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CRISTIANI    ADULT I  
CITTADINI RESPONSABILI 

 
Il Progetto Pastorale Diocesano, per il prossimo biennio ( 2017 – 18 ),  ci invita ad avere 
una particolare attenzione alla DIMENSIONE  SOCIALE  della vita  personale e 
comunitaria, attenzione che è 
tradotta nel motto: CRISTIANI 
ADULTI – CITTADINI 
RESPONSABILI .  
Il nostro vescovo, S. E. Mons. 
Lino Pizzi, presentando le linee 
pastorali  di questo biennio, 
scrive:  
“Per una evangelizzazione 
integrale occorre educare alla 
dimensione sociale e politica i 
nostri fedeli, affinché sappiano essere cittadini consapevoli e attivi, presenti sul 
territorio a fare la loro parte senza subire passivamente gli avvenimenti. Il compito non 
è riservato a qualche addetto ai lavori o a gruppi particolarmente sensibili, ma è di 
tutta la Chiesa.  
Il cristiano diventa adulto quando è in grado di assumere le responsabilità tipiche degli 
adulti nella società e nella Chiesa: nella sua vita di fede dentro la comunità l’adulto sa 
scegliere, dopo un opportuno discernimento fondato sul vedere, giudicare e agire, la 
sua vocazione, la sua partecipazione alla vita della Chiesa. Questo discernimento  
riguarda la coscienza singola, ma si sviluppa meglio in gruppo o in comunità.”  
 I cittadini sono chiamati a verificare e controllare gli atti di governo dal livello dello 
stato sino a quello dei singoli comuni e quartieri. Sono, così, anche attori della 
cosiddetta governance, che è il risultato dell’insieme delle scelte, che determinano un 
certo stato di cose. … 
La società non è meramente una somma di individui; è, piuttosto, frutto di 
un’aggregazione di gruppi, i mondi vitali, su cui si struttura la società a partire dalla 
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famiglia. Un cristiano adulto non può sottrarsi a questi importanti compiti fondati 
sull’amore al prossimo e sulla costatazione che è necessario, nell’amore, creare 
strutture giuste e solidali. Anche la società, come la Chiesa, è “un poliedro” e dunque ci 
può essere un legittimo pluralismo di scelte finali. Non siamo uguali nei pensieri e nei 
progetti, ma siamo in comunione e chiamati al dialogo. La Chiesa non ha il compito di 
occuparsi di politica, ma non può neanche starsene fuori. Ella deve preparare i suoi figli 
al discernimento e alla responsabilità sociale e politica, a partire dalla luce che le offre 
la fede. La Dottrina Sociale è lo strumento scelto a questo scopo. Purtroppo c’è da 
lamentare un distacco, quanto meno, delle attività pastorali diffuse da questa Dottrina 
Sociale. Essa fa parte integrante della dottrina della Chiesa e dunque della formazione 
dei fedeli … 
 

GIORNATA DEL SEMINARIO -  La nostra Diocesi, 
domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, celebra la 
GIORNATA DEL SEMINARIO: siamo invitati a pregare 
per i nostri seminaristi e per il dono  di nuove vocazioni  
sacerdotali.  La nostra parrocchia ha la gioia e l’onore di 
avere in Seminario due seminaristi ( Filippo e Francesco 
). Come comunità cristiana ci sentiamo particolarmente 

vicini a loro, assicurando il nostro sostegno nella preghiera.  
 
XX EDIZIONE DELLA “COLLETTA ALIMENTARE" SABATO 26.11.2016. La 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è diventata 
un importante momento che coinvolge e sensibilizza la 
società civile al problema della povertà attraverso l'invito 
a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: fare la 
spesa per chi ha bisogno. E' un grande spettacolo di 
carità: l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa 
generando una sovrabbondante solidarietà umana. 
Durante questa giornata, presso una fittissima rete di 
supermercati aderenti su tutto il territorio nazionale, 
ciascuno può donare parte della propria spesa per 
rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. 

 “Non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra parte per non vedere le tante 
forme di povertà che chiedono misericordia. […] non mi stancherò mai di dire che la 
misericordia di dio non è una bella idea, ma un’azione concreta […]. la misericordia 
non è un fare il bene “di passaggio”, è coinvolgersi lì dove c’è il male, dove c’è la 
malattia, dove c’è la fame, dove ci sono tanti sfruttamenti umani. […] la verità della 
misericordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti quotidiani che rendono visibile l’agire 
di dio in mezzo a noi. […] voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, 
quello di far sentire amata una persona che soffre ”. (Papa Francesco - 3/9/2016)  
Raccogliendo l’appello del Papa invitiamo tutti a partecipare alla Colletta Alimentare 
per educarci a quanto da Lui proposto. Per comunicare la propria disponibilità i 
volontari possono rivolgersi a: Paolo Milanesi (cell: 3281359930) 



 

UNA DOMENICA PER I SACEDOTI – Domenica 20 novembre 
è la giornata per la sensibilizzazione alle offerte liberali e 
deducibili per il sostegno dei sacerdoti. 
Voler bene al proprio parroco vuol dire aiutare tutti i sacerdoti, in 
quanto tutti hanno la stessa missione, ovunque si trovano, a 
svolgere il loro ministero, dai piccoli paesi di montagna o di 
campagna, alle grandi parrocchie di città. 
Ricordiamo che per tutto l’anno possono essere effettuate offerte 
nei seguenti modi: 

•  Usando un bollettino  di conto corrente postale in 
distribuzione presso tutte le  Chiese; 

•  Mediante carta di credito; 
• tramite versamento in banca; 
• direttamente presso la Curia Vescovile; 
• all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, in Piazza Dante n. 3 a Forlì. 

Queste “ offerte liberali “ sono deducibili nella dichiarazione dei redditi del prossimo 
anno. 

 
RICEVERE LA SANTA COMUNIONE NELLE PROPRIE CASE – 
Coloro che sono impossibilitati a venire in chiesa ( ammalati, anziani ) 
possono chiedere di ricevere la Santa Comunione nelle proprie case.  
Allo scopo si rendono disponibili i sacerdoti, il diacono e i ministri 
straordinari della Comunione ( Paolo Milanesi, Giuliana Scaglia e 

Anna Maria Talenti ). 
Per chi desidera questo servizio ecclesiale rivolgersi in Parrocchia  
( tel. 0543 970159 ) 
 
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). 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Martina e Mirko 
Mambelli, a Piero e Pina Sassi e a tutti coloro che desiderano 
mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate al 
Notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…–  I vicini di casa, Lina Visani, Anna 
Maria Neri, Danilo Neri, Giulia Fabbri, Isolina Valentini, Angela 
Corzani, Antonio Bartolucci, Emanuela Giovannetti e Marzio Fabbri 
ricordano la cara Floriana Barducci e ne onorano la memoria con una 

generosa offerta alla Parrocchia, 



 

GKS S.SOFIA – Iniziano i campionati a cui partecipano le nostre 
squadre. Questi i prossimi appuntamenti e vi aspettiamo per fare il tifo 
per loro: 
Merc. 16 Nov.  ore 21.00  GKS – PGS PIANTA SPRITZ   CSI Open 
Femm 
Lun..  21 Nov.  ore 21.00  GKS – VKK PATRIOT   CSI MISTO 
 

LAUREA – Grandissime felicitazioni per la brillante laurea in 
Storia conseguita in questa settimana dal nostro amico Francesco 
Agatensi che pur continuando il suo cammino da seminarista è 
riuscito a continuare gli studi universitari. 
 

 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 17, alle ore 20.30, presso i locali della 
canonica, riprenderà, dopo la pausa estiva, l’incontro biblico. 
 
 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Giungano auguri non solo in Romagna, 
ma anche lontano … nessuno si lagna: 
 
POLIMENI ALESSANDRA, romana cordiale, 
vive bene nella bellissima capitale; 
CONFICONI GIULIO a scuola è un campione, 
non svolge mai nulla con approssimazione; 
GRIFONI MANUEL lavora con serietà e senso del dovere, 
ma le coccole di Maia e Diego sono un vero piacere; 
RICCARDI NICCOLO’, tipo bello e ardimentoso,  
festeggiamo felici in modo grandioso; 
DAVETI CLARA, tanto amata dalla sua bambina, 
è la nostra dinamica e sprintosa postina; 
BALZONI  NICOLE, diciannovenne affettuosa, 
con il fratello Mattew è carina e premurosa; 
CHIARETTI ALESSANDRA lavora e fa volontariato, 
il suo grande impegno con l’amore è ripagato; 
a VENTURINI OLIVIER, il nostro amico dottore, 
in Francia inviamo un augurone multicolore; 
PETRINI MATTEO davvero più non vediamo, 
ma volentieri e  con gioia lo ricordiamo; 
PADOVANELLO NADIA , giovane veronese, 
è una ragazza dal cuore buono e cortese; 
ARMANINO LAURA spegne 70 candeline, 
festeggiata dal suo Elia e dalle sorelline; 



 

ad AMADORI RINO, divenuto ormai forlivese, 
mille splendidi auguri e tante sorprese; 
LOCATELLI ERIKA, meravigliosa neomammina, 
al piccolo Edoardo dona amore, sempre a lui vicina; 
SILVANI MATTIA al ristorante si dà da fare, 
aiuta in cucina, a servire e apparecchiare; 
di DON FRANCO ALESSANDRINI, che a Spinello fu attivissimo,  
il nostro ricordo è immutato e sempre vivissimo; 
FABBRI FRANCESCO, ragazzo timido, educato, 
al Comandini è molto bravo ed impegnato; 
CAMBRELLI MAURO festeggiamo affettuosamente … 
questo nostro augurone giunga velocemente; 
BOSI MARCO, molto spigliato ed eloquente,  
è universitario preparato, intuitivo e intraprendente; 
PICCOLOMINI ARNALDO si distingue per la bontà, 
la ricchezza d’animo, l’altruismo e la cordialità. 
 
Questo mese piovoso ed uggioso 
porti comunque un sorriso radioso! 
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