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LINEE PASTORALI 2015-2016 
GIOVANI ABBIATE IL CORAGGIO DI ESSERE FELICI  

Il nostro vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, in un suo documento ha presentato le 
linee pastorali del progetto Pastorale Diocesano 2015-2016. Tre sono i temi 
presentati dal Vescovo: Biennio dei 
Giovani, Anno della Misericordia, il 
Convegno Nazionale della Chiesa Italiana 
dal titolo: “In Gesù Cristo il nuovo umane-
simo” che si svolgerà a Firenze il prossimo 
novembre. 
I temi del progetto sono diversi: perciò 
pensiamo di presentarne, nel nostro no-
tiziario, uno alla volta, incominciando 
proprio dal Biennio dei Giovani che dà poi il titolo al documento del Vescovo: 
“Giovani, abbiate il coraggio di essere felici”.  
L’anno scorso, proponendo un Biennio dei Giovani, abbiamo inteso richiamare 
l’attenzione di tutta la comunità sui giovani, nel desiderio di ascoltarli e renderli 
sempre più protagonisti della loro vita. In questo anno pastorale, intendiamo 
rinnovare e intensificare l’impegno dei giovani e per i giovani e nello stesso 
tempo desideriamo vivere con tutta la Chiesa, con profonda adesione, il Giubi-
leo della Misericordia proposto da Papa Francesco. 
Giovani, abbiate il coraggio di essere felici! … La volontà di Dio è la nostra 
felicità 
“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt5,7). Questa è la beatitudine 
evangelica proposta dal papa alla meditazione dei giovani in vista della Giornata 
Mondiale della Gioventù, che si vivrà in Polonia l’anno prossimo. 
Questo invito di Papa Francesco può essere il propulsore di questo secondo 
anno, che riguarda i giovani, perché, per portare a loro Cristo, è necessario che 
prima ci lasciamo pervadere dal suo Amore, necessario perché i giovani si la-
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scino sorprendere da Dio, per trovare strade nuove per donare ai propri coeta-
nei la ricchezza del Suo amore. 
Il nostro è certo un tempo per molti versi travagliato, soprattutto per i giovani, 
un tempo difficile da interpretare, ma non mancano segnali e fermenti positivi: 
in questo secondo anno di percorso vogliamo riconoscerli e coglierli, per essere 
fedeli alla chiamata del Signore Insieme, continueremo a metterci in ascolto dei 
gruppi giovanili e dei loro educatori, sostenendoli nel loro cammino, 
valorizzando lo sforzo educativo di tutti quelli che si spendono per portare Cri-
sto ai giovani. Anzi sollecitiamo tutte le unità pastorali perché individuino mo-
dalità nuove di coinvolgimento e di protagonismo dei giovani per promuovere 
una vera pastorale giovanile. 
Molto incoraggianti sono le parole di Papa Francesco nel suo Messaggio per la 
XXX Giornata Mondiale della Gioventù: 
“Alcuni di voi sentono o sentiranno la chiamata del Signore al matrimonio, a 
formare una famiglia. Molti oggi pensano che questa vocazione sia ‘fuori moda’, 
ma non è vero! Proprio per questo motivo, l’intera Comunità ecclesiale sta vi-
vendo un periodo speciale di riflessione sulla vocazione e la missione della fami-
glia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Inoltre, vi invito a considerare la 
chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio. Quanto è bello vedere giovani che 
abbracciano la vocazione di donarsi pienamente a Cristo e al servizio della sua 
Chiesa! Interrogatevi con animo puro e non abbiate paura di quello che Dio vi 
chiede!A partire dal vostro ‘sì’ alla chiamata del Signore diventerete nuovi semi 
di speranza nella Chiesa e nella società. Non dimenticate: la volontà di Dio è la 
nostra felicità!”. 
 
NUOVO RISCALDAMENTO PER 
LA CHIESA – Proprio in questi giorni 
sono iniziati i lavori per il nuovo 
riscaldamento della Chiesa. 
Il nuovo tipo di riscaldamento è 
progettato ed eseguito dalla Ditta 
Idrotermica di P.I. Leonardo Sartor con 
sede a Orsago (TV). 
L’impianto, brevettato dalla ditta, è 
denominato a “differenza di pressione” ed è particolarmente adatto per edifici di grandi 
volumi con tempi di utilizzo non continuo, come Chiese, Teatri e musei. 
Per venire incontro alle spese che la parrocchia dovrà sostenere è stata proposta una li-
bera raccolta di offerte, la cui entità sarà comunicata mensilmente sul nostro Notiziario e 
in Chiesa. Si ringraziano fin da ora tutti coloro che aderiranno a questa iniziativa. 
Offerte pervenute nel mese di settembre: 
   Offerenti  4                   Offerte  € 800.00 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – Con molto 
piacere abbiamo constatato la buona partecipazione alla Festa della Madonna del 
Rosario, anche se il tempo non ci ha favorito del tutto.  
I momenti religiosi e la festa popolare hanno soddisfatto le nostre aspettative. 
Le proposte della festa popolare, la pesca di beneficenza, la vetrina del dolce, lo stand 
della piadina con caldarroste e vin brulè, l’inaugurazione dell’anno catechistico con il 
mandato ai catechisti, hanno visto una buona e gioiosa partecipazione. 
Il nostro grazie va alle aziende e agli attività commerciali del nostro paese che, nono-
stante il periodo di crisi, hanno offerto premi e somme per partecipare all’allestimento 
della pesca di beneficenza. 
Esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento a tutti coloro  che, con offerte e doni vari, 
hanno contribuito all’allestimento della pesca, al gruppo che l’ha preparata, a chi ha 
fatto dono di gustosi dolci, alle cuoche dello stand, al sempre generoso gruppo Alpini, ai 
catechisti che hanno preparato e organizzato la festa dei bambini, a tutti coloro che, 
lungo il percorso della processione, hanno abbellito ingressi e finestre con lumini e og-
getti decorativi. Quanto prima, daremo dettagliata relazione del ricavato delle varie ini-
ziative e della sua destinazione. 
Comunichiamo, infine, i numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che 
non sono ancora stati ritirati. 
88 – 97 – 136 – 175 – 311 – 322 – 435 – 440 – 448 – 455 – 515 – 691 – 725 – 
731 – 845 – 866 – 910 – 960 – 998 – 1014 – 1074 – 1114 – 1147 – 1155 – 1207 
– 1210 – 1225 – 1243 – 1254 – 1362 – 1410 – 1535 – 1566 – 1656 – 1662 – 
1794 – 1873 – 1930 - 1947 
 

 INCONTRI DI CORIANO - Gli incontri di 
Coriano quest’anno avranno come tema ” La 
Misericordia “. Ci aiuteranno a prepararci alla 
celebrazione del Giubileo straordinario della 
Misericordia  che inizierà il prossimo 8 dicembre. 
Lunedì 12 ottobre 2015 ore 20.45 -  “La misericordia 
nel  Nuovo Testamento” 

Relatore don Maurizio Marcheselli 
 Lunedì 19 ottobre 2015 ore 20.45 - “ Il peccato e il 

senso di colpa oggi “ 
           Relatore don  Luca Balugani. 

 Lunedì 26 ottobre 2015 ore 20.45 - “ Misericordi e giustizia “ 
Relatori don Franco Appi e mons. Vescovo     

Per coloro  che desiderano parteciparvi possono servirsi anche di un pulman che parte da 
Galeata , alle ore 19.00. 



 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Maria Agnoletti, 
Silvano Nanni, Giuseppina Nobili, Candida Pretolani, 
Ninetta e Thais Taglioni, Maria Portolani e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte a sostegno del notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Livietta e Chiara Alocchi 
ricordano con una generosa offerta Enzo Bellini e Bianca Baccini. 
 
 
 

IL POPOLO CANTA – 
Martedì 15 e mercoledì 16 
ottobre, alle ore 21.00, preso il 
Teatro Diego Fabbri di Forlì, 
sarà possibile assistere allo 
spettacolo “Il popolo Canta”, 
Omaggio a Claudio Chieffo. Le 
serate, condotte dal Massimo 
Bernardini e Pier Giuseppe 
Bertaccini, vedranno la 

partecipazione straordinaria di David Horowitz. 
 

COMPLEANNI 
 
A tutti gli amici in modo sincero 
giunga un augurio, bello davvero: 
 
MAMBELLI MIRKO è bravo a cantare e suonare, 
lo fa con gioia quando non è a lavorare; 
MACALUSO ROBERTO, babbo tanto affettuoso, 
gioca col suo Thomas, bimbo buono e prezioso; 
a BUSSI MARCO, anche quest’anno,  
auguriamo un felice compleanno; 
GRAZIANI SILVIA con i suoi due gioielli 
i momenti della giornata sente più belli; 
PIASCHIRI ELISA è molto comunicativa, 
ama stare in compagnia, è allegra ed attiva; 
CASAMENTI GIORGIA, ragazza adorabile,  
è una studentessa impegnata e responsabile; 
MILANDRI ELISA, colma di bontà e simpatia, 
ad Urbino frequenta la Facoltà di Biologia; 
MENGHETTI DANIELA ha un cuore sì grande 
tanto bene e generosità intorno espande; 



 

a ULIVI ARIANNA, bella bionda dall’ugola d’oro, 
gli amici di Santa fanno auguri in coro. 
 
A tutti gli amici, baci, baciotti e bacini 
e infiniti auguri a suon di violini!!!!! 
 
 

GITE – La Parrocchia e il Volontariato 
Vincenziano organizzano , sabato 24 ottobre, la 
gita a Corinaldo (Ancona) con visita alla 
splendida città medioevale e al Santuario di 
S.Maria Goretti, nativa dell’antico borgo.  
Per motivi organizzativi iscriversi al più presto: 
quanto prima sarà comunicato il programma nel 
dettaglio. 
 
 
Inoltre, la Parrocchia sta organizzando anche la tradizionale gita ai mercatini 
natalizi, sabato 12 dicembre, a Bolzano e Merano. Chi intende partecipare può 
fin da ora, dare la propria adesione. 
Per le iscrizioni alle gite telefonare a Lorenza (3336170144) o in Parrocchia 
(0543 970159). 
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