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IL PASTORE HA VISITATO LA SUA CHIESA  
 

La Visita Pastorale che il Vescovo della Diocesi, S.E. Mons. Lino Pizzi ha fatto alla nostra 
Unità Pastorale Alta Val Bidente, è stata veramente 
un momento di Grazia, perché ci ha aiutato a 
crescere nella consapevolezza che oggi la Chiesa è 
chiamata a vivere l’esperienza della fede nella 
comunione fraterna tra le varie comunità cristiane, 
come pure nella ricerca di un’armonica 
collaborazione nelle attività pastorali. Il Vescovo ha 
preso atto che nella nostra Zona Pastorale è già 
iniziato questo cammino con l’istituzione di un unico 
Consiglio di Unità Pastorale nel quale sono 
rappresentate tutte le parrocchie della zona. Sono 
presenti già alcuni piccoli segni di collaborazione 
pastorale, anche se in questo settore riteniamo che sia utile e necessario accrescere e 
intensificare il nostro cammino. Il Vescovo fra i vari suggerimenti e stimoli che ci ha 
donato, ci ha invitati a proseguire e a crescere nel cammino dell’Unità Pastorale fra le 
sei Parrocchie della nostra zona. Ci ha ricordato che la Chiesa, attenta ai segni dei 
tempi, vede nella costituzione delle Unità Pastorali uno degli strumenti utili a 
soddisfare le sue richieste e i bisogni ecclesiali del mondo di oggi. La Visita del Vescovo 
è stata un forte invito a camminare assieme Nel ricordare il biennio che la Diocesi 
dedica ai giovani ci ha pure invitato ad avere una particolare premura verso il mondo 
dei ragazzi e dei giovani, ricordandoci che sono loro il futuro della società e della 
Chiesa; per questo ci ha caldamente stimolato ad offrire loro anche spazi, luoghi e 
opportunità di accoglienza e di aggregazione. Ci ha invitato a dar loro fiducia, fino ad 
affermare che, nella società, i giovani non devono essere visti come problema, ma 
come talento, e quindi, come una grande ricchezza. Oltre che agli intensi incontri con le 
varie realtà ecclesiali, interessanti e graditi sono stati quelli con i vari Enti Pubblici e 
privati che operano nel nostro territorio(Amministrazione Comunale, Scuole, Ospedale, 
Centro di Socializzazione, Casa per Anziani, luoghi di lavoro ecc.). Si è incontrato 
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affabilmente con tutti esprimendo il suo sincero apprezzamento per le nostre 
istituzioni, lasciando per tutti la sua parola di incoraggiamento e di speranza. Gradita è 
stata la visita che il Vescovo ha fatto nelle case degli ammalati e degli anziani, dove è 
stato accolto con emozione, ma anche con tanta gioia, perché hanno potuto conoscere 
personalmente la familiarità e la premura del Pastore. A conclusione della Visita 
Pastorale, il Vescovo saluta tutti con parole affettuose ed incoraggianti e, benedicendo 
tutti, ci invita a proseguire fiduciosi nel nostro cammino di fede. 
 
VITA EREMITICA - Nella Canonica di Berleta, vive già da alcuni anni un uomo che ha 
scelto la vita eremitica; è facile incontrarlo mentre cammina per 
strada, vestito di un semplice saio e nei piedi due semplici sandali. E’ 
Stefano Roani, nativo di Sermide, provincia di Mantova, che da alcuni 
anni abita nella canonica di Berleta. Dopo un periodo di prova di vita 
eremitica, chiede di prendere i voti in forma definitiva. Questo è av-
venuto sabato 11 ottobre, presso la Cappella del Seminario di Forlì, e 
davanti al Vescovo S.E.Mons.Lino Pizzi  ha celebrato la professione 
solenne, diventando eremita con il nome di Fra Stefano della Croce. 
Chi è un eremita ?  A questa domanda  rispondiamo con il Diritto 
Canonico: (Can.603):… 
-  La chiesa riconosce la vita eremitica o anacoretica con la quale i fedeli, in una più ri-
gorosa separazione dal mondo,  nel silenzio della solitudine e nella continua preghiera, 
dedicano la propria vita alla lode di Dio e alla salvezza del mondo. 
-  L’eremita è riconosciuto dal diritto  come dedicato a Dio nella vita consacrata se con 
voto, o con altro vincolo sacro, professa pubblicamente i tre consigli evangelici nella 
mani del Vescovo  diocesano e sotto la sua guida  osserva la norma d vita che gli è pro-
pria. 
A Fra Stefano,  che pure ha già frequentato lo studio della teologia, è stato richiesto se si 
renderà disponibile a un servizio ecclesiale con il ricevere il ministero istituito del letto-
rato. Avendo accettato la richiesta è stata fissata la data e il luogo per il conferimento  di 
questo ministero; sarà a Santa Sofia domenica 21 dicembre, durante la messa delle ore 
11. 
 Che cos’ il ministero del lettorato? 
Il ministero del lettorato, che viene conferito con una benedizione da parte del Vescovo, 
dà l’incarico di proclamare la parola di Dio e quindi si esercita nell’ambito della Parola 
di Dio. 
Oltre che nella Liturgia, dove il lettore ha una sua visibilità e può intervenire con la pro-
clamazione delle letture ( eccetto il Vangelo ), il ministero si esercita nella pastorale or-
dinaria: formando i catechisti, preparando adeguatamente fedeli che leggono nella Li-

turgia, curando e insegnando l’attenzione alla Parola di Dio, 
guidando veglie di preghiera e gruppi biblici o di catechesi. 
 
A.A.A. CERCASI NONNO VIGILE - Il Centro per la Famiglia del 
Comune di Santa Sofia  cerca personale da inserire nell’albo dei 
singoli volontari per lo svolgimento del servizio diretto a tutelare la 
sicurezza dei bambini nell’attraversamento delle strade in prossimità 



 

dei plessi scolastici. Per maggiori informazioni contattare il 348 5251193. 
 

XVIII EDIZIONE DELLA COLLETTA 
ALIMENTARE -  La XVIII giornata nazionale 
della Colletta Alimentare di sabato 29 novembre,  
nonostante il perdurare della crisi, ha avuto un 
buon successo: a S.Sofia  sono stati raccolti generi 
alimentari per kg.775 con un incremento del 5% 

rispetto alle raccolte dell’anno precedente. Tutto questo grazie alla sensibilità e alla 
solidarietà di tante persone che, oltre a fare la spesa per sé, hanno acquistato generi 
alimentari per quelle più bisognose. La Colletta nel nostro paese si è resa possibile 
grazie all’attività di circa venticinque volontari della nostra Associazione o 
simpatizzanti, in buona parte giovani, e del Gruppo Alpini Bidente che si sono alternati 
nell’arco della giornata, ed anche agli studenti frequentanti le 
scuole superiori di Forlì. 

 
ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “IL 
MOMENTO” – Coloro che desiderano abbonarsi o rinnovare 
l’abbonamento per l’anno 2015 al settimanale diocesano “Il 
Momento”, possono rivolgersi in parrocchia (0543970159) o 
all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste le tipologie di abbonamento: 
- abbonamento annuale singolo  € 45.00 
- abbonamento di gruppo             € 35.00 con minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online   € 20,00 (tramite www.ilmomento.biz) 
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un importante 
strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre parrocchie. E’ un 
periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali. 

 
 
ORA DI ADORAZIONE– Giovedì 4 dicembre, alle ore 20.30, 
si terrà, nella Chiesa del Crocifisso 
l’Adorazione Eucaristica. 
 
 

FESTE RELIGIOSE: Lunedì 8 dicembre: Festa dell’Immacolata 
Concezione con la celebrazione delle Sante Messe secondo l’orario 
festivo. 
Sabato 13 Dicembre: Festa di Santa Lucia patrona della nostra 
Parrocchia e del territorio del nostro Comune. Sante Messe : ore 
11,00 e ore 17,00. 
 

FIOCCHI ROSA : Accogliamo con gioia la piccola Tilde, giunta a 
rallegrare i genitori Sara Amadori e Roberto Spaccini e 
amorevolmente accolta da nonni, zii e bisnonna che non vedono 
l’ora di coccolarla. 



 

Allo stesso modo festeggiamo la nascita di Amelia attesa con tanta gioia dai l fratellino, 
dai genitori Silvia Graziani e Simone Bendoni e dai nonni Giorgio 
e Orietta. 
 
ANNIVERSARIO DI NOZZE – Hanno raggiunto un bellissimo 
traguardo e, questa settimana, Rudy Talenti e Maria Tronchi 
festeggiano il loro 73° anniversario di matrimonio. Auguri!!!!! 
 
 

 
BOLLETTINO MEDICO – I nostri auguri per una pronta guarigione a 
Concetta Nanni che si sta rapidamente riprendendo dopo una brutta 
caduta che le ha provocato la rottura del braccio.  
 
 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL– L’Associazione Khalil organizza un 
mercatino di beneficenza Sabato 6 dicembre, dopo la S.Messa delle ore 17.00 e Dome-
nica 7 dicembre, dopo le Messe delle ore 8, 11, 17, nella parte anti-
stante la Chiesa di S.Lucia. Il mercatino sarà nuovamente 
riproposto sabato 13 dicembre, in occasione della Fiera di S.Lucia, 
in Piazza Matteotti. 
Il ricavato dalla vendita degli oggetti verrà devoluto a favore del 
Nuovo Centro Khalil in Camerun, già in avanzata fase di costru-
zione. 

 
RINGRAZIAMENTI –.Ringraziamo le nostre piccole lettrici, 
Aurora e Noemi Grillini che, in occasione del loro compleanno, 
hanno inviato una generosa offerta al notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Loris Bellini, unitamente ai 
suoi familiari, ricorda con una offerta la mamma Adua nel 
trigesimo della sua scomparsa. 
 
 

 
 
LA POSTA – Paolo Zazzeri, con una splendida 
immagine panoramica di un alce, invia i suoi saluti dal 
Canada. 
 
 
 

GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana: 
Martedì 9 dicembre, ore 21     GKS – Swat               Open Csi Femm.   

 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Mille auguri, i più divini, 
agli amici grandi ed ai bambini: 
 
ARPINATI CHIARA nel fine settimana 
si è rilassata ai mercatini nella Valsugana; 
CRAVANZOLA ALESSIA, ventunenne carina ed affabile, 
è universitaria tanto impegnata e responsabile; 
LOMBARDI BRUNO, alpino gaio e tuttofare, 
per la “Colletta Alimentare” si è dato un gran da fare; 
a FOIETTA ROBERTA, anche quest’anno, 
auguriamo un felicissimo compleanno; 
MARIOTTI EMANUELA al lavoro si fa onore, 
in famiglia è sì affettuosa e di buoncuore; 
MILANESI DAMIANO studia a Medicina con volontà, 
poi a Cardiologia Pediatrica si specializzerà; 
GRASSIA FRANCESCA ricordiamo ancor piccolina, 
or sarà una ragazza brillante e sempre carina; 
BOSCHERINI MADDALENA, dalla voce soave e melodiosa, 
ricordiamo con allegria in maniera festosa; 
BUSTI MICHELA, mamma dolce ed amabile,  
è infermiera apprezzata e indispensabile; 
per GATTI DANIELE il compleanno sia propizio… 
lo festeggiamo in questo clima natalizio; 
BUSCHERINI ROBERTA, sempre lieta, esuberante, 
nel bar è tanto attiva e spumeggiante;  
BETTEDI DIEGO ha la musica nel cuore,  
anche la zia Giuliana fa cantare con amore. 
Dulcis in fundo, vogliam ricordare 
due splendide bambine da lodare, 
GRILLINI AURORA  e NOEMI, dai modi garbati, 
tanto che i cari nonni rimangono affascinati. 
 
A tutti giunga una gran suonata 
con gli auguri e una cantata. 
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