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LA MISERICORDIA SECONDO PAPA FRANCESCO  
Per Papa Francesco la MISERICORDIA  non è una parola astratta, ma un volto da 
riconoscere, ammirare e servire. 
La Misericordia è il primo attributo di Dio.  E’ il nome di Dio. Non ci saranno  situazioni 
dalle quali non possiamo 
uscire,  non siamo 
condannati ad affondare 
nelle sabbie mobili!  
Papa Francesco ha una vi-
sione di Dio come luogo 
della misericordia. Essa è 
un vero e proprio baricen-
tro del modo di vedere e 
operare di Dio.  Non  c’è al-
cun limite alla misericordia. 
Dio ha tanta  misericordia  
con noi. Impariamo anche noi  ad avere misericordia con gli altri, specialmente quelli 
che soffrono. Il tema della misericordia è il tema che al Papa stà più a cuore, è  il fulcro 
della sua testimonianza e  del suo pontificato.   Riportiamo qui di seguito alcune frasi 
del Papa sul perdono  e la misericordia.  
 1. Riscopriamo le opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare 
da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, vi-
sitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di misericordia spiri-
tuale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare 
gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare 
Dio per i vivi e per i morti. 
2. Colpisce l’atteggiamento di Gesù: non sentiamo parole di disprezzo, non sentiamo pa-
role di condanna, ma soltanto parole di amore, di misericordia, che invitano alla conver-
sione.  
3. «Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento 
posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il 
rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici» 
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4. Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al 
futuro con speranza 
5. La sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del 
fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. 
6. Quanto desidero che  le nostre parrocchie e le nostre comunità, diventino delle isole 
di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza. 
7. Il messaggio della Divina Misericordia costituisce dunque un programma di vita 
molto concreto ed esigente perché implica delle opere.  
8. Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere 
misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio.  
9. Non si può vivere senza perdonarsi, o almeno non si può vivere bene, specialmente in 
famiglia. 
10. La misericordia alla quale siamo chiamati abbraccia tutto il creato, che Dio ci ha af-
fidato perché ne siamo custodi, e non sfruttatori o, peggio ancora, distruttori. 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA – Dal   15 al 18 settembre  si  celebra il XXV  Con-
gresso Eucaristico Nazionale. Tutte le Comunità Cristiane del 
Paese sono invitati a unirsi in Adorazione Eucaristica.  La nostra 
Diocesi propone di  programmare per giovedì 15 settembre 
momenti di adorazione eucaristica.  
Questo è il programma per giovedì 15 settembre: 
- a Santa Sofia nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 8 alle ore 18 
sarà esposto il Santissimo per l’adorazione eucaristica. Questa gior-
nata sostituisce l’adorazione eucaristica del primo giovedì del mese; 
- a Forlì alle ore 21 nella Cattedrale , momento di preghiera diocesano. 
 

FESTA A PIETRAPAZZA – Quest’anno, la tradizionale 
festa di Pietrapazza si svolgerà Domenica 4 settembre. Sa-
ranno con noi i Frati “Fratelli di S.Francesco” ai quali è 
stato affidato il complesso parrocchiale. 
Alle ore 11.30 sarà celebrata la S.Messa  e, dopo il pranzo 
al sacco (ciascuno porta la propria sporta) pomeriggio con 
giochi e incontri fra  amici. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Rizzi Franco e 
Grazia, a Giulia Bettini e ai numerosi amici che 
desiderano mantenere l’anonimato, per le offerte 
inviate a sostegno del notiziario. 
 

 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES – Ricordiamo a coloro che 
fossero interessati a partecipare che, dal 2 al 7 settembre, l’Agenzia 
Pianeta terme di San Piero organizza un pellegrinaggio a Lourdes. 
Per informazioni 0543 911727. 
 



 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Giuseppino e Tiziana Ceccareli e ai loro 
familiari, addolorati per la scomparsa della cara mamma Diana. 
Partecipiamo al dolore di Rosa e di tutta la famiglia Amadori per la 
scomparsa del caro Nello. 

 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Il Gruppo K onora la memoria di 
Salvatore Grifoni; Armando e Rosella ricordano l’indimenticabile 
Don Angelo; Maria, Adriana e Jessica onorano il ricordo di Nello 
Amadori con generose offerte al Notiziario. 

 
 
ASP SAN VINCENZO DE’PAOLI – Tramite il Notiziario, gli ospiti 
della Comunità Alloggio dell’Asp, unitamente al Presidente, al 
Consiglio di amministrazione e al personale, desiderano ringraziare 
pubblicamente la Cooperativa di Consumo del Popolo di S.Sofia per 

aver donato loro un modernissimo televisore per il soggiorno della struttura. 
 
 

LA POSTA – Il gruppo parrocchiale e AVIS, guidati da Don 
Giordano, Lorenza e Giorgio, in vacanza in costiera Amalfitana e nel 
Cilento, ci ricordano da Amalfi inviandoci una bellissima immagine 
del duomo.  
Da Numana i nostri amici milanesi, Cristina e Alessandro, inviano 
tanti saluti da una delle  splendide baie del Conero.  
Non potevano mancare i saluti del nostro caro amico Paolo, il 
giramondo, che ci ricorda dalla Malaysia. 

 
 
FIORI D’ARANCIO – Siamo lieti di annunciare con gioia che Damiano Milanesi e 

Annalisa Gurioli si uniranno in matrimonio sabato 17 Settembre, 
alle ore 17, nella Chiesa di Santa Reparata  a Terra del Sole.  
Olga  Lombardi e Giuliano Portolani si uniranno in matrimonio 
nella Chiesa Parrocchiale di Santa Lucia  sabato 3 settembre. 
Così pure Ilaria Marianini e Nicolò Salvadorini  celebreranno il 
loro matrimonio a Santa Sofia, sempre sabato 3 settembre. 
 Condividiamo la  gioia e felicità dei futuri sposi, unendoci a loro 

con la preghiera ed augurando tanta serenità. 
 

 
BATTESIMO – Diamo il benvenuto nella nostra comunità 
cristiana la piccola Anita Piaschiri che, sabato prossimo, 
accompagnata dai genitori Alessandro e Nadia, riceverà il 
sacramento del Battesimo. 

 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

A questi amici settembrini 
mille auguroni sopraffini: 
BETTINI GIULIA, diciottenne fiduciosa, 
è molto carina, tranquilla e generosa; 
FONTANA IVANA, maestra a San Piero,  
insegna con cuore grande e sincero; 
MONTI CLAUDIO, brava guardia forestale, 
ama la natura e il suo bel quartetto familiare; 
FABBRI GABRIELE ha sostenuto l’esame di maturità, 
ora nascono i dubbi per l’iscrizione all’università; 
MILANESI PAOLO non lavora, ma ha un bel da fare, 
fra la famiglia, il volontariato e il banco alimentare; 
CIANI LORENZA, bella abbronzata, 
al Poderone è spesso impegnata; 
a GAMBERINI RAFFAELE  facciamo in coro 
un grande applauso e un augurone d’oro; 
COLINELLI LORIS con la sua mogliettina è contento, 
le dona amore e l’accontenta ogni momento; 
BRANCHETTI SOFIA, bella morettina, 
è una diciassettenne educata e sbarazzina; 
CASAMENTI SAMUELE, gran lavoratore, 
festeggiamo lietamente in queste ore, 
PASCALE FRANCESCO ricordiamo con affetto, 
a lui un esplosivo augurio è diretto;  
CECCARELLI CAMILLA, tra divertimenti e risate, 
ha trascorso bene questa calda estate; 
ZAMBONI VALERIA, la sua zia sprintosa, 
con Lucia e Julio è tanto premurosa; 
VILLANTI NICOLO’, siciliano eoliano, 
con le ragazze è galante e alla mano; 
BERTI CRISTIAN, ragazzetto eccellente, 
è bravo a scuola, è una gran mente; 
AGNOLETTI ELEONORA, da poco mammina, 
al  piccolo Filippo fa ogni dì una cantatina 
CANGINI NICOLETTA, ogni cosa sa ben fare, 
soprattutto organizzare ed insegnare; 
MONTI ELEONORA, all’insegna dell’amore e della premura, 
per il bimbo ed il marito è una importante figura; 
DI TANTE FRANCESCA, con l’ascolto e la cortesia, 
cura della psiche ogni disturbo e malattia; 
SEVERI MARSILIA, piano, piano, senza strafare, 
ha ripreso a muoversi ed a passeggiare; 
ZADRA BEATRICE, dolce ed affidabile, 
è una ragazza simpatica e sì responsabile; 
MONTI NICOLA, dodicenne bello e biondino, 
ha tante bimbe che gli fanno l’occhiolino. 
Dopo questa doverosa sviolinata, 
a tutti auguroni con una cantata!  
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CENA DI BENEFICENZA 

– SABATO 10 SETTEMBRE, 
alle ore 
20.00, il 

Gruppo K propone una cena presso la Casa per Ferie di Poggio alla 
Lastra. La cena, con ricco menù a sorpresa, sarà premurosamente 
preparata dal nostro Paolo aiutato da provette volontarie. Il ricavato 
verrà devoluto a favore del Notiziario K, il nostro settimanale che 
ha raggiunto il 36 anno di pubblicazione, per sostenere le 
consistenti spese postali. Per prenotazioni telefonare in Parrocchia 
(0543970159), a Jonny (3387673395) o a Lorenza (3336170144).  
 
 
 

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 2 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradizionale 
Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla popolazione. Fin d’ora 
si raccolgono oggetti e offerte che serviranno all’allestimento della 
pesca. 
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