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VISTA PASTORALE DEL VESCOVO  
 
Il nostro Vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi darà inizio alla sua Seconda Visita Pastorale 
partendo proprio dalla nostra Unità Pastorale Alta Val Bidente. Dopo che avrà 
amministrato la Cresima ai nostri ragazzi svolgerà 
questa sua missione di pastore tra noi dal 10 al 23 
novembre. In questa sua seconda visita il Vescovo 
terrà presente proprio già le istituite Unità Pastorali, 
rimarcandone la necessità e l’importanza in questo 
momento storico della vita della Chiesa.  
La visita pastorale è una missione che il Vescovo è 
tenuto a svolgere come è richiesto dallo stesso Diritto 
Canonico,  Can.396: “ il Vescovo è tenuto all’obbligo di 
visitare ogni anno la diocesi, o tutta o in parte, in 
modo Da visitare tutta la diocesi almeno ogni cinque 
anni...” La visita pastorale è una delle forme con le 
quali il Vescovo mantiene i contatti col clero e col 
popolo di Dio per conoscerli e dirigerli, esortarli alla 
fede e alla vita cristiana, nonchè per vedere, coi propri occhi, le strutture e gli 
strumenti destinati al servizio pastorale. La visita pastorale nell’esperienza della Chiesa 
è una grande occasione di rinnovamento. Il Vescovo, già in numerose occasioni, visita 
le parrocchie rendendosi presente in occasione di Cresime, celebrazioni liturgiche, 
incontri pastorali, fesTe e ricorrenze. La visita pastorale è, quindi, l’occasione perchè il 
Vescovo valuti con il parroco (e gli altri sacerdoti) e gli operatori pastorali la vita 
pastorale della parrocchia, incoraggiando, approvando, ma anche correggendo e 
stimolando sulla base del confronto con la legge della Chiesa e con le linee pastorali  
diocesane. Accoglieremo il Vescovo come l’apostolo della Chiesa locale; lo 
accoglieremo con gioia  come colui che viene nel nome del Signore. Lo accoglieremo 
anche con la nostra tradizionale cortesia, riconoscendo in lui l’Apostolo inviato dal 
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Signore a ravvivare la nostra vita cristiana, a confermarci nella fede  e rafforzare la 
nostra unità in Cristo. 
Presenteremo al Vescovo  le nostre comunità, gli faremo conoscere i problemi, le 
iniziative e tutte le realtà che viviamo, sia quelle positive, sia quelle negative. 
Accoglieremo pure, come dono prezioso, tutti quei consigli e stimoli che Sua Eccellenza 
vorrà paternamente donarci, affinché il nostro cammino al seguito di Cristo possa 
proseguire sereno e fiducioso. 
Prepariamoci all’incontro con il Vescovo anche con la nostra preghiera, perché questo 
sia veramente un momento di grazia per tutte le nostre comunità. 
Il Vescovo incontrerà le varie realtà religiose e civilI della nostra zona; inoltre si rende 
disponibile a fare visita agli ammalati, agli anziani, nelle proprie case, come pure a visi-
tare aziende e fabbriche che operano nel nostro territorio. Pertanto,  chi desidera 
avere la visita del Vescovo è invitato a comunicarlo quanto prima  in parrocchia ( tel. 
0543/970159 ) per programmarne la visita.   
Al più presto verrà comunicato il programma dettagliato della Visita Pastorale.  
 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La buona partecipazione ed il tempo 
favorevole ci hanno permesso di celebrare nel migliore dei modi la tradizionale Festa 
della Madonna del Rosario. I vari 
momenti di preghiera, compresa la 
processione, hanno registrato una 
buona e devota partecipazione. 
Le proposte della festa popolare, 
pesca di beneficenza, vetrina del 
dolce, stand della piadina con 
caldarroste e vin brulè, 
inaugurazione del nuovo anno 
catechistico hanno visto una buona 
e gioiosa partecipazione. 
In questo modo, la comunità si è 
ritrovata per fare festa nel nome di 
Maria. Esprimiamo il nostro più 
vivo ringraziamento a tutti coloro che, con offerte e doni vari, nonostante il periodo di 
difficoltà economica, non hanno fatto mancare il loro sostegno, contribuendo 
all’allestimento della pesca, al gruppo che l’ha preparata, a chi ha fatto dono di gustosi 
dolci, alle cuoche dello stand, al sempre generoso Gruppo Alpini, ai bravi catechisti che 
hanno organizzato e preparato così bene la festa dei bambini, a tutti coloro che, lungo il 
percorso della processione, hanno abbellito ingressi e finestre con lumini e oggetti deco-
rativi. 
Quanto prima, daremo dettagliata relazione del ricavato delle varie iniziative e della sua 
destinazione. 
 



 

Comunichiamo, infine, i numeri dell’estrazione finale della 
pesca di beneficenza che non sono ancora stati ritirati: 
– 0010 – 0016 – 0062 – 0168 – 0266 – 0340 – 0350 – 0358 – 
0519 – 0539 – 0542 – 0587 – 0636 – 0671 – 0691 – 0699 – 
0730 – 0747 – 0748 – 0774 – 0832 – 0939 – 1057 – 1084 – 
1097 – 1171 – 1226 – 1227 – 1264 – 1327 – 1455 – 1473 – 
1585 – 1776 – 1836 – 1840 – 1910.  
 
 

LAICITA’ E RISPETTO - In una realtà come la nostra, lo spirito di comunità dovrebbe 
spingere ognuno di noi ad un atteggiamento di aggregazione e di condivisione, nel 
rispetto delle diversità ideologiche, politiche e religiose. La morfologia e la 
configurazione fisica del paese ci impongono, al di là di queste appartenenze suscritte, 
uno stare e fare insieme. In questo stare e fare assieme, il rispetto per gli altri diventa la 
regola d'oro per una convivenza pacifica che protegge le singole persone e le loro libere 
scelte particolari. Questo sarebbe la laicità in cui la diversità pur suscitando 
l'indifferentismo non può mai diventare mancanza di rispetto e intolleranza. Queste 
ultime attitudini, fonte di violenza e di rifiuto dell'altro e del diverso, non permettono un 
dialogo ed una collaborazione per l'edificazione del paese. 
Le Chiesa Cattolica, a Santa Sofia come ovunque, è un patrimonio culturale ed è  
protagonista dello sviluppo integrale delle persone. Questo suo ruolo non le potrà mai 
essere negato, nonostante tutte le sue vicende e le sue peripezie storiche sulle quali 
puntano alcune persone per disprezzarla. Le varie iniziative organizzate in favore dei 
nostri ragazzi e dei giovani, la sua partecipazione e collaborazione alla gestione delle 
cose pubbliche dimostrano  e testimoniano la sua presenza in mezzo al paese.  

Jorge BERGOGLIO (attuale Papa 
Francesco) ed Abraham SKORKA (rettore 
del seminario rabbinico di Buenos Aires) 
hanno regalato al mondo in un libro 
intitolato "Il Cielo e la terra", la 
bellissima testimonianza del dialogo come 
esperienza, dove gli estremi si incontrano 
e fanno strada insieme nel rispetto delle 
loro divergenze e l'accoglienza gradita 
entrambi delle loro convergenze. 
C'è il rischio di finire in una inculturalità 
indescrittibile, pensando di esprimere la 
nostra libertà in un indifferentismo 
irrispettoso, come succede spesso durante 
le processioni di Venerdì Santo, del 
Corpus Domini e della Madonna. La 
vera cultura che apre alla saggezza ed a 
una intelligenza ben dosata, porta alla 
curiosità e al rispetto, creando sempre il 

desiderio di conoscere e di scoprire lo sconosciuto. 



 

INCONTRI DI CORIANO - Lunedì 13 ottobre 2014, 
alle ore 20.45 – “La dimensione sociale 
dell’evangelizzazione”, relatore S.E. Mons. Toso; 
Lunedì 20 ottobre 2014, alle ore 20.45 – “La missione 
della Chiesa nella crisi dell’impegno comunitario”, 
relatore Don Paolo Sartor; 
Lunedì 27 ottobre 2014, alle ore 20.45 – “L’annuncio 
del Vangelo”, relatore Don Mariano Picò. 
Per chi desidera parteciparvi il pullman parte da 
Galeata alle ore 19.40. 

 
INIZIO CATECHISMO - Con il mandato ai catechisti, celebrato in 
occasione della festa della Madonna, abbiamo aperto il nuovo anno 
catechistico. Il corso del Catechismo inizierà sabato 18 ottobre con il 
seguente orario : 
•  ragazzi della Scuola  Primaria (elementari) dalle ore 15.00 alle 

ore 16.00; 
• Ragazzi della scuola secondaria (medie ) dalle ore 16.00 alle ore 

17.00 . 
 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Veglia, Francesca e  Domenico e alla 
famiglia Bellini, addolorati per la scomparsa del caro Gracco. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Aurora Olivi Lotti invia una 
generosa offerta al Volontariato Vincenziano per ricordare tutti i 
suoi defunti. 
Adua e famiglia ricordano con una generosa offerta il caro Mario 
Marianini. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Donatella Nuti, 
Laura Massi, Santa Natalina Berti, Remo Milanesi, 
Thais e Giuliano Bresciani, Leila e Gianni Carcupino per 
le generose offerte inviate a sostegno delle spese postali 
del Notiziario. 
 

 
GKS NEWS – Le nostre squadre stanno riprendendo a ritmo serrato gli 
allenamenti per essere presto competitive e scalare i vertici delle 
classifiche dei vari campionati. Questo mercoledì, inizieranno gli 
allenamenti della squadra giovanile under 16. Aspettiamo lodevoli 
risultati!!!!!! 
 



 

 
 
 
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 (0543970159) , 
a Jonny (3387673395) o a Lorenza (3336170144) 

 
 
LA POSTA – Da Chocolate Hills, nelle Filippine, giungono i saluti 
di Paolo, eternamente in volo nei cieli del mondo!!!! 
 
 
 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 
Agli amici festeggiati mille auguri 
per il compleanno e i giorni futuri: 
 
GRAZIANI SILVIA, molto dolce e carina, 
al suo bimbo presto “porterà” una sorellina; 
PIASCHIRI ELISA, ottimista in ogni situazione,  
è felice con il suo Stefano, buono e tenerone;  
CASAMENTI GIORGIA, primina alla scuola superiore, 
continuerà ad esser diligente e a farsi onore; 
BUSSI MARCO sembra un damerino, 
tutto ben vestito, sempre a puntino; 
MENGHETTI DANIELA, disponibile e laboriosa, 
lavora in casa e in parrocchia senza posa; 
ULIVI ARIANNA, a  scuola sì impegnata, 
ai concorsi di canto si è ben piazzata; 
MANCINI SARA, aspirante ragioniera,  
è una quindicenne equilibrata e sincera; 
MILANDRI ELISA si prepara per la maturità 
proiettandosi già nel mondo dell’università! 
 
A tutti quanti un applauso genuino 
facciamo oggi a suon di violino!!!!!!!!!! 
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