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PER UNA INFORMAZIONE ONESTA E RIGOROSA 
 

Domenica 15 aprile nella nostra diocesi è stata celebrata la Giornata del quotidiano 
cattolico “ Avvenire “. Riportiamo il messaggio che il vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi ha 
pubblicato per questa giornata:  
“Mancano pochi giorni alla fine del mio servizio 
diretto, come vescovo alla Chiesa di Forli-
Bertinoro. Infatti  domenica prossima, 22 aprile 
monsignor Livio Corazza farà il suo ingresso in   
diocesi . Dodici anni   di    espiscopato   sono    
passati  rapidamente,     con 
tante esperienze  pastorali,  talvolta ordinarie, 
talvolta  straordinarie sia a livello universale, 
sia a livello nazionale o diocesano. Questo è il 
secondo anno di un biennio che abbiamo 
dedicato all’educazione/formazione 
all’impegno sociale e politico, convinti che 
l’essere discepoli del Risorto e testimoni del suo 
Vangelo richiede anche di operare, da cristiani 
adulti e cittadini responsabili, in modo convinto 
e sincero per il bene comune. Anche in 
riferimento a fatti di cronaca, diventa sempre 
più urgente una informazione/formazione più 
onesta e rigorosa, capace di favorire gli 
elementi che stanno alla base di una 
consapevolezza e di un vivere sociale coerente 
e democratico. Il pericolo di una informazione tendenziosa e distorta dei fatti, degli 
avvenimenti e dell’opinione pubblica si fa sempre più percorribile e subdolo. 
Disponiamo oggi di tanti mezzi di comunicazione sociale; il quotidiano Avvenire è 
ancora un mezzo di importanza fondamentale, nonostante gli sviluppi telematici 
sempre più diffusi e a portata di tutti. Senza pregiudizi e prevenzioni, si può ben 
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constatarne la serietà di impegno a servizio dei  cittadini che amano una informazione 
di qualità per onestà e per competenza.  Ecco perché a più riprese, in questi anni, ho 
sentito il bisogno di promuoverne la diffusione e la lettura, per farne per tutti, un punto 
di riferimento sicuro nella formazione di una opinione e di una cultura degna di questo 
nome e rispettosa della dignità dei cittadini. Questo è ancor più evidente per quanto 
riguarda l’informazione su realtà, avvenimenti e problemi ecclesiali, di cui spesso altri 
danno notizie parziali o anche più o meno intenzionalmente distorte. Avvenire, insieme 
con altri mezzi di informazione  moderni, promossi dalla Cei, vuole essere un servizio 
qualificato per tutti, cristiani  e non cristiani, dobbiamo essere riconoscenti per quanti vi 
collaborano con impegno per  il raggiungimento dei suoi intenti informativi e formativi. 
Ciò richiede da tutti noi anche l’impegno per sostenerlo fattivamente e per una 
maggiore sua diffusione nelle nostre famiglie e comunità.  

 
INGRESSO DEL NUOVO VESCOVO -  Domenica 22 aprile 2018,  il nuovo Vescovo, 

S.E. Mons. Livio Corazza, farà l’ingresso solenne 
nella Diocesi di Forlì –Bertinoro. 
Al mattino, in forma privata, visiterà la casa di 
riposo Zangheri per salutare gli anziani ospiti e la 
casa circondariale dove incontrerà i detenuti.  
Alle ore 12, nella Chiesa del Buon Pasore è in 
programma il pranzo con 200 ospiti delle mense 
della Caritas.  
Alle ore 15 il vescovo arriverà in Piazza Saffi, dove 
lo attenderanno i giovani della diocesi che lo 
accompagneranno fino alla basilica di San 
Mercuriale per l’omaggio al primo vescovo di Forlì. 
Da  San  Mercuriale  Mons. Corazza,  sempre  
accompagnato  dai   giovani,   si   recherà davanti  al  

Municipio  per  ricevere  il saluto delle autorità a nome delle  quali  parlerà il sindaco di 
Forlì, Davide Drei. 
Dal  Municipio partirà il corteo che accompagnerà il nuovo vescovo in Cattedrale ,dove  
alle ore 16 inizierà la messa solenne preceduta dalla lettura del decreto di nomina e 
l’insediamento  di Mons. Corazza sulla sedia della presidenza. 
La Santa Messa sarà trasmessa in diretta su Teleromagna. 
N.B. Domenica 22 aprile a S.Sofia non sarà celebrata la Messa vespertina delle ore 
18.00 in quanto i sacerdoti saranno presenti all’ingresso del nuovo vescovo Livio. 

 
PRIMA  CONFESSIONE  DEI  BAMBINI - I bambini della 
scuola primaria di Santa Sofia che frequentano la terza, sabato 21 
aprile si troveranno  a Camposonaldo per celebrare, per la prima 
volta il Sacramento della Riconciliazione ( Prima Confessione ): 
sarà per loro la festa del Perdono. 
Gli stessi bambini faranno poi festa, anche  con la nostra comunità, 
partecipando alla Santa Messa delle ore 11 di domenica 22 aprile. 



 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA – L’Ufficio pellegrinaggi della nostra dio-
cesi ha programmato un Pellegrinaggio nella Terra Santa. 
Periodo: 9/16 novembre 2018. Quota individuale, minimo 
30 paganti, € 1.235,00. 
Prenotarsi entro il 30 aprile versando un acconto di € 
350,00. Per il programma dettagliato e ulteriori 
informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo della Curia o in 
parrocchia. 

 
CAMPO ESTIVO SUPERIORI – Dal 14 al 21 
luglio 2018 è in programma il campo estivo per i 
giovani delle scuole superiori a Temù (BS) in 
Valcamonica, nei pressi del passo del Tonale. Il 
costo è di € 320 ed è previsto uno sconto per i 
partecipanti della stessa famiglia. Per iscrizioni e 

informazioni rivolgersi in parrocchia o agli educatori Mirko, Tommaso, Gabriele e 
Steven. 
 
8  X  MILLE  ALLA CHIESA  CATTOLICA – E’ questo  il periodo in cui si 

presenteranno le dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo che è 
possibile firmare per devolvere l’otto per mille a favore della 
Chiesa Cattolica. E’ con questa dichiarazione firmata che i 
cittadini contribuiscono a sostenere le attività della Chiesa, per il 
culto, le strutture ecclesiali e le opere di carità sociale. Anche 
coloro che sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi ( 
specialmente  i pensionati ai quali l’INPS  non invia più moduli 
cartacei) possono compilare una scheda prestampata per la scelta 
della destinazione, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, 

disponibile presso i patronati e anche in Parrocchia . Per maggiori informazioni ci si può 
rivolgere in Parrocchia. 
 
 
L’ASSOCIAZIONE MUSICALE  C .ROVERONI –  Domenica   13 maggio ore 12,30 

presenta il primo pranzo sociale in musica presso Refettorio 
dell’Ostello di S.Sofia. 
A seguire si esibiranno i gruppi della scuola di musica! 
Il ricavato verrà utilizzato per l’ammodernamento della 
strumentazione della scuola. 
Prenotazioni entro il 30 aprile  al n.3318373728 o via mail: 

associazioneroveroni@gmail.com. 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Un caloroso grazie  a Berti 
Floriana e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose  offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 

mailto:associazioneroveroni@gmail.com


 

APPUNTAMENTI – Giovedì 26 aprile, alle ore 20.30, , nella 
Chiesa di Galeata, sarà possibile partecipare alla S.Messa in 
memoria di Don Carlo Fabbretti 
 
 

 IN MEMORIA – Siamo vicini a Piero e Anna Mosconi, addolorati per la scomparsa de 
caro fratello Romolo. 
Partecipiamo al dolore di Sante e di tutta la famiglia Batani per la 
scomparsa della cara sorella Ginevra. 
La nostra vicinanza a Annibale Versari e alla sua famiglia per la perdita 
del caro babbo Libero. 

Siamo vicini ai familiari e ricordiamo con affetto la nostra cara amica Alice Cicognani, 
recentemente scomparsa. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…   Anna  e  Giorgio   Chiarini ,  
ricordano   con una generosa offerta i  cari Pia  Baesti e Romolo  
Mosconi. 
Maria e Adriana Riccardi inviano una generosa offerta in memoria di 
Romolo Mosconi. 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – Paolo e Julia 
Milanesi partecipano al dolore di Annibale Versari 
per la perdita del caro babbo Libero con un’offerta 
all’Associazione Khalil. 
Lorenza Tedaldi ricorda Libero Versari e l’amica 

Alice Cicognani con una offerta a favore dei bambini del Camerun. 
 
 
GITA– La Parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato 
Vincenziano organizzano per sabato 26 maggio, una gita al 
santuario di Collevalenza e a Spoleto. 
Quanto prima pubblicheremo il programma. 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Lorenza (3336170144) 
o in Parrocchia 
(0543970159). 

 
BUON COMPLEANNO 

 
Ai nostri amici festeggiati 
sonetti augurali fortunati: 
 
DIANINI TOMMASO, simpatico e ottimista, 
è un bravo e coinvolgente catechista; 
a FANTINI NATASCIA facciamo in coro 
lietissimi auguroni d’argento e d’oro;  



 

 
PORCELLINI MARTA, carina ed assennata, 
è una studentessa diligente, molto motivata; 
MONTONE SONIA, amica licosana, 
ricordiamo con questa rima nostrana; 
AMADORI MILENA, con coccole e carezze, 
riempie la sia bambina di tenerezze; 
CONFICONI TOMMASO, alunno eccellente, 
in ogni disciplina riesce brillantemente; 
PORTOLANI GIOVANNI, a Bologna poliziotto, 
festeggiamo lieti con un grosso botto; 
TALENTI GABRIELE a Saviana sta contento, 
apprezza la campagna in ogni momento; 
D’ANTONIO FRANCESCA, carina e valente, 
nel suo lavoro è brava e intraprendente; 
FACCIANI ETTORE eccelle in buone qualità, 
l’intelligenza, la correttezza e la grande bontà;  
CHIARETTI RITA, eccellente maestra educatrice, 
in famiglia con Paolo e Sebastiano è felice; 
TALENTI NICOLA,  allegro ed esuberante, 
è garbato, anche se vivace e spumeggiante; 
BOSCHERINI VIOLA, undicenne educata, 
è una bambina sì graziosa e da tutti lodata. 
 
A tutti quanti, con queste rime baciate, 
un’abbracciata e felicitazioni rallegrate. 
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