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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

Le varie Chiese Cristiane, tutti gli anni, dal 18 al 25 gennaio, celebrano la “Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani “. 
La proposta di preghiera e di riflessione è stata preparata da una Commissione riunitasi a 
Riga su invito dell’arcivescovo Mons. Zbignevs Stankevics e giunge, dunque, dalla Letto-
nia, la cui storia ecclesiale non è par-
ticolarmente felice, dato il passato 
ricco di lotte e sofferenza. Infatti, 
durante la seconda guerra mondiale 
e sotto il totalitarismo sovietico, il 
paese vide molte chiese distrutte e i 
cristiani delle diverse confessioni, 
flagellati dalla persecuzione, conob-
bero l’ecumenismo del sangue. 
Come è scritto nel sussidio, “ ferite 
come queste ci imprigionano in una 
tomba spirituale “ e sottolineano allo 
stesso tempo il grande valore che 
assume quest’Ottavario.  
Il tema della settimana è tratto  dalla prima lettera di S. Pietro ( 2,9 ): “ chiamati a pro-
clamare le grandi opere del Signore”:una chiamata, dunque, ad unire le voci, pur di tra-
dizioni, abitudini e lingue diverse, che però devono formare un unico “coro” e un unico 
ritmo di preghiera, al fine di chiedere “il dono di Dio”, cioè il dono di essere una cosa sola 
e di continuare a camminare verso la pienezza dell’unità, ripartendo dal Battesimo e dalla 
Parola di Dio, su cui i cristiani di tutte le tradizioni pregano, studiano e riflettono e che 
rappresenta il fondamento della reale, seppur ancora incompleta, comunione.  
Uno spunto, quindi, importante che ricorda come i cristiani siano stati scelti per essere un 
unico popolo al servizio del mondo, un popolo reso “santo” dalla misura in cui si impegna 
nel servizio a Dio, che è quello di portare il suo amore a tutte le persone; un popolo teso 
alla ricerca della verità e dell’unità, sulla base della comune identità in Cristo, chiamato 
ad adoperarsi per rispondere alle questioni che ancora oggi dividono i cristiani. Per uesto 
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la “ Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,rappresenta un momento 
particolarmente  significativo per incoraggiare i fedeli a pregare insieme per il 
raggiungimento della piena unità, che è il volere di Cristo stesso”. 

 
 
INCONTRO PER LA PRIMA COMUNIONE – Domenica 24 gennaio, 
alle ore 15, nella sala parrocchiale, si svolgerà l’incontro con i genitori dei 
ragazzi di IV elementare che quest’anno riceveranno la Prima Comunione. 
 
 
 

 
MADONNA DEL FUOCO- Nel programma della novena in 
preparazione alla Festa della Madonna del Fuoco, il nostro vicariato 
Val Bidente è invitato per Venerdì 29 gennaio, nel Duomo di Forlì  alle 
ore 17.30, per la recita del S . Rosario e alle ore 18.15 per la celebra-
zione della S .Messa. 
Si ricorda che il  giorno della Festa della Madonna del Fuoco è giovedì 
4 febbraio. 
 

 
 
RICORDIAMO DON PINO - Quattro anni fa, il 27 gennaio, Don Pino 
ci lasciava per il Cielo. Lo ricordiamo riconoscenti nelle nostre 
preghiere,specie nella celebrazione della Santa Messa di Domenica 31 
gennaio ore 11, nella chiesa parrocchiale di Corniolo, da lui tanto amata. 
 
 
 

 
CAMPO ESTIVO 2016  - L’unità Pastorale “ Alta Val Bidente “ 

organizza un Campo Estivo rivolto ai giovani di III Media e I e II 
Superiore  per la settimana che va dal 2 al 9 luglio 2016. Saremo 

alloggiati presso l’Hotel Union di Folgarida (Dimaro ) in Val di Sole ( 
a solo 8 Km da Madonna di Campiglio ). Il viaggio avverrà in pullman. Il 
Campo avrà un costo di euro 290,00. La spesa comprende: vitto e alloggio, viaggi in 
pullman, assicurazione ed eventuali spese in loco per impianti, ecc. 
Iscriversi presso la parrocchia di Santa Sofia entro e non oltre il 15 febbraio 2016, ver-
sando come caparra euro 100,00. 

 
I° PREMIO A POGGIO ALLA LASTRA - Anche 
quest’anno gli abitanti di Poggio alla Lastra hanno vinto il 
primo premio nel concorso promosso dal Comune di 
Bagno di Romagna con l’allestimento di una suggestiva 
scenografia natalizia nel piazzale e nel prato della Chiesa 
Parrocchiale con albero di Natale e rappresentazioni della 
civiltà contadina. A tutti le nostre più vive 

congratulazioni. 



 

 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 co-
roncina 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  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 ) 

 
 
GKS NEWS – Vi aspettiamo numerosi, in palestra, per sostenere 
con il vostro caloroso tifo le nostre squadre: 

- Lunedì 25 ore 18.45 GKS – Cesenatico 
 Juniores CSI Femm 

- Lunedì 25 ore 21.00 SCS – Pgs Pianta 
 Open CSI Femm 

- Martedì 26 ore 21.00 GKS – Volley Predappio
 Open CSI Femm 

- Mercoledì 27  ore 21.00 SCS – Ever Green 
 Open CSI Femm 

 
Domenica 24, a partire dale ore 15.00, nella 
Palestra di Santa Sofia, fase di qualificazione 
provinciale del Torneo Volley Tim Cup di Serie A, 
fase delle Parrocchie, ragazze Under 16. 
 

 
 
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.  
 



 

 
RINGRAZIAMENTI – Il nostro sentito ringraziamento giunga a 
Laura Massi, a Floriana Berti, a Giovanni Marianini, a Giampaolo 
Canali e ai numerosi che desiderano mantenere l’anonimato. Le 
vostre generose offerte ci aiutano ogni settimana a sostenere le 

spese per la redazione del Notiziario. Grazie! 
 

 
 
IN MEMORIA DI…. – Siamo vicini alla moglie Mina, ai figli Piera, 
Franca, Riccardo e Fabio, al fratello Giovanni e a tutti i familiari, 
addolorati per la scomparsa del caro Francesco Moretti.  
 
 

 
 
NOTIZIE – Don Giacomo e Mirko Olivetti sono attualmente in 
Camerun per seguire i lavori di costruzione del Centro Khalil. 
Ritorneranno fra noi a fine mese. 
 
 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Adriana Torricelli ricorda con 
una offerta , insieme ai suoi familiari, il caro babbo Egisto. 
Angela e Fernando partecipano al 
dolore di Guelfa e ricordano la cara 
Albertina. 

 
 

 COMPLEANNI  
 
Ai nostri amici un abbraccio solidale, 
unitamente a un augurio eccezionale: 
 
LOCATELLI GIORGIO è  tornato ad esser “giramondo”, 
con il pullman esplora un po’ di mondo; 
TASSINARI  PAOLA,  a Santa non vien più, 
ma da poco l’abbiamo ammirata in tivù; 
MILANDRI  SARA  , di qualità umane ne ha tante, 
è molto brava, affidabile ed accomodante; 
TOSCHI  FEDERICO,  esuberante, ingegnoso, 
non lo vedi mai in ozio e inoperoso; 
PALERMO  ANGELA ,maestrina sì impegnata, 
è paga e contenta chè di ruolo è passata; 
TARTAGNI  MARGHERITA , scolara tanto diligente, 
è una bimba bionda, bella ed effervescente; 
 



 

D’AMBROSIO  SABINA , sprizza gioia a dirotto, 
adora i suoi fratelli che “ fanno un quarantotto”;  
a FIORINI  MAYRA,  un bel messaggio augurale, 
un grande abbraccio e un compleanno speciale, 
MAMBELLI  NICOLAS , ventunenne di cuore e cortese 
festeggiamo allegramente a metà mese; 
FABBRI  CANDIDA , all’Auser palo portante,  
“lustra” la casa con dedizione costante; 
ZADRA  MARTINO , ragazzino sveglio e radioso, 
con Beatrice e Mattia è dolce e premuroso; 
 LORENZONI  DAVIDE, alla Del Campo occupato, 
lavora con impegno, serietà ed è apprezzato; 
SALVADORINI  NICOLO’, circondato dalla sua “ donzella “, 
vive appieno l’amore e ogni giornata è sì bella; 
D’AMBROSIO  ALICE,  dotata di bontà e parsimonia, 
si sta preparando per l’incontro col Papa in Polonia; 
LOCATELLI  GIULIA,  al Liceo Scientifico impegnata, 
è costante nello studio e molto spigliata; 
BEVONI  ISABELLA , maestra a Meldola quest’anno, 
festeggia con sprint e gaudio il compleanno. 
 
A tutti gli amici nati a gennaio 
inviamo un augurio lieto e gaio!! 

 
 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – 
Prosegue, come ogni anno, la vendita dei bi-
glietti 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 
questa settimana. 

 
PROVE DI CANTO – Comunichiamo che da giovedì 21 
gennaio, alle ore 20.30, in canonica, inizieranno le prove per 
preparare i canti in occasione della prossima Pasqua. E’ una 
bella occasione rivolta a tutti, adulti e giovani, per mettersi al 
servizio della nostra comunità, facendo parte del coro liturgico, 

e solennizzare con canti appropriati  la liturgia pasquale. E’ sufficiente un’ora a 
settimana, durante tutti il periodo di Quaresima. Vi aspettiamo numerosi!!!!! 
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