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NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA: NOMINATO IL 

NUOVO VESCOVO  
DELLA DIOCESI DI FORLI’-BERTINORO 

Mentre stiamo scrivendo il notiziario, è arrivata la 
notizia della nomina del nuovo Vescovo della Diocesi 
di Forlì-Bertinoro: è Don Livio Corazza, sacerdote 
della Diocesi di Pordenone, che succederà a Mons. 
Lino Pizzi. 
Siamo lieti di comunicare questa notizia e fin da ora 
dimostreremo la nostra vicinanza, ricordandolo nelle 
nostre preghiere. 

 

GIORNATA DELLA  VITA 
Domenica  4  febbraio 

Riportiamo una breve riflessione tratta dal Messaggio Episcopale Permanente 
della CEI per la 40° Giornata Mondiale per la Vita,  4 febbraio 2018.  
“ Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con 
cuore grato la fatica 
dell’esistenza umana, 
senza ingenuità né illusorie 
autoreferenzialità”. 
La Chiesa intera e in essa le 
famiglie cristiane, che 
hanno appreso il lessico 
nuovo della relazione 
evangelica e fatto proprie 
le parole dell’accoglienza 
della vita, della gratuità e 
della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, guardano alla gioia 
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degli uomini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un 
annuncio dell’amore paterno e materno che sempre dà vita, che contagia gioia 
e vince ogni tristezza “. 
Legata alla celebrazione di questa giornata riportiamo anche una riflessione di 
don Paolo Gentili, direttore dell’Ufficio Nazionale  per la pastorale della famiglia 
della CEI. 
COME UN PARTO: NELLE TRAME DEL DOLORE NASCE LA GIOIA 
Si intitola “ Il vangelo della vita, gioia per il mondo “il 
Messaggio che il Consiglio Permanente della CEI ci offre 
per la XL Giornata  per la vita, in programma il prossimo 4 
febbraio 2018. 
Il quarantesimo anno dall’indizione di questa giornata la-
scia presagire, come per Israele, l’ingresso della Terra 
Promessa e l’inizio di un’umanità nuova, che esulta sen-
tendosi amata.  
L’orizzonte   ci   è   offerto   dal   tema   del  Incontro   
Mondiale   delle Famiglie 
 ( Dublino, 21-26 agosto 2018 ):  “ Il  Vangelo della Fami-
glia:  gioia per il mondo “.  Nel vivere la gioia, la famiglia 
realizza una missione evangelizzante. E’ proprio attraverso il sorriso di un 
bambino e le rughe di un anziano che si annuncia il Dio della vita e della gioia. 
Talvolta i momenti di sofferenza, generano delle nuvole che oscurano il cuore, 
come accadde in Giacobbe che arriva a dire: “ a me sono toccati mesi d’illusione 
e notti di affanno mi sono state assegnate” ( Gb 7,3 ).  Si tratta allora di leggere 
nel dolore i segni di un parto che trasforma la realtà, attraverso la luce della 
Parola di Dio. 
LA VIA DELLA PAROLA: UNA LAMPADA PER IL CAMMINO DELLE FAMIGLIE. 
Intorno a noi leggiamo segnali cupi, di violenza, di oppressione, di mancanza di 

lavoro, di situazione economica precaria e soprattutto di 
poco rispetto per la vita,  in particolare per chi è fragile. “ 
Solo una comunità dal respiro evangelico è capace di 
trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e 
dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “ samaritana “ 
chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata”. 
La Parola di Dio infatti è creativa, è un balsamo che 
guarisce la febbre e l’indurimento del cuore. Ci spinge 

infatti a uscire da sé, a metterci in piedi per servire gli altri, come fece Gesù con 
la suocera di Pietro: “ la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lascò ed 
ella li serviva “ (Mc 1,31). 



 

IL LESSICO NUOVO DELLA RELAZIONE: SPALANCATI AL DONO DI SE’ 
E’ il Vangelo che porta al mondo un vocabolario 
nuovo: il lessico della relazione,  che guarisce da una 
sorta di egolatria ( culto di se stesso ) che ci rende 
chini dinnanzi alle continue pretese del nostro io. Il 
Vangelo spalanca il cuore di ogni uomo e di ogni 
donna al dono di sé … 
Osiamo sperare che la Giornata per la vita divenga 
sempre più un’occasione per inaugurare una vera “ 

cultura dell’incontro “.   
 

FESTA  DELLA  MADONNA  DEL FUOCO - Nel programma 
della novena in preparazione alla Festa della Madonna del 
Fuoco, che quest’anno si celebra Domenica 4 febbraio, il nostro 
Vicariato Val  Bidente è invitato per Venerdì 26  gennaio, nel 
Duomo di Forlì alle ore 17,30 per la recita del S. Rosario e alle 
ore 18,15 per la celebrazione della Santa Messa. 
Se  qualcuno  desidera  partecipare  lo  comunichi,  quanto  

prima,  in   parrocchia ( tel. 0543 970159 ) per organizzarci con i mezzi di 
trasporto.  
 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 
VENERDI’ 2 FEBBRAIO  - Festa della Presentazione del Signore 

Questa festa è la festa della cosiddetta illuminazione, la 
festa della Candelora, che in realtà è la festa della 
Manifestazione di Gesù, luce delle genti. Gesù è il solo 
che può illuminare la vita in ciò che ha di essenziale. Gesù 
stesso ha detto : “ Io sono la luce del mondo, chi segue 
me, non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita 
(Gv. 8,12)”. 

La liturgia avrà luogo nella Chiesa parrocchiale di S. Lucia alle ore 17.00. 
 

 
SABATO  3  FEBBRAIO - Festa di S. Biagio Vescovo e 
Martire 
Il Santo è molto venerato dai cristiani, anche per i miracoli a lui 
attribuiti. E’ invocato come protettore della salute, ed in 
particolare modo contro le malattie della gola. La liturgia verrà 
celebrata nella Chiesa parrocchiale alle ore 17.00 
 



 

 
RICORDIAMO DON PINO – La Parrocchia di Corniolo e le 
comunità dell’Alta Val Bidente ricordano Don Pino 
Sampaoli, nel sesto anniversario della sua morte. 
Domenica 28 gennaio, la parrocchia di Corniolo lo ricorderà 
al Signore nella S.Messa delle ore 11.00. 
 
 

IN MEMORIA - Siamo vicini a Francesco, Luca, Catia e 
Claudia e alle famiglie Guidi e Crociani, addolorati per la 
scomparsa della cara mamma Pina. Ci uniamo a loro nella 
preghiera. 
 

RINGRAZIAMENTI –– Siamo riconoscenti a Silvani Mattia 
, Fontana Alice, Monti Olinto, a Pina e Piero Sassi, a Adriana 
Torricelli e a quanti desiderano rimanere nell’anonimato per 
le generose offerte a sostegno del notiziario K. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Francesco Guidi e 
famiglia onorano la memoria della cara Pina con una generosa 
offerta al notiziario e ringraziano per le numerose 
manifestazioni di affetto dimostrate partecipando con la 

preghiera e il canto a questo momento così intenso e importante per tutti loro.  
 

AAA CERCASI con urgenza un frigorifero con freezer , cucina 
economica a gas, un materasso per letto  matrimoniale (oppure 
2 singoli) . Rivolgersi a Paolo. 

 
COMPLEANNI 

 
Ora che siamo a carnevale, 
un augurio scherzoso vale: 
 
SALVADORINI NICOLO’, felicemente sposato,  
della sua Ilaria è tanto innamorato; 
D’AMBROSIO ALICE, diciottenne da lodare, 
dai ragazzini del catechismo si fa apprezzare; 
LOCATELLI GIULIA, liceale brillante, 
è sempre in fermento, tant’è esuberante; 
BEVONI ISABELLA, con bravura e competenza,  
insegna alla primaria e ne fa esperienza; 
 



 

D’ANTONIO ELENA, graziosissima fiorentina, 
è amorevole e grintosa, il vanto della mammina; 
ORI LINDA, come ogni adolescente,  
sogna un futuro luminoso e splendente;  
VALENTINI ELISA della sua Ginevra si prende cura, 
ogni suo gesto è carico di amore e di premura; 
CHIARINI GIORGIO, il nostro fedele amministratore, 
svolge ogni cosa con precisione e fervore; 
LOCATELLI TOMMASO, insieme a Francy, più grandino,  
gioisce per l’arrivo di un altro fratellino; 
a PADOVANELLO ROBERTO un grosso augurone,  
un abbraccio romagnolo ed un bacione; 
FABBRI CATY, elegante e moretta, 
nei week end il caro nipote aspetta; 
CASADEI ENIO raramente è rilassato,  
non sa stare fermo, è sempre impegnato; 
GRIFONI JONNY tutto svolge con disponibilità e amore, 
sempre tutti aiuta e sostiene, si butta con il cuore; 
TOSCHI CLARISSA, dal sorriso accattivante, 
ha un bel carattere, è allegra e frizzante; 
PERINI MATTEO, grazioso ragazzino,  
al Comandini si impegna e va benino. 
 
Auguri, auguroni agli amici, 
per il compleanno e i dì futuri felici!!!! 
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