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FESTA DEI SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

 
La prossima settimana celebriamo la Solennità di tutti i Santi e la Commemora-
zione di tutti i fedeli defunti. Riportiamo una riflessione che Papa Francesco ha 
fatto qualche anno fa proprio nella celebrazione di queste ricorrenze religiose.  
 
“I primi due giorni del mese di Novembre costituiscono per tutti noi un mo-
mento intenso di fede, di 
preghiera e di riflessione 
sulle “cose ultime” della 
vita. Celebrando, infatti, 
tutti i Santi e 
commemorando tutti i 
fedeli defunti, la Chiesa 
pellegrina sulla terra vive 
ed esprime nella Liturgia il 
vincolo spirituale che la 
unisce alla Chiesa del cielo. 
Con queste celebrazioni  
diamo lode a Dio per la 
schiera innumerevole dei santi e delle sante di tutti i tempi: uomini e donne 
comuni, semplici, a volte “ultimi” per il mondo, ma “primi” per Dio. Al tempo 
stesso già ricordiamo i nostri cari defunti visitando i cimiteri: è motivo di grande 
consolazione pensare che essi sono in compagnia della Vergine Maria, degli 
apostoli, dei martiri e di tutti i santi e le sante del Paradiso!  
La solennità di tutti i Santi ci aiuta così a considerare una verità fondamentale 
della fede cristiana, che noi professiamo nel “Credo”: la comunione dei santi. 
Che cosa significa questo: la comunione dei santi? È la comunione che nasce 
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dalla fede e unisce tutti coloro che appartengono a Cristo in forza del Batte-
simo. Si tratta di una unione spirituale - tutti siamo uniti! - che non viene spez-
zata dalla morte, ma prosegue nell’altra vita. In effetti sussiste un legame indi-
struttibile tra noi viventi in questo mondo e quanti hanno varcato la soglia della 
morte. Noi quaggiù sulla terra, insieme a coloro che sono entrati nell’eternità, 
formiamo una sola e grande famiglia. Si mantiene questa familiarità. 
Questa meravigliosa comunione, questa meravigliosa unione comune tra terra e 
cielo si attua nel modo più alto ed intenso nella Liturgia, e soprattutto nella ce-
lebrazione dell’Eucaristia, che esprime e realizza la più profonda unione tra i 
membri della Chiesa. Nell’Eucaristia, infatti, noi incontriamo Gesù vivo e la sua 
forza, e attraverso di Lui entriamo in comunione con i nostri fratelli nella fede: 
quelli che vivono con noi qui in terra e quelli che ci hanno preceduto nell’altra 
vita, la vita senza fine. Questa realtà ci colma di gioia: è bello avere tanti fratelli 
nella fede che camminano al nostro fianco, ci sostengono con il loro aiuto e in-
sieme a noi percorrono la stessa strada verso il cielo. Ed è consolante sapere 
che ci sono altri fratelli che hanno già raggiunto il cielo, ci attendono e pregano 
per noi, affinché insieme possiamo contemplare in eterno il volto glorioso e mi-
sericordioso del Padre. 
Nella grande assemblea dei Santi, Dio ha voluto riservare il primo posto alla 
Madre di Gesù. Maria è al centro della comunione dei santi, quale singolare cu-
stode del vincolo della Chiesa universale con Cristo, del vincolo della famiglia. 
Lei è la Madre, Lei è la Madre nostra, nostra Madre. Per chi vuole seguire Gesù 
sulla via del Vangelo, lei è la guida sicura, perché è la prima discepola. Lei è la 
Madre premurosa ed attenta, a cui confidare ogni desiderio e difficoltà. 
Preghiamo insieme la Regina di tutti i Santi, perché ci aiuti a rispondere con ge-
nerosità e fedeltà a Dio, che ci chiama ad essere santi come Egli è Santo .” 

 
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I 
DEFUNTI 

NELLA PARROCCHIA DELL’UNITA’ 
PASTORALE DI S.SOFIA 

 
MERCOLEDI’2 Novembre con il seguente orario: 

 
CIMITERO                                           ore :     7,15 - 9.00 -10,30-15,00                  

Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano  ore :      9,30             

Chiesa Parrocchiale                           ore :     17,00               



 

NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

Corniolo  Martedì 1 Novembre ore 15.00 Cimitero 
Monteguidi  Martedì 1 novembre  ore 15.00 Cimitero 
Biserno  Mercoledì 2 Novembre ore  9.30 
Spinello  Mercoledì 2 Novembre ore 15.00 Cimitero 
Camposonaldo Mercoledì 2 Novembre ore 11.00 
Poggio alla Lastra Sabato  5 Novembre  ore 17.00 
Berleta  Domenica 6 Novembre ore   9.30 
Isola   Domenica 6 Novembre ore 15.00 
Crocedevoli  Domenica 6 Novembre  ore 15.00 
 

SPINELLO IN ONORE DELLA MADONNA- 
Domenica 6 novembre, dopo la celebrazione della S. 
Messa delle ore 9.30, sarà benedetta una nuova statua 
rappresentante la Madonna di Lourdes. 
Per il momento sarà collocata nella loggetta di 
ingresso alla Chiesa. Come piedistallo si userà il 
basamento di graniglia che una volta sorreggeva  la 
vasca del fonte battesimale della vecchia chiesa. Maria  
ci aiuta a ricordare il nostro battesimo col quale siamo 

diventati  figli di Dio e quindi anche suoi figli.  Dopo la benedizione  
staremo  un momento  insieme per gustare  un  delizioso  rinfresco offerto a tutti. 

 
FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto al piccolo 
Edoardo, accolto con amore dai genitori Erica Locatelli e 
Andrea Monti. Nell’augurare tanta felicità al piccolo, ci 
rallegriamo con i nonni Alessandra e Giorgio, con i bisnonni 
Anna, Augusta e Gianfranco e Dina e con tutti i parenti.  

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – 
Comunichiamo i numeri dell’estrazione finale della pesca di 
beneficenza che non sono ancora stati ritirati: 
173 - 266 – 335 –  481– 552 - 891 – 909 – 1022 – 1139 –  
1322 – 1355 –   1522  
 
AAA CERCASI con urgenza indumenti per bambini di tutte le 
età. Sono richiesti inoltre abitini per neonati, per i quali si può 
fare riferimento in parrocchia e a Nada.  
Segnaliamo che, per motivi di salute, Luisa ritirerà  solo 
indumenti per ragazzi da 0 a 13 anni.  



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Carla Portolani, a 
Giuliana Salvadori e a Luciana Poletti che, insieme ad altri 
amici e lettori che desiderano mantenere l’anonimato, 
inviano le loro generose offerte a sostegno del notiziario.  
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…– Maria Aurora Olivi Lotti 
onora la memoria di amici e parenti defunti, in particolare 
quelli della famiglia Olivi e Lotti,  con una generosa offerta al 
Volontariato Vincenziano il quale ringrazia sentitamente. 
Isa, Giovanna, Lorenza e Donatella inviano un’offerta in 

memoria di Edgardo Tedaldi a favore dell’Associazione Khalil per i bambini del 
Camerun. 

 
GRUPPO K – OSSERVATORIO REGIONALE DEL 
VOLONTARIATO – La nostra piccola associazione 
continua a dare un grande contributo al mondo del 
volontariato, non solo a livello della nostra realtà 
territoriale con le attività a favore dei bambini, dei 

bisognosi con i pacchi alimentari e a favore della società con questa nostra 
pubblicazione, ma anche a livello provinciale e regionale. Infatti in 
rappresentanza del Gruppo K, il presidente Jonny Grifoni contribuisce, con la 
partecipazione agli organi di rappresentanza, a sviluppare le tematiche sul 
volontariato al fine di rispondere sempre di più alle esigenze di un mondo così 
importante e articolato. Tale attività si è ultimamente concretizzata nella pro-
grammazione e svolgimento dell’VIII^ Conferenza Regionale del Volontariato di 



 

fine maggio a Bologna dove anche nelle foto conclusiva di rito è stato eviden-
ziato, nell’insieme, anche il logo del Gruppo K. Ultimamente, poi, con Delibera 
Regionale è stato personalmente riconfermato per il triennio 2016-2018 la pre-
senza del nostro presidente, in rappresentanza della ex Provincia di Forlì-Cesena, 
nell’Osservatorio Regionale del Volontariato. Una bella soddisfazione per la no-
stra Associazione e per il nostro Territorio. 
 

 
GKS NEWS: GIA’ INIZIATE LE ATTIVITA’ – 
Già da fine settembre 
sono iniziate le attività 
della pallavolo in 
palestra,  promosse dal 
GKS: minivolley (se-

guito da Monia Perini con la collaborazione di Li-
viano), under 18 femminile e Misto (seguiti da 
Jonny) e Pallavolo Open femminile (seguita da Da-
nilo Di Tante). La presenza alle attività, come per gli 
anni passati, è numerosa, ma è sempre possibile ini-
ziare a partecipare. In attesa dell’inizio dei vari cam-
pionati, previsto per metà novembre, vi è stato un 
piacevole preludio con le ragazze dell’Under 18 
femminile che domenica 23 hanno partecipato ad un torneo amichevole a 
Sportilia con il Cesenatico e una rappresentativa irlandese che vi soggiorna per 
una settimana. Ottimo il risultato che ha visto la nostra squadra vincere entrambe 
le partite ed aggiudicarsi il primo posto del torneo. Vi aspettiamo, 
prossimamente, tutti sia per fare attività che per seguire le nostre squadre durante 
le partite. Buon Volley!! 
 
 

GRUPPO K – 
FESTA DI 
OGNISSANTI – 
Anche il nostro 
gruppo festeggia “I 
Santi” ritrovandosi 
martedì primo 
novembre nel pomeriggio a Cabelli per i tradi-
zionali “bruciati”. Non mancherà un buon vin 
brulè per allietare la già piacevole compagnia. 

Dare la propria adesione in Parrocchia. 



 

GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in 
programma la tradizionale gita ai mercatini 
natalizi di Trento e Rovereto per il giorno 3 
dicembre 2016. La quota prevista è di € 35 a 
persona. Per iscriversi rivolgersi in 
parrocchia (0543970159) o a Lorenza 
(3336170144). 
 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – GITA A SIENA – Il Volonta-
riato Vincenziano, in 
collaborazione con la Parroc-
chia di S. Lucia in Santa Sofia, 
organizza, sabato 19 
novembre, una gita a Siena. In 
programma la visita alla città, 
con la suggestiva Piazza del 
campo, il meraviglioso Duomo 
e le sue vie storiche piene di 
negozietti tipici. Non 
mancherà un caro saluto a 
Suor Rosanna,  per noi tutti 
sempre indimenticabile. 
Per iscrizioni rivolgersi a Dette, Monica, Lorenza o in parrocchia. 
 
 

ORA SOLARE – Ricordiamo a tutti i lettori che domenica 
notte, sarà ripristinata l’ora solare. Pertanto è necessario ri-
portare gli orologi un’ora indietro. 
Da domenica 30 ottobre, la Messa vespertina sarà celebrata 
alle ore 17.00.  
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! !  
    
 
I più cari auguroni 
ai nostri intimi amiconi: 
 



 

ROSSI MIRCA lavora con dedizione 
e della famiglia si cura con affezione; 
CIRINNA’ MARTA, tanto somigliante al babbone, 
ricordiamo e festeggiam con un bacione; 
VALLI VERA vive tranquilla a Galeata, 
ma degli amici non si sarà certo scordata; 
MARIANINI ELENA, mamma brava e pacata, 
a scuola con i bambini è sempre indaffarata; 
TOSCHI ROCCO, della sua classe il numero uno, 
in latino e in matematica non lo batte nessuno; 
MILANESI LEANDRO, alpino esuberante e chiacchierone, 
aiuta tutti con altruismo, in ogni situazione; 
MACCARRONE FRANCESCO che vive nel varesotto 
festeggiamo con dolcetti e un grosso botto; 
BOMBARDI ANDREA, ragazzo buono ed amabile,  
è un lavoratore operoso ed instancabile; 
la sorella GIULIA, anche lei fenomenale,  
dimostra sempre e ovunque quanto vale; 
LOTTI SOFIA, piena di grazia e simpatia,  
con gli amici festeggia il compleanno in allegria; 
FOIETTA FRANCESCO quando torna stanco dal lavoro 
trova la piccola Giulia che gli dà serenità e ristoro; 
per BUSTI CLARA ogni momento è divino 
se trascorso con il suo Daniele, l’imbianchino. 
 
A tutti gli amici ottobrini 
inviamo auguroni birichini! 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA 
 

Se vi separate dall’amico 
non addoloratevi 

perchè la sua assenza v’illumina 
su ciò che più in lui amate 

(Gibran) 
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