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LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 
In attesa che il Vescovo della Diocesi S.E. Monsignor Lino Pizzi, sia in mezzo a noi per la 
Visita Pastorale (10 – 23 
novembre ) siamo invitati 
a preparare questo 
evento con la preghiera 
personale e comunitaria 
che intensificheremo man 
mano che si avvicina. 
E’ certamente utile co-
gliere gli aspetti  più si-
gnificativi che la visita Pa-
storale del Vescovo ha in 
sé, in questo ci aiuta il Di-
rettorio per il ministro pa-
storale dei Vescovi 
(n.221)  
La Visita Pastorale ha lo scopo di : 

•  Confermare i fratelli nella fede, incoraggiandoli a ripartire da Cristo, ed aiutarli  
a contemplare il suo volto per mostrarlo a tutti;  

• Incrementare nelle comunità ecclesiali la passione e l’impegno per la nuova 
evangelizzazione; 

• Promuovere la comunione ecclesiale intensificando a tutti  i livelli il discerni-
mento comunitario, il dialogo fraterno, la collaborazione fra tutti e con tutti; 

• Ravvivare le energie degli operai evangelici, confermarli nella fede, lodarli, 
sostenerli e consolarli; 

• Verificare che ogni parrocchia sia casa di comunione, cenacolo di preghiera, 
scuola di formazione, palestra di testimonianza e di missione; 

• Valutare la qualità e l’efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al 
servizio pastorale. 
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Per il Vescovo la Visita Pastorale è un dono e un’occasione singolare per: 
• Offrire il suo servizio di  principio e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa 

particolare, come maestro, sacerdote e pastore della diocesi; 
• Conoscere più da vicino e in modo globale ed organico la vita ordinaria delle 

comunità parrocchiali; 
• Richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad una  

azione apostolica  più intensa, costante, incisiva; 
• Rafforzare i legami di comunione fraterna nella condivisione della fede catto-

lica e della carità evangelica; 
• Rendersi conto delle possibilità e difficoltà del servizio dell’evangelizzazione, 

per poter determinare meglio le priorità e mezzi della pastorale organica e in-
tegrata. 

Per le comunità e le istituzioni che la ricevono, la visita pastorale è un evento di grazia 
che riflette in qualche misura  quella specialissima visita con la quale il supremo Pa-
store e guardiano delle nostre anime, Gesù Cristo, ha visitato e redento il suo popolo 
Nel corso  della visita pastorale  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 visitare aziende e fabbriche che operano nel nostro 
territorio. Pertanto, chi desidera la visita del Vescovo è invitato a comunicarlo quanto 
prima in Parrocchia ( tel. 0543 970159 ) per programmare la visita. 
Al più presto verrà comunicato il programma dettagliato della Visita Pastorale.  
 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE – Domenica 19 ottobre celebreremo 
l’annuale Giornata Missionaria Mondiale: sarà una giornata di preghiera e di ca-
rità per questa importante missione della Chiesa. Nel messaggio che il Papa ha 
scritto per questa giornata mette al centro della sua riflessione la gioia 
dell’evangelizzazione, per “uscire verso l’umanità che ha un grande bisogno di 
attingere la salvezza portata da Cristo”. 
La gioia del donarsi anche con una vocazione consacrata o laicale. Riportiamo 
l’inizio di questo messaggio: 

“Cari fratelli e sorelle, oggi c'è ancora 
moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. 
Rimane perciò di grande urgenza la missione ad 
gentes, a cui tutti i membri della Chiesa sono 
chiamati a partecipare, in quanto la Chiesa è 
per sua natura missionaria: la Chiesa è nata "in 
uscita". La Giornata Missionaria Mondiale è un 
momento privilegiato in cui i fedeli dei vari 
continenti si impegnano con preghiere e gesti 
concreti di solidarietà a sostegno delle giovani 

Chiese nei territori di missione. Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia. 



 

Di grazia, perché lo Spirito Santo, mandato dal Padre, offre saggezza e fortezza 
a quanti sono docili alla sua azione. Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del 
Padre, inviato per evangelizzare il mondo, sostiene e accompagna la nostra 
opera missionaria.” 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - 
Comunichiamo 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.  
 

 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI A SANTA 
SOFIA – Il mese di Novembre si apre con la festa di Tutti i 
Santi e con la commemorazione dei fedeli defunti: due 
celebrazioni che ci invitano a rinnovare la fede e la speranza 
nel mistero della resurrezione. 

Data la concomitanza del 2 Novembre con la domenica, le 
sante messe saranno celebrate nella Chiesa parrocchiale 
secondo l’orario festivo. 

Potremo, tuttavia, partecipare alla S.Messa per i nostri 

defunti anche LUNEDI’ 3 Novembre con il seguente 
orario: 

 
CIMITERO   ore 7.15 – 8.00 – 9.00 – 10.30 – 15.00 

Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano       ore 9.30 

Chiesa Parrocchiale                       ore 17.00   
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO -  
Ricordiamo che, in occasione della prossima 
ricorrenza dei Santi e della Commemorazione 
dei Defunti, sarà possibile ritirare le targhe in 
memoria dei defunti presso la Chiesa del 

cimitero. Le offerte raccolte saranno utilizzate dal Volontariato Vincenziano per 
opere caritative e di sostegno alle famiglie in difficoltà. 
 



 

 
INCONTRI DI CORIANO 

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. 
 
 

 
CENA DI BENEFICENZA – Sabato 11 ottobre, ci siamo 
ritrovati numerosi su invito dell’’Associazione Khalil per una 
cena presso la casa per Ferie di Poggio alla Lastra. La cena è 
stata premurosamente preparata da Isa, Enza, Ileana. Leandra e 
Carla a cui va tutto il nostro ringraziamento. Il ricavato delle 
offerte viene devoluto a favore dei ragazzi del Camerun, per il 
nuovo centro di accoglienza, già in fase avanzata di costruzione. 
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, a quelli 
che hanno organizzato e a chi ha organizzato questa bella serata. 

 
SERVIZI SOCIALI DELL’ASP SAN VINCENZO 
DE’ PAOLI – Sulla Home page del sito internet 
dell’ASP sono riportate interessanti notizie sui seguenti 
servizi: Contributi libri di testo, Marcia per la Pace 
Perugia-Assisi, Iscrizioni Mensa Scolastica, Progetto 
Garanzia Giovani, Assistenza domiciliare per persone 
non autosufficienti.  

Per approfondimenti consultare il sito www.asp-sanvincenzodepaoli.it. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Pietro 
Bresciani, a Filomena Cangini, ad Alice e 
Francesca per le generose offerte inviate a sostegno 
del notiziario. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Un augurone spumeggiante  
 a questo gruppo entusiasmante:  

http://www.asp-sanvincenzodepaoli.it/


 

 
TARTAGNI SEBASTIANO,  frizzante e carino,  
alle belle ragazzine fa l’occhiolino; 
TORRICELLI GIORGIA,  frequenta il Liceo Artistico, 
dipinge ogni soggetto, soprattutto paesaggistico; 
MARIANINI ROSELLA, ricca di dolcezza e calore, 
sta vicina al suo Sergio con grande amore; 
auguri alla bellissima CROCIANI CATERINA ,    
che spenge gioiosa la sua prima candelina, 
da babbo e mamma tanto amata, 
da zia Alice e nonna Francesca festeggiata; 
BETTINI ROBERTO,  geometra pieno di talento, 
 a Forlì con la sua bella famiglia vive contento; 
BALDONI SILVA ,  ha un cuore si grande, 
tanta gioia e generosità attorno espande; 
SALVADORI GIULIANA, molto bene vuol vestire, 
agli amici sorride ed è pronta a gioire;  
BALZONI THOMAS, il maggiore del quartetto, 
ricordiamo con simpatia  e tanto affetto; 
con PONDINI FRANCESCA, a Galeata   
facciamo festa con una bella cantata;         
BALZANI LUCIANO  dagli amici ben voluto, 
per il suo fare gentile è tanto piaciuto; 
MONTINI SABRINA,  vorremmo rivedere, 
ci farebbe tanto, tanto piacere; 
BETTI FEDERICA, studia con serietà, 
ma a diventare “ Miss Mondo” forse aspirerà!? 
 
A questi amici ottobrini  
auguroni a suon di violini!!! 
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