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TRASMETTERE  LA  FEDE  
 
S.Paolo, da vero apostolo, scrivendo ai Corinti ( 1 cor  9,16) afferma: “ Non è per me un 
vanto predicare il Vangelo, è per me un dovere : guai a me se non predicassi il 
Vangelo!“. Sempre il  
cor.15,3 afferma: “ Vi ho 
trasmesso quello che 
anch’io, ho ricevuto…”. 
Un cristiano è veramente 
tale se mette in pratica il  
comando di Gesù: “ 
predicate il Vangelo ad ogni 
creatura” ( Mc.16,15).  
E’ Gesù stesso che invita i 
suoi fedeli,  sia come singoli, 
famiglia, comunità parroc-
chiali … a trasmettere il 
Vangelo e quindi la Fede. 
Papa Francesco ha detto : “ 
Come di generazione in 
generazione si trasmette la 
fede, così, di generazione in 
generazione,  attraverso la 
rinascita dal fonte batte-
simale, si trasmette la grazia, e con questa grazia il Popolo Cristiano cammina nel 
tempo. I discepoli di Gesù sono andati a battezzare; e dal quel tempo ad oggi c’è una 
catena nella trasmissione della fede mediante il Battesimo.  
E ognuno di noi è un anello di quella catena: un passo in avanti, sempre…. Il popolo 
cristiano è come un fiume  che irriga la terra e diffonde nel mondo la benedizione di 
Dio… Ecco perché è importante trasmettere la fede ai nostri figli; trasmettere ai 
bambini perché essi, a sua volta adulti, possano trasmetterla ai loro figli…”. 
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La catechesi è stata sempre considerata dalla chiesa come uno dei suoi fondamentali 
doveri, poiché prima di risalire al Padre, il Signore risorto diede agli apostoli un’ultima  
consegna: quella di rendere discepoli tutte le genti ed insegnar loro ad osservare tutto 
ciò che egli aveva prescritto. 
Il mese di settembre è per le parrocchie il tempo  delle ripartenze:  riprendono le 
attività pastorali “ ordinarie “, tornano  a riunirsi i vari gruppi. Riparte anche il 
catechismo: nei primi  giorni del mese di ottobre i bambini e i ragazzi sono chiamati a 
raccolta per riprendere il Catechismo.  Per i catechisti riprende un impegno faticoso, 
ma che può dare anche gioie e soddisfazioni.  
Anche noi, come comunità parrocchiale, siamo chiamati  a trasmettere la fede che 
abbiamo ricevuto. 

 
CATECHESI  

PARROCCHIALE 
 
- Bambini di  II  –  III  –  IV  –  V  della 
scuola Primaria     sabato    ore 15  --  16 
- Ragazzi   di   I               della scuola 
Secondaria           sabato    ore 15  --  16 
- Ragazzi  del    post-Cresima                                                     
sabato    ore  16  --  17 
- Giovani :  incontri mensili o quindicinali. 
- Adulti     :  incontro biblico, adorazione 

eucaristica il primo giovedì del mese. 
- Per tutti:   Sante Messe nei giorni  domenicali e festivi. 
N.B.  -  Il catechismo parrocchiale inzia  SABATO  14  OTTOBRE.  
 

 
INCONTRI  DI  CORIANO 
Gli incontri di Coriano di quest’anno 
ci aiuteranno  ad approfondire il 
Progetto Pastorale Diocesano : 
CRISTIANI  ADULTI,  CITTADINI  
RESPONSABILI 
 
Lunedi   9  ottobre alle ore 20.45 - “ 
Il Vangelo per una Chiesa in uscita: 

verifica del   cammino fatto, difficoltà, opportunità, proposte”. Relatore Mons. Franco 
Appi. 
 
Lunedì  16  ottobre   alle  ore  20.45 -  “ Al cuore del Vangelo: l’impegno per il 

povero”. Relatore don Enrico Casadei Garofani. 
 



 

 
Lunedi  23  ottobre   alle  ore  20.45 -  “  Per il bene comune e la giustizia sociale”. 
                                     Conduce Mons. Franco Appi – interverranno rappresentanti delle  
                                     Associazioni ENAIP – ACLI , CISL , OPERATORI 

PASTORALI. 
Lunedi  30  ottobre   alle  ore  20.45 -  “ Scelte personali  per un discernimento alla luce 

del Vangelo”. Relatore Padre Luca Vitali. 
Per coloro che desiderano parteciparvi possono servirsi anche di un pulman  che parte da 
Galeata alle ore 19.40. 

 
FESTA  DELLA  MADONNA  DEL  
ROSARIO -  Anche quest’anno, la nostra comunità ha 
celebrato nel migliore dei modi  la tradizionale Festa in 
onore della Madonna del Rosario.   I vari momenti di 
preghiera, la Processione, come il recital, hanno registrato 
una buona partecipazione. Pure le proposte della festa 
popolare, come la pesca di beneficenza, vetrina del dolce, 
lo stand gastronomico, la festa di inaugurazione del nuovo 
anno catechistico hanno registrato una buona e gioiosa 
presenza. 

Esprimiamo il nostro più cordiale ringraziamento a tutti coloro che con offerte ed 
oggetti vari  hanno contribuito all’allestimento della pesca, al gruppo che l’ha 
preparata ed organizzata, a chi ha fatto dono dei deliziosi dolci, alle cuoche dello 
stand, al sempre disponibile Gruppo Alpini, ai bravi catechisti che hanno 
organizzato così bene la festa dei bambini, a tutti coloro che, durante la 
processione, hanno onorato la Madonna, mettendo lumini sui davanzali delle 
finestre e, quindi a tutti coloro che hanno contribuito a rendere bella e piacevole 
la festa.  
Quanto prima daremo dettagliata relazione sul ricavato delle varie iniziative e 
sulla sua  destinazione. 
Comunichiamo infine, i numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza 
che ancora non sono stati ritirati: 
- 18 – 22 – 61 – 154 – 222 – 240 – 254 – 290 – 307 – 389 – 407 – 585 – 592 – 
640 – 644 – 700 – 716 – 792 – 932 – 933 – 972 – 1027 – 1095 – 1140 – 1173 – 
1199 – 1240 – 1269 – 1453 – 1473 – 1501 – 1505 – 1609 – 1684 – 1737 – 1752 
– 1767 – 1811 – 1832 – 1862 – 1883 – 1888 – 1889 – 1918 – 1924 -  

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Ghetti Giovanni, 
Pini Augusto e Deanna, Milanesi Candido e Jolanda, 
Polidori Bruna e ai numerosi amici che desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte a sostegno del notiziario. 
 



 

OFFERTE  IN  MEMORIA DI …-  Ringraziamo Candida e 
Anna Pretolani che con una offerta ricordano il caro Italico Rossi. 
Clementina Lippi, unitamente ai figli Grazia e Roberto, tramite il 
notiziario, desiderano ringraziare tutti coloro che, in qualsiasi 
modo, hanno preso parte al loro dolore per la scomparsa del caro 
Italico Rossi. 
 

 
 IN  MEMORIA DI… - Siamo vicini a Piero, Renato, Verano e 
Antonella e a tutti i loro familiari, profondamente addolorati per la 
scomparsa del caro Carlo Cocchi. 
Partecipiamo al dolore di Clementina, Grazia e Roberto Rossi e dei loro 
familiari colpiti per la perdita del caro Italico. 

 
 
OFFERTA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CHIESA DI LA PLAINE IN 

DOMINICA (CARAIBI) - Un giovane di Corniolo ha 
sposato una ragazza di Dominica, nei Caraibi. Abita, 
alternando i periodi, a Corniolo e in Dominica.  La 
famiglia della moglie è di un piccolo paese, La Plaine, 
spazzato via completamente dal ciclone “Maria” che si è 
abbattuto nei giorni scorsi in quella zona. Anche la 
Chiesa è andata distrutta. A Corniolo e nelle altre 
Parrocchie dell’Unità Pastorale un’offerta domenicale 
sarà dedicata a contribuire per la ricostruzione di quella 
Chiesa e l’offerta sarà inviata direttamente al Parroco da 
La Plaine. A Corniolo la raccolta verrà effettuata 
domenica 1 ottobre mentre nelle altre Chiese 

parrocchiali la domenica 8 ottobre. 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Mille auguri genuini 
agli amici ottobrini: 
 
FABBRI GIANMARCO, ragazzo sì bello, 
è, come il babbo, ingegnere modello; 
CHIARINI PAOLA, da babbo Giorgio sì amata, 
è moglie e mamma felice ed appagata; 
a MORELLI MILKA, dal sorriso gioioso,  
facciamo un applauso e un augurio giocoso; 
BOSCHERINI MARTINA, bella ragazzetta,  
è una studentessa brava e studiosa, quasi perfetta; 
VALENTINI NOVELIA si dedica pienamente 
al lavoro, a Robi e Thomas affettuosamente;  



 

MAMBELLI MIRKO,  dall’ugola d’oro,  
ha un brio inesauribile che sprizza ad ogni poro; 
MACALUSO ROBERTO, tipografo valente,  
è un tipo espansivo e sempre sorridente; 
GRAZIANI SILVIA, con i suoi due “gioielli” 
trascorre momenti felici e sì belli; 
CAMPORESI ALESSANDRO, ragazzo grazioso, 
ama e pratica il calcio in modo fervoroso; 
a BEONI LAURA, mamma eccellente,  
il nostro augurone giunga celermente; 
MILANDRI ELISA studia ad Urbino,  
è il vanto di Paolone, il paparino; 
CASAMENTI GIORGIA, tranquilla ed educata, 
ha un cuore generoso e bontà accertata; 
a PIASCHIRI ELISA un caldo augurone… 
è carina e gentile in ogni situazione. 
 
Buon compleanno a tutti gli amici 
e per il futuro i più lieti auspici! 
 
 

GITA VOLONTARIATO VINCENZIANO E 
PARROCCHIA – La Parrocchia e il Volontariato 
Vincenziano organizzano, sabato 28 ottobre 
2017, una gita con visita alla città di Modena e 
all’Abbazia di Nonantola. Chi desidera parte-
cipare si può iscrivere in parrocchia (0543970159) 
o comunicarlo a Lorenza  (3336170144) e Dette 
(3479023620).  
Comunicheremo quanto prima il programma . 
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