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LAUDATO SI 
Lettera Enciclica di Papa Francesco 

 

Domenica 17 gennaio celebreremo la festa di S.Antonio abate, protettore della 
natura e degli animali. La ricorrenza ci offre l’occasione per riocrdare l’enciclica di 
Papa Francesco: “ Laudato sì“.L’argomento principale dell’enciclica è la cura della 
casa comune e il rispetto dell’ambiente.  Il titolo “ Laudato sì “ è preso dal cantico 
delle creature di S.Francesco in cui loda il Signore per le sue meravigliose creature.  
Il cardinale Peter Turkon 
che ha lavorato per il Papa 
nel progetto ci tiene a 
precisare che questa è una 
enciclica pastorale, e che 
non si basa sull’ambiente 
come materia scientifica.  
Riportiamo alcune 
considerazioni di Papa 
Francesco espresse 
nell’encilica: “…mai 
abbiamo maltrattato ed 
offeso la nostra casa comune 
come negli ultimi secoli. Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di 
procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale…. Ogni aspirazione a curare e 
migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente gli stili di vita, i modelli  
di produzione e di consumo, le strutture  consolidate di potere che oggi reggono la 
società…..Tutto è in relazione ( universo e umanità ). La cura autentica della nostra 
stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla 
giustizia, dalla fedeltà nei confronti degli altri…… Ogni creatura ha una funzione e 
nessuna è superflua..…Tutto è collegato. Per questo si chiede una  preoccupazuione 
per l’ambiete unita al sincero amore per gli esseri umani e un costante impegno ai 
problemi della società…. Bisogna rafforzare la consapevolezza che siamo una sola 
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famiglia umana. Ma ci sono frontiere e barriere politiche  sociali che ci permettono 
di isolarci, e per ciò stesso non c’è nemmeno spazio per la globalizzazione 
dell’indifferenza…. Il deterioramento dell’ambiente e quello della società 
colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta…. gli effetti più gravi di tutte 
le aggressioni ambientali li subisce la gente più povera…. Il riscaldamento causato 
dall’enorme consumo di alcuni Paesi ricchi ha ripercussioni nei luoghi più poveri 
della terra, specialmente  in Africa, dove l’aumento della temperatura unito alla 
siccità ha effetti disastrosi sul rendimento delle coltivazioni. A questo si  uniscono i 
danni causati dall’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo di rifiuti solidi e 
liquidi tossici e dell’attività inquinante di imprese che fanno nei Paesi meno 
sviluppati ciò che   non possono fare nei Paesi che apportano loro capitale: “ 
constatiamo che spesso le imprese che  operano così sono multinazionali, che fanno 
qui quello che non è loro permesso nei Paesi sviluppati o del cosidetto primo 
mondo.  Generalmente, quando  cessano le loro attività e si ritirano, lasciano grandi 
danni umani e ambientali, come la disoccupazione, villaggi senza vita, esaurimento 
di alcune riserve naturali, deforestazione, impoverimento dell’agricoltura e 
dell’allevamento locale, crateri, colline devastate, fiumi inquinati e qualche opera 
sociale che non si può più sostenere….Spero che questa lettera enciclica, che non si 
aggiunge al Magistero sociale della Chiesa, ci aiuti a  riconoscere la grandezza, 
l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presenta…. La sfida urgente di 
proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la 
famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché 
sappiamo che le cose possono cambiare.Il Creatore non ci abbandona, non fa mai 
marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanità 
ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. Desidero  
esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare  tutti coloro che, nei più svariati 
settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della casa 
che condividiamo. Meritano una gratitudine speciale  quanti lottano con vigore per 
risolvere le drammatiche conseguenze del degrado ambientale nella vita dei più 
poveri del mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento .Essi si domandano 
com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla 
crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi….” 
 
CELEBRAZIONI PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA 

MISERICORDIA - La nostra comunità 
parrocchiale nel corso del Giubileo Straordinario 
della Misericordia ha  previsto e programmato 
momenti forti: 
a)  tutti i giovedì un’ora prima della celebrazione 

della Santa Messa     Vespertina e precisamente 
dalle ore 16,00 nel periodo invernale e dalle ore 



 

17,00 nel periodo estivo, un sacerdote sarà sempre presente nella Chiesa dove si 
celebra la Messa e sarà disponibile per il Sacramento della Confessione.  

b) Tutti i venerdì mezz’ora prima della celebrazione della Santa Messa sarà recitata 
la coroncina della Divina Misericordia. 

c) Con la Diocesi propone un pellegrinaggio a Roma per: 
1) 11  e  12   marzo     2016 : quota euro 115.00 
2) 11 – 12 – 13 marzo 2016: quota euro 195,00. 
L’iscrizione  è entro il 31 gennaio presso la parrocchia di S.Sofia o presso la Curia 

di Forli. 
d) Con il nostro vicariato partecipiamo al pellegrinaggio nella cattedrale di Forlì in 

nel pomeriggio di Domenica 10 aprile. 
e) Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia dal 26 luglio al 31 luglio 2016. 
Nel corso dell’Anno della Misericordia verranno preparati anche altri momenti 
forti. Per ulteriori informazioni rivolgersi in parrocchia ( 0543 970159 ) 

 
SOTTOSCRIZIONE OFFERTE PER IL NUOVO IMPIANTO DI 

 
RISCALDAMENTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

Mese  di  DICEMBRE  2015 
 

Offerte pervenute                              €    1.170.00 
precedenti offerte                                                 €    3.550,00 
Totale offerte                                                        €    4.720,00 
 
Offerenti del mese                                            n.             12 
Precedenti offerenti                                           n.             28 
Totale offerenti                                                  n              40 



 

L’impianto del nuovo riscaldamento è pressoché terminato, ma per il pieno e ot-
timale funzionamento è necessario l’aumento di fornitura del metano. E’ già stata 
fatta la richiesta all’Hera, ma sarà necessario un po’ di tempo per poterla avere; 
speriamo quanto prima. 
 
 

ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “IL MOMENTO” – Coloro 
che desiderano abbonarsi o rinnovare l’abbonamento 
per l’anno 2016 al settimanale diocesano “Il 
Momento”, possono rivolgersi in parrocchia 
(0543970159) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste le tipologie di abbonamento: 
- abbonamento annuale singolo         € 45.00  
- abbonamento di gruppo                   € 40.00 
con minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online                  € 20,00 
(tramite www.ilmomento.biz) 

 
 
FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE – Domenica 17 
gennaio, nella Chiesa del Crocifisso, a Santa Sofia, sarà 
celebrata la Festa di S.Antonio Abate, con la tradizionale 
benedizione e distribuzione del pane.  
Anche nella parrocchia di Isola, domenica 17 gennaio, si 
celebrerà la Festa di S.Antonio; le offerte saranno 
devolute a favore dell’adozione a distanza di Margaret 
Waringa, nella parrocchia di Don Valerio, a Nairobi, in 
Kenia. 
 

 
ISOLA PER PASQUALE II -  Giovedì 21 gennaio, alle ore 
10.30, nella Chiesa di Santa Maria in Cosmedin, il Vescovo, S.E. 
Mons. Lino Pizzi,  presiederà la concelebrazione della Santa 
Messa per onorare la memoria di Papa Pasquale II, nativo di 
questa parrocchia.  
 
 

 
GKS NEWS – Questi i prossimi appuntamenti 
della settimana: 
Lunedì 18.01 – ore 21 GKS – Bradipo 
Volley Misto CSI 
 
 

http://www.ilmomento.biz/


 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Sara 
e Vittorio Zazzeri, Grazia Pretolani, 
Massimiliano Mordenti, Piero e Germana 
Berti, Roberto Rossi e famiglia, Nello 
Battani, Luciana Ciani e gli amici che 
desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte in favore del Notiziario. 
 
 

IN MEMORIA DI…. – Siamo vicini a Guelfa Arniani e ai 
suoi familiari, addolorati per la scomparsa della cara 
mamma Albertina. 
Partecipiamo al dolore di Celeste , Gionni e Roberto, e di 
tutta la famiglia Milanesi, addolorati per la scomparsa del 
caro Remo. 
Il GKS S.Sofia è vicino a Ilaria e Elena Cocchi e alla 
mamma Alessandra per la prematura perdita  di 

Massimiliano.  
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Salvino Fabbri 
ricorda con una offerta Giorgia e Giuseppe Taglioni. 
Giorgio e Anna Pretolani, Isa e Carlo Bresciani, 
Candida Pretolani, Leila e Gianni Carcupino, Onorata 
Milanesi e figli, e Franca Pretolani partecipano al 
dolore di Riccardo e Susy e onorano la memoria della 
cara Caterina Riccardi. 

Giorgio e Anna Chiarini inviano una offerta in memoria di Massimiliano Cocchi. 
 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – 
L’Associazione Khalil, vicina al 
dolore di Alessandra, Ilaria e Elena e 
alle famiglie Santandrea e Cocchi, 
desidera ringraziare per la notevole 
somma ricevuta con le offerte in 
memoria del caro Massimiliano. 

Si ringraziano, inoltre, la famiglia Cirinnà, Carla e Piero Monti, Mattia, Debora e 
Filippo Olivetti, e le Classi IIA e IIB della Scuola Secondaria di Primo Grado 
che hanno devoluto offerte in ricordo di Massimiliano. 
 
 



 

LOTTERIA DELLA 
SOLIDARIETA’ – E’ 
iniziata, come ogni anno, 
la vendita dei biglietti della 
Lotteria della Solidarietà a 
cui partecipa anche il 
Gruppo K.  Buona parte del 
ricavato dei biglietti 
venduti dal Gruppo sarà 

utilizzata per sostenere le consistenti spese di spedizione del nostro 
Notiziario K.  Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai componenti del 
Gruppo K o in parrocchia, entro il 20 gennaio 2016 . 

 
NUOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE A SANTA 
SOFIA – Salutiamo con molto piacere la nascita della 
Associazione Culturale Sophia in Libris che riunisce 
appassionati delle varie arti letterarie nel nostro paese, con 
iniziative culturali di serate a tema e promozione eventi e 
manifestazioni. Presidente è stato eletto Orfeo Amadori. 
 

LA POSTA – Numerosi sono stati gli auguri 
pervenuti al Gruppo K, sia per telefono che per 
posta. Ringraziando e contraccambiando gli 
auguri, salutiamo in particolare, il nostro Vescovo, 
Mons, Lino Pizzi, Mons. Dino Zattini, Don Al-
berto Rinaldini, Don Valerio Valeri, Suor 
Rosanna, Filippo Foietta, Massimo Zorzin, 
Pierpaolo Corbelli, Piero Batani, Sergio Grassia. 

 
 

COMPLEANNI  
 
Riprendiamo a rimeggiare 
per gli amici festeggiare: 
 

TEDALDI LORENZA, dell’Arte insegnante, 
nella comunità è sempre importante: 
tra varie gite, lotterie e mercatini,  
si prodiga sempre per grandi e piccini, 
alla nostra amicona , per noi eccezionale, 
facciamo tanti auguri in modo speciale; 



 

FABBRI LUCIANA da che ha lasciato il lavoro 
è tanto serena e la sua vita è tutta d’oro; 
GRIFONI SAMUEL, geometra bravo e grazioso, 
è pieno di speme, solare e festoso; 
COCCHI LAURA, carina e pimpante,  
lavora in modo serio ed è zelante, 
BAGATTONI ROSELLA, con il suo Marzio premurosa, 
in cucina è grande “maga” sì operosa; 
DOMENICONI CELESTE, dall’ugola d’oro, 
festeggiamo degnamente, tutti in coro; 
MILANESI VINCENZO vediam tanto contento, 
adora Laura e il suo amore è in fermento; 
RICCARDI RICCARDO, bravo nella vita e nel lavoro, 
“taglia e cuce”, poi si rilassa per ristoro; 
FANTINI SARA, tanto serena davvero, 
è una brava ragazza, col moroso nel pensiero; 
MARIOTTI MARCO, diciannovenne equilibrato, 
a scuola è sempre serio ed impegnato; 
D’AMBROSIO SIMONA, mammina dolcissima, 
è dinamica, veloce ed efficientissima; 
GADDI LUCIA, somigliante al suo papà,  
attorno espande gioia  e vivacità; 
ZANETTI MARIELLA vogliam festeggiare  
con il melodioso suono delle fanfare; 
BOMBARDI MONICA, generosa ed affabile, 
con Giulia e i suoi scolari è dolce ed amabile; 
a MASINI PIERO, con affetto e simpatia, 
auguroni di gioia e calda allegria; 
PRETOLANI ANDREA, dal sorriso gioioso, 
con le due nipotine è tanto affettuoso; 
BALZANI AGNESE ricordiamo con calore… 
ora è lontana dagli occhi, ma non dal cuore; 
alle belle D’ARIA MARTINA e MARIA PINA 
applausi ed auguri con questa rima carina; 
DRESHAJ REBECCA, piena di grazia e beltà, 
in tutto assomiglia alla cara mammà; 
MASINI ANTONELLA, pimpante signora, 
si “diverte” coi nipoti da quando più non lavora; 
ZUCCHERELLI NILLA ama tanto i suoi gattini, 
ogni dì in cucina crea piatti sopraffini; 
a BARCHI TILVIANO  un augurone eccezionale 
per una vita lieta e un compleanno speciale; 



 

BACCANELLI ALESSIA, ormai forlivese, 
noi tutti ricordiamo in modi cortese;  
BARDI LAURA, amica solare e ottimista, 
a Firenze è brava e competente oculista; 
ZANOTTI LARA, impiegata frizzantina, 
è pienamente realizzata anche come mammina; 
FRASSINETI ARLENE un dì giocava a pallavolo, 
ora con il suo piccolo Dario “ha preso il volo”; 
ARPINATI NICOLO’, dulcis in fundo, ricordiamo 
e un festoso canto augurale intoniamo. 
 
A tutti i festeggiati del capricorno 
mille auguri e baci di contorno! 
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