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BENVENUTO VESCOVO LIVIO! 
 

Il Vescovo, Mons. Livio è già in mezzo a noi. 
Domenica 22 aprile, la città di Livio (Forum Livii) ha accolto calorosamente il nostro 
vescovo Livio.  
La mattinata il Vescovo Livio l’ha 
iniziata presto con una serie di viste. 
Prima, agli anziani della casa di Riposo 
Zangheri, poi, in carcere. 
Per pranzo, si è unito ai duecento 
poveri, ospiti delle mense Caritas, al 
Buon Pastore. 
Nel pomeriggio, è stato accolto in 
Piazza Saffi, dove, numerosi giovani lo 
hanno calorosamente accolto, 
accompagnandolo prima in San 
Mercuriale, dove ha reso omaggio al primo Vescovo forlivese, poi verso il Municipio 
dove all’esterno ha ricevuto il saluto pubblico del Sindaco Drei. 
Accomagnato, poi, dai giovani festanti, ha percorso Via delle Torri per raggiungere il 
Duomo e presiedere la solenne celebrazione della Messa. 
Davanti ai giovani ha detto: “Non è vero che i giovani sono solo il futuro. Sono già qui! 
Sono anche il presente. Non lasciamolo ai margini della Chiesa e della società” 
L’omelia del Vescovo è iniziata con queste parole: “Carisismi fratelli e sorelle, è grande 
la gioia che mi accompagna in questo momento: finalmente sono tra voi”. 
Poi, prendendo spunto dalla lettura della parabola del Buon Pastore, che era il Vangleo 
del giorno, ha detto: “Gesù non è semplicemtne un pastore, è il Pastore buono. E’ 
buono perche conosce e ama le sue pecore. Le conosce bene. Le conosce per nome.  
… E’ mio compito, se volgio imitare e incarnare il Buon Pastore, conoscere i singoli ele 
comunità….” 
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CRESIMA - Domenica 6 maggio, durante la S.Messa delle 
ore 11, i nostri ragazzi del primo anno della scuola 
secondaria riceveranno il Sacramento della Cresima.  
Cari ragazzi,  
domenica prossima riceverete il Sacramento della 
Cresima. E’ da tempo che vi preparate a questo 
appuntamento con il Signore e con la Comunità Cristiana. 
Per questo avete fatto un lungo cammino di fede, 
parttecipando agli incontri catechistici. 
Con la Cresima questo cammino non finisce; anzi, sarebbe 
meglio dire che sta per iniziare proprio adesso. 
Se, infatti, il giorno della vostra Cresima segna la fine 
degli incotnri di preparazione, dovrebbe segnare anche 
l’inizio di un vostro nuovo e più grande impegno nel vivere la vostra vita cristiana. 
Lo Spirito Santo viene con i suoi doni, ma chiede a ciscuno di voi di farli fruttare. 
Proseguendo nel vostro cammino di vita cristiana, vi auguro di cuore buon viaggio…. 
nella speranza che ciascuno di voi saprà raggiungere la bella meta, come già tanti 
hanno saputo fare. 

Don Giordano e Don Francesco 
Riceveranno il Sacramento della Cresima: 
Gabriel Barchi, Rachele Bellini, Cristian Berti, Filippo Berti, Andrea Boscherini, 
Ginevra Boscherini, Gabriele Caronna, Arianna Ceccarelli, Elena Cocchi, Mattia 
Colaiori, Mariapina D’Aria, Martina D’Aria, Noemi Fabbri, Ettore Facciani, 
Gianmarco Gregori, Aurora Grillini, Noemi Grillini, Melissa Lippi, Elena 
Margheritini, Luigi Margheritini, Elia Menci, Alessandro Paolucci, Francesco 
Romualdi, Victoria Salagan, Giulia Sannipoli, Nicola Sorvillo, Giulia Stradaioli, 
Angelica Strambelli, Thomas Torcivia, Linda Valbonesi.  
 
Un ringraziamento particolare a Julia, Celeste, Alice e Sara che, con premura e piena 
dedizione, hanno accompagnato i nostri ragazzi nel loro cammino catechistico. 

 
CARITAS PARROCCHIALE – Alcuni volontari della 
nostra Caritas Parrocchiale, su richiesta della Caritas 
diocesana, domenica 29 aprile, si recheranno a Forlì per 
preparare la cena alla mensa dei poveri. 
 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA – 
L’Ufficio pellegrinaggi della nostra Diocesi 
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 detta-

gliato 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. 
 

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. 
 

ASSEMBLEA GRUPPO K – Domenica 15 aprile, si è tenuta 
l’assemblea annuale del Gruppo K. E’stato approvato il rendiconto 
finanziario e, come riportato nella relazione morale, le attività sono 
state costanti tutto l’anno e anche la situazione finanziaria denota il 
buono stato dell’associazione. 
Grazie a tutti i volontari e ai soci che collaborano per il buon 
andamento dell’associazione e per la realizzazione delle attività 

benefiche. 
Inoltre, è stata approvata la devoluzione in beneficenza del ricavato della Festa in onore 
della Madonna del Rosario con la consueta destinazione solidaristica 
diocesana e alle realtà a noi vicine. 
 
PRIMO MAGGIO ALLA CELLETTA DI PEZZUOLO – IL Primo 
maggio, alle ore 16.00, presso la celletta di Pezzuolo, ci sarà il 
tradizionale incontro di preghiera. Con la recita del Rosario, diamo 
inizio al mese dedicato alla Madonna. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…   La moglie e i figli ricordano con 
una generosa offerta il caro Luciano Monti nel diciottesimo 
anniversario della sua morte. 
Monica Bombardi invia una offerta per ricordare Alice Cicognani, 
recentemente scomparsa. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a  Guiliana Visani e ai numerosi 
amici che desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte 
a sostegno del notiziario. 
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GITA RINVIATA - – La gita a Spoleto e Collevalenza, 
programmata per sabato 26 maggio, è stata rinvita al 
prossimo settembre. La data sarà comunicata prossimamente. 
 
 

INAUGURAZIONE PIAZZA MATTEOTTI – A lavori ormai ultimati, lunedì 30 aprile 
sarà inaugurata la nostra piazza. 
Dopo il taglio del nastro alle ore 16.00, a cui interverranno le autorità locali e regionali, 
a partire dalle ore 19, sarà offerto a tutti i cittadini intervenuti un buffet. 
Alle ore 21.00 la Compagnia dei Folli presenta lo spettacolo “Luce”. Seguirano i fuochi 
artificiali e la tradizionale accensione dei falò nell’alveo del fiume Bidente. 

 
 

BUON COMPLEANNO 
 
A tutti gli amici nati in aprile 
 un grosso augurio lieto e gentile: 
 
il bel BOATTINI ANDREA va di buon'ora  
alla sua scuolina dove gioca e colora; 
ad AMADORI FERRUCCIO, bellissimo moro,   
tantissimi auguri cantiamo in coro; 
AMADORI FRANCO con la sua Tilde meravigliosa,  
trascorre ogni momento in maniera festosa; 
AMADORI FLAVIA fa volontariato con amore, 
 alla Caritas rinfranca ogni cuore; 
RAGAZZINI PINA alla Casa di Riposo con cortesia,  
lava e deterge gli abiti in lavanderia; 



 

BALZANI LUCREZIA, brava studentessa liceale,  
è una ragazza tanto a modo e cordiale;  
MANCOSU GABRIELE, con grande vanto,  
la sua Ginevra ama e coccola tanto, tanto; 
MENGHETTI SARA dalla sua mammina  
volerà a fine scuola in Argentina? 
VENTURINI PATRICK, amico di Nancy, 
 aspettiamo a Santa Sofia, signorsì; 
CROCIANI ANDREA, affabile e rispettoso, 
 è davvero un babbo dolce e premuroso; 
DAMIANI SOFIA carina è posata  
è una primina sveglia ed impegnata; 
FABBRI GIACOMO, futuro ingegnere,  
fa bei progetti e ha aspettative vere; 
a MONTI CLAUDIA con affetto e amicizia 
auguri musicali di gioia e letizia; 
la cara BUCCI FRANCESCA ricordiamo 
 e, pur lontana, con simpatia festeggiamo; 
FIORINI ELISA, ventiquattrenne graziosa,  
in ogni situazione si dimostra laboriosa; 
COMANDINI ANDREA nutre affetto e amore  
per mamma Luciana che porta nel cuore. 
 
I nostri salutoni son per via, 
 a tutti li facciamo in allegria!!! 
 
 
UN FIORE PER LA VITA – In occasione della Festa della Mamma, il Gruppo K parte-
cipa alla raccolta di fondi da devolvere all’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca 

e la diagnosi precoce dei tumori.  
Diamo, quindi, appuntamento a tutti, Domenica 13 
Maggio, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, 
dove sarà effettuata la tradizionale vendita di azalee. Le 
piante saranno a disposizione già da Sabato 12 maggio, 
anche presso la Cartoleria Arpinautilus, Cartoleria Stella 
e Parrucchiere Parigi. 
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