e Sacramento della Riconciliazione con la presenza di 
vari Sacerdoti  

 

 
 

ore 20.30 Chiesa Parrocchiale: Testimonianze e immagini  dei Campi Estivi e delle varie 
attività pastorali della nostra Parrocchia illustrate dai nostri giovani che vi hanno 
partecipato: Saranno presenti rappresentanti della pastorale giovanile diocesana.    

 
 

ore 20.30 Processione in onore della Madonna del Rosario presieduta da don Fabio 
Castagnoli che sabato 27 sett. ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale. Sarà presente 
la Banda cittadina C. Roveroni. Aderendo all’invito del Papa Francesco 
chiediamo che ogni famiglia accenda una luce, in particolare lungo il tragitto 
della processione, per dare un segno visibile della preghiera per l’inizio del 
SINODO sulla FAMIGLIA. 

 
 
 
 
ore 08.00 – 11.00 – 18.00  Santa Messa  
ore 15.00 Apertura dell’anno catechistico e momento di festa con i bambini  
  

Sabato pomeriggio e domenica  si potrà visitare la ricca 
PESCA DI BENEFICENZA, 

il cui ricavato verrà devoluto ad Istituti Assistenziali e ad Opere Missionarie. 
 

Domenica pomeriggio nel parco adiacente la canonica avrà luogo la Sagra  Popolare, 
effettuata in collaborazione col Gruppo K, con Angolo del dolce gioco delle piastre, tombola 

delle uova sode e attrazioni varie. 
Funzionerà uno stand gastronomico con PIADINA FRITTA. 

In collaborazione con il Gruppo Alpini Alto Bidente: caldarroste e vin brulé 

 

Giovedì 2 Ottobre 

Venerdì 3 Ottobre 

Sabato 4 Ottobre 

Domenica  5  Ottobre 
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