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GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI  
                           IV° Domenica di Pasqua – 26 aprile 2015,  

 
Ogni anno la liturgia  della quarta domenica di Pasqua  ci presenta sempre Gesù Buon 
Pastore che ama le sue pecore, le chiama, le nutre e le 
conduce sempre in questa domenica da 52 anni si cele-
bra “ La Giornata Mondiale di Preghiera per le voca-
zioni”. Quest’anno poi le celebrazioni di questa 
giornata  ( domenica 26 aprile )  per noi di Santa Sofia è 
rafforzato dalla candidatura al presbiterato che il 
nostro seminarista  Filippo farà al nostro Vescovo. 
Luogo e orario della cerimonia , come pure la veglia di 
preghiera per le vocazioni, sono comunicati anche in 
questo notiziario.   
Dal messaggio del Papa per la giornata delle vocazioni 
prendiamo alcuni spunti utili per la nostra riflessione.  
Uscire da se stessi, “ dalla comodità e rigidità del pro-
prio io per centrare la nostra vita in Gesù Cristo”. E’ “il 
movimento fondamentale dell’esperienza di fede “ alla 
radice di ogni vocazione cristiana”  fondamentale della vocazione. La vocazione 
cristiana . – scrive il Papa -  non può che nascere all’interno di una esperienza di 
missione. Così, ascoltare e seguire la voce di Cristo Buon Pastore, lasciandosi attrarre e 
condurre da Lui e consacrando a Lui la propria vita, significa permettere che lo Spirito 
Santo c’introduca in questo dinamismo missionario, suscitando in noi il desiderio e il 
coraggio gioioso di offrire la nostra vita e di spenderla per la causa del Regno di Dio “. 
“L’offerta della propria vita in questo atteggiamento missionario  è possibile solo se 
siamo capaci di uscire da noi stessi “, sottolinea Francesco, leggendo  “l’esperienza 
dell’esodo “ come “ paradigma della vita cristiana, in particolare di chi abbraccia una 
vocazione di speciale dedizione al servizio del Vangelo “. “ Consiste – spiega – in un 
atteggiamento sempre rinnovato di conversione e trasformazione,   in un restare 
sempre in cammino, in un passare dalla morte alla vita  così come celebriamo in tutta 
la liturgia : è il dinamismo  pasquale “. Il Papa declina la vocazione come “ quell’azione 
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di Dio che ci fa uscire dalla nostra  situazione iniziale, ci libera da ogni forma di 
schiavitù, ci strappa dall’abitudine e dall’indifferenza e ci proietta verso la gioia della 
comunione con Dio e con i fratelli “. “ Rispondete alla chiamata di Dio, dunque, è 
lasciare che Egli  ci faccia uscire dalla nostra falsa stabilità” – aggiunge – per metterci in 
cammino verso Gesù Cristo, termine primo e ultimo della nostra vita e della nostra 
felicità “. Una   “ dinamica dell’esodo “ che “ non riguarda solo il  singolo chiamato, ma 
l’azione missionaria ed evangelizzatrice di tutta la Chiesa. La Chiesa è davvero fedele al 
suo Maestro nella misura in cui è una Chiesa “ in uscita “, non preoccupata di se stessa, 
delle proprie strutture e delle proprie conquiste, quanto piuttosto capace di andare,  di 
muoversi,, di incontrare i figli di Dio nella loro situazione reale e di com-patire  per le 
loro ferite”. “ La Chiesa che evangelizza – rimarca Bergoglio – esce incontro all’uomo, 
annuncia la parola liberamente del Vangelo, cura con la grazia di Dio le ferite delle 
anime e dei corpi, solleva i poveri e i bisognosi “. Infine, “ ascoltare e raccogliere la 
chiamata del Signore non è una questione privata e intimista”, bensì “ un impegno 
concreto, reale e totale” che “ spinge al tempo stesso all’impegno solidale a favore 
della liberazione dei fratelli, soprattutto dei più poveri”.    
 

LA CANDIDATURA DI FILIPPO – Come comunicato in questo 
Notiziario, il nostro seminarista Filippo Foietta, domenica 26 aprile, 
alle ore 18.30, nella Cattedrale di Forlì, riceverà dal Vescovo, S.E. 
Mons. Lino Pizzi, la candidatura al presbiterato. 
Noi sacerdoti di Santa Sofia saremo presenti alla cerimonia. 
Per questo motivo, domenica 26 aprile, non verrà celebrata a Santa 
Sofia la Messa delle ore 18.00. 

Con Filippo riceverà la candidatura Massimo Tumini, della parrocchia di Regina Pacis. 
 
VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI – La 
diocesi, in vista della candidatura del presbiterato dei 
seminaristi Filippo Foietta e Massimo Tumini, ha programmato 
due veglie di preghiera per le vocazioni che si terranno nelle 
due parrocchie dei due seminaristi; sarà presente anche il 
Vescovo. 

VENERDI’ 24 aprile 2015 – ore 20.45 Chiesa di Regina Pacis Forlì 
SABATO 25 aprile 2015 – ore 20.45 Chiesa di Santa Sofia   
 

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA –  E’questo il periodo 
in cui si presentano le dichiarazioni dei redditi.  Ricordiamo che è 
possibile firmare per devolvere l’otto per mille a favore della 
Chiesa Cattolica. E’ con questa dichiarazione firmata che i cittadini 
contribuiscono a sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le 
strutture ecclesiali e le opere di carità sociale. Anche coloro che 
sono esonerati  dalla dichiarazione dei redditi (specialmente i 
pensionati ai quali l’INPS non invia più moduli cartacei) possono 



 

compilare una scheda prestampata per la scelta della destinazione, predisposte 
dall’Agenzia delle Entrate, disponibile presso i patronati e anche in Parrocchia. Per 
maggiori informazioni ci si può rivolgere in Parrocchia. 

 
 
DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’ - Ricordiamo che per la 
Caritas, attraverso il “ Centro di Prossimità Alta Val Bidente “ ci 
invita nell’ultima domenica del mese a compiere un gesto di 
solidarietà verso coloro che sono in situazioni di gravi difficoltà. 
Nella Chiesa Parrocchiale di Santa Sofia, ci saranno opportuni 
cestini per la raccolta di prodotti alimentari non deperibili. Questo 
mese è domenica 26 aprile. 

 
 

PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO -  Il 
Primo Maggio alle ore 16.00 , presso la celletta di Pezzuolo, ci 
sarà il tradizionale incontro di preghiera. Con la recita del 

Rosario diamo inizio al mese dedicato alla Madonna. 
 

 
 

POGGIO: FESTA DI S.GIUSEPPE - Gli  
organizzatori della Festa di San Giuseppe a Poggio alla 
Lastra, ringraziano tutti coloro che in qualsiasi modo 
hanno collaborato per la buona riuscita della festa e 
tutti coloro che con la loro presenza hanno reso onore 
alla Festa. Il  ricavato della festa è stato devoluto in 
beneficenza alla Parrocchia di Poggio, al Piccolo 
Principe  di Santa Sofia e allo IOR.  

 
 
APPUNTAMENTI – Domenica 26 aprile, alle ore 17.00, 
presso la saletta del centro Culturale Pertini di Santa 
Sofia, sarà presentato il libro “Le lune nel pozzo – Storie 
di una relazione (im)possibile”. 
Il libro raccoglie una serie di racconti ed esperienze della 
relazione d’aiuto, scambi e confronti tra persone con 
disabilità e i loro caregivers. Saranno presenti gli autori 
Francesca Di Tante ed Enzo Lazzaro e il Professor 
Andrea Canevaro. 
Al termine  della presentazione, insieme a loro, verrà 
presentato “L’Una Luna”, il gioco multimediale sulla 
disabilità che coinvolgerà tutti i partecipanti. 
 
 



 

 
“IL RITORNO DI GIAN BURRASCA” – Ricordiamo a tutti i 
nostri lettori che l’ebook dal titolo “Il ritorno di Gian Burrasca” 
scritto da Maurizio Boscherini è stato pubblicato online da 
Libromania(De Agostini) ed è acquistabile su tutti gli store. 
 
 
 
 
 

IN MEMORIA… -  Siamo vicini alla nostra amica Anna Talenti, a 
Gabriele e a Paolo, addolorati per la scomparsa della cara nonna Assunta 
Bartolini. 
Partecipiamo al dolore di Nisca e Oretta Morelli, rattristate, insieme a 
tutti i loro familiari, per la perdita del caro babbo Berto. 

La nostra vicinanza a Gabriella Goberti colpita per la perdita del caro babbo. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati agli amici che anche in 
questa settimana inviano le loro offerte in forma anonima a 
favore del notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Anna, Paola e Giorgio Chiarini 
partecipano la dolore di Anna Talenti e inviano un’offerta in ricordo 
della cara Assunta Bartolini. 
Claudia Bellini, Giovanna e Enrico Mariotti, Licia e Paolo Magnani, 

Perla Martini ricordano Assunta Bartolini con una generosa offerta a favore dei bambini 
del Centro Khalil in Camerun. 

 
 
LA POSTA – Da Bangkok si sposta a Jakarta e da lì Paolo Zazzeri invia i 
suoi saluti con un meraviglioso skyline della capitale. 
 
 

 
 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana: 
Martedì 28.04 ore 21.00 GKS – PGS Pianta Open CSI FEMM.  
Mercol. 29.04  ore 21.00 GKS – Bradipo  Misto CSI 
 
 
 

AAA VOLONTARIATO 
VINCENZIANO – Cerchiamo 
urgentemente abbigliamento e 
indumenti per neonati e bambini 

fino a 10 anni. Rivolgersi a Luisa (0543970084).                      



 

 COMPLEANNI 
Un augurone caldo e solare 
e questo gruppo eccezionale : 
 
PORTOLANI GIOVANNI , con calore ricordiamo 
e una montagna di auguroni gli inviamo;  
TALENTI GABRIELE, esplode di felicità 
perché finalmente babbo diventerà; 
D’ANTONIO FRANCESCA,  ragazza adorabile, 
nel lavoro è carina, cordiale e affabile; 
FACCIANI ETTORE,  frequenta costantemente 
l’incontro di catechismo ed è eccellente; 
CHIARETTI RITA, mille cose sa ben fare, 
ma più di tutto sa fare la mamma e insegnare;  
TALENTI NICOLA, chiude il ciclo della scuola primaria, 
sarà un bravo e buon  alunno alla scuola secondaria;  
BOSCHERINI VIOLA,  educata e carina, 
assomiglia tanto a Francesca, la mammina;  
AMADORI FERRUCCIO,  garbato e festoso, 
è un ragazzo molto attivo e affettuoso; 
il babbo FRANCO, e non solo Patrizia, 
ha “ perso la testa “ per la nipotina che è una delizia; 
 per AMADORI FLAVIA, accudire Tilde è un  sollazzo,  
e ogni tanto con Tonino organizza un bel viaggio; 
RAGAZZINI PINA ,  sa attentamente cucinare, 
ogni dì il suo Rossano vuole accontentare; 
BALZANI LUCREZIA,  liceale brillante,  
dà soddisfazione ai genitori …..  tante tante;   
MANCOSU GABRIELE , con tanto affetto, 
il nostro più luminoso augurio è diretto; 
MARTINI PERLA ,  premurosa con il suo Dario, 
il mercoledì aspetta “ le amiche del rosario “; 
 
Con flauti e clarini facciamo una suonata 
Per questi nostri amici e …. una cantata !!! 
 

CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
– Presso la Casa per Anziani, la Coop Il Cigno 
organizza un Corso di Ginnastica Dolce in Compa-
gnia, gestito dalla fisioterapista Monica e 
dall’animatrice Sara. Il corso è iniziato giovedì 9 
aprile, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso la palestra 

della casa Per Anziani, è totalmente gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono 
partecipare e muoversi in compagnia! 
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