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 SINODO DEI VESCOVI SULLA FAMIGLIA  
 
Il Sinodo dei Vescovi si terrà a Roma dal 4 al 25 ottobre 2015, tratterà il tema: “ La 
vocazione  e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo “ . 
La Chiesa sarà chiamata a riflettere sulle tante problematiche che  angustiano la 
famiglia oggi. E’ stato proposto di svolgere il Sinodo sulla famiglia in due momenti : 
un Sinodo straordinario che  è stato 
celebrato nel 2014  e un Sinodo 
ordinario che sarà celebrato 
nell’ottobre di quest’anno ( 2015 ) . 
Dato che il tema proposto è veramente 
importante ci pare utile riportare la 
parola che lo stesso Papa Francesco ha 
scritto nella sua esortazione apostolica 
“ Evangelii Gaudium”. 
La famiglia attraversa una crisi 
culturale profonda, come tutte le 
comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa 
particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società, del 
luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i 
genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto come una 
mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e 
modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo indispensabile del 
matrimonio alla società supera il livello dell’emotività e delle necessità contingenti 
della coppia. Come insegnano i Vescovi francesi, non nasce « dal sentimento 
amoroso, effimero per definizione, ma dalla profondità dell’impegno assunto dagli 
sposi che accettano di entrare in una comunione di vita totale . 
L’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita che 
indebolisce lo sviluppo e la stabilità dei legami tra le persone, e che snatura i vincoli 
familiari. L’azione pastorale deve mostrare ancora meglio che la relazione con il 
nostro Padre esige e incoraggia una comunione che guarisca, promuova e rafforzi i 
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legami interpersonali. Mentre nel mondo, specialmente in alcuni Paesi, riappaiono 
diverse forme di guerre e scontri, noi cristiani insistiamo nella proposta di 
riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci 
« a portare i pesi gli uni degli altri » (Gal 6,2). D’altra parte, oggi nascono molte 
forme di associazione per la difesa di diritti e per il raggiungimento di nobili 
obiettivi. In tal modo si manifesta una sete di partecipazione di numerosi cittadini 
che vogliono essere costruttori del progresso sociale e culturale. 
 

UNA BELLA NOTIZIA – Le belle notizie 
fanno sempre piacere! E’ con vera gioia che 
comunichiamo la decisione del nostro 
Francesco Agatensi di entrare in Seminario 
con l’intenzione di maturare e coltivare il 
suo cammino vocazionale. 
Come comunità parrocchiale gli siamo 
gioiosamente vicino, assicurando il nostro 
sostegno con la preghiera. E’ un momento 
particolare di grazia per la nostra comunità: 
avere due seminaristi che frequentano il 
corso di teologia (Filippo e Francesco) non 
è certamente una cosa da poco, specie in 
questi tempi in cui scarseggiano le 
vocazioni sacerdotali.  

 
 

 
FESTA DELLA MADONNA - Domenica  4 ottobre 2015 
celebreremo la festa della parrocchiale  della Madonna del Rosario . 
In preparazione della Festa la  celebrazione liturgica della settimana 
che precede, si svolgeranno nella Chiesa parrocchiale ( 28 
settembre – 4 ottobre ), con Rosario alle ore 17.30 e Santa Messa 
alle ore 18.00. 
                                             TRIDUO DI PREPARAZIONE 
Giovedì   1   ottobre,  ore 20.30 -   adorazione eucaristica; 
Venerdì 2 ottobre,ore 20.30  -   celebrazione del Sacramento della 
Confessione   

(saranno presenti anche altri sacerdoti ); 
Sabato     3  ottobre ,  ore 20.30 -  Solenne processione in onore della Madonna,  
       presieduta da  don Pierluigi Boscherini . 
Accendiamo una candela alle finestre delle nostre case, sabato 3 ottobre, come segno  di 
preghiera per il Sinodo dei Vescovi  sulla famiglia, come ha chiesto Papa Francesco, per 
illuminare il passaggio della Madonna nelle  nostre strade, in occasione della 
processione per la festa della Madonna. 
 
 



 

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. 
 

 
APPUNTAMENTI – Domenica 20 settembre, a Corniolo, 
l’Associazione nazionale Alpini, Gruppo Altobidente, invita 
tutti a partecipare alla 
Festa Alpina. A partire 
dalle ore 10, dopo 

l’alzabandiera e la S.Messa delle ore 11.00, verrà 
consegnato il XI Premio fedeltà alla Montagna, 
seguito da un lauto pranzo con specialità locali 
nell’area feste. 
Nel pomeriggio intrattenimento musicale con 
Daniele Greggi. 
Sabato 19 settembre dalle ore 9.30 nel piazzale dell’Istituto Comprensivo di Santa Sofia 
si svolgerà la tradizionale festa de la “Batdura”. Gli alunni invitano tutti a partecipare. 
 

 
RINGRAZIAMENTO – Siamo grati a Paola e Moreno, a 
Luciana Ciani, al Gruppo Vacanze Barcellona e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 
inviate a sostegno del Notiziario. 

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Patrizia, al babbo Alfredo e alla 
famiglia Tomasiello, per la scomparsa della cara mamma Bianca 
Baccini, fedele lettrice del notiziario e per tanti anni la “parrucchiera 
del Borgo”. 

Sentite condoglianze alle famiglie Bellini, 
addolorate per la perdita del caro Enzo, nostro 
compaesano e pittore molto quotato che, attraverso i 
suoi paesaggi innevati ha trasmesso a tutti tanta 
poesia, gioia e serenità, nella semplicità cromatica. 
Ricordiamo nella preghiera il caro Giuseppe 
Valbonesi e siamo vicini a Dora e Katia. 
Ci uniamo al dolore di Laura e Claudia Benilli, che, 
insieme ai loro familiari, soffrono per la scomparsa 
della indimenticabile mamma Flora Innocenti. 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI…– Candida Pretolani, Anna e 
Giorgio Chiarini, Enrico e Giovanna Mariotti, Leila e Gianni 
Carcupino, Paolo e Licia Magnani, Carlo e Isa Bresciani, Perla 
Martini, Mery e Ileana Parigi, Olivi Rudi e Franca Zamboni 
inviano offerte in ricordo di Enzo Bellini. 
 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – Mery e Ileana Parigi 
invia un’offerta in memoria di Bianca Baccini a favore 
dell’associazione.. 
Paolo e Julia Milanesi, Carla, Piero e Claudia Monti, 

Lorenza, Jonny e Rossana, Rita e Paolo Marianini inviano generose offerte a favore dei 
bambini del Camerun in memoria di Enzo Bellini. 
 
 

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. 
- Inoltre, si raccolgono con urgenza, grembiuli per la scuola e scarpe per bambino. 

 
MERCATINO DEL RIUSO - La Pastorale giovanile, la 
Parrocchia di Civitella e il Centro di Prossimità Alta Val 
Bidente, in occasione della Festa di San Michele, 
organizzano un Mercatino del Riuso, 
 sabato 26 settembre ore 15-18, 
domenica 27 settembre 2015 ore 9-17, a Civitella.  
 

FIOCCO ROSA – Diamo il benvenuto alla piccola Aurora, 
gioiosamente accolta dalla mamma Elisa D’Ambrosio, dal babbo 
Francesco Ghirelli e dai nonni, felicissimi per il  lieto evento. A tutti 
le nostre congratulazioni! 

 

 
 COMPLEANNI 

Agli amici a suon di violini 
facciamo auguri sopraffini: 
 
COLLINELLI ERIKA, sprintosa e tutta panna, 
è brava impiegata e dolcissima mamma; 
FABBRI MARCO, ragazzo buono e alla mano, 
con immutato affetto festeggiamo; 



 

ZADRA GUIDO, appassionato al suo lavoro, 
ha l’amore dei figli che gli rende la vita d’oro; 
BARCHI NICOLA, ben inserito al Comandini, 
è bravo in laboratorio e a risolvere problemini; 
LANZARINI ERICA, da quando si è sposata, 
a Milano è felice e ancora più appagata; 
TONTI GIULIA, delle tre sorelle “la piccolina”, 
è sempre allegra, sorridente e tanto carina; 
BARDI DENISE, bancaria sì valente, 
con il suo Francy ha un rapporto eccellente; 
FERESI CELESTE, con il suo gaudio e buonumore, 
tiene desto il suo piccolo che è un amore; 
BERTI GIOVANNI va al lavoro ogni mattina, 
nel tempo libero si diverte con la sua Martina; 
BETTINI DENNIS, ventitreenne assennato, 
della sua bella è tanto innamorato; 
CASADEI CHIARA, molto carina ed affettuosa, 
al Politecnico a Milano è studentessa operosa; 
a SERRI NICOLA auguriam buon compleanno, 
e buon inizio alla scuola media quest’anno; 
MILANESI GIUSI, insegnante per missione, 
alla sua famiglia dà serenità e ogni attenzione; 
il bel TONELLO FEDERICO spegne due candeline, 
trastullandosi con Lorena e Mara, le nonnine; 
PASCALE VINCENZA, licosana d’onore,  
ricordiam e festeggiam con tutto il cuore. 
 
Mille auguri settembrini 
agli amici lontani e vicini! 

 
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 tradi-
zionale 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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