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CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE  
 
Dal 15 al 18 settembre a Genova si celebra il XXVI Convegno Eucaristico Na-
zionale. Il tema del Congresso è: “ L’Eucarestia sorgente della Missione: nella 
tua misericordia a tutti sei venuto incontro “. 
Questo importante appuntamento per i 
cristiani si colloca all’interno dell’anno 
giubilare, indetto da Papa Francesco per 
invitare i singoli e le comunità ad aprirsi in 
modo più convinto e generoso al dono della 
misericordia di Dio, sorgente inesauribile di 
ogni  rinnovamento personale e comunitario. 
Nella indizione del Giubileo, Papa Francesco 
afferma: abbiamo sempre bisogno di 
contemplare il mistero della Misericordia. E’ 
fonte di gioia, di serenità e di pace. 
E’ condivisione della nostra salvezza.  
Il ‘motto’ programmatico del Congresso eucaristico di Genova: 
L’EUCARISTIA SORGENTE DELLA MISSIONE: “Nella tua misericordia a 
tutti sei venuto incontro”, è tratto dalla Preghiera eucaristica IV. La ragione 
di questa scelta non è semplicemente quella di collocarci in modo più ade-
guato all’interno dell’anno giubilare, né di farci soltanto riscoprire la bel-
lezza e la ricchezza di questa preghiera eucaristica, ma soprattutto farci par-
tecipare alla liturgia “con intelligenza spirituale e adesione del cuore”. La no-
stra vita liturgica ha bisogno di un nuovo e migliore orientamento, onde evi-
tare che la celebrazione si riduca a ‘cerimonia’, senza cogliere nei gesti litur-
gici la trasparenza del Mistero. Il fascino della liturgia non coincide con 
l’attrazione di uno spettacolo, ma in una celebrazione che dilata il cuore 
all’incontro con Cristo e mette in contatto con Dio. Un’Eucaristia che non fa 
la differenza nella vita e non porta ad una trasformazione interiore non 
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serve a nulla. L’intento del Congresso è quello di farci evitare un “cristiane-
simo senza Gesù”, svuotato della sua natura di fatto vivo, di incontro perso-
nale col Risorto.  
Il tema proposto dal Convegno Eucaristico è un  invito  a viverla con spirito 
missionario.  
Padre Giuseppe Eugenio Astori, Delegato diocesano di Torino per il Con-
gresso Eucaristico di Genova afferma: L’incontro eucaristico con la sanità 
misericordiosa del Padre deve spingere le nostre comunità a realizzare una 
Trasformazione missionaria. “ L’Eucarestia costituisce a questo riguardo 
non solo un punto di riferimento ma la vera sorgente … La testimonianza 
della Chiesa nasce dall’Eucarestia proprio perché la sua missione non è “al-
tra”  da quella di Gesù . E’ doveroso  che la nostra Chiesa trovi continua-
mente il suo centro e il suo vero stile di vita dal mistero eucaristico. Solo così 
essa darà il proprio contributo  decisivo alla vita buona di tutti per  costruire 
in Gesù il “ nuovo umanesimo “. Allora la bella notizia   del Vangelo sarà 
fuoco ardente nel cuore, non la si potrà tenere per se, ma si sentirà l’urgenza 
di comunicarla, di condividerla con i fratelli. E tutto questo nella dimensione 
comunitaria della missione. 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA - In concomitanza  
della Celebrazione del Congresso Eucaristico la 
nostra diocesi propone di programmare per giovedì 
15 settembre momenti di adorazione eucaristica , 
questo è il programma: 
- a Santa Sofia nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 
8 alle ore 18 sarà esposto il Santissimo per 

l’adorazione eucaristica. Questa giornata sostituisce l’adorazione eucaristica del 
primo giovedì del mese; 
- a Forlì alle ore 21 nella Cattedrale, momento di preghiera diocesano.  
 

 
RACCOLTA PRO TERREMOTATI 
- La nostra  Chiesa diocesana  
propone che Domenica 18 settembre 
nelle nostre chiese si celebri “ La 
giornata pro terremotati” E’ questo 
un invito alla preghiera e alla raccolta 
di fondii come segno di solidarietà 

verso coloro che sono stati gravemente colpiti dal recente terremoto. Per  questo 
le offerte raccolte nelle chiese saranno devolute, tramite la Caritas, ai terremotati. 
 



 

A RICORDO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA - Domenica 25 set-
tembre, durante le celebrazioni della Messa delle ore 11, saranno 
benedette le due formelle in rame sbalzato, donate alla parrocchia 
dell’artista meldolese Neri Augusto che qualche anno fa  ha 
realizzato il Cristo crocifisso e risorto collocato nell’abside della 
chiesa parrocchiale. Nelle due opere sono state rappresentate due 
delle parabole  della misericordia: la pecorella smarrita salvata 
dal Buon Pastore e il ritorno del Figlio Prodigo. Le opere sono 
anche un bel ricordo del Giubileo della Misericordia. 
A Neri Augusto va tutta la nostra gratitudine e la nostra più viva 

riconoscenza. 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a 
Bruna Polidori e ai numerosi amici che inviano 

offerte a sostegno della nostra pubblicazione settimanale. 
Daiana Grifoni, tramite il notiziario, desidera ringraziare tutti coloro che 

le sono stati vicino in questo momento di dolore e che hanno onorato la memoria del 
babbo Salvatore con offerte a favore di enti e associazioni. 
Desideriamo, inoltre, ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato alla cena pro Noti-
ziario e, in particolar modo, Daniela Menghetti, Flavia Amadori, Guido e Gina Milanesi, 
Giorgio e Anna Chiarini, Maria Portolani, Claudia Monti, Cinzia Perini, Nadia Monti, la 
famiglia Foschi Tedaldi , Donatella Tedaldi, Perla Martini, Leila Olivetti, Mery Parigi, 
Enza Biandronni, Elio Talenti, Loretta Armanino, Anna Corzani e Roberto e Bianca 
Fabbri che, pur non potendo essere presenti alla cena, non hanno fatto  mancare il loro 
sostegno morale e economico al nostro giornalino. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… – Maurizio Fabbri e Giuliana 
Salvi ricordano con una generosa offerta al Notiziario i cari Denis 
Fabbri, Giordano Perini, Anna Fantini e Eremo Salvi. 
Daiana Grifoni partecipa al dolore della famiglia Toschi e onora la 
memoria del caro germano con una generosa offerta al notiziario. 

 
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.  
 

 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini di 
tutte le età. Rivolgersi a Luisa (0543970082). 

 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti i festeggiati, grandi e piccini, 
caldi abbracci e auguroni genuini: 
 
CASADEI CHIARA  universitaria impegnata,  
con gli esami fin’ora se l’ è ben cavata;  
è molto contento SERRI  NICOLA  
perché giovedì ricomincia la scuola; 
MILANESI  GIUSY ,  insegnante efficiente, 
con gli alunni è premurosa e tanto paziente;  
a PASCALE  VINCENZA, licosana  d’onore, 
inviamo un grosso augurio multicolore; 
FABBRI  ELISA, impiegata molto valente, 
ad educar la sua Giulia è oltremodo  eccellente; 
TALENTI  SPARTACO   spegne la sua prima candelina  
con babbo Paolo e Francesca, la mammina; 
SALVADORINI  AZZURRA , dai modi dolci e affettuosi, 
adora i suoi due bambini , tanto graziosi; 
ZANCHINI  LUCIA nello studio si applica con cura, 
dimostrando motivazione, costanza e bravura; 
MOSCONI  SIMONA , altruista e loquace, 
in ospedale è servizievole e si mostra capace;  
MARIANINI  SEBASTIANO , studente molto intuitivo,  
festeggia  i 18 anni in modo lieto e creativo; 
ULIVI  ALBERTO con Adriana ed Isabella,  
trascorre bene la vita, che vede sì bella ; 
AMADORI  GUIDO  è motivato ad imparare,  
sa che il suo impegno primario è studiare; 
GHINASSI  JULIA è emozionata per lo sposalizio 
del suo Damiano, bravo medico novizio; 
RANIERI  NADIA a Cambridge per lavoro, 
divide il suo “ nido d’amore “ con il suo tesoro; 
Monsignor LINO PIZZI , sua eccellenza,  
guida e “ illumina “ la curia con benevolenza; 
 
Quest’augurio cantato e nostrano 
giunga velocemente vicino e lontano. 
  
 



 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della Madonna del 
Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata Domenica 2 
Ottobre.  
Si ricorda a tutti coloro che desiderano prendere parte al coro 
parrocchiale per rendere più solenne la festa che possono ri-
volgersi in canonica (0543970159) per essere informati sugli 
orari delle prove di canto.  

Sono già iniziati i preparativi per allestire la Vetrina del 
Dolce, con i deliziosi dolci abilmente preparati e offerti dalle 
nostre provette cuoche santasofiesi: che desidera preparare un 

dolce può contattare Lorenza (3336170144).    
Nel frattempo si raccolgono anche oggetti od offerte che serviranno per alle-

stire la tradizionale Pesca di beneficenza, il cui ricavato, come ogni anno, viene 
utilizzato per iniziative caritative e benefiche a sostegno di situazioni bisognose. 
Chi volesse contribuire può recapitare gli oggetti direttamente in canonica o ac-
cordarsi con i ragazzi della parrocchia per il ritiro a domicilio. 
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