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IL  SINODO  DEI  GIOVANI 
 
Nel mese di ottobre, dal 3 al 26, si 
tiene a Roma alla presenza di Papa 
Francesco, il Sinodo  dei Giovani, il 
tema preciso è : “ I  giovani, la fede, il 
discernimento vocazionale”.  
Su questo importante appuntamento 
riportiamo una  importante rifles-
sione del nostro Vescovo Livio :  
La questione della fede nei giovani è 
cruciale: al di là di tante cose, da al-
cuni di essi la fede è stata da tempo 
abbandonata, altri sono in ricerca, 
fatta in modo individuale; infine ce ne 
sono alcuni, non pochi in verità, che 
vivono la fede in modo bello e gioioso 
... Troppo spesso parliamo di loro, ma non con loro”. Ascoltare i giovani è 
fondamentale anche per il futuro della società civile. Da alcuni anni nella società 
sono una minoranza. La maggioranza sono  anziani. Per questo, forse, preval-
gono le trasmissioni televisive con la riesumazione di politici, idee, programmi 
d’altri tempi. Ai giovani poco si pensa. Si prendono decisioni che hanno delle 
conseguenze su di loro, senza ascoltarli. L’altra cosa a cui penso sono le voca-
zioni. Ci sono notizie di vocazioni di persone adulte. Bene.  Ma non dimenti-
chiamo che questa è soprattutto da proporre a chi si affaccia alla vita. La voca-
zione  è dire di sì a Dio, con fiducia e amore. Un mettersi al suo servizio, lasciarsi 
guidare da Lui. Abbiamo bisogno dei giovani. Senza di loro una parte della 
Chiesa manca. Senza di loro non c’è futuro”. 
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INCONTRI  DI  CORIANO 
Per gli incontri di Coriano viene proposto il tema del Progetto  Pastorale Dioce-
sano di quest’anno: CHIAMATI ALLA FRATERNITA’. 
LUNEDI’  15 ottobre ore 20.45 – La chiamata alla fraternità:  

        vita e Missione della Chiesa e scuola di  
        comunione. Relatore Enzo Bianchi. 

LUNEDI’ 22 ottobre  ore 20.45 –  Un  cammino di  fraternità  per   la   diocesi  -    
             relatore S. E. Mons. Livio Corazza. 
LUNEDI’ 29 ottobre  ore 20.45 -  Laboratori di  fraternità  delle  nostre 

  comunità,  negli organismi e nella vita quotidiana. 
Per coloro che desiderano partecipare possono servirsi anche di un pullman che parte da 
Galeata alle ore 19,40. 
 
FESTA  DELLA MADONNA  DEL ROSARIO - La  nostra  comunità parroc-

chiale ha celebrato con fede e con viva partecipazione 
la festa della Madonna del Rosario. 
La mancanza della processione, dovuta al tempo 
piovigginoso, è stata sostituita da una celebrazione 
mariana all’interno della Chiesa parrocchiale E’ stata, 
questa, una celebrazione viva e sentita; altrettanto lo è 
stata l’ora di adorazione eucaristica del giovedì sera, 
dove ha partecipato anche il nostro seminarista 
Filippo, che il prossimo 25 novembre riceverà il 
Sacramento del Diaconato. 
Ringraziamo vivamente tutti coloro che in qualsiasi 
modo hanno contribuito all’organizzazione della festa: 
quelli che con offerte e oggetti hanno contribuito 

all’allestimento della pesca di beneficenza, al Gruppo K che l’ha preparata e or-
ganizzata, a  chi ha fatto doni di squisiti dolci, a chi ha gestito lo stand, al sempre 
disponibile Gruppo Alpini, ai bravi catechisti/e che hanno organizzato così bene i 



 

bambini per l’inizio del nuovo anno catechistico.  Quanto prima daremo detta-
gliata relazione sul ricavato delle varie iniziative e sulla sua destinazione.  

 
Comunichiamo infine, i numeri dell’estrazione finale della 
pesca di beneficienza che ancora non sono stati ritirati: 
9 – 54 – 92 – 93 – 96 – 105 – 172 – 183 – 250 – 259 – 262 – 
279 – 290 – 344 – 356 – 403 – 413 – 433 – 465 – 471 – 511 – 
528 – 544 – 574 – 577 – 580 – 627 – 665 – 673 – 675 – 751 – 
752 – 774 – 810 – 906 – 923 – 981 – 1052 – 1072 – 1090 – 

1159 – 1160 – 1161 – 1170 – 1175 – 1182 – 1199 – 1253 – 1273 – 1281 – 1292 
– 1319 – 1354 – 1371 – 1401 – 1509 – 1588 – 1614 – 1621 – 1657 – 1678 – 
1708 – 1726 – 1736 – 1747 – 1753 – 1808 – 1884 – 1916 – 1942 - 1991 
 

 
CATECHESI  PARROCCHIALE 

 
Bambini di II – III – IV – V della scuola Primaria          
sabato  ore  15 – 16 
Bambini di I                           della scuola  
Secondaria    sabato  ore  15 – 16 

Ragazzi del post- Cresima                                                sabato  ore  16 – 17 
Giovani  :                                                          incontri mensili o quindicinali 
Per tutti  : Sante Messe nei giorni domenica e festivi  
                 e  adorazione  eucaristica                          il primo giovedì del mese 
N.B. – Il catechismo parrocchiale inizia SABATO 14 OTTOBRE 

 
RINGRAZIAMENTI –   Siamo grati  ai redattori del notiziario K, 
a Bombardi Carlo  e quanti  che desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 
 

 
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 
 

 
AAA CERCASI urgentemente abiti e indumenti per bambini e 
ragazzi di età varia. Rivolgersi a Mariella. 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA –  Iliana, Mariana e Michela 
devolvono una generosa offerta per  ricordare la cara 
Francesca Monti.. 
 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 
A questo gruppo allegro e piacevole 
un augurone caldo ed amichevole: 
 
MILANDRI ELISA, in Portogallo a studiare, 
per le sue buone  qualità si fa apprezzare; 
CASAMENTI GIORGIA, diciottenne sì carina,  
è una ragazza educata e genuina; 
BUSSI MARCO, nella sua ditta impiegato,  
con grande cuore fa volontariato; 
MENGHETTI DANIELA è una splendida persona, 
è molto felice quando agli altri si dona; 
ULIVI ARIANNA si dedica al canto tenacemente 
ed anche a scuola riesce brillantemente; 
MANCINI SARA, tranquilla e contenta,  
Economia e Commercio a Forlì ora frequenta; 
DANIELE PARA studia con zelo e con piacere, 
è buono di cuore e ha il senso del dovere; 
a TORRICELLI GIORGIA con simpatia 
auguroni carichissimi di allegria; 
CROCIANI CATERINA è uno splendore, 
i suoi occhi dimostrano il buonumore.  
 
A questi amici ottobrini 
una dolce suonata con i violini! 
 
 

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 e in par-
ticolare Candida Fabbri a altri generosi offerenti che desiderano mantenere 
l’anonimato. 
 
 
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). 
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