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IL  SEMINARIO  E  I  NOSTRI  SEMINARISTI  
 
Domenica scorsa,26 novembre, Festa di Cristo Re,  la nostra diocesi ha celebrato la “ 
GIORNATA  DEL  SEMINARIO “. Nella nostra parrocchia, la celebreremo domenica 3 
dicembre, in concomitanza con il saluto a don Giacomo 
e l’accoglienza a don Francesco. In occasione della 
Giornata del Seminario, i nostri due amici seminaristi 
Filippo e Francesco  hanno affidato al settimanale 
diocesano “ Il momento “ la loro esperienza di 
seminaristi.  
Riportiamo integralmente le loro riflessioni: 
“I seminaristi forlivesi Filippo Foietta e Francesco 
Agatensi raccontano la loro esperienza, fatta di incontri, 
volti, voci diverse. “Durante l’anno - dice Filippo - passo 

molto tempo in seminario; 
la mia estate in parrocchia, 
invece, è trascorsa tra le “fatiche” e le grandi gioie del 
centro estivo e dei campi. Poi il tempo vissuto in 
parrocchia alla Cava, nella piccola comunità di preti che si 
è creata negli ultimi anni, da cui credo di poter trarre tanti 
insegnamenti per il futuro ministero. Tutte le attività e le 
esperienze che faccio quando sono in parrocchia o in 
diocesi servono a preparare una vita che spero di poter 
spendere bene, con il Signore, con la gente, con la sua 
Chiesa, così come la formazione che ricevo in seminario è 
importante per avere le basi fondamentali della fede e 
dell’essere prete. Ringrazio il Signore per questo tempo di 
formazione e discernimento e per le tantissime belle 

persone che mette al mio fianco”.  
Francesco Agatensi ricorda, invece, la sua esperienza a Lourdes: “È un luogo dove 
s’incrociano tantissime storie. L’estate passata, fra queste, c’era anche la mia, assieme 
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a quelle dei partecipanti al pellegrinaggio delle diocesi dell’Emilia-Romagna. E sono 
proprio le storie il tesoro che mi porto da quell’esperienza. Le vite segnate da quel 
misterioso alternarsi di passione, risurrezione e pienezza di Spirito che segna ogni 
esistenza cristiana e umana. Mi ritorna in mente l’immagine della grotta illuminata - 
conclude - la sera, al di là del fiume, e non posso che dirle grazie.” 
 
IL  NOSTRO  SALUTO  A CHI  VA  E  CHI  VIENE -  Domenica prossima, 3  

dicembre, nella Chiesa parrocchiale di Santa Sofia, le 
parrocchie della nostra Unità Pastorale Alta Val Bidente si 
riuniranno per un  momento religioso e comunitario 
importante, durante  la S. Messa delle ore 11. Sarà presente 
anche un nutrito gruppo di africani che  insieme a noi 
verranno ad animare la liturgia e a fare festa  per salutare 
don Giacomo che parte e  accogliere don Francesco che 
inizia il suo ministero sacerdotale in mezzo a noi.   
Chi fa parte della nostra 
parrocchia diventa anche un 
collaboratore del Notiziario 

K:  cogliamo, quindi, anche l’occasione  per ringraziare 
don Giacomo per il sostegno alla redazione con diversi 
articoli, augurandoci che, anche dal Camerun, continuerà 
a seguirci e a collaborare con noi, inviandoci sue notizie 
e riflessioni. 
Don Francesco, arrivato a Santa Sofia, è già un nostro 
collaboratore e siamo sicuri che ci darà il suo prezioso 
aiuto con graditi articoli.  
Per questo gli diamo il nostro più caloroso   benvenuto 
anche  tra il gruppo redazionale del nostro settimanale.  
 
 

AVVENTO  TEMPO  DELL’ATTESA - Domenica 3 
dicembre 2017 inizia il periodo liturgico dell’Avvento. 
Uno dei temi più  suggestivi del tempo di Avvento è la 
visita del  Signore all’umanità. Papa Francesco ci invita a 
vivere questo tempo liturgico nella sobrietà, a non essere 
dominati dalle cose di questo  mondo, dalle realtà 
materiali, di camminare e di  andare insieme incontro al 
Signore. L’avvento è un tempo per non stare fermo. 

 
ORA  DI  ADORAZIONE –  Giovedì 7 dicembre alle ore 20,30 
nella Chiesa del Crocifisso ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. 
 
 
 



 

OFFERTE LIBERALI E DEDUCIBILI PER I SACERDOTI - 
Domenica 20 novembre, è stata celebrata in Italia la giornata per la 
sensibilizzazione  alle offerte liberali e deducibili per il sostentamento 
dei sacerdoti. 
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. 

Questo tipo di ” offerte liberali “ sono deducibili nella dichiarazione dei redditi di 
prossimo anno. 
 
 

ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL 
MOMENTO “ – Coloro che desiderano abbonarsi o rinnovare 
l’abbonamento per l’anno 2018 al settimanale diocesano “ Il 
Momento “, possono rivolgersi in parrocchia  ( 0543 970159 ) o 
all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste tipologie di abbonamento : 
- abbonamento annuale singolo       euro    45,00 
- abbonamento di gruppo                 euro   40,00 con  minimo 15 

abbonamenti 
- abbonamento online                      euro   20,00 ( tramite www.ilmomento.biz ) 
- ordinario super + digitale               euro   50,00 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un importante 
strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre parrocchie. E’ un 
periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali.  
 
 

E’ ARRIVATA LA CICOGNA! – Ci rallegriamo con Elisa 
Valentini e Gabriele Mancosu, che insieme ai nonni, 
accolgono con gioia la piccola Ginevra. 
Festeggiamo l’arrivo del piccolo Gioele, giunto ad allietare 
la mamma Olga Lombardi e il babbo Giuliano Portolani. 
Benvenuti Ginevra e Gioele! 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Grifoni Roberto, 
Feresi Silvio, al gruppo K e ai numerosi amici che, pur 

mantenendo l’anonimato, inviano generose offerte al notiziario. 
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IN MEMORIA – Siamo vicini a Mauro e Mirna e a tutti i loro 
familiari, addolorati per la scomparsa del caro babbo Domenico 
Romualdi. 
 

 
OPEN DAY CASA PER ANZIANI SAN VINCENZO DE’ PAOLI – Sabato 2 
dicembre, presso la Casa Per Anziani san Vincenzo de’ Paoli, in Via Unità d’Italia, sarà 

organizzato un Open Day in cui sarà 
possibile visitare la struttura e assistere 
alla presentazione del progetto “Un 
muro per proteggerti”. Il progetto è 
rivolto alle persone affette da demenza 
con l’intendimento di limitare gli 
episodi di allontanamento dal reparto 
nei momenti in cui gli operatori sono 

in minor numero ed è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione Spazio Arte 
e finanziato dal Centro per le famiglie. 
Durante la visita sarà possibile assistere all’incontro “Leggendo in compagnia”, a cura 
dei volontari dell’associazione “Sophia in Libris”. 
 
XXI EDIZIONE DELLA “COLLETTA ALIMENTARE – La Giornata nazionale della 
Colletta Alimentare di sabato 25 novembre, nonostante il perdurare della crisi,  ha avuto 

un buon successo: a Santa Sofia, nonostante le grosse difficoltà 
di parcheggio per accedere all’A&O,  sono stati raccolti generi 
alimentari per 784 kg, 20 in meno rispetto all’anno scorso.  Ciò 
dimostra la grande sensibilità e solidarietà di tante persone che, 
oltre a fare la spesa per sé, hanno acquistato generi alimentari 
per quelle più bisognose. 
La colletta nel nostro paese è stata possibile grazie all’attività di 
una ventina di volontari, alcuni del Gruppo K, diversi giovani e 

altri volontari del gruppo Alpini Alto Bidente, che si sono alternati nell’arco della 
giornata. A livello nazionale sono state donate 8.200 tonnellate di alimenti. 
Questi alimenti, a partire già da questa settimana, verranno ridistribuiti ad oltre 
8.000 strutture caritative e ai nuclei familiari in stato di bisogno, dei quali una 
trentina tra S.Sofia e Galeata.  
 
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. 0543970159) 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Rimeggiando, rimeggiando, 
agli amici stiam pensando: 
 
ROMUALDI KATIA, avvocato ben in vista, 
sa far bene anche la mamma e la pallavolista; 
DON GIORDANO, il nostro Don buono e cortese, 
“cura” la spiritualità degli abitanti del paese; 
LOCATELLI LELE e PRETOLANI CHIARA 
sono una coppia ben affiatata e cara, 
lui di Slow Food è fra gli esperti valenti, 
lei alla Silfradent contatta i clienti; 
LIPPI MELISSA ha begli occhi azzurri e capelli d’oro 
che nel suo splendido visetto fanno decoro; 
LORENZONI DELVIS, sempre allegro e radioso,  
in chiesa suona l’organo in modo armonioso; 
CRAVANZOLA ALESSIA sempre il massimo dà 
in famiglia e al lavoro con gioia e serenità; 
ARPINATI CHIARA, carina e benevolente, 
in tipografia è attivamente presente; 
LOMBARDI BRUNO, in ogni dove indaffarato, 
come tutti gli alpini è molto allegro e spensierato; 
a FOIETTA ROBERTA, bravissima mamma, 
augurissimi inviati con un telegramma; 
MARIOTTI EMANUELA ha un amore profondo 
per il suo Marco…. come tutte le mamme del mondo; 
MILANESI DAMIANO, bravissimo dottorino, 
è un asso della medicina a curare il cuoricino; 
auguri per il primo anno del bel FILIPPO SALVADORI 
da tutti noi, da nonna Nilla e zia Giuly, di mille colori. 
 
Ai festeggiati, per oggi e domani, 
saluti gioiosi e auguri nostrani! 


	Anno XXXIII – n. 45 del 29.11.2017

