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ANNO PASTORALE DIOCESANO ( 2015 – 2016 )  
 

L’apertura dell’Anno Pastorale, che avverrà solennemente sabato 26 settembre, alle 
ore 17.30 in Cattedrale, avrà quest’anno un anticipo sabato 12 settembre, alle ore 
16.30, al Palafiera di Forlì, con l’ordinazione episcopale di monsignor Erio Castellucci, 
sacerdote forlivese eletto arcivescovo di Modena – Nonantola. 
Anche quest’Anno Pasto-
rale sarà dedicato ai gio-
vani “ con l’intento, dice il 
Vescovo, di renderli sem-
pre più protagonisti della 
vita della Chiesa mentre ci 
apprestiamo a vivere il 
grande evento del Giubi-
leo della misericordia “. 
Quest’anno poi a Craco-
via, in Polonia, dal 26 al 
31  luglio 2016 si cele-
brerà la Giornata Mon-
diale della Gioventù 
(Gmg) e avrà come tema “ 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia “. 
Al tema dell’Anno Santo straordinario, la Misericordia, saranno dedicati i tradizionali 
incontri di Coriano, in programma nella Chiesa di Via Pacchioni tutti i lunedì di ottobre. 
Non mancheranno, inoltre, in Diocesi approfondimenti sul Sinodo del Vescovi sulla Fa-
miglia programmato dal 4 al 25 ottobre 2015, e sul Convegno ecclesiale nazionale che 
si terrà a Firenze dal 9 al 13  novembre 2015 che avrà come tema “ Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo” 
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CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE A FIRENZE  - Il Convegno Ecclesiale Na-
zionale di Firenze (9 – 13 novembre 2015) è il quinto della Chiesa Cattolica che è in Ita-
lia dopo il Concilio Vaticano II.  
Il primo si tenne a Roma nel 1976 sul tema “Evan-
gelizzazione e formazione umana “; il secondo a 
Loreto nel 1985 sul tema “ Riconciliazione Cri-
stiana e comunità degli uomini “; il terzo a Pa-
lermo nel 1995 sul tema “ il Vangelo della carità 
per una nuova società in Italia “; il quarto a Ve-
rona nel 2006 sul tema “ Testimoni di Gesù ri-
sorto, speranza del Mondo”. 
Il tema del prossimo Convegno di Firenze è “ In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo “. 
I Convegni Ecclesiali sono: 

- Un ascolto di ciò che le nostre Chiese 
particolari testimoniano, progettano ed 
offrono nell’impegno – missione che è 
l’evangelizzazione il cui fulcro è il Cristo 
unico Salvatore dell’uomo e di tutto il 
mondo; 

- un convenire da fratelli per lodare Dio per ciò che compie con la forza della sua 
parola e con la tenerezza dei segni (Sacramentali ) di Cristo; 

-  uno scrutare i segni dei tempi per essere Chiesa di Cristo “ in uscita – come 
dice Papa Francesco – per offrire nell’incontro con il Cristo vivo nella sua Chiesa 
una concreta speranza alle periferie esistenziali “. 

  
ACCOGLIERE GESU’ - C'era una volta un'anziana signora che passava in pia pre-
ghiera molte ore della giornata. Un giorno sentì la voce di Dio che le diceva: "Oggi verrò 
a farti visita". 
Figuratevi la gioia e l'orgoglio della vecchietta. Cominciò a pulire e lucidare, impastare e 
infornare dolci. Poi indossò il vestito più bello e si mise ad aspettare l'arrivo di Dio. 
Dopo un po', qualcuno bussò alla porta. La vecchietta 
corse ad aprire. Ma era solo la 
sua vicina di casa che le chiedeva in prestito un pizzico 
di sale. La vecchietta la spinse via: "Per amore di Dio, 
vattene subito, non ho proprio tempo per queste 
stupidaggini! Sto aspettando Dio, nella mia casa! Vai 
via!". E sbattè la porta in faccia alla mortificata vicina. 
Qualche tempo dopo, bussarono di nuovo. La 
vecchietta si guardò allo specchio, si rassettò e corse ad aprire. Ma chi c'era? Un 
ragazzo infagottato in una giacca troppo larga che vendeva bottoni e saponette da 
quattro soldi. La vecchietta sbottò: "Io sto 



 

aspettando il buon Dio. Non ho proprio tempo. Torna un'altra volta!". E chiuse la porta 
sul naso del povero ragazzo. Poco dopo bussarono nuovamente alla porta. La vec-

chietta aprì e si trovò davanti un vecchio cencioso e 
male in arnese. "Un pezzo di 
pane, gentile signora, anche raffermo... E se 
potesse lasciarmi riposare un momento qui sugli 
scalini della sua casa", implorò il povero. "Ah, no! 
Lasciatemi in pace! Io sto aspettando Dio! E stia 
lontano dai miei scalini!" disse la vecchietta stizzita. 
Il povero se ne partì zoppicando e la vecchietta si 
dispose di nuovo ad aspettare Dio. La giornata 

passò, ora dopo ora. Venne la sera e Dio non si era fatto vedere. La vecchietta era 
profondamente delusa. Alla fine si decise ad andare a letto. Stranamente si  addor-
mentò subito e cominciò a sognare. Le apparve in sogno il buon Dio che le disse: 
"Oggi, per tre volte sono venuto a visitarti, e per tre volte non mi hai ri-
cevuto". 

 
 
CRESIMA – Domenica 15 novembre, alle ore 11, il nostro 
Vescovo, S.E.Mons. Lino Pizzi, amministrerà il sacramento 
della cresima ai nostri ragazzi. 
In vista di questo importante appuntamento, i genitori dei 
ragazzi che ora frequentano la seconda media, sono invitati a 
partecipare all’incontro che si terrà in canonica, domenica 27 
settembre, alle ore 15.30. 
 
 

CAMPO EFFATA’- Centro di Prossimità Alta Val Bidente - Desideriamo ringra-
ziare tutti quanti hanno partecipato alla 
grande raccolta di materiale effettuata la 
scorsa settimana nelle unità pastorali di 
Cusercoli, Civitella, Galeata e S.Sofia. 
Nonostante il periodo non molto 
favorevole per esami e impegni vari, molti 
ragazzi hanno partecipato alla raccolta e 
condiviso bei momenti insieme  nelle 
parrocchie che ci hanno ospitato. Oltre a un 
po' di fatica, anche amicizia, risate, 

preghiera insieme e incontri hanno reso bellissime queste ultime giornate prima 
dell'inizio della scuola. Grazie anche a tutte le famiglie che hanno donato le loro cose, 
che, raccolte al centro Caritas di Civitella, ora serviranno per mercatini, distribuzione 
diretta e per le attività del Comitato per la Lotta Contro la Fame nel Mondo. 
Arrivederci quindi ai prossimi appuntamenti, e al prossimo anno col Campo Effatà. 



 

 
RINGRAZIAMENTO – Siamo grati a Lorella Nanni, a Cerofolini 
Piero e a tutti coloro che in forma anonima inviano le loro offerte al 
Notiziario. 
 

 
IN MEMORIA – Checcacci Talenti Carla invia una generosa offerta 
in ricordo dei cari Piero e Francesco Talenti. 
 
 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – In occasione della ricorrenza di San Vincenzo 
de’ Paoli, ricorderemo il nostro fondatore con due 
momenti comunitari  presso la Casa per Anziani 
di Santa Sofia. 
- Venerdì 25 settembre, alle ore 15.30, S.Messa 

presso la Cappellina; 
- Mercoledì 30 settembre, alle ore 15, festa 

insieme ai nonni con musica e rinfresco per tutti. 
Siamo tutti invitati a partecipare. Inoltre, si raccolgono con urgenza, grembiuli per la 
scuola e scarpe per bambino. 

  
 

COMPLEANNI 
 
Questi auguri, ai saluti associati, 
giungano agli amici festeggiati: 
 
AGNOLETTI ELEONORA lavora con maestria 
e con tanta affabilità in tipografia; 
a DON CARLO FABBRETTI un grosso augurone 
 di un sereno compleanno con tanta affezione; 
CANGINI NICOLETTA i piccoli ha salutato 
radiosa 
ed alla scuola primaria quest’anno sarà operosa; 
MONTI ELEONORA, mammina sempre 
presente,  
è tanto dolce, tenera e benevolente; 
DI TANTE FRANCESCA, frizzante e ambiziosa, 
raggiunge ogni meta e fa bene ogni cosa; 
SEVERI MARSILIA, completamente rimessa,  
è tornata a Santa e tornerà a seguir la messa; 



 

ZADRA BEATRICE, ragazza molto matura,  
in ogni situazione si dimostra sicura; 
MONTI NICOLA, undicenne biondo e aitante, 
è vivace, molto dinamico e scattante; 
SENSI ELISA, confidente della sorella Letizia, 
ricordiamo affettuosamente con amicizia; 
BALZANI FRANCESCO, bravo e intelligente, 
è un alunno che apprende molto celermente, 
PASCALE PEPPINO è un “solo cuore e una capanna” 
con i suoi tre gioielli e la loro bella mamma; 
TOSCHI LICIA va a Cesena in compagnia 
a lavorare all’ Amadori con cortesia; 
CASAMENTI FRANCESCA, piena di buone qualità,  
lavora e ogni cosa fa con grande abilità. 
 
A questi nostri amici auguroni 
assai festanti e mattacchioni!  

 
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 ge-
nerosi concittadini. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che 
serviranno all’allestimento della pesca. 
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