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FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
- CHIAMATI  ALLA  FRATENITA’- 

 
Domenica 7 ottobre, celebreremo la festa della Madonna del Rosario. Con questa 
celebrazione daremo anche inizio al nuovo anno pastorale che ha per tema, proposto 
dal Vescovo S. E.  Mons.  Livio Corazza, “ CHIAMATI  ALLA  FRATERNITA’ ”. In questo 
nostro cammino ci accompagnerà senz’altro il cuore materno 
di Maria.  Lo stesso Papa Francesco, in occasione della 
preghiera mariana del lunedì di Pasqua di quest’anno, ha 
trattato proprio il tema della fraternità, di cui ne riportiamo 
alcuni brani:  
Gesù ha abbattuto il muro di divisione tra gli uomini e ha 
ristabilito la pace, cominciando a tessere la rete di una nuova 
fraternità. È tanto importante in questo nostro tempo 
riscoprire la fraternità, così come era vissuta nelle prime 
comunità cristiane. Riscoprire come dare spazio a Gesù che 
mai separa, sempre unisce. Non ci può essere una vera 
comunione e un impegno per il bene comune e la giustizia 
sociale senza la fraternità e la condivisione. 
Senza la “grazia della fraternità” dunque non c’è comunità ma 
solo “insieme di individui" raggruppati dagli stessi interessi” 
«Non possiamo rinchiuderci nel nostro privato, nel nostro 
gruppo, ma siamo chiamati a occuparci del bene comune, a 
prenderci cura dei fratelli, specialmente quelli più deboli ed 
emarginati». 
Solo la Fraternità può garantire una pace duratura, può sconfiggere la povertà, può 
spegnere le tensioni e le guerre, può estirpare la corruzione e la criminalità … 
Papa Francesco  al termine delle sue riflessioni affida alla Vergine Maria la sua  
invocazione: 
“Ci sostenga , la Vergine Maria, con la sua preghiera, affinchè la fraternità e la 
comunione, possano diventare nostro stile di vita e anima delle nostre azioni”. 
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INAUGURAZIONE  DELL’ ANNO  PASTORALE  2018 – 2019 - 
Sabato 29 settembre, alle ore 20, nella Cattedrale di Forlì, il Vescovo, 
S. E. Mons. Livio Corazza,    con   una   celebrazione    liturgica    darà    
inizio    all’Anno    Pastorale 2018 -  2019 :   
CHIAMATI ALLA FRATERNITA’. 
 
 

 
FESTA  DI  S. VINCENZO  DE’  PAOLI - La vita di S. Vincenzo de Paoli (1581–1660) ci 

conferma che non c’è dignità più grande   che   servire  i poveri, perché essi sono 
i nostri signori, anzi nostro Signore.  
La Parrocchia e il Volontariato Vincenziano celebrano la festa del Santo: 
GIOVEDI 27 settembre :  nella  Chiesa  del   S. S. Crocifisso   con  la  Santa  
Messa    alle ore 18.00.  
VENERDI 28 settembre :   nella cappellina della Casa di Riposo con Santa 
Messa alle  ore 16.00.  
 

 
 
RINGRAZIAMENTI –   Siamo  grati a  Batani Graziella e 
Domenico, a Thais Taglioni, a Maria Pia Ghirardi e agli amici  che  
desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte a sostegno 
del Notiziario. 
 

 
ORDINAZIONE SACERDOTALE DI MASSIMO ZORZIN – Il 6 ottobre prossimo, nella 

cattedrale di Poggio Mirteto, il nostro caro amico Massimo Zorzin 
sarà ordinato sacerdote. E’ il coronamento di un percorso, 
concretizzatosi in determinazione a Pavia nel lontano 2007. Dopo 
anni di studi, dottorati e servizi in parrocchie in Italia, spesso a 
Roma, ma anche all’estero, in Perù, è giunto a questo  importante e 
speciale momento. Saremo con lui con tutto il nostro affetto e le 
nostre preghiere lo affiancheranno, affinchè il Signore lo guidi e lo 
conforti nel suo cammino al servizio delle comunità che gli saranno 
affidate. Lo aspettiamo presto tra di noi nella sua “nuova veste”. 

 
 

PARROCCHIA E VOLONTARIATO VINCENZIANO IN GITA! – La 
parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato Vincenziano invitano tutti a 
partecipare, SABATO 20 OTTOBRE 2018, alla gita pellegrinaggio a 
Cascia e al caratteristico paesino di Montone.  
Durante la mattinata sarà possibile visitare il Santuario di Santa Rita a 
Cascia e i luoghi dove la Santa, a cui il nostro paese è molto devoto, è 
vissuta, partecipando poi alla S.Messa. 
Dopo il pranzo, visiteremo Roccaporena e poi ci trasferiremo a 
Montone, un borgo antico fra i più belli d’Italia.  
Per iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), Lorenza 
(3336170144) Dette (3479023620). 

 



 

FIOCCO ROSA – Diamo il benvenuto alla piccola Sara, accolta gioiosamente dalla 
mamma Maia e dal babbo Fabio Masacci. Ci complimentiamo con i genitori, la 
nonna Valeria e il carissimo “zio” Vinicio. 
 

 
AULA STUDIO – Ritorna, a partire dal 8 ottobre,  l’Aula Studio presso la 
biblioteca comunale di Santa Sofia in aiuto a tutti gli studenti degli istituti 
superiori per le materie di Inglese, Matematica e Chimica. Per info: 348 5194348 
 
 

 
LAUREA – Ci congratuliamo con Benedetta Cangialeoni che si è 
brillantemente laureata in Economia e Commercio, presso l’Università di 
Forlì. Bravissima!  
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
In questo settembre dal clima estivo 

ai festeggiati un augurio giulivo: 

 

MOSCONI SIMONA, la più brava delle infermierine, 

adora le due figlie che son già delle ragazzine; 

MARIANINI SEBASTIANO, universitario modello,  

ha un carattere d’oro ed è pure bello; 

AMADORI GUIDO è colmo di felicità, 

festeggerà con gli amici la maggiore età; 

CASAMENTI QUINTO del grande gruppo alpino 

è laborioso e si presta a fare ogni lavorino; 

a ULIVI ALBERTO di auguri uno stuolo,  

giungano a Galeata lesti, in volo; 

GHINASSI JULIA per la Caritas si dà un gran da fare,  

adesso è in Sardegna per potersi rilassare; 

RANIERI NADIA con il suo Roberto si è sposata, 

il piccolo Nicolò gioioso l’ha accompagnata; 

CONFICONI STEFANO, carino e pimpante, 

nel lavoro è bravo e molto zelante; 

MARIANINI MAURIZIO  non sta certo mai in ozio, 

nel Borgo, in ferramenta, il suo splendido negozio; 

a PASCALE ENZA, signora discreta e buona,  



 

inviamo l’augurio più grosso che rintuona; 

BUSSI CLAUDIO nella ditta di famiglia 

produce e commercia a meraviglia; 

PORTOLANI MARIA, nonna “bisa” affettuosa, 

festeggia i 90 anni, arzilla e gioiosa; 

a FABBRI JESSICA, la nipote corniolese,  

le nostre felicitazioni sono estese; 

MENGOZZI VITTORIA farà un grande festone 

per i suoi 18 anni con ogni amicone; 

TAGLIONI THAIS, dalla voce melodiosa,  

con la gente è sempre gentile e festosa;  
PASCALE GABRIELLA nella sua macelleria  
ogni cliente accoglie con grande cortesia; 

PORTOLANI GIOVANNA ora  a scuola è  impegnata, 

ma è il volontariato che la rende appagata; 

CASAMENTI FIORELLA è nonnina sempre attiva, 

nei week end il suo Giulio la tiene viva; 

a CARRIERE JULIO, grazioso moretto,  

un abbraccione stretto, stretto. 

 

Ai nostri amici con simpatia  

vada l’augurio più radioso che ci sia! 
 
 

 
LA NECESSITA’ DI RINNOVARE IL PULMINO 
DELLA PARROCCHIA -  Anche le strutture più 
robuste cedono all’usura degli anni! Il nostro pulmino, 
dopo 21 anni di “onorata carriera” al servizio della 
Parrocchia e delle associazioni che vi fanno riferimento 
quali Gruppo K, GKS, Volontariato Vincenziano, Banco 
Alimentare, portando ragazzi e giovani, e non solo, a 
campi estivi, raduni, ritiri, gitarelle, manifestazioni, 
partite … ha deciso di “andare in pensione”. Con 
l’ultimo guasto, infatti, non risulta più conveniente, e 

garanzia di sicurezza, il cercare di ripararlo. Iniziamo così un percorso per un acquisto a breve di 
un nuovo mezzo.   
Si ringrazia fin da ora per gli eventuali contributi per l’oneroso acquisto. 
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