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LA VISITA PASTORALE 
Spunti di riflessione 

 

La Visita Pastorale, che il nostro Vescovo, S.E.Mons.Lino Pizzi, sta svolgendo 
nella nostra Unità Pastorale, ci offre l’occasione per spiegarci alcuni termini 
della realtà ecclesiale.  
DIOCESI : la parola diocesi deriva dal greco. Dap-
prima indicava una suddivisione amministrativa 
dell’Impero Romano; in seguito e fino ai giorni no-
stri indica una suddivisione di diverse chiese cri-
stiane. Nella Chiesa Cattolica, la Diocesi è una por-
zione della Comunità Cristiana delimitata in ma-
niera territoriale e affidata al governo pastorale di 
un Vescovo. 
VESCOVO: anche questa parola deriva dal greco e 
significa “supervisore”, “sorvegliante”. 
Nell’antichità greca veniva chiamato così chi era a 
capo di una Scuola di Filosofia e che spesso aveva 
anche funzioni di sorveglianza. Ora con il termine 
Vescovo si intende il legittimo successore degli 
Apostoli che condivide con il Papa e gli altri Ve-
scovi la sollecitudine per tutte le Chiese con l’ufficio di insegnare, santificare e 
governare. 
I Vescovi, quali successori degli apostoli, ricevono dal Signore, cui è data ogni 
potestà in cielo e in terra, la missione d'insegnare a tutte le genti e di predicare 
il Vangelo ad ogni creatura, affinché tutti gli uomini, per mezzo della fede, del 
battesimo e dell'osservanza dei comandamenti, ottengano la salvezza. Per 
compiere questa missione, Cristo Signore promise agli apostoli lo Spirito Santo e 
il giorno di Pentecoste lo mandò dal cielo, perché con la sua forza essi gli fos-
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sero testimoni fino alla estremità della terra, davanti alle nazioni e ai popoli e ai 
re. L'ufficio poi che il Signore affidò ai pastori del suo popolo, è un vero servizio, 
che nella sacra Scrittura è chiamato significativamente « diaconia », cioè mini-
stero.  
La missione canonica dei vescovi può essere data per mezzo delle legittime con-
suetudini, non revocate dalla suprema e universale potestà della Chiesa, o per 
mezzo delle leggi fatte dalla stessa autorità o da essa riconosciute, oppure diret-
tamente dallo stesso successore di Pietro; se questi rifiuta o nega la comunione 
apostolica, i vescovi non possono essere assunti all'ufficio. 
Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen Gentium (III, 24) 
 

 
 XVIII  EDIZIONE DELLA COLLETTA 
ALIMENTARE – SABATO 29 
NOVEMBRE 2014 - La Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare è diventata  un  
importante momento che coinvolge e 

sensibilizza la società civile al problema della povertà attraverso l'invito a un 
gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi ha bisogno. 
Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati aderenti su 
tutto il territorio nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per 
rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. E' un grande spettacolo di 
carità: l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una sovrab-
bondante solidarietà umana. 
“Vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo di-
ritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata. 
Condividiamo quello che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad 
affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario. 
Invito tutti  a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un 
impatto sulle vite di chi  la fame la soffre sulla propria pelle”.  

(Papa Francesco) 
Raccogliendo l’appello del Papa invitiamo 
tutti a partecipare alla Colletta Alimentare 
per educarci a quanto da Lui proposto. 
Per comunicare la propria disponibilità 
rivolgersi a Paolo Milanesi. 

 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 20, alle ore 20.30, si terrà, nei 
locali della parrocchia, l’incontro biblico. 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Roberto 
Grifoni, Isolina Morelli e a tutti coloro che desiderano 

mantenere l’anonimato. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Livietta Alocchi invia 
un’offerta per ricordare i propri defunti. 
Adriana, Jessica e nonna Maria partecipano al dolore della 
famiglia Bellini e onorano la memoria di Adua con una 
generosa offerta. 

Iolanda Portolani ricorda tutti i defunti della famiglia Mosconi. 
   

PROGRAMMA DELLA VISITA 
PASTORALE 

(aggiornato  con modifiche rispetto a quello 
comunicato in precedenza) 

 

  
 
Mercoledi 19/11  

Santa Sofia: ore 09,30  Triennio Scuola Primaria 
Santa Sofia: ore 10.30  Scuola Secondaria di Primo Grado 
Santa Sofia: pomeriggio visita agli ammalati e anziani 
Santa Sofia: ore 20.30  Operatori Parrocchiali (Volontariato 
Vincenziano, Caritas, Gruppo K ) 

Venerdì 21/11 Corniolo: ore 18.00 Santa Messa segue assemblea parroc-
chiale 

Sabato 22/11 

Santa Sofia: ore 17.00 Santa  Messa; segue  assemblea par-
rocchiale. 
Santa Sofia: ore 20.30 Consigli per gli Affari economici di 
tutte le parrocchie. 

Domenica 23/11 
Spinello : ore 09.30 Santa Messa  
Santa Sofia: ore 11.00 Santa Messa solenne 

Mercoledì 26/11 
 
Santa Sofia: mattino visita ad alcune aziende produttive 
 

Giovedì 27/11 

Santa Sofia: ore 10.00 Ospedale Nefetti 
Santa Sofia: pomeriggio visita agli ammalati e anziani 
Santa Sofia: ore 20.30 Incontro con l’Amministrazione Co-
munale. 



 

 
GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in 
programma la tradizionale gita ai mercatini 
natalizi di Levico Terme per il giorno 30 
novembre 2014 (domenica). Per iscriversi, 
rivolgersi in Parrocchia (0543970159) o a 
Lorenza (3336170144) in breve tempo. 
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Da tutti gli amici di Santa Sofia  
auguri ai festeggiati in allegria: 
 
CHIARETTI ALESSANDRA sa far bene ogni cosa, 
è brava mamma e sposa tanto gioiosa; 
LOCATELLI ERICA, come la mamma efficientissima, 
è carina, sempre sorridente ed intelligentissima; 
PETRINI MATTEO, grazioso morettino, 
ha trovato presto un buon lavorino; 
PADOVANELLO NADIA, amica veronese, 
è una brava maestra piena di attese ; 
ad ARMANINO LAURA, con tanto affetto, 
il nostro musicale augurone è diretto; 
SILVANI MATTIA ogni sabato sera  
nel ristorante aiuta con gioia sincera; 
AMADORI RINO, tranquillo e pacificone, 
ricordiamo con simpatia ed affezione; 
al caro DON  FRANCO, parroco di Belforte, 
un buon ricordo e un abbraccio forte; 
FABBRI FRANCESCO dal fratello Enrico 
impara tante cose come da un grande amico; 

Venerdi 28/11 

Santa Sofia: ore 18,00  Ministri istituiti e Ministri Straordinari 
dell’Eucarestia. 
 
Santa Sofia: ore 19.30 Incontro con i giovani  presso la saletta 
dell’Ostello 

Sabato 29/11 
 
Monteguidi: ore 20.00 S.Messa 
 



 

GIORGIONI LAURA, parrucchiera valente, 
è tanto apprezzata da ogni cliente; 
a CAMBRELLI MAURO un augurio con simpatia  
per un felice compleanno in allegria; 
BOSI MARCO, diplomato in modo eccellente, 
anche all’università è brillante e diligente; 
PICCOLOMINI ARNALDO amico vero e fidato, 
nel lavoro è operoso,  bravo e sì  stimato; 
TOSCHI ANNA, liceale motivata ad imparare,  
prima di rilassarsi si appresta a studiare; 
OLIVETTI MIRKO, competente elettricista, 
è un grande animatore molto in vista; 
MANCOSU MARTA, ventunenne sì bella, 
del babbo è la regina, di mamma la stella; 
COCCHI DAVIDE, gran lavoratore,  
ogni cosa fa con gioia e con il cuore. 
 
Questo nostro messaggio augurale 
 inviamo a tutti in modo gioviale !!! 


	Anno XXXIV – n. 44 del 19.11.2014
	LA VISITA PASTORALE


