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GIORNATA PER LA VITA 
 
Domenica 7 febbraio 2016 si celebra la 378° Giornata Nazionale per la vita. Il 
messaggio della giornata  preparato dai vescovi italiani, in questo Anno Santo 
della Misericordia  è: “ La Misericordia fa fiorire la vita “ . In questo documento i 
nostri vescovi dicono tra l’altro:  
“… il nostro paese continua a soffrire 
per un preoccupante calo 
demografico  che, in buona parte 
scaturisce, da una carenza di au-
tentiche  politiche famigliari…”. 
Una vera crescita in umanità avviene 
innanzitutto  grazie all’amore 
materno  e paterno: “ la buona 
educazione famigliare è la colonna 
verbale dell’umanesimo. La famiglia 
costituita da un uomo e una donna   con un legame stabile, è vitale se continua a 
far crescere e a generare.  Ogni figlio che viene al mondo è volto del “ Signore 
amante della vita” , dono per i suoi genitori e per la società…” 
 

SULLA FAMIGLIA SI GIOCA IL FUTURO DELLA SOCIETA’ 
In merito al dibattito in atto sulla famiglia, il matrimonio e le unioni civili il vescovo 
di Forlì-Bertinoro, mons. Lino Pizzi, ha rilasciato la seguente dichiarazione in un 
comunicato stampa del 27 gennaio 2016: 
 

“Consapevole della necessità e dell’urgenza di mantenere viva, nelle vicende 
quotidiane e nel dibattito pubblico, la coscienza che la famiglia è indispensabile 
cellula vitale della società, sento il dovere, come cittadino e come Vescovo, di dare 
il mio contributo, sereno e costruttivo, al bene comune del nostro Paese, con il 
desiderio di aiutare tutti a riflettere sulla portata dei valori in gioco.  
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Già nel 2014, in occasione della festa della Madonna del Fuoco, avevo segnalato 
che stanno diffondendosi derive e stravolgimenti culturali e antropologici che 
mettono in serio pericolo il futuro stesso della convivenza sociale. E in questo fu-
turo c’è sicuramente la famiglia, della quale parliamo avendo ben presente il n. 29 
della nostra Costituzione, dove si afferma che “La Repubblica riconosce i diritti 
della famiglia come 
società naturale fondata 
sul matrimonio”.  
Circa il timore di equi-
parazione delle unioni tra 
persone omosessuali al 
matrimonio, ribadisco 
quanto affermato nella 
relazione finale del 
Sinodo ordinario dei 
Vescovi: “non esiste 
fondamento alcuno per 
assimilare o stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il 
disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia”. Papa Francesco lo ha affermato 
nuovamente nel recente discorso alla Sacra Rota: “non può esserci confusione tra 
la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione”.  
I diritti delle persone vanno riconosciuti, ma credo che possano essere garantiti 
senza bisogno di creare un nuovo istituto giuridico che si confonda con la famiglia. 
Si finisce per non fare attenzione ai più deboli, ai bambini che, ha ricordato il card. 
Angelo Bagnasco, presidente della Cei: “hanno diritto di crescere con un papà e 
una mamma. La famiglia è un fatto antropologico, non ideologico”.  
Ritengo inoltre che si abbia il diritto di ragionare su queste cose e di partecipare 
ad una manifestazione come quella del 30 gennaio senza essere tacciati di 
oscurantismo o di discriminazione. Una manifestazione che non interessa solo i 
cattolici, ma tutte le persone che credono alla famiglia naturale, con un padre e 

una madre. “ 
+Lino Pizzi 

Vescovo di Forlì-Bertinoro 
 

APPUNTAMENTI 
 

MERCOLEDI’   3 febbraio -  SAN BIAGIO -  Nella chiesa del 
Crocifisso alle ore 17.00 celebrazione della Santa Messa con la 
tradizionale benedizione della gola e della frutta in onore di San 
Biagio. 



 

BENEDIZIONE  DELLE   FAMIGLIE   E   NUOVO   
ORARIO      DELLE S. MESSE  Lunedì 8 febbraio, 
inizierà l’annuale  benedizioni delle 
famiglie. Tramite i cartelli esposti 
nella chiesa e  il Notiziario, sarà 

comunicato il calendario per le benedizioni. Con l’inizio delle 
Benedizioni e, precisamente da lunedì 8 febbraio, la Santa Messa 
Vespertina, feriale e festiva, verrà celebrata alle ore 18.00. 
 

LUN 8-feb VIA SPINELLO     

MAR 9-feb VIA PISACANE VIA MINUCCIA VIA CASTELLARO 

    VIA MORTANI VIA RAGGIAIO PIAZZA CURIEL 

    VIA S. GIACOMO FRAZ. SAN GIACOMO 

MER 10-feb 
VIA UNITA' D'ITA-
LIA VIA QUASIMODO VIA PASOLINI 

GIO 11-feb VIA NANNI 
VIA DON PIO 
BERNI VIA SABA 

VEN  12-feb VIA ARCANGELI 
VIA GIOVANNI 
XXIII VIA CAVALLUCCI 

 
 
GIORNATE  EUCARISTICHE – Lunedì 8 e martedì 9 febbraio, 
dalle ore 7.30 alle ore 17.00, nella Chiesa del Crocifisso, sarà 
esposto il Santissimo Sacramento per l’Adorazione Eucaristica. 
 
 
 

LE CENERI – Mercoledì 10 febbraio alle ore 18.00, 
nella Chiesa del Crocifisso, daremo inizio alla 
Quaresima con il rito delle Ceneri durante la 
celebrazione della S. Messa. 
 

 
FESTA DI CARNEVALE PER I RAGAZZI DEL 
CATECHISMO - Vi aspettiamo sabato 6 febbraio, dalle ore 
15.00 alle ore 16.30, presso i locali della parrocchia di 
Camposonaldo per festeggiare insieme il Carnevale.  
Non portate coriandoli e bombolette spray! 
 



 

ORA DI ADORAZIONE EUCARISTICA  – Giovedì 4 
Febbraio alle ore 20,30 nella Chiesa del Crocifisso  ci sarà 
l’esposizione del Santissimo per  l’adorazione Eucaristica.  
 
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 Fol-

garida (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, 
versando come caparra euro 100,00. 

 
SOTTOSCRIZIONE OFFERTE PER IL NUOVO IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE 

Mese  di  GENNAIO  2016 
 

Offerte pervenute                              €       550,00 
precedenti offerte                                                 €    4.720,00 
Totale offerte                                                        €    5.270,00 
 
Offerenti                                                    n.             07 
Precedenti offerenti                                           n.             40 
Totale offerenti                                                  n              47 



 

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 il nostro vicariato partecipiamo al pellegrinaggio nella cattedrale di Forlì  
nel pomeriggio di Domenica 10 aprile. 

d) 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 ) 

  
RINGRAZIAMENTI –. Siamo grati ai 
ragazzi e agli insegnati della classe IVB 
Elementare dell’Istituto Comprensivo di 
Santa Sofia, a Marina Amadori e a quanti 
desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte a sostegno del notiziario. 

 
NOZZE D’ORO – Congratulazioni vivissime ai coniugi 
Settimio Amadori e Elide Battani che questa settimana 
festeggiano il loro 50° anniversario di matrimonio. A loro 
tanta felicità e ancora molti anni di vita insieme!!!! 
 
 
FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto al piccolo 
Tommaso, giunto ad allietare i genitori Andrea Locatelli e 
Denise Bardi, unitamente al fratellino Francesco. 
 
 

UN BENTORNATO A CASA e auguri di pronta guarigione al 
nostro amico Carlo Cocchi che, dopo un ricovero per accerta-
menti, è rientrato a casa dove trascorrerà la sua convalescenza. A 
presto! 
 



 

AAA CERCASI urgentemente indumenti e scarpe per bambini 
dai 10 anni in poi. Rivolgersi a Luisa. 
 
 

CORSI DI LINGUA ITALIANA PER CITTADINI 
STRANIERI – Il Centro Provinciale Istruzione per Adulti, 
in collaborazione con ASP San Vincenzo de’ Paoli, 
organizza corsi di lingua italiana rivolti ai cittadini 
stranieri. La domanda di preiscrizione può essere presentata 
all’Ufficio Stranieri dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, 
Premilcuore e Civitella entro l’8 febbraio 2016. 
 

 
RIFLESSIONE – IL FOGLIO BIANCO – Un giorno un professore, 

prima di iniziare la lezione, estrae dalla cartella un grande foglio 
bianco con una piccola macchia di inchiostro nel mezzo. Ri-

volto agli alunni domanda: “Che cosa vedete qui?” 
“Una macchia di inchiostro”, rispose qualcuno. 

“Bene – continua il professore – così sono gli uomini: 
vedono soltanto le macchie, anche le più piccole, e non il 

grande e stupendo foglio bianco che è la vita!” 
 

 
PROVE DI CANTO – Comunichiamo che,  giovedì 11 febbraio  
alle ore 20.30 in canonica, continueranno 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!!!!! 

  
 

COMPLEANNI  
 
 
Agli amici nati i primi giorni di febbraio 
inviamo un augurone luminoso e gaio: 
 
TALENTI ANNA, competente maestrina,  
è tanto affettuosa con la sua primina; 



 

OLIVI MARTINA, felicemente coniugata, 
è sì serena e del suo Emanuele innamorata; 
COLINELLI FABIO, imprenditore e architetto, 
abilmente guida la ditta di famiglia e ogni progetto; 
ERBACCI MATTIA, dal sorriso gioioso,  
è un bambino vivace e molto giocoso;  
GUIDI ISABEL al CIF, ad ogni ragazzino,  
nei compiti quotidiani dà un bell’aiutino; 
BONESSO FRANCESCA, universitaria studiosa, 
è costante, intuitiva e si applica a iosa; 
a VETRICINI MARCO quest’oggi vogliam fare 
un grosso augurio esplosivo particolare; 
TALENTI PAOLO ha il suo Spartaco nel cuore, 
a lui riserva mille premure e tanto amore; 
ANAGNI PATRIZIA lavora mezza giornata,  
da tanta costanza e volontà è animata; 
MILANESI ROSANNA, energica e radiosa, 
mai si stanca tant’è svelta e grintosa; 
FABBRICA MARIA cucina con passione, 
mostrando tenacia e gran dedizione; 
LOCATELLI FRANCESCO, meraviglioso bambino, 
è emozionato per l’arrivo di Tommaso, il fratellino. 
 
Mille auguri e un abbraccione 
con tanto affetto ad ogni amicone! 
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