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DON  LIVIO  CORAZZA  SARA’  NOSTRO  VESCOVO  
 
Don Livio Corazza, parroco di 
Concordia Sagittaria, è stato 
nominato Vescovo della nostra 
Diocesi di Forlì - Bertinoro. 
E’ stato scelto da Papa Francesco per 
sostituire S.E. Mons. Lino Pizzi che ha 
lasciato l’incarico per raggiunti limiti 
di età, stabiliti dal Diritto Canonico. 
Come accogliamo con gioia la  
nomina del nuovo pastore, così 
ringraziamo con viva riconoscenza il 
vescovo Lino pizzi che per dodici anni 
ha guidato con paterna sollecitudine 
e totale dedizione  la nostra Chiesa 
Diocesana.  
Durante il suo ministero abbiamo avuto  la gioia di vivere importanti momenti 
di vita ecclesiale. Ricordiamo, in modo particolare, le sue due visite pastorali, il 
suo vivo sostegno nel dare vita alle Unità Pastorali e le varie celebrazioni 
liturgiche nelle varie realtà parrocchiali della Diocesi .  
Ora il nostro cammino di Chiesa continua con il nuovo Vescovo.  
Don Livio Corazza è nato a Pordenone nel 1953, Dal 2007 è stato responsabile 
del servizio Europa della Caritas italiana a Roma e, prima, direttore del 
medesimo organismo. 
Dal 2011 è stato parroco della cattedrale di Concordia, incarico che ha svolto 
fino ad ora e che lascerà per iniziare la nuova importante missione che Papa 
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Francesco gli ha affidato. Don Livio Corazza a seguito della  pubblicazione della 
sua nomina a vescovo, ha inviato alla nostra Diocesi il seguente messaggio: 
“Carissimi fratelli e sorelle delle chiese di Forlì – Bertinoro, è con fiducia e timore 
che mi presento a voi per la prima volta. So quanto sia importante la prima 
volta, tanti amori nascono o naufragano al primo sguardo. Ma so anche che 
conta presentarsi per ciò che si è, ed è così che vengo tra voi, con i miei pregi e i 
miei difetti, contando nella vostra comprensione per accettare gli uni e per 
smussare gli altri. Un pensiero grato a Papa Francesco, che ringrazio di cuore 
per la fiducia che mi ha accordato. Mi permetto di stringere in un abbraccio 
fraterno il vescovo Lino, per la pazienza che avrà nell’accogliermi e 
accompagnarmi nei miei primi passi; un festoso abbraccio a tutti i fedeli laici, 
uniti dal comune battesimo, un particolare saluto va ai miei confratelli presbiteri 
e ai diaconi, ai fratelli e alle sorelle della vita consacrata, agli animatori pastorali 
con i quali collaborerò impegnandomi soprattutto nel dialogo aperto e sincero. 
Un saluto cordiale e gioioso a tutti i cittadini di Forlì – Bertinoro, ai ragazzi, agli 
anziani, alle famiglie e alle associazioni di volontariato, alle istituzioni, ai 
credenti e ai non credenti. Sono disponibile ad ascoltare ed incontrare tutti, nella 
gioia del comune impegno per costruire relazioni sincere e promettenti, che ci 
facciano crescere nella comunione e nella solidarietà. In questa settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani voglio sentirmi unito ai fratelli e sorelle di tutte 
le confessioni cristiane e di altre espressioni religiose. Vengo da una cittadina un 
po' distante da voi, siete per me una chiesa nuova che comunque, grazie al mio 
precedente impegno in Caritas, ho avuto modo di apprezzare soprattutto per 
l’impegno e la testimonianza della carità. L’amore verso i poveri e gli ultimi è ciò 
che ci avvicina di più a Dio. Non vi nascondo che vivo questi giorni passando 
dall’attesa del nostro primo incontro alla preoccupazione per l’impegno che mi 
attende e il sentimento di inadeguatezza che sento molto forte, dalla fiducia 
verso chi mi ha scelto, al dispiacere per la bella realtà che lascio. Affido tutto al 
Signore, che saprà volgere al bene di tutti le nostre storie. Spesso, nel corso della 
mia vita, mi veniva in mente il versetto 5, del salmo 71: In te Domine speravi, “In 
te Signore ho posto la mia speranza”. Le difficoltà e le sfide non mancano in 
terra forlivese come ovunque nel mondo, ma se siamo uniti al Signore e fra di 
noi, sull’esempio di Maria, Madre di Dio e prima discepola del Signore Gesù, le 
sapremo affrontare con coraggio, fiducia e speranza. Nell’attesa di incontrarci, 
prego per voi e voi pregate per me. Vi benedico di cuore!”. 
- Ordinanza Episcopale                 Sabato       17    marzo  ore  10,30 - Concordia 
- Ingresso a Forlì                           Domenica  22   aprile    ore 16,00 
- Saluto a S.E.Mons.Lino Pizzi     Sabato         7    aprile    ore 17,00 - Cattedrale 
 



 

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 particolar 
modo contro le malattie della gola. La liturgia verrà celebrata nella 
Chiesa parrocchiale alle ore 17.00 

 
 

ORA  DI  ADORAZIONE EUCARISTICA 
–  Giovedì 1 Febbraio alle ore 20,30 nella 

Chiesa del Crocifisso ci sarà l’esposizione del Santissimo per 
l’adorazione Eucaristica.  

 
FESTA  DI  CARNEVALE  PER  I  
RAGAZZI DEL CATECHISMO  – Vi 
aspettiamo sabato 10 febbraio, dalle 
ore 15,00 alle ore 16,30, presso i locali 
della parrocchia di Camposonaldo per 
festeggiare insieme il Carnevale. Non 
portate coriandoli e bombolette spray. 

 
 
BENEDIZIONE DELLE  FAMIGLIE E NUOVO  ORARIO 
DELL S .MESSE 
Lunedì 12 febbraio, inizierà l’annuale Benedizione delle Famiglie. 
Tramite il Notiziario K  e gli avvisi esposti nelle Chiese sarà 
comunicato il  calendario delle Benedizioni.  Con l’inizio delle 
Benedizioni, e precisamente il 12 febbraio, la Santa Messa  
Vespertina, feriale e festiva, verrà celebrata alle ore 18.00. 
Questo il calendario della prima settimana: 
 

 



 

LUN 12-feb VIA SPINELLO     

MAR 13-feb VIA PISACANE VIA MINUCCIA VIA CASTELLARO 

    VIA RAGGIAIO VIA MORTANO PIAZZA CURIEL 

    VIA SAN GIACOMO FRAZ. SAN GIACOMO   

MER 14-feb VIA UNITA' D'ITALIA VIA QUASIMODO VIA PASOLINI 

GIO 15-feb VIA DON PIO BERNI VIA SABA VIA NANNI 

VEN 16-feb VIA ARCANGELI VIA GIOVANNI XXIII VIA CAVALLUCCI 
 

RINGRAZIAMENTI –– Un caloroso ringraziamento a 
Donatella Nuti, a Pina Greppi e a quanti desiderano ri-
manere nell’anonimato per le generose offerte a sostegno 
del notiziario K. 
 

 
FIOCCO ROSA – Accogliamo lieti nella nostra comunità la piccola 
Alice, amorevolmente accolta dai genitori Andrea Cocchi e Laura 
Facciani, per l’immensa gioia di nonni e bisnonni. Benvenuta Alice! 
 

 
GKS NEWS – Vi aspettiamo numerosi nel palazzetto di Santa Sofia: 
lunedì 5 febbraio alle ore 21 per assistere all’incontro CSI Misto GKS-
PIANTA 
 mercoledì 7 febbraio alle ore 21,  per assistere all’incontro Open CSI 
Femminile fra GKS e Swat Libertas. 

 
 
 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – 
Comunichiamo i biglietti vincenti e venduti a Santa 
Sofia per la Lotteria della Solidarietà. 
    2° premio n. 29374  venduto da Paolo Milanesi 
  11° premio n. 29418  venduto da Franca Macaluso 
  14° premio n. 29902  venduto da Monica Bombardi 
  96° premio n. 29452  venduto da Rossana Rossi 
123° premio n. 29501  venduto da Lorenza Tedaldi 
136° premio n. 29385  venduto da Paolo Milanesi 
I vincitori possono rivolgersi in canonica per ritirare il premio. 
 



 

COMPLEANNI 
 
Vogliamo ricordare, aprendo il sipario,  
questo gruppo di amici molto vario: 
 
il caro DON FRANCESCO, parroco solare e aperto,  
con i santasofiesi legherà e collaborerà di certo; 
al nostro carissimo PASCALE FRANCESCO 
vada a Punta Licosa un augurio gaio e fresco; 
BOATTINI SILVIA, nel lavoro sì impegnata, 
è una bella ragazza, gentile e aggraziata; 
CECCARELLI GIULIA ascolta attenta dei prof. ogni sermone, 
studia greco e latino e fa di ogni brano la versione; 
TALENTI ANNA era brava maestra e regina del canto, 
adesso si prodiga in famiglia, che è il suo vanto; 
TEMPESTI DARIO, ragazzo e studente modello,  
è tanto cresciuto, è diventato sì bello; 
OLIVI MARTINA è impegnata a lavorare, 
quando torna a casa, il suo bimbo ama coccolare;  
COLINELLI FABIO, competente architetto, 
lavora nella ditta di famiglia con fare perfetto; 
ERBACCI MATTIA, bimbo sveglio e vivace 
è intelligente ed a scuola capace; 
GUIDI ISABEL al CIF segue ogni ragazzino, 
al “Centro famiglie” risolve qualche problemino; 
BONESSO FRANCESCA, al quarto anno di sociologia, 
pratica calcio femminile con grande maestria; 
VETRICINI MARCO ricordiamo con affetto, 
a lui un applausone augurale è diretto. 
 
Con il bel suono della fanfara,  
auguri a tutti con tanta cagnara! 
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