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LINEE PASTORALI 2015 – 2016 
GESU’ VOLTO ALLA MISERICORDIA DEL PADRE  

 

In un precedente  numero  del Notiziario K, abbiamo presentato il documento 
del Vescovo, S.E.Mons. Lino Pizzi, nel quale vengono  esposte le linee pastorali 
per l’anno 2015 – 2016. Sempre  nel precedente numero, ci siamo soffermati 
sul biennio dei Giovani.  
Oggi intendiamo fermare la nostra attenzione 
sul secondo tema presentato dal Vescovo: 
l’anno della misericordia richiesto dal Papa 
con la celebrazione del Giubileo. 
Il Vescovo parte con le parole di Papa 
Francesco:  
“Gesù Cristo è il volto della misericordia del 
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra 
trovare in questa parola la sua sintesi 
….Abbiamo sempre bisogno di contemplare il 
mistero della misericordia. È fonte di gioia, di 
serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza …. è la via che unisce Dio e 
l’uomo,perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 
nonostante il limite del nostro peccato. ( … )  L’architrave che sorregge la vita 
della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere 
avvolto dalla tenerezza con cui s’indirizza ai credenti;  nulla del suo annuncio e 
della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. La 
credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell’amore misericordioso  e 
compassionevole. La Chiesa vive un desiderio inesauribile di offrire 
misericordia.”   
Il Vescovo poi prosegue: “Celebrare il Giubileo della Misericordia significherà, 
dunque, riflettere sul nostro stile di  Chiesa e di comunità, che si esprime nella 
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tenerezza, nel perdono, nell’accoglienza reciproca, soprattutto dei più poveri. 
Solo in questo modo potremo essere  “ oasi di misericordia “.  
Perché questo possa avvenire, abbiamo bisogno di una conversione pastorale 
permanente e di un vero discernimento comunitario fondato sulla Parola di Dio: 
in primo luogo  occorrerà rilanciare un forte impegno di riflessione e preghiera,  
con proposte di  lectio divina, gruppi del Vangelo, esercizi spirituali, percorsi di 
spiritualità …  
Certamente la via privilegiata per vivere l’Anno della Misericordia sarà riflettere 
sulle opere di misericordia e metterle in pratica: “ E’ mio vivo desiderio – af-
ferma il Papa -  che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle opere di 
misericordia corporale e spirituale.  Sarà un modo per risvegliare  la nostra co-
scienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare  sempre 
di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia 
divina “  
 
DIO, L’UNICO CLANDESTINO CHE L’EUROPA ESPELLE – Espulso dalle 
scuole francesi con provvedimento governativo, sparito dalle case e le vie di 

Milano, giusta denuncia del 
cardinale Scola, Dio vive in Europa 
una penosa clandestinità. In Europa 
è sfrattato e obliato, in Africa è 
massacrato, in Medio oriente è 
schiacciato dai suoi concorrenti. E’ 
costretto a rifugiarsi in Sud America 
e nelle periferie del pianeta. Non 
contenti di questa scomparsa di Dio, 

i francesi vogliono decretarne pure l’espulsione pubblica. Ma c’è bisogno di fare 
affiggere nelle scuole la Carta della Laicità? Non basta la Costituzione 
repubblicana, la retorica laicista del 1789, la pratica di vita che emargina la 
religione? E se stavolta la Carta serve a disarmare pure l’Islam, non rischia di 
produrre la reazione opposta, verso l’integralismo e l’odio verso l’ateismo 
occidentale? Non è bello imporre Dio per legge, ma ancor più brutto è 
dichiararlo fuori legge. Le religioni sono alle fonti delle civiltà, generano 
comunità, valori e carità; un conto è frenare l’intolleranza religiosa e la pretesa di 
disporre del mondo in nome di Dio; un’altra è sostituirla con l’intolleranza laica 
e l’indifferenza pratica.  
E ricordatevi: in dubio pro deo      (M.Veneziani) 
 
 



 

           CELEBRAZIONI LITURGHICHE PER I DEFUNTI 
 
NELLA PARROCCHIE E  DELL’UNITA’ PASTORALE DI S.SOFIA 

 
Lunedì 2 Novembre , a Santa Sofia, con il seguente orario:  
 
CIMITERO         ore  7.15 – 9.00 – 10.30 – 15.00 
Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano ore    09.30 
Chiesa Parrocchiale                   ore  17.00 
 
             

   NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 
 
Corniolo   domenica  1 novembre      ore 15.00       Cimitero  
 
Monteguidi      domenica  1 novembre   ore 15.00   Cimitero 
 
Biserno              lunedì        2 novembre          ore  09.30 
 

Camposonaldo                lunedì        2 novembre          ore  11.00 
 
Spinello                            lunedì        2 novembre         ore  15.00            Cimitero 
 
Poggio alla Lastra          sabato        7 novembre         ore   17.00 
 
Berleta                             domenica  8 novembre         ore    09.30 
 
Isola                                 domenica   8 novembre        ore    15.00 
 
Crocedevoli                     domenica  8 novembre         ore     15.00            
                 

 
INCONTRO BIBLICO – Continuano,   il  giovedì sera, alle ore 20.30, 
gli incontri biblici nei locali della canonica. Vi aspettiamo numerosi! 
 

 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO - Comunichiamo,  i 
numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che ancora non 
sono ancora stati ritirati. 

97 –  322 – 455 -  691 –  960 –  1207  – 1243  – 1535 – 1873 
 

 



 

 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 26 ottobre 2015 ore 20.45 - “ Misericordia 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. 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi con 
urgenza indumenti per neonati fino a sei mesi e grembiuli 
per la scuola. 
 

 
CONCERTO DELLA 
LIBERAZIONE – 
Nell’ambito delle 
celebrazioni per la liberazione 
di santa Sofia, il Comune di 
Santa Sofia, in collaborazione 
con l’ANPI e grazie al 

contributo della Coop di Consumo, presenta il Concerto del gruppo musicale “Rock in 
Frac Ensemble, Venerdì 23 ottobre,alle ore 21.00, presso il Teatro Mentore. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai 
numerosi amici che inviano le loro generose offerte a 

sostegno del notiziario. Grazie a Giuseppe Stradaioli e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato. 

 
 
LA POSTA – Paolo Zazzeri, dai cieli di Singapore, invia il suo saluto. 
 
 

COMPLEANNI 
 

 
Un augurio eccezionale 
A questo gruppo sì speciale: 
 
BETTI FEDERICA, molto bellina e snella, 
ha un bel fisichino da modella; 



 

BELLINI SERGIO, “Sceriffo” per gli amici, 
con la sua Rosella trascorre dì felici; 
A Mons. VINCENZO ZARRI, sua Eccellenza,  
un augurio di pace  e benevolenza; 
BARZANTI NICOLA, ormai bolognese, 
è un amico tanto buono e cortese; 
BRUSCHI MELISSA, dodicenne spigliata e carina, 
ha occhi vispi, è molto decisa e pepatina; 
ROSSI MIRCA, infermiera brava ed instancabile, 
con Filippo e Mattia è dolcissima ed amabile; 
a PIERFEDERICI DANIELE un augurio lieto e caldo…. 
Lo aspettiamo per un saluto a Corinaldo! 
CIRINNA’ MARTA, ragazza eccellente, 
salutiamo e festeggiamo affettuosamente. 
 
A tutti quanti auguri, auguri, 
per un oggi sereno e i dì futuri!!!! 
 

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. Sono disponibili ancora alcuni posti. 

 
 

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. 



 

 
ORA SOLARE - Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 
ottobre, in Italia e in larga parte del mondo occidentale, ci sarà il 
cambio dell’ora da legale in solare: per chi usa gli orologi a 
lancette, queste ultime andranno riportate indietro di un’ora; per 
i dispositivi digitali si dovrà verificare che sia avvenuto 
l’aggiornamento automatico all’ora solare.. Il cambio dell’ora 

avverrà domenica 25 ottobre alle 3 del mattino, che diventeranno nuovamente le 2 di 
notte, questo vuol dire che si potrà dormire un’ora di più in sostanza. 
Ricordiamo che da Domenica 25, la Messa Vespertina sarà officiata alle ore 17. 
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