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UN NOSTRO SACERDOTE DIVENTERA’ VESCOVO  
 

Papa Francesco ha chiamato un sacerdote della nostra Diocesi ad essere vescovo : è 
don Erio Castellucci. Sarà arcivescovo della Diocesi Modena -Nonantola . Ci rallegriamo 
vivamente con don Erio per l’alto incarico  ecclesiale conferitogli. Gli siamo vicini nella 
preghiera anche come ringraziamento per le diverse volte che è venuto a Santa Sofia 
per tenere incontri e conferenze. 
Il 3 giugno di quest’anno il nostro vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi, comunica alla Diocesi la 
nomina con queste parole:  
 “ Oggi la nostra Chiesa gioisce 
ed esprime profonda gratitu-
dine al Signore e al Santo Padre 
Papa Francesco perché un suo 
figlio, un suo presbitero,  è 
stato chiamato all’episcopato. 
Personalmente mi rallegro 
anche perché è stato eletto alla 
sede arcivescovile 
metropolitana di Modena - 
Nonantola, dalla quale io 
provengo … Questo è un giorno 
che ha fatto il Signore, per cui ci rallegriamo, anche se non nascondiamo qualche vena 
di mestizia per il conseguente distacco.  Carissimo don Erio, conosciamo il tuo carattere 
riservato e schivo di ogni formalità o celebrazione; tu certo non hai cercato 
l’episcopato ... Ti siamo tutti vicini. Ti siamo grati per il ministero che hai svolto lunga-
mente nella nostra chiesa con grande disponibilità, mettendo a frutto le tue molteplici 
capacità intellettuali e spirituali. In tante e tante occasioni abbiamo potuto godere 
della tua scienza e del tuo servizio. Ci dispiace che non potremo più, come tante volte 
in passato, chiamarti anche all’ultimo momento a salvare la situazione e svolgere lode-
volmente il tuo servizio di esperto con competenza, chiarezza e semplicità. Sentiremo 
la tua mancanza, non solo nella parrocchia di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, ma 
anche in diocesi, nell’Istituto superiore di scienze religiose, nei gruppi scout della dio-
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cesi …  Ci rallegriamo che una Chiesa sorella beneficerà del tuo servizio e siamo certi 
che con l’aiuto del Signore saprai essere valido maestro e pastore della Chiesa di Mo-
dena – Nonantola. Ti siamo vicini con la preghiera e l’affetto perché lo Spirito Santo che 
ti chiama a reggere come vescovo il popolo di Dio ti guidi e ti sorregga nel tuo mini-
stero;  e tu, pur nella tua nuova Chiesa, non dimentichi che sei figlio di questa terra e di 
questa Chiesa. Il Signore ti benedica e ti doni gioia e serenità in abbondanza “  
 
Sabato 12 settembre alle ore 16,30 presso il Palafiera di via Punta di Ferro, a Forlì, 
Mons. Erio  Castellucci sarà ordinato Vescovo. 
Domenica 13 settembre ci sarà l’ingresso a Modena.  
 
 

NUOVO RISCALDAMENTO PER LA 
CHIESA  

Il riscaldamento della nostra chiesa 
parrocchiale in questi ultimi anni ha 
funzionato veramente male; ha annerito 
buona parte della chiesa e perfino alcuni 
arredi sacri, a tal punto che si dovrà 
ricorrere anche ad una nuova imbiancatura. 
Dovendo sostituire il vecchio bruciatore, si 
è pensato di ricorrere ad un altro tipo di ri-
scaldamento che la Ditta Idrotermica di P.I. 
Leonato Sartor & C. (Orsago TV) ha bre-

vettato. L’impianto, denominato a “ differenza di pressione “ è particolarmente adatto 
per edifici di grandi volumi con tempi di utilizzo non continuo (come Chiese, teatri, mu-
sei ecc.).  
Si prevede una spesa che si aggira attorno a circa centomila euro. Per venire incontro 
alle spese che la parrocchia dovrà sostenere proponiamo una libera raccolta di offerte, la 
cui entità sarà comunicata mensilmente tramite il nostro notiziario. Si ringrazia fin da 
ora tutti coloro che aderiranno a questa richiesta.  
Con i primi di settembre inizieranno i lavori.  

 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 3 settembre, alle ore 20.30, nella 
Chiesa del Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. 
L’imminente consacrazione episcopale di Don Erio Castellucci è 
anche un invito a pregare per le vocazioni sacerdotali, religiose e 
diaconali. 

 
 

FESTA A PIETRAPAZZA - Domenica 6 settembre, con i frati “ 
Fratelli di S. Francesco “ ai quali è stato affidato il complesso 
parrocchiale celebreremo la tradizionale festa di Pietrapazza. 
Alle ore 11,30 sarà celebrata la Santa Messa e, dopo il pranzo  al 
sacco (ciascuno porta la propria sporta), giochi e incontri fra amici. 
                         



 

 
FESTA DI S.AGOSTINO  - Domenica 6 settembre, nella Chiesa 
dei Fiumari (Corniolo)  ci sarà la festa del Patrono, S.Agostino. 
Santa Messa ore 15.00 poi seguirà piccolo buffet. 
 
 
 
 

 
RINGRAZIAMENTO – La comunità di Poggio Alla Lastra, pienamente 
soddisfatta per la riuscita dell’iniziativa “Note nei borghi” che si è tenuta il 
giorno 28 agosto, ringrazia l’Amministrazione Comunale di Bagno di 
Romagna, la Parrocchia di Poggio Alla Lastra e Don Giordano, il Maestro 
Ezio Monti e tutti coloro che hanno partecipato. 
 
 
 

 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Maria, Franca e Gianfranco Fabbri 
e di tutti i familiari, per la scomparsa del caro babbo Ovilio. 
Siamo vicini a Gianfranco Casamenti, addolorato per la perdita del caro babbo 
Luigi. 
La nostra vicinanza a Marisa e Franco Castellucci, per la scomparsa della cara 
mamma Giovanna. 

Le nostre condoglianze a Lorena, Ronny e Mirco che soffrono per la mancanza del babbo Mauri-
zio Colaiori. 
Siamo vicini a Massimo Fabbri e ai suoi familiari, colpito dalla perdita della mamma Alma. 
Partecipiamo al dolore di Emilio e famiglia per la scomparsa del babbo Battani Lorenzo. 

 
LA POSTA – Agosto periodo di vacanza e ferie e così tanti amici si 
ricordano di noi, inviando i loro saluti. 
Paolo Zazzeri, prima da Vancouver, in Canada e poi dalla Malesia , invia il 
suo saluto “volante”. 
Susi e Riccardo, in relax nella Conca di Alpago, ci salutano dalle rive del 
lago di S.Croce. 
Lorenza, motore instancabile della gita estiva della parrocchia e 
dell’Avis,insieme a Don Giordano e numerosi amici, si gode le meraviglie 

artistiche e architettoniche di Barcellona. 
Jonny, Rossana, Delvis, Franca, Roberto e Daiana hanno apprezzato le bellezze del Salento, du-
rante le loro ferie a Torre Vado. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti agli amici che inviano le 
loro offerte a sostegno del nostro notiziario. Grazie a Ileana Feliziani 
Lotti, a Grazia e Franco Rizzi, a Bruna Polidori, a Carlo Bombardi, a 
Emanuela Mariotti, a Ileana Santolini, a Deanna Sassi, a Giuseppe 
Battani, a Raffaele Gamberini, a Giulia Bettini, a Giovanni Fantini, a 

Aldo Bottai, a Giovanna Portolani  e a tutti coloro che desiderano mantenere l’anonimato. 
 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Gianfranco Casamenti invia una 
generosa offerta , ricordando il caro babbo Luigi, recentemente scomparso. 
Rosella e Armando Conficoni e Rosy Carcupino ricordano con generose 
offerte il caro Don Angelo, nell’anniversario della sua scomparsa. 
 
 
FIOCCO AZZURRO – Festeggiamo con gioia l’arrivo del piccolo Gabriele, 
amorevolmente accolto dai genitori Samuele Stefanelli e Serena Cangialeoni. 
Benvenuto!!!! 
 
 

COMPLEANNI 
 
Riprendiam a rimeggiare 
e gli amici festeggiare: 
 
PEPERONI MARCO, a Parigi quest’anno, 
festeggia un meraviglioso compleanno; 
CORTINI LORENZA ci aiuta generosamente 
a piegare il notiziario in modo eccellente; 
PINI ROSSANA, per gli amici “Rossanina”, 
alla Posta dona sorrisi ogni mattina; 
a FANTINI ALEX, con l’affetto più pieno, 
auguriam un compleanno lieto e sereno; 
LOTTI RICCARDO, quindicenne grazioso, 
è un ragazzo assennato, bravo e operoso; 
BARCHI ANDREA ama tanto giocare 
e un campione del calcio diventare; 
l’indimenticabile SUOR ROSANNA, piena di dolcezza, 
aiuta i poveri e lo fa con tanta tenerezza; 
LOTTI ALBERTO, bambino buonissimo, 
a scuola è diligente e bravissimo; 
LADERCHI ALESSANDRO, intelligente e furbino, 
impara tante cose da Giorgio, il nonnino;  
BETTINI GIULIA, mostra motivazione sempre viva 
all’Istituto Alberghiero… è pronta ed attiva; 
FONTANA IVANA, dal gioioso sorriso,  
ad alunni e colleghi fa buon viso; 
a MONTI CLAUDIO ogni dì a lavorar si appresta, 
ma venerdì con la famiglia farà festa; 
FABBRI GABRIELE vuol “prendere il volo”, 
è impegnato nello studio , ma non solo; 
 MILANESI PAOLO si dà un gran da fare 
per organizzare bene il Banco Alimentare; 
CIANI LORENZA da Lorenzina al Poderone 
in cucina accontenta il buongustaio e il ghiottone; 
GAMBERINI RAFFAELE con affetto festeggiamo 
e a Forlì mille bacioni gli inviamo; 
 



 

COLINELLI LORIS riceve soddisfazione e beneficio 
dai numerosi clienti del suo mobilificio; 
BRANCHETTI SOFIA, sedicenne moretta, 
è diligente studentessa e brava ragazzetta; 
CASAMENTI SAMUELE con calore ricordiamo 
e una montagna di applausi gli facciamo; 
PASCALE FRANCESCO ama la sua Licosa a dismisura, 
sta bene a contatto con la splendida natura; 
a CECCARELLI CAMILLA mille auguri 
per il compleanno e i giorni futuri; 
ZAMBONI VALERIA, la sua zia prediletta, 
nel suo bel negozio i clienti aspetta; 
VILLANTI NICOLO’, grazioso siciliano, 
vogliam festeggiare con un battimano; 
BERTI CRISTIAN, bimbo carino e intelligente, 
è molto sveglio, vivace e intraprendente; 
 
Ormai finite le vacanze festose 
auguriamo a tutti cose belle e gioiose! 
 
 

 

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 4 Ottobre.  

Come ogni anno, saranno allestite la Vetrina del Dolce e la 
tradizionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dai nostri 
generosi concittadini. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte 
che serviranno all’allestimento della pesca. 
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