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VICINI ALL‘UCRAINA E AL NEPAL 
 

Papa Francesco invita la Chiesa a compiere un gesto di carità per: 
 
L’UCRAINA – dove tre milioni di ucraini sono stati ridotti allo 
stremo dalla guerra; è una emergenza 
umanitaria meno finanziata dai governi 
internazionali. 

IL NEPAL – dove, a un anno dal sisma, tre milioni di sfollati 
sono pressoché dimenticati. 
Domenica 1 maggio nella chiesa parrocchiale saranno raccolte 
offerte per questo scopo. 
 

FILIPPO RICEVERA’ IL MINISTERO DEL LETTORATO 
 
Sabato 14 maggio, vigilia di Pentecoste, alle ore 21 nella 
Cattedrale di Forlì il nostro vescovo conferirà il ministero del 
lettorato ai seminaristi Foietta Filippo e Massimo Tumini. 
Che cos’è un ministero nell’ambito ecclesiale? La parola 
ministero in termini cristiani indica un servizio svolto da un 
fedele appartenente ad una chiesa.  
Fin dai tempi antichi furono istituiti dalla Chiesa alcuni 
ministeri, al fine di prestare debitamente a Dio il culto sacro 
e di offrire, secondo le necessità, un servizio al popolo di Dio.  Erano affidati ai fedeli 
degli uffici di carattere liturgico e caritativo, perché li esercitassero a seconda delle varie 
circostanze. Il conferimento di tali uffici, spesso, avveniva mediante un particolare rito, 
con il quale il fedele, ottenuta la benedizione di Dio, era costituito in una speciale classe 
o grado per adempiere una determinata funzione ecclesiale. 
I ministeri come servizi ecclesiali possono essere classificati:  
MINISTERI ORDINATI : sono quelli che appartengono al Sacramento dell’Ordine  e sono 
tre ” episcopato, presbiterato e diaconato “; 
MINISTERI ISTITUITI  : sono conferiti con una benedizione dal vescovo e sono due “  let-
torato ed accolito “.  
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Sono tutti ” istituiti “ perché non fanno parte dell’Ordine Sacro. 
MINISTERI DI SUPPLENZE : sono ministeri esercitati in forma straordinaria su mandato 
speciale e temporaneo del Vescovo o di un presbitero (esempio ministro straordinario 
dell’Eucarestia, accolito in alcune situazioni straordinarie); 
MINISTERI DI FATTO : sono ministeri esercitati stabilmente per un certo periodo, con 
eventuale mandato da parte del parroco o del Vescovo ( esempio catechista, animatore, 
educatore, ministrante, cantore, laico impegnato in associazioni cattoliche, …); 
a Filippo Foietta e Massimo Tumini il 14 maggio il vescovo S.E.  Mons. Lino Pizzi conferirà  
il ministero del LETTORATO. 
IN CHE COSA CONSISTE IL MINISTERO DEL LETTORATO ? 
L’ufficio liturgico del lettore è la proclamazione delle letture nell’assemblea liturgica. Di 
conseguenza, il lettore deve curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della 
Parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti. Ministero, perciò , di annuncia-
tore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di evangelizzatore  e chi non co-
nosce o misconosce il Vangelo. Il suo impegno, perché al ministero corrisponda una ef-
fettiva idoneità e consapevolezza, deve essere quello di accogliere, conoscere, meditare, 
testimoniare la Parola di Dio che egli deve trasmettere.  

Come Comunità Cristiana siamo lieti che a Filippo venga 
conferito il ministero del lettorato; è un passo importante che 
lo avvicina a realizzare quella che  è la sua meta, il ministero 
ordinato del sacerdozio.  Gli esprimiamo tutta la nostra 
vicinanza anche con un momento di preghiera per lui. Per 
questo ci ritroveremo, giovedì 5 Maggio alle ore 20.30 nella 
Chiesa del Crocifisso dove, nell’ora di Adorazione Eucaristica, 
pregheremo per lui e per le vocazioni ministeriali nella chiesa.  
 

PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO - 
Domenica  primo maggio alle ore 16,00 presso la celletta di 
Pezzuolo, ci sarà il tradizionale incontro di preghiera. Con la recita 
del Santo Rosario diamo inizio al mese dedicato alla Madonna. \ 
 

 
 

8 X MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA –  E’questo il periodo in 
cui si presentano le dichiarazioni dei redditi.  Ricordiamo che è 
possibile firmare per devolvere l’otto per mille a favore della Chiesa 
Cattolica. E’ con questa dichiarazione firmata che i cittadini 
contribuiscono a sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le 
strutture ecclesiali e le opere di carità sociale. Anche coloro che sono 
esonerati  dalla dichiarazione dei redditi (specialmente i pensionati ai 
quali l’INPS non invia più moduli cartacei) possono compilare una 

scheda prestampata per la scelta della destinazione, predisposte dall’Agenzia delle 
Entrate, disponibile presso i patronati e anche in Parrocchia. Per maggiori informazioni ci 
si può rivolgere in Parrocchia. 



 

 
 
1 MAGGIO – FESTA DEL LAVORO – In questo giorno, mentre il 
mondo civile celebra la festa del Lavoro, la Chiesa ricorda S. Giuseppe 
patrono dei lavoratori. Il suo patrocinio ci aiuti a scoprire che quando il 
lavoro viene svolto nell’ottica della redenzione, cessa di essere un 
semplice mezzo per la sopravvivenza e diventa un modo per realizzare 
appieno la propria vocazione. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Andrea 
Alpestri e Milena Renzi, Anna e Giuseppe Milanesi, 
Grazia e Nicolina Erbacci e a quanti inviano offerte in 
forma anonima. 
Il comitato organizzatore di Poggio alla Lastra, 
soddisfatto per la riuscita delll festa di San Giuseppe, 

ringrazia il parroco Don Giordano Milanesi e il gruppo parrocchiale per la collaborazione 
e devolve la somma di € 500, come contributo per la manutenzione della Chiesa di san 
Pietro in Poggio alla Lastra  e per la casa per ferie Giovannetti, luoghi di culto e di 
aggregazione tanto cari alla comunità e che danno valore religioso, sociale, culturale alla 
piccola ma tanto amata frazione. Inoltre, devolve una generosa offerta anche al Piccolo 
Principe per onorare la memoria de Giampaolo Versari. 
 

 
NOZZE D’ORO – Festeggiamo con gioia, unitamente alle figlie 
Graziella e Patrizia, il cinquantesimo anniversario di matrimonio di 
Ornella Bardi e Giuseppe Amadori. Tanta felicità. 
 

 
LA POSTA – Marzia, Sara e Leandro, in viaggio in Andalusia, ci 
ricordano dalla splendida Valencia. 
Paolo Zazzeri, invece, sorvola i cieli di Toronto e saluta tutti noi. 
  
 

APPUNTAMENTI – Ricordiamo che giovedì 28 aprile, in 
canonica, si terrà l’incontro biblico. 
Giovedì 5 maggio, invece, alle ore 20.30, nella Chiesa del 
Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica per le 
vocazioni. 
 

 
 

GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana: 
Martedì 05.05 ore 21.00 GKS – Le Ostinate Volley-CUSB RN Play off 
CSI FEMM 



 

 
 
 IN MEMORIA – Siamo vicini a Gionni, Roberto e alla famiglie 
Milanesi e Marianini, addolorati per la scomparsa della cara mamma 
Celeste. 
Allo stesso modo partecipiamo al dolore della famiglia Agnoletti per la 
scomparsa del caro Gigi. 

 
ASSOCIAZIONE ALPINI ALTOBIDENTE – Gli alpini, in 
collaborazione con l’Associazione Khalil, organizza domenica 22 
maggio, un pranzo di beneficenza nel memoriale di Rondinaia,. Il 
ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a 
favore dei bambini del Camerun, per la 
costruzione del centro Khalil. Per 

iscrizioni rivolgersi a Aldo (3391502135) e a Lorenza 
(3336170144). 
 

 
SUOR ROSANNA – La nostra Suor Rosanna, dal 22 di aprile, ha 
lasciato Bologna e si è trasferita presso la Casa Madre di Siena, in 
Via San Girolamo 8, dove continuerà la sua preziosa missione a 
favore di tutti coloro che si trovano in stato di necessità.  
 

 
 
L’ORCHIDEA UNICEF PER I BAMBINI – Sabato 30 aprile e 
Domenica 1 maggio, in Piazza Matteotti, il Gruppo Alpini  Alto 
Bidente offrirà una bellissima orchidea a sostegno della lotta 
contro lo sfruttamento del lavoro minorile. 
 
 
 

 
COMPLEANNI 

 
Ai nostri amici saranno inviati 
mille caldi auguri profumati: 
 
AMADORI FERRUCCIO, moro come il suo babbone, 
è davvero un graziosissimo ragazzone; 
AMADORI FRANCO, tecnico di radiologia,  
ovunque sprizza buonumore e simpatia; 
AMADORI FLAVIA viaggia un bel pochino, 
ora è tornata entusiasta dalla bella Berlino; 



 

 
MANCOSU GABRIELE, ragazzo intraprendente, 
è attivo nel lavoro ed emergente; 
MARTINI PERLA trascorre bene la giornata 
se con qualche amica fa una bella chiacchierata; 
MENGHETTI SARA, quattordicenne molto carina, 
studia con profitto…. è preparata ogni mattina; 
VENTURINI PATRICK, amicone di Nancy, 
ricordiamo con tanto affetto  ogni dì; 
a CROCIANI ANDREA, ragazzo d’oro, 
un radioso augurio facciamo in coro; 
FABBRI GIACOMO, futuro ingegnere,  
nello studio ha soddisfazioni vere; 
MONTI CLAUDIA del coro è palo portante, 
l’applaudiamo e le diciamo grazie tante; 
a COMANDINI ANDREA, diventato ormai lombardo,  
giunga un augurone affettuoso e gagliardo; 
FIORINI ELISA, biondina bella e cara, 
per gli esami universitari seriamente si prepara; 
BELLINI FRANCA, maestra molto in vista, 
di carattere è esuberante ed ottimista; 
a BUCCI FRANCESCA diciam “buon compleanno” 
augurandole, inoltre, un felicissimo anno. 
 
Agli amici con ‘sta rima baciata, 

un grosso augurio all’impazzata! 
 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della 
Mamma, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi da devolvere 
all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca e la diagnosi pre-
coce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 8 Maggio, nel 
piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove sarà effettuata la 
tradizionale vendita di azalee. Le piante saranno a disposizione già 

da Sabato 7 maggio, anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella e 
Parrucchiere Parigi. 
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