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GIUBILEO – PELLEGRINAGGIO 
 
GIUBILEO:  per la Chiesa Cattolica il Giubileo è l’anno della remissione dei pec-
cati, della riconciliazione, della conversione e della penitenza sacramentale.  
Viene chiamato anche Anno Santo ed è il periodo durante il quale il Papa con-
cede l’indulgenza plenaria ai fedeli  che si recano a Roma e compiono particolari 
pratiche religiose. Per il Giubileo della Misericordia  in corso il Papa ha concesso 
la facoltà di celebrarlo 
anche in ogni Chiesa 
Particolare (diocesi ). 

 
PELLEGRINAGGIO: il 
camminare è una delle 
attività dell’uomo. Per-
ciò viene naturale di 
pensare a lui come “es-
sere viaggiante “ e di 
considerare tutta la vita 
come un cammino.  
Il pellegrinaggio perciò 
deve essere visto e vissuto come un percorso di pentimento e di preparazione al 
rinnovamento interiore che il fedele compie sulle orme di Gesù. Si tratta di un 
itinerario spirituale , ma anche “ materiale “. Per ottenere l’indulgenza giubilare 
bisogna andare pellegrini a Roma, ma anche  come per il Giubileo della Miseri-
cordia, in ogni Chiesa Particolare di tutte le città del mondo   ( come il Duomo di 
Forlì ) . 
Il pellegrinaggio è un  simbolo che ha arricchito la tradizione giubilare ed è icona 
del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza.  Evidenzia Papa Fran-
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cesco che la vita è “ un pellegrinaggio “ e l’essere umano è ” un pellegrino che 
percorre una strada fino alla meta agognata. 
Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo,ognuno dovrà 
compiere,  secondo le proprie forze, un pellegrinaggio”.  Esso “ sarà un segno del 
fatto che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impe-
gno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi,  sia stimolo alla conversione: attraver-
sando la Porta Santa  ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci im-
pegneremo ad essere  misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi “.   

 
 

PARTECIPAZIONE AL 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE DEL 

VICARIATO 
 

Nel pomeriggio di domenica 10 aprile 2016 
parteciperemo al Pellegrinaggio Giubilare del 
nostro vicariato nella Cattedrale di Forlì. 
Questo è il programma:  

Ore 14.30  Partenza in Pullman da Piazza Matteotti 
Ore 15.30  Accoglienza in S. Mercuriale  
Ore 15.40  Inizio celebrazione in S. Mercuriale e PELLEGRINAGGIO  

              verso la Porta Santa 
Ore 16.30 Passaggio Porta Santa in Cattedrale 
Ore 17.00  Celebrazione S. Messa – Presiede Mons. Vescovo Lino Pizzi 
Ore 18.20 Partenza Pullman da Forlì per ritorno a S. Sofia  
Coloro che intendono usufruire del servizio del pullman è bene che si prenotino 
quanto prima presso la parrocchia di Santa Sofia tel. 0543 970159. 
Si comunica inoltre che nel pomeriggio di domenica 10 aprile nella chiesa della 
nostra zona pastorale non saranno celebrate  funzioni religiose.  
Compiremo il pellegrinaggio meditando la parola di Dio e accompagnati dal canto 
dei salmi della Misericordia.  
Il Pellegrinaggio propone anche di accostarsi al sacramento della  Riconciliazioni 
per ricevere  il dono della misericordia del Padre nel sacramento e in Cattedrale ci 
sono confessori per accogliere i penitenti.  

 
PRIMA CONFESSIONE DEI BAMBINI -   I bambini della 
scuola primaria  di Santa Sofia che frequentano la terza, 
sabato 2 aprile si troveranno a Camposonaldo per 
celebrare, per la prima volta, il Sacramento della 
Riconciliazione ( Prima Confessione ):  sarà per loro la 
festa del perdono.                        



 

 
RICEVERE LA COMUNIONE NELLE CASE – Ammalati e 
anziani che hanno difficoltà a partecipare alle S. Messe, 
possono richiedere di ricevere la Santa Comunione nelle 
proprie case. Possono portare la Comunione, oltre ai sacerdoti 
e al diacono, anche laici che abbiano ricevuto l’incarico dal 

Vescovo. Per la nostra parrocchia hanno ricevuto il mandato Milanesi Paolo 
(come accolito), Scaglia Giuliana e Talenti Annamaria, come ministri straordinari 
dell’Eucarestia. Per eventuali richieste rivolgersi in Parrocchia (0543 970159) o 
direttamente agli incaricati. 

 
 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 31 marzo si terrà l’incontro 
del gruppo biblico, alle ore 20.30, in canonica. 
 
 

NUOVA  IMBIANCATURA DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE -  A partire dal 29 marzo, fino a 
nuova comunicazione,  la Chiesa parrocchiale verrà 
chiusa per eseguire una nuova imbiancatura delle pareti.  
Nel frattempo tutte le celebrazioni liturgiche si 
svolgeranno nella Chiesa del S.S. Crocifisso.  
 

 
RINGRAZIAMENTI – Questa settimana ringraziamo 
Amelia Ghetti, Giuseppina Nobili, Maria Fabbrica e i 
numerosi amici che hanno inviato in forma anonima offerte 
a sostegno del Notiziario. 

 
AVVISO – In occasione della Festa della Beata Vergine della 
Suasia, si raccolgono piante, fiori, indumenti, giocattoli, 
oggetti e beni materiali in buono stato per il Mercatino del 
Riuso e della Solidarietà di Domenica 24 Maggio 2016 a Civi-
tella di Romagna. 

Il materiale può essere consegnato il mercoledì e il sabato presso la Parrocchia di 
Civitella. Per contatti e informazioni 3496123783 – 3288022648 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… -  Ileana Santolini e Fabio 
Cavallucci ricordano tutti i loro defunti con una offerta. 
In occasione dell’anniversario della scomparsa, gli amici del 
Gruppo K ricordano con affetto la cara Angela Corzani e in suo 
ricordo inviano una offerta al Notiziario. 



 

  
IN MEMORIA – Siamo vicini a Roberta e Paolo Mugnai e ai loro 
familiari, colpiti per la scomparsa del caro babbo Vincenzo. 
 
 

 
BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ –   Ricordiamo che in   
occasione       delle S. Comunioni e Cresime, 
come ogni anno, gli Amici di Padre Paco si 
rendono disponibili a confezionare le 
bomboniere. Chi vuole aderire all’iniziativa 

può comunicare la propria adesione entro il 31 marzo a 
Mariella (3343209099). 

 
AAA CERCASI urgentemente carrozzine, indumenti e lettini 
per bambini e neonati. Rivolgersi a Luisa (0543 970082). 
Inoltre cerchiamo con urgenza un radiatore a olio ( Marzio 
3406428428) e coperte  singole  e  matrimoniali  ( Paolo 
3281359930 ). 

 
 

COMPLEANNI 
 
A questo gruppo molto bello 
auguri a suon di violoncello: 
 
BIONDI SERENA esploderà di felicità 
quando la piccola Anna  a maggio nascerà; 
FOIETTA GIULIA è veramente uno splendore, 
il suo sorriso a nonna Monica porta buonumore; 
CECCARELLI ISABEL in lavanderia lavora di gran lena, 
è gentile con i clienti, allegra e sempre serena; 
FABBRI SARA ha modi dolci ed affettuosi 
che fanno “sciogliere” i nonni complimentosi; 
RAGNOLI ALESSIA nello studio è la migliore,  
prestante nel fisico e dolce nel cuore; 
VISOTTI ANDREA, competente ingegnere,  
lavora con passione e soddisfazioni vere, 
CANGIALEONI BENEDETTA, riccia e bella moretta,  
ha doti geniali ed è quasi perfetta; 
la sorella ALICE, bravissima e coscienziosa, 
studia con tanto piacere e non si dà posa; 



 

a BATANI MANUEL che salutiamo con affetto, 
questo augurio post pasquale è diretto; 
BIONDI MARZIA, amica sincera e affidabile, 
con il suo Leandro è premurosa ed amabile; 
FACCIANI LAURA stravede per il suo amore, 
con lui lavora al Molino con il cuore; 
PADOVANELLO SONIA, dagli occhi splendenti,  
ha sensibilità, bontà d’animo, le note più evidenti; 
TOSCHI ALEX, per la bellezza lusingato,  
è molto serio, fidato e innamorato; 
PANI BEATRICE, lodevole liceale,  
è studiosa e dimostra quanto vale; 
ROSSI ROSSANA per tutti ha un bel sorriso, 
grande è il suo cuore, dolce è il suo viso; 
MENGOZZI TOBIA mostra un intuito sorprendente, 
come il fratello Gioele apprende celermente; 
CANGINI JACOPO, meraviglioso come la mammina, 
sorridendo spegne la sua prima candelina. 
 
Ai nostri amici, anche quest’anno,  
auguriam un meraviglioso compleanno! 
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