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      CORSO PER MINISTERI ISTITUITI   
Il termine ministero, nell’ambito della chiesa,  indica un servizio svolto da un fedele 
appartenente ad una chiesa. Nella Chiesa cattolica esistono ministeri ordinati, ministeri 
istituiti e ministeri di fatto.  
Per i ministeri istituiti la 
nostra diocesi  ha 
programmato il corso di 
preparazione per il biennio 
2016 – 2017. Il corso si 
svolgerà in Seminario dalle 
ore 17,30 alle ore 19,15, 
sempre nei giorni di sabato. 
Per il 2016 i giorni previsti 
sono: 5 e 26 novembre – 3 e 
17 dicembre. Per il 2017: 14 e 
21 gennaio – 11 e 25 febbraio 
–  4 e 18 marzo –  29 aprile –  
13 maggio.  
I ministeri istituiti sono due:  
LETTORE: è a servizio della parola di Dio, della sua proclamazione liturgica e dei 
percorsi  biblici e catechistici. 
ACCOLITO : è a servizio della celebrazione liturgica e della vita caritativa della 
comunità. 
Questi ministeri sono conferiti attraverso una benedizione da parete del vescovo.  

Chi può diventare lettore e accolito ? 
Il fedele nel quale si riscontrino alcuni requisiti, anche attraverso un’opera di 
discernimento. 
   I requisiti. L’età di chi viene istituito lettore e accolito deve essere di almeno 25 anni. 
Nei candidati ad entrambi i ministeri si richiede:  “ senso di Chiesa “, umiltà, buona 
testimonianza, spirito di servizio, solida  vita spirituale. Nei lettori, inoltre,  si deve 
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riscontrare particolare amore e sensibilità per la Parola di Dio e negli accoliti  amore e 
sensibilità per l’Eucarestia. Anche per chi si sente chiamato al lettorato e all’accolitato 
vale, come per il diaconato, l’invito a non  ricercare il ministero  come “ promozione “ 
onorifica. 
  Il discernimento. Come nel caso del diaconato, è la comunità cristiana che “ discerne “ 
prima di tutto la chiamata al lettorato e all’accolitato: ogni ministero richiede una 
pratica sufficientemente radicata ed apprezzata di servizio nella comunità. 
Concretamente, poi,  è di norma il parroco che segnala il possibile aspirante al delegato 
diocesano, al quale – in stretta collaborazione con il vescovo – spetta l’ultima parola 
per quanto riguarda sia l’ammissione al gruppo degli aspiranti, sia la valutazione 
dell’idoneità del fedele al ministero.  
Nella presentazione del corso, l’ufficio diocesano dà queste indicazioni. 
Abbiamo bisogno di laici corresponsabili. 

Il  “collaboratore “ è uno che dà una mano, che si mostra generoso, che interviene 
quando c’è bisogno, ma non è ancora il corresponsabile. 
Il “corresponsabile” pensa insieme ai suoi sacerdoti, condivide un progetto, 
coinvolge le persone, piuttosto che fare tutto lui, è capace di comunicazione, è un 
credente appassionato.  
Abbiamo bisogno di laici che siano disposti ad essere catechisti, animatori della 
Liturgia, della carità, responsabili di  “gruppi biblici” nelle case, visitatori delle 
famiglie, accompagnatori delle giovani coppie di sposi, animatori di laboratori, di 
feste, di incontri particolari, di preghiera, di pellegrinaggi, di gite, responsabili 
degli spazi delle nostre chiese. Abbiamo bisogno di testimoni. 

E abbiamo bisogno di operatori pastorali a servizio della organicità del lavoro 
pastorale. Tali sono i ministeri istituiti, lettori e accoliti. 
Per ottenere l’istituzione occorre un percorso di due anni, che si svolge nel 
Seminario di Forlì come sopra indicato. 
Per iscriversi occorre presentare entro OTTOBRE  2016  la DOMANDA di 
iscrizione COMPILATA e FIRMATA dal PARROCO  e del CANDIDATO alla 
segreteria pastorale in curia o al diacono Pino Briccolani. 
Al corso è possibile avere uditori e uditrici, che già svolgono un ministero di fatto. 
All’atto dell’iscrizione sarà corrisposta la quota di euro 20,00 per diritti 
amministrativi.   

 
INIZIO  CATECHISMO – Con il mandato ai catechisti, celebrato in occasione 

della festa della Madonna, abbiamo aperto il 
nuovo anno catechistico. Il corso del Catechismo 
inizierà sabato 15 ottobre con il seguente orario: 

• Ragazzi della scuola Primaria ( elementare 
) dalle ore  15.00 alle ore  16.00; 

• Ragazzi della scuola secondaria ( medie ) 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 . 



 

  
INCONTRI  DI CORIANO - Gli incontri di Coriano 
quest’anno ci aiuteranno ad entrare  nel tema del 
progetto Pastorale che la Diocesi propone per l’anno 
pastorale 2016/2017: CRISTIANI ADULTI – 
CITTADINI RESPONSABILI. 
                                         
Lunedì 10 ottobre -   ore 20.45 : Il Sinodo  diocesano 
1995  –  1997  “  una  esperienza   da  non 
dimenticare”. Relatore  S. E. Mons. Erio   Castelucci, 
                                            arcivescovo di Modena – 
Nonantola. 
Lunedì 17 ottobre - ore 20.45 :  “No ad una economia 
dell’esclusione”. Questa  economia uccide. Relatore 
Mons. Franco Appi. 
Lunedì 24 ottobre - ore 20.45 : “Un’attuazione del 
metodo sinodale“ a  cura dell ’ Ufficio Pastorale 
Diocesano.      
 
 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La 
buona partecipazione ed il tempo favorevole ci 
hanno permesso di celebrare nel migliore dei modi 

la tradizionale Festa della Madonna del Rosario. I vari momenti di preghiera, 
nonostante non sia stato possibile uscire in processione per il tempo 
piovigginoso, hanno registrato una buona e devota partecipazione. 
Le proposte della festa popolare, pesca di beneficenza, vetrina del dolce, stand 
della piadina con caldarroste e vin brulè, 
inaugurazione del nuovo anno catechistico hanno 
visto una notevole e gioiosa partecipazione. 
In questo modo, la comunità si è ritrovata per fare 
festa nel nome di Maria. Esprimiamo il nostro più 
vivo ringraziamento a tutti coloro che, con offerte 
e doni vari, hanno contribuito all’allestimento 
della pesca, al gruppo che l’ha preparata, a chi ha 
fatto dono di gustosi dolci, alle cuoche dello 
stand, al Gruppo Alpini, ai bravi catechisti che 
hanno organizzato e preparato così bene la festa 
dei bambini.  
Quanto prima, daremo dettagliata relazione del 
ricavato delle varie iniziative e della sua desti-
nazione. 



 

Comunichiamo, infine, i numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza 
che non sono ancora stati ritirati: 
150 – 160 – 173 – 178 – 195 – 218 – 266 – 335 – 356 – 438 – 481 – 507 – 523 – 552 – 590 – 595 
– 616 – 724 – 786 – 882 – 889 – 891 – 909 – 1005 – 1022 – 1073 – 1081 – 1128 – 1139 – 1164 – 
1322 – 1355 – 1356 – 1373 – 1384 – 1522 – 1656.  
 

IN MEMORIA –  Siamo vicini a Franca e Gianluca e ai loro 
familiari, addolorati per la scomparsa del caro babbo Franco 
Ravaioli. 
Partecipiamo al dolore della famiglia Lippi per la scomparsa della 

cara nonna Maria Giovanna  . 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI… -  Emanuela e Adelia 
ricordano la cara Catia Riccardi e ne onorano la memoria con 
una generosa offerta. 
Anna e Mirca ricordano con tanto affetto la cara mamma Gina 
Moretti con una generosa offerta, nell’anniversario della sua 

scomparsa.              
 

AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini di tutte le 
età. Rivolgersi a Luisa (0543 970082). Sono richiesti inoltre 
abitini per neonati, per i quali si può fare riferimento in 
parrocchia e a Nada. 

 
FIOCCO AZZURRO – La cicogna è tornata di nuovo a Santa 
Sofia e ci ha rallegrato con l’arrivo del piccolo Mattia, per la 
gioia della mamma Martina Olivi e del babbo Emanuele Betti. 
Diamo il benvenuto a Mattia e ci complimentiamo con i 
neogenitori e i nonni Rosanna e Giuseppe. 

 
NOZZE D’ORO – Le nostre felicitazioni a Ettore Sassi e Giulia 
Marianini che festeggiano il loro 50° anniversario di matrimonio. 
Mille auguri! 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Candido e 
Jolanda Milanesi, a Giuseppina Nobili, a Ademaro 
Foietta e ai numerosi amici che hanno inviato offerte 
a sostegno del notiziario, pur mantenendo 
l’anonimato. 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Auguri autunnali a questa compagnia 
con tanto affetto e simpatia: 
 
BEONI LAURA, contabile di precisione,  
lavora in ufficio e a casa con passione; 
BOSCHERINI MARTINA, studentessa molto brava, 
studia con volontà e brillantemente se la cava; 
VALENTINI NOVELIA, mammina amorevole, 
è dolce con Thomas in modo ammirevole; 
MACALUSO ROBERTO, tipografo valente,  
pratica la pesca come hobby prevalente;  
GRAZIANI SILVIA, ogni tanto senza fretta, 
viene a trovare babbo Giorgio e mamma Orietta; 
a MAMBELLI MIRCO un augurone eccezionale, 
cantato in allegria dalla sua band musicale; 
PIASCHIRI ELISA non si sarà certo scordata,  
anche se più non si vede, dell’allegra brigata; 
CASAMENTI GIORGIA, adolescente buona e quieta, 
va a scuola a Forlì, ben motivata e lieta; 
MILANDRI ELISA, deliziosa biondina, 
studia ad Urbino, città d’arte bella e divina; 
BUSSI MARCO, dulcis in fundo, ricordiamo 
e con calorosissimi applausi festeggiamo. 
 
Mille auguri a tutti quanti, 
esplosivi ed esaltanti! 
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