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CRISTIANI  ADULTI  -  CITTADINI  RESPONSABILI  
 
Il progetto Pastorale Diocesano per il biennio 2017 – 2018  ci invita ad avere una particolare 
attenzione alla DIMENSIONE  SOCIALE  della vita. Per questo c’è anche l’invito ad approfondirci 
nella DOTTRINA  SOCIALE DELLA  CHIESA.  
Nell’introduzione al  COMPENDIO  DELLA  DOTTRINA  SOCIALE  DELLA  CHIESA si legge: 
 La Chiesa continua ad interpellare tutti i popoli e tutte le Nazioni, perché solo nel nome di Cristo 
è data all’uomo la salvezza. La salvezza, che il Signore Gesù ci ha conquistato “ a caro prezzo “, 
si realizza nella vita nuova che attende i giusti dopo la morte, ma 
investe anche questo mondo nelle realtà  dell’economia e del 
lavoro, della tecnica e della comunicazione, della società e della 
politica,  della comunità internazionale e dei rapporti tra le 
culture e i popoli: “ Gesù è venuto a portare la salvezza integrale, 
che investe tutto l’uomo e tutti gli uomini, aprendoli ai mirabili 
orizzonti della filiazione divina”.   
In quest’ alba del terzo millennio, la Chiesa non si stanca di 
annunciare il Vangelo che dona salvezza e autentica libertà anche 
nelle cose temporali. 
Il nostro vescovo  S.E. Mons. Lino Pizzi, presentando le linee 
pastorali del Progetto Pastorale Diocesano per il biennio 2017 – 2018 scrive: 
“ Nel celebrare questo biennio, siamo chiamati a portare una particolare attenzione alla 
DIMENSIONE  SOCIALE  della vita personale, comunitaria, attenzione che traduciamoo nel motto  
CRISTIANI  ADULTI  -  CITTADINI  RESPONSABILI. 
“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.”  
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 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 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 …” 
 

 
FESTA DEI SANTI E COMMEMORAZIONE Dei DEFUNTI 
– Le due celebrazioni sono intrinsecamente  unite in quanto con 
la Festa dei Santi onoriamo i nostri fratelli che hanno la pienezza 
della vita eterna. Il 2 novembre, visitando le tombe dei nostri 
cari, pregheremo il Signore perché doni loro la vita eterna. 
 

 
CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I DEFUNTI 

NELLA PARROCCHIA DELL’UNITA’ 
PASTORALE DI S.SOFIA 

 
GIOVEDI’ 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 
Chiesa del Crocifisso                          ore :     20,00 adorazione eucaristica               

 

 

NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 

 
Corniolo  Mercoledì   1  Novembre ore 15.00 Cimitero 
Monteguidi  Mercoledì   1  Novembre ore 15.00 Cimitero 
Biserno  Giovedì       2  Novembre      ore  9.30 
Spinello  Giovedì    2 Novembre ore 15.00 Cimitero 
Camposonaldo Giovedì’  2 Novembre ore 11.00 
 



 

 
Poggio alla Lastra Sabato    4 Novembre      ore 16.00  benedizione della    
                                   Celletta  eretta   sul   luogo  dove  è morto don Stanislao    
                                   Amadori nel 1990 . 
                                   Ore 17,00   S. Messa   nella  Chiesa  parrocchiale 
Berleta            Domenica 5 Novembre ore   9.30 
Isola   Domenica 5 Novembre ore 15.00 
Crocedevoli  Domenica 5 Novembre  ore 15.00 
 
 

RICORDIAMO DON STANISLAO – A ricordo di Don Stanislao 
Amadori, i familiari hanno eretto una celletta sul luogo dove, il 1 
ottobre del 1990, ha incontrato la morte. Questo, oltre che un 
ricordo, è anche un bel segno di riconoscenza per il suo operato. 
Sul Notiziario K del 3 ottobre 1990, Don Angelo lo ricorda e lo 
saluta con queste parole: “A Poggio ci parleranno di te le pietre, le 
suppellettili, le piante, le attrezzature che con amore hai collocato 
per noi; e saremo accompagnati dalla tua schietta figura di prete 
amico, la cui compagnia ci dava fiducia e forza… “. 

Sabato 4 novembre, alle ore 16.00, sarà benedetta la celletta eretta in suo ricordo. 
Seguirà, alle ore 17.00, la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di 
Poggio. 

 
FESTA  DELLA  MADONNA  DEL  ROSARIO  -  Comunichiamo, i 
numeri dell’estrazione finale della pesca di beneficenza che ancora non 
sono stati ritirati: 

61 – 254 - 1095 – 1269 –1737 – 1752 – 
 
 

 
LA POSTA – Paolo ci ricorda  nei suoi viaggi  e ci  invia i suoi  saluti  
dalla splendida Singapore. 
 
 
 

 
RINGRAZIAMENTI – La Famiglia Cocchi, ringrazia  tutti gli  
amici della canonica, per la disponibilità e l’affetto mostrato nei 
confronti del caro Carlo Cocchi.  
Un grazie di cuore a tutti gli amici che hanno voluto sostenere il 
Notiziario con le loro offerte. 
Isabella e Alberto Olivi festeggiano Arianna per i suoi splendidi 18 

anni con una offerta al notiziario e ringraziano per la rima. 
 



 

OFFERTE  IN  MEMORIA DI …-  Maria Aurora Olivi Lotti invia 
una generosa offerta al Volontariato Vincenziano in memoria di parenti 
e amici defunti. 
 
 
CENA DI BENEFICENZA – La Parrocchia di San Pietro in Corniolo 
organizza  una cena di beneficenza a favore dell’Associazione Khalil 
per la costruzione di un centro per bambini bisognosi in Camerun. La 
cena si terrà presso Villa Anna, sabato 4 novembre , alle ore 20.00. Per 
iscrizioni rivolgersi a Lorenza (3336170144) o a Concetta 
(3488800908). 
 

 
MOSTRA D’ARTE – Sabato 28 ottobre, alle ore 16.00, a Civitella, 
presso la rocca del Castello, sarà inaugurata la mostra di pittura e 
scultura degli artisti Maurizio Boscherini e Roberto Conficconi. 
 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Ornella, ai figli  e ai suoi familiari, 
addolorati per l’improvvisa scomparsa del caro Piero Cerofolini, nostro 
affezionato lettore, che, tramite il notiziario, è rimasto sempre legato 
affettivamente al suo paese di origine.  
 

 
ORA SOLARE – Ricordiamo a tutti i nostri lettori che 
domenica 29 ottobre ritorna l’ora solare. Pertanto, sarà 
necessario spostare un’ora indietro le lancette dell’orologio. 
 

 
BUON 

COMPLEANNO ! ! !  
 
Ai nostri amici vogliam augurare 
un compleanno davvero speciale: 
 
DANIELE PARA, bravissimo a scuola. 
è buono e con la mamma a Bologna dimora; 
a PIERFEDERICI DANIELE, amico marchigiano, 
cantiamo auguroni facendo baccano; 
ROSSI MIRCA, negli ambulatori in ospedale, 
incoraggia i pazienti con dolcezza eccezionale;  
VALLI VERA a Galeata sta benone, 
perché con gli amici vive l’unione; 



 

CIRINNA’ MARTA ricordiamo gaudenti 
per il bel  sorriso e gli occhi splendenti; 
MARIANINI ELENA, insegnante molto preparata, 
con la sua Alice è scattante e indaffarata; 
TOSCHI ROCCO al liceo è “un’eccellenza”, 
ogni cosa sa ben fare con sapienza; 
MILANESI LEANDRO, alpino glorioso,  
in compagnia canta in modo strepitoso; 
a MACCARRONE FRANCESCO su nel varesotto 
con gli auguri esplodiamo un grosso botto; 
BOMBARDI GIULIA, molto graziosa, 
con nonna Silvana è sempre affettuosa; 
il fratello ANDREA, tranquillo e sereno,  
in quanto a bellezza non è da meno; 
FOIETTA FRANCESCO, con mille premure, 
la piccola Giulia riempie di cure; 
BUSTI CLARA, sorridente e solare, 
la sua simpatia sa ben irradiare; 
LIPPI AMELIA, biondina dolce, meravigliosa, 
a scuola svolge brillantemente ogni cosa. 
 
Baci, abbracci, auguri sinceri 
agli amiconi più cari e più veri! 

 
 
GITA AI MERCATINI NATALIZI – E’ in programma 
la tradizionale gita ai mercatini natalizi di Arco di 
Trento e dintorni per il giorno sabato 2 dicembre 
2017. Per iscriversi rivolgersi in parrocchia  
(0543970159)o a Lorenza (3336170144) 
 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – La 
Presidente informa che dalla prossima 
settimana, nella Chiesina del Cimitero di 
Santa Sofia saranno a disposizione le targhe 
per i defunti. Il ricavato sarà utilizzato per 
opere assistenziali a sostegno delle famiglie in 

difficoltà. 
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