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INFORMAZIONE SERIA  E ONESTA  
 
Domenica 3 settembre 2017 la nostra Diocesi ha celebrato la giornata del 
quotidiano cattolico “ AVVENIRE “. 
Nell’occasione il nostro vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi con un suo articolo ci aiuta 
a riflettere sull’importanza di una informazione seria ed onesta. Riportiamo 
interamente il suo articolo:  
“ Ogni giorno una quantità enorme di notizie invade le nostre case attraverso 
radio, tv, stampa, internet, telefonini ed altri mezzi di comunicazione. Sono 
notizie relative alla 
cronaca, gravi fatti locali, 
nazionali e mondiali,  temi 
di politica,  economia, 
sport, cronaca di incidenti, 
di misfatti; descrizioni di 
fenomeni variamente 
interpretati.  
Più raramente vengono 
proposti argomenti capaci 
di provocare una serena e attenta considerazione della vita quotidiana di singole 
persone, di movimenti, di scelte capaci di suscitare partecipazione e 
responsabilità conseguente  negli ascoltatori e lettori. Pur essendo legittime 
diverse valutazioni della realtà,  non sempre l’informazione è onesta  e veritiera. 
CIò richiede necessariamente una capacità critica per poter discernere quanto 
risponde a verità e quanto è dovuto a visioni e interessi di parte.  La 
comunicazione è oggi diventata fondamentale per formare una mentalità, una 
cultura e condizionare in bene o in male la vita delle persone e dei popoli. Il tutto 
può essere a disposizione di poteri forti  economici e politici, capaci di indirizzare 
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anche le scelte della società.  In questo grande mare della comunicazione, oggi 
accresciuto e facilitato, a disposizione di tutti, il quotidiano cattolico  Avvenire si 
distingue per serietà  professionale e di intenti : gli avvenimenti sociali, politici, 
eventi naturali e religiosi sono  presentati e documentati con impegno, per 
portare i lettori a non fermarsi alla superficie delle notizie, ma ad approfondire 
le cause anche remote dei vari  fenomeni e a formularne  valutazioni  serie e 
responsabili.  Questo va detto ancora più in riferimento alla vita della Chiesa, a 
fatti religiosi e sociali, di maggior rilievo.  Una particolare attenzione, in questi 
anni, è data al magistero e all’azione costante di papa Francesco a favore dei 
poveri, degli immigrati, di coloro che la società tende ad emarginare. 
Nell’ambito della comunicazione sociale il quotidiano cattolico, insieme agli altri 
strumenti, approntati dalla Cei, può assumere sempre più una funzione 
determinante e diventare  certamente un punto di riferimento di informazione e 
di formazione sicura. Auspico, pertanto, una sua maggiore diffusione  e da parte 
di quanti desiderano una informazione seria e coinvolgente, una lettura 
assidua”.  
 

PREMIO  BALDACCIO  A  PADRE  CARLO - 
Domenica 27 agosto a Spinello è stato conferito il 
Premio Baldaccio a Padre Carlo Stradaioli. Ci 
congratuliamo con lui, perché, ricevere il premio 
Baldaccio, significa riconoscere dei meriti in chi lo 
riceve. Il premio viene dato a chi, nato nel nostro  
Comune, si è distinto per meriti umanitari, sociali, 
scientifici, artistici e culturali.  A Padre Carlo viene 
riconosciuto un importante valore per il suo 
servizio religioso, umanitario e sociale svolto  nella 
sua lunga missione in Paraguay e nelle Filippine. 

 
 

ORA DI ADORAZIONE  -  Giovedì 7 settembre nella 
Chiesa del Crocifisso, alle ore 20.30, ci sarà l’ora di 
adorazione eucaristica mensile. 
 
 

AUGURI DI BUONA GUARIGIONE alla nostra amica 
Camilla Moretti che, dopo uno spiacevole incidente stradale, 
si sta gradualmente riprendendo. Forza Camilla, ti aspettiamo 
presto fra noi e ti ricordiamo nella nostra preghiera con tanto 
affetto! 



 

 
ESPOSIZIONE  -  All’interno della festa della 
Madonna dei Miracoli a Pianetto, Maurizio Boscherini 
espone nel Chiostro  dal 3 al 10 settembre. 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI –Ringraziamo di cuore 
Edoardo  Bellini che, con una generosa offerta  a 
Khalil,  ricorda la cara Paola Mosconi.  Siamo grati 
a Patrizia Zamboni e a Maria per le offerte inviate 
a sostegno del notiziario. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Ringraziamo Cristiana 
ed Elisabetta Rossi   che devolvono una  cospicua offerta in 
memoria del caro babbo Remigio, le cugine Idalma, Oriana 
ed Anna che ricordano il caro Don Andrea Agnoletti con 
una generosa offerta al Notiziario K, Giuliana e Maurizio 
Fabbri ricordano Lindo e Anna Fantini nell’anniversario 

della loro scomparsa. 
Ringraziamo, inoltre, i tanti amici che desiderano mantenere l’anonimato.  
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Elena, a Cristiana e a Elisabetta, 
addolorate, insieme ai familiari, per la scomparsa del caro babbo 
Remigio Rossi. 
Partecipiamo al dolore di Anna Maria e della famiglia Amadori 
per la scomparsa della mamma Lucia. 

 
 

GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincerà la 
consueta attività in palestra con varie opportunità per 
i nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 
MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 2017 a maggio 
2018) nello stupendo MONDO DELLA 
PALLAVOLO, organizzando, seguiti da qualificati 

allenatori, gruppi maschili e femminili che soddisfano differenti età ed esigenze 
sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere informazioni presso la sede 
dell’Associazione (0543 970159) o al direttore sportivo, Grifoni Jonny (338 
7673395).  
 
 



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
A tutti quanti un abbraccione, 
un augurio e un grosso bacione: 
COLINELLI LORIS con la sua Francesca è felice, 
dal Paradiso lo zio Don Angelo li benedice; 
BRANCHETTI SOFIA la sospirata maggior età 
con le amiche presto allegramente festeggerà; 
CASAMENTI SAMUELE si alza di buonora, 
con il suo socio Massimo  trasloca e lavora; 
PASCALE FRANCESCO, nella bellissima Licosa, 
ricordiamo con gioia e affetto a iosa; 
CECCARELLI CAMILLA, dolce donzella, 
è una ragazza davvero sì bella;  
ZAMBONI VALERIA, la sua zia briosa,  
è mamma disponibile ed affettuosa; 
a VILLANTI NICOLO’, bel moro siciliano,  
un festoso augurio con battimano; 
BERTI CRISTIAN i fratelli vuole imitare, 
come loro bravo e spigliato vuol diventare; 
ad AGNOLETTI ELEONORA, premurosissima mammina, 
mille sonori auguri con una dolcissima cantatina; 
CANGINI NICOLETTA, carina, effervescente, 
con i suoi scolari è affettuosa e valente;  
MONTI ELEONORA, allegra e comunicativa,  
con i bimbi “galoppa”, è energica e attiva; 
DI TANTE FRANCESCA, dal cuore sì grande,  
attorno ai pazienti tanto affetto espande; 
SEVERI MARSILIA pian pianino va in chiesa 
perché la sua fede è sempre viva e accesa. 
Mille auguroni in abbondanza 
ai festeggiati con gioia e baldanza! 
 

 
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO – La Festa della 
Madonna del Rosario, nella nostra parrocchia, sarà celebrata 
Domenica 1 Ottobre.  

Come ogni anno, sarà allestita la Vetrina del Dolce e la tradi-
zionale Pesca di beneficenza con i premi offerti dalla 
popolazione. Fin d’ora si raccolgono oggetti e offerte che servi-
ranno all’allestimento della pesca. 



 

 

 
IL BENE COMUNE:  

PICCOLI PROBLEMI ANCHE NEL NOSTRO TERRITORIO  
 

Parliamo sempre del bene comune, di quello che, cioè, è di tutti, è costruito per 
tutti, può essere utilizzato da tutti ed è sentore comune che tale bene sia 
garantito, rispettato e tutelato, … a maggior ragione perché è nell’interesse di 
tutti (per lo meno della maggior parte) e non solo di alcuni. E questo sentore, 
basato sul rispetto dei beni e del sacrificio e dei costi necessari a produrli, 
costruirli e mantenerli è nella stragrande maggioranza reale e vissuto. Dispiace, 
quindi, vedere che anche nel nostro Comune, dove è assai alto il senso civico, in 
questi ultimi giorni siano stati arrecati danni alla struttura e alle attrezzature della 
palestra comunale ad uso scolastico. Sono situazioni estremamente infrequenti e 
speriamo che anche in questi autori possa crescere la considerazione del bene 
comune … che è anche loro. 
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