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I MINISTERI DELLA CHIESA 
 

La parola MINISTERO indica un servizio svolto da un fedele 
appartenente ad una chiesa. Etimologicamente, Ministero 
significa “servizio”. La radice di ogni ministero cristiano sta 
in Cristo, che, secondo le sue parole, non è “venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per 
molti” (Mt. 20,28).  
Fin dai tempi antichi, furono istituiti dalla Chiesa alcuni 
ministeri, al fine di prestare debitamente a Dio il culto sacro e 
di offrire, secondo le necessità, un servizio al popolo di Dio. 
Con essi erano affidati ai fedeli, perché li esercitassero, degli 
uffici di carattere liturgico e caritativo, a seconda delle varie 
circostanze. Il conferimento di tali uffici, spesso, avveniva 
mediante un particolare rito, con il quale il fedele, ottenuta la 
benedizione di Dio, era costituito in una speciale classe o 
grado per adempiere una determinata funzione ecclesiastica. 
Col tempo, questi ministeri hanno finito per essere riservati, 
in modo pressoché esclusivo, a chi si preparava al 
sacerdozio.  
Dopo il Concilio Vaticano II,  con Paolo VI, alcuni ministeri 
vengono conferiti non più solo a coloro che si preparano a 
diventare diacono o sacerdote, ma anche ai fedeli laici adulti, per un servizio stabile nella 
comunità cristiana. 
Nella Chiesa Cattolica esistono ministeri ordinati, ministeri istituiti e ministeri di fatto. 
I MINISTERI ORDINATI  che appartengono al SACRAMENTO dell’Ordine sono tre: il 
vescovo, il presbitero e il diacono. 
I MINISTERI ISTITUITI che vengono conferiti attraverso una benedizione del vescovo  
sono il lettore e l’accolito. 
I MINISTERI DI SUPPLENZA sono quelli esercitati in forma straordinaria su mandato 
speciale e temporaneo del vescovo o del presbitero: esempio il ministro straordinario 
dell’Eucaristia. 
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I MINISTERI DI FATTO sono quelli che su mandato da parte del parroco o del vescovo 
vengono esercitati per un certo periodo. Ad esempio: catechista, animatore, educatore, 
animatore liturgico, coristi o lettori comuni, ministranti…. 
Come già comunicato in un precedente notiziario, abbiamo la gioia di avere nella nostra 
Unità Pastorale uno che riceverà dal vescovo l’incarico di esercitare il ministero istituito 
del lettorato: è l’eremita Fra’ Stefano della Croce, da alcuni anni residente nella canonica 
di Berleta. 
Domenica 21 dicembre, nella chiesa parrocchiale di S.Sofia, durante la celebrazione della 
S. Messa delle ore 11, il Vescovo della diocesi, S. E. Mons. Lino Pizzi, conferirà a Fra’ 
Stefano il ministero istituito del lettorato. 
Il lettorato è il ministero che, nella Chiesa Cattolica, conferisce l’incarico di proclamare la 
parola di Dio. Si tratta, quindi, di un ministero con compiti di catechista, di educazione alla 
vita sacramentale e di evangelizzazione. Presupposto fondamentale è la conoscenza, la 
mediazione e la testimonianza della parola di Dio. Ci rallegriamo con Fra’ Stefano 
assicurandogli la nostra vicinanza nella preghiera. 

 
INCONTRO BIBLICO – Ricordiamo che l’incontro biblico del giovedì, 
durante il periodo natalizio, sarà sospeso. Riprenderemo gli incontri dopo 
l’Epifania. 
 

IL NATALE NELLE NOSTRE COMUNITA’ 
 
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE – Lunedì 22 dicembre 
dalle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di S.Sofia celebrazione del 
Sacramento della Penitenza: saranno presenti quattro sacerdoti. 
 

Ss. Messe nella Notte di Natale 
 
Ospedaletto   ore 20.00 
Biserno   ore 20.00 
Camposonaldo  ore 20.00 
Isola     ore 21.30 

 

Spinello   ore 22.00 
Collina di Pondo  ore 23.00 
Corniolo   ore 23.00 
Santa Sofia   ore 23.45 

Ss Messe nel giorno di Natale 
 
A S. Sofia, Collina di Pondo, Raggio, le Sante Messe 
saranno celebrate secondo il tradizionale orario festivo. 
Crocedevoli   ore   9.30 
Corniolo   ore   9.30 
Monteguidi   ore 11.00 
Poggio alla Lastra ore 17.00 
 
Domenica 28 dicembre 
 
Berleta   ore 15.00 



 

 
RITIRO D’AVVENTO – Sabato 20 e domenica 21 dicembre prossimi, 
presso la canonica di isola, i giovani delle Parrocchie di S.Sofia, Galeata, 
Civitella e Cusercoli potranno partecipare al Ritiro D’Avvento. Il ritiro è 
rivolto ai ragazzi di IIe III media. 
 

 
APPUNTAMENTI – Martedì 23 dicembre, alle ore 2030, presso la 
Chiesa Parrocchiale di Corniolo, i bambini rappresenteranno il 
Rosario vivente. 
 

 
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. 
 

 
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. 
 
FESTE RELIGIOSE: 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. 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL– 
L’Associazione Khalil ha organizzato un mercatino 
di beneficenza Sabato 6 dicembre, dopo la S.Messa delle ore 17.00 e 
Domenica 7 dicembre, dopo le Messe delle ore 8, 11, 17, nella parte 
antistante 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 costruzione. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Maria Ghirelli ricorda con una 
offerta la cara mamma Celestina. 
Le figlie di Agostino e Domenica Amadori ricordano i genitori 
inviando una generosa offerta. 
 

 
GKS NEWS –  Questi gli appuntamenti sportivi della settimana: 
Lunedì 15, ore 21:            GKS – Forlinvolley           Misto CSI 
Mercoledì 17, ore 21:      SCS Volley – PGS Pianta   Open CSi 
   

 

BUON COMPLEANNO 
! ! ! 

 
 
Un augurone molto speciale 
a questo gruppo di gente cordiale: 

 
la prima rima, la più bella,  
alla brava maestra TRUFFA ROSELLA; 
PASCALE PIPPO è una splendida persona, 
di amore sincero la famiglia corona; 
a MARCHI LUCA, santasofiese genuino,  
inviamo un augurio sopraffino; 
LORENZONI SUSI, insegnante super impegnata, 
alla zia Caty di Santa è sì affezionata; 
FABBRI MIRCO, bancario espertissimo, 
da colleghi e clienti è apprezzatissimo; 
FACCIANI MARGHERITA dagli occhi splendenti 
per il suo garbo i genitori rende contenti; 
MANTINI MARISA, un tempo cittadina, 
ora si vanta d’essere abitante “bisernina”; 
CONFICONI ALESSANDRO ha una guida rilassante, 
di certo nel pullman il clima è riposante; 
CASELLI GIULIA, ragazza modello, 
alla sorella Elisa dà un esempio bello; 
BUCCI CRISTIAN con l’aereo vola lontano,  
 quando qui vola basso lo salutiamo; 



 

BANDINI GIULIA, all’arte appassionata, 
festeggerà a Ravenna in maniera adeguata; 
oggi l’augurio più caruccio, 
giunga a Licosa da MONTONE FRANCUCCIO; 
CROCIANI VALENTINO, alunno bravo e motivato, 
ama ogni materia, è serio ed educato; 
PADRE CRISTOPHER, sacerdote ed amico nigeriano, 
con tanto affetto ricordiamo ed aspettiamo. 
 
A questi amici un applausone, 
unitamente ad un dolce bacione !!! 
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