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FILIPPO SARA’ ACCOLITO  

 
Domenica 7 maggio alle ore 18,30 nella Cattedrale di Forlì il nostro seminarista 
Filippo Foietta riceverà dal vescovo S. E. Mons.  Lino Pizzi il ministero istituito 
dell’Accolito. Dopo questo ministero Filippo potrà ricevere i successivi Ministeri  
del Diaconato e del Presbiterato. Lo 
stesso Filippo ha inviato al Notiziario 
K, un suo scritto con il quale spiega 
chi è l’Accolito e ci propone  sue 
personali riflessioni. Lo riportiamo 
qui di seguito:  
“L’Accolito è istituito per aiutare il 
Diacono e per  fare da ministro al 
Sacerdote. E’ dunque suo compito 
curare il servizio dell’altare, aiutare il 
Diacono e il Sacerdote nelle azioni 
liturgiche, specialmente nella 
celebrazione della Santa Messa; 
inoltre, distribuire, come  ministro 
straordinario la Santa Comunione … 
in circostanze  straordinarie potrà essere incaricato di esporre pubblicamente 
all’adorazione dei fedeli il Sacramento della Santissima Eucarestia e poi di 
riporlo; ma non di benedire il popolo. Potrà anche, se necessario, curare 
l’istruzione degli altri fedeli, i quali,  per incarico temporaneo, aiutano il Diacono 
e il Sacerdote nelle azioni liturgiche portando il messale, la croce, i ceri, ecc.,  o 
compiendo altri simili uffici. Egli eserciterà tanto più degnamente questi compiti, 
se parteciperà alla Santissima Eucarestia con una pietà sempre più ardente, si 
nutrirà di essa e ne acquisterà una sempre più profonda conoscenza.” 
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I documenti della Chiesa così definiscono i compiti dell’Accolito, il ministro 
dedicato all’Eucarestia.  Nel mio cammino di fede e di molte altre attività, in 
parrocchia a S.Sofia e ora alla Cava  o in Duomo a Forlì, già mi capita di svolgere 
questi servizi, di aiutare all’altare il parroco, il vescovo, i diaconi. Molti dei nostri 
bambini e ragazzi, quasi per gioco inizialmente, ma poi via via comprendendo  
sempre meglio il significato dei gesti, svolgono alcune di queste attività intorno 
all’altare. Anch’io, via via procedendo, verso il ministero sacerdotale, 
comprendo sempre più cosa significa avere un contatto così stretto, una 
vicinanza, con il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo.  Sono cose che si insegnano a 
catechismo, in preparazione alla prima comunione, cose che si imparano 
andando a Messa ogni domenica, o partecipando ad una adorazione eucaristica 
o a una delle nostre processioni del Corpus Domini con le fiorite, o a lezione in 
facoltà di teologia … cose che a volte si danno per scontate, di cui ci curiamo 
poco,  quasi come se fossero banali. Bene, Gesù stesso ha scelto, tra gli 
elementi della sua e della nostra cultura, gli elementi più semplici ed immediati, 
disponibili e facili da trovare e anche da spiegare, umili, per farci dono della Sua 
presenza più viva in mezzo a noi, un pezzo di pane, e qualche goccia di vino.  
 
E la Chiesa ha deciso di dedicare un servizio apposta per questo, per avvicinare 
il più possibile la gente e i fedeli a questo grande ministero. 
 
 L’Accolito, destinato in modo speciale al servizio dell’altare, apprenda tutte 
quelle  nozioni  che riguardano  il culto pubblico divino e si sforzi di comprendere 
l’intimo e spirituale significato: in tal modo potrà offrirsi, ogni giorno, 
completamente a Dio ed essere, nel tempio, di esempio a tutti per il suo 
comportamento serio e rispettoso, e avere inoltre un sincero amore per il corpo 
mistico di Cristo, o popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati.” 
 
Così prosegue il documento, con una raccomandazione e un impegno, che 

suscita un po’ di timore e di tremore per la sua 
importanza … per il senso di indegnità che suscita la 
lettura di  queste parole. E’ un impegno che non si può 
certo sostenere da soli, ma solamente con l’aiuto del 
Signore stesso e dei fratelli che intorno pregano  e 
restano vicini. 
 
Io riceverò questo ministero,  una ulteriore e 
importante tappa del mio cammino, il 7 maggio 



 
 

 

prossimo, dalle mani del nostro vescovo Lino, in Cattedrale, in occasione della 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni,  durante la Messa delle 18,30. 
Chiedo a tutti una preghiera per me, soprattutto se non potete partecipare di 
persona.. Ringrazio veramente tutti, a partire da Don Giordano, per la vicinanza 
e il sostegno, che in tutti questi anni ho sentito davvero forte e nel futuro che 
mi attende. Anch’io ricordo tutti voi.  

Filippo F. 
 
Come comunità parrocchiale,  Santa Sofia è vicina a Filippo e lo è 
particolarmente nella preghiera. Per questo ci ritroveremo giovedì 4 maggio alle 
ore 20,30  nella Chiesa del Crocifisso, durante l’adorazione eucaristica, e 
pregheremo per lui e le vocazioni ministeriali nella Chiesa.  
   

LA CRESIMA DEI NOSTRI RAGAZZI 
Domenica 30 aprile 2017, alle ore 11, nella Chiesa parrocchiale di Santa Sofia, il 
Vicario Generale della Diocesi, Mons. Giampietro Fabbri amministrerà  il 
Sacramento della Cresima ai nostri ragazzi 
di prima media.  
La Cresima o Confermazione è il 
sacramento per mezzo del quale i battezzati 
vengono  sostenuti interiormente e 
spiritualmente nel proseguire il cammino 
dell’iniziazione cristiana. In forza di questo 
sacramento, essi ricevono l’effusione dello 
Spirito Santo, che nel giorno di Pentecoste 
fu mandato dal Signore risorto sugli 
Apostoli. 
La Cresima, cos’è? 
 Il Battesimo segna la nostra entrata nella 
famiglia dei cristiani. 
Il giorno della Confermazione segna un’altra tappa nella vita del cristiano, 
perché riceviamo ufficialmente e davanti alla nostra comunità il dono dello 
Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo ci aiuta a crescere nella fede, e a rispondere alla buona novella: 
Gesù Cristo è vivo per sempre! 
La Confermazione, o Cresima, è il sacramento che ci fa perfetti cristiani, 
portando a compimento la grazia del Battesimo. 
Il Battesimo ci rende cristiani, la Confermazione ci rende perfetti cristiani, cioè 
cristiani adulti e maturi. Essa è un momento fondamentale della cosiddetta 
“iniziazione cristiana”, cioè di quel cammino che, iniziato con il Battesimo, 



 
 

 

prosegue con la Confermazione e conduce all’Eucaristia, che è il vertice della 
vita cristiana e il fine di tutti i sacramenti. 
 Che origine ha la Cresima? 
 I Vangeli raccontano che cinquanta giorni dopo la Pasqua, il giorno di 
Pentecoste, lo Spirito Santo è disceso sugli apostoli sotto forma di piccole 
fiammelle. Essi si sono così sentiti ripieni dello Spirito Santo, che ha donato loro 
il coraggio di annunciare la buona novella: Gesù è risuscitato! Si può quindi dire 
che la Confermazione è come la nostra Pentecoste: 
lo Spirito Santo discende su di noi per aiutarci a 
diventare testimoni coraggiosi del Vangelo di 
Gesù. 
 Lo Spirito Santo, chi è? 
 È la terza Persona della Santissima Trinità; è il 
dono d’amore del Padre e del Figlio, il Suo compito 
nei confronti dell’umanità è di mantenere la 
comunione e la carità nella Chiesa, santificando i 
battezzati. 
Si può dire che la Confermazione è la “Pentecoste 
del cristiano”, anche perché è proprio in quel 
giorno che Gesù l’ha istituita di fatto. Inoltre la 
missione della Chiesa comincia a Pentecoste, e così 
anche la missione del cristiano in un certo senso comincia con il sacramento 
della Confermazione. 
 
Riceveranno il Sacramento della Cresima: 
Barzanti Stefano, Benilli Alessandra, Bosi Nicolò, Bruschi Manuel, Cocchi 
Alessandro, Cornigli Sophia,  D’Ambrosio Davide, De Falco Angela, Eviani 
Giovanni, Ghetti Mattia, Ghiberti Tommaso,Govoni Giulia,  Lelli Elena,  
Locatelli Anna, Lungherini Enea, Mazzoni laria, Olivi Giulia, Ori Federica,  
Olivetti Thamires, Perini Arianna, Perini Valentina, Quercio Alessandro, 
Vaccaro Alessandro. 
 

PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA  
Lunedì 1° maggio alle ore 16 presso la celletta di Pezzolo, ci 
sarà il tradizionale incontro di preghiera . Con la recita del 

Santo Rosario daremo inizio al mese mariano che sarà celebrato  
nelle Chiese: 

          del Crocifisso                           ore    17,30 
della Madonna al Corniolo      ore    18,00 
di Spinello                                ore    20,00 
di Isola                                     ore    20,00 



 
 

 

Inoltre ci si raccoglie in preghiera anche presso alcune famiglie che offrono 
volentieri spazio ed accoglienza. 

. 
RICORDANDO  DON CARLO 

Un anno fa ci lasciava don Carlo Fabbretti, parroco di 
Galeata. La comunità di Galeata lo ricorda nella preghiera con 
la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di 
Galeata venerdì 28 aprile alle ore 20,30. 

 
8  X  MILLE  ALLA CHIESA  CATTOLICA – E’ questo  il periodo in cui si 
presenteranno le dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo 
che è possibile firmare per devolvere l’otto per mille a 
favore della Chiesa Cattolica. E’ con questa 
dichiarazione firmata che i cittadini contribuiscono a 
sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le 
strutture ecclesiali e le opere di carità sociale. Anche 
coloro che sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi 
( specialmente  i pensionati ai quali l’INPS  non invia 
più moduli cartacei) possono compilare una scheda 
prestampata per la scelta della destinazione, predisposta dall’Agenzia delle 
Entrate, disponibile presso i patronati e anche in Parrocchia . Per maggiori 
informazioni ci si può rivolgere in Parrocchia. 

 
1  MAGGIO -  FESTA  DEL  LAVORO  - In questo 
giorno, mentre il mondo civile celebra la festa del 
Lavoro, la Chiesa ricorda S. Giuseppe patrono dei 
lavoratori. Il suo patrocinio ci aiuti a scoprire che, 
quando il lavoro viene svolto nell’ottica  della 
redenzione, cessa di essere un semplice mezzo per la 
sopravvivenza  e diventa un modo per realizzare appieno 

la propria vocazione.  Nella Chiesa  parrocchiale alle ore 18.00 sarà celebrata la 
Santa Messa della memoria di S. Giuseppe Lavoratore. 

 
LA POSTA – Contraccambiamo gli auguri e ringraziamo di cuore 
quanti ci hanno ricordato in occasione della Santa Pasqua. In 
particolare, siamo grati al nostro vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, 
sempre attento al nostro notiziario e alla comunità parrocchiale. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI … – Azzurra e Sara sono vicine 
a Bruna e famiglia in ricordo della sorella Pina. 



 
 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Ileana Feliziani 
Lotti, a Valentini Ornella, a Franco e Grazia Rizzi, a 
Nobili Giuseppina  per le generose offerte pro notiziario. 
 
AAA CERCASI lavatrice in buone condizioni e indumenti 
per bambini da tre a sei anni. Rivolgersi a Paolo 
3281359930 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini alla moglie Marisa e ai figli Marco 
e Lucio, addolorati per la scomparsa del caro Vittorio Gatti. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Festeggiamo con gioia e simpatia 
gli amici di fuori e di Santa Sofia: 
 
AMADORI FERRUCCIO, carino e simpatico alquanto, 
di mamma Patrizia e babbo Franco è il vanto; 
AMADORI FRANCO, tecnico di radiologia,  
con la piccola Tilde trascorre ore in allegria; 
AMADORI FLAVIA adora la nipotina, 
ma non trascura Tecla, la mammina; 
a RAGAZZINI PINA, amica cara e alla mano,  
ora in Via Don Pio Berni auguri portiamo; 
BALZANI LUCREZIA, liceale sì brillante, 
fa matematica e latino con bravura eclatante; 
MANCOSU GABRIELE, bel ragazzo davvero, 
con la sua Elisa è dolce e sincero; 
MARTINI PERLA, al suo Dario affezionata, 
spegne 90 candeline un po’ rasserenata; 
MENGHETTI SARA, quindicenne da lodare, 
è brava a scuola e ogni cosa sa ben fare; 
VENTURINI PATRICK, il nostro caro “francesin”, 
stravede per i figli e la sua tenera Catherine; 
CROCIANI ANDREA, babbo amorevole, 
segue i suoi “gioielli” in modo lodevole; 
FABBRI GIACOMO, a Bologna l’Università, 
senza esser secchione, frequenta con serietà; 
MONTI CLAUDIA, del coro palo portante, 
per Sara e Martina è tanto importante; 
COMANDINI ANDREA, ragazzo molto umano, 
portiamo nel cuore, pur stando lontano; 



 
 

 

a BUCCI FRANCESCA auguri infiniti 
giungano lesti e, speriamo, graditi; 
FIORINI ELISA, ventitreenne graziosa, 
è sempre tanto impegnata ed operosa. 
 
A tutti quanti un abbraccione, 
un grosso bacio e un augurone! 

 
 
 
GITA D’ESTATE - La Parrocchia e l’Avis organizzano 
per quest’anno dal 19 al 26 agosto 2017  una gita a 
Vienna e Praga: dal Danubio alla Moldava, il nostro 
viaggio inizierà dall’austera, monumentale capitale 
dell’Austria e 
prosegue poi nel 

prezioso centro storico di Praga.  
Per informazioni e prenotazioni 
rivolgersi in canonica, presso Lorenza 
Tedaldi (333 6170144) o Giorgio 
Cangini (348 3501326). 
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