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CATECHISMO 
 
Nella nostra parrocchia, l’inaugurazione del nuovo anno catechistico avviene tradizio-
nalmente nel mese di ottobre. 
Nella prima domenica di 
ottobre, in occasione della fe-
sta parrocchiale della 
Madonna del Rosario, alla 
presenza dei genitori e dei 
bambini, viene conferito dal 
parroco ai catechisti il 
mandato per l’annuncio della 
fede. Dopo questo rito 
religioso, ci si ritrova tutti nel 
piazzale della parrocchia per 
un momento ricreativo con 
vari giochi preparati dagli 
stessi  catechisti per i bambini. Nei sabati successivi, una volta liberate le aule catechi-
stiche usate per l’organizzazione per la festa della Madonna, si    dà  inizio al corso 
catechistico.  
Quest’anno il corso catechistico inizierà SABATO 20 OTTOBRE con il seguente orario: 

• Bambini della Scuola Primaria ( elementari ) dalle ore 15,00 alle ore 16,00; 
• Ragazzi delle Scuola Secondaria ( medie ) dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 

La catechesi è un settore rilevante nella pastorale di parrocchia e assume sempre più 
importanza per la comunione del Vangelo in un mondo in continua evoluzione. 
In un discorso tenuto da Papa Francesco sulla catechesi, il Santo Padre ha ribadito che 
la catechesi è un pilastro per l’educazione della fede e, pertanto, ci vogliono buoni ca-
techisti che sappiano trasmettere la fede. Il papa ha anche sottolineato che occorre 
‘essere‘ catechisti e non ‘fare‘ i catechisti, perchè altrimenti non si è fecondi 
nell’annuncio.  
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‘Essere catechista’ vuol dire rispondere  ad una vocazione che coinvolge la vita di 
quanti  si dedicano  a questo prezioso servizio  per la Chiesa e nella Chiesa; vuol dire 
non essere semplici trasmettitori di dottrina, ma testimoni credibili di ciò che 
insegnamo. E tutto questo non è difficile se si è docili agli insegnamenti del divino Mae-
stro. Per avere questa docilità è necessario curare la spiritualità nella propria vita af-
finchè si irrobustisca  la fede da trasmettere ai ragazzi.  Il catechista ricco di una fede 
profonda riesce ad essere contagioso nell’annuncio. E’ noto l’impegno non indifferente 
che comporta il servizio della catechesi. Tra i catechisti, infatti,  ci sono persone sposate 
che devono far fronte ai giusti e sacrosanti obblighi famigliari; così come ci sono i 
giovani impegnati con gli studi o con il lavoro. A costoro va espresso il sentimento di 
gratitudine per la generosità che li porta, nonostante tutto, a dedicare non poco alla 
propria comunità parrocchiale.  Ma  un servizio vissuto come vocazione, lo si sa portare 
avanti con gioia  ed entusiasmo. La formazione dei catechisti, oggi più che mai, 
costituisce un aspetto imprescindibile. Essa è curata  con incontri programmati a livello 
parrocchiale, vicariale e diocesano. 
Ad ogni catechista estendiamo l’augurio di una sempre  più profonda conoscenza di 
Gesù Cristo. E’ infatti dal tipo di rapporto che si ha con Gesù che dipende la fruttuosità 
e l’efficacia dell’annuncio di fede che si dà. Ricordiamoci sempre che siamo chiamati 
tutti ad annunciare Cristo Signore e non noi stessi o le nostre idee, per quanto belle 
possano essere!  
E non possiamo fare a meno di augurare un fecondo anno catechistico a tutti i nostri  
ragazzi , nella speranza che il loro cammino di fede non sia fatto solo in funzione dei 
sacramenti che dovranno ricevere. 
Buon cammino e buon Anno Catechistico! 

Don Giordano e Don Francesco  
 

GIORNATA  MISSIONARIA  MONDIALE 
Domenica 21 ottobre si celebra la Giornata 
Missionaria Mondiale. Quest’anno  viene celebrata  
proprio mentre si svolge il Sinodo Ecclesiale sui 
giovani. Per questo Papa Francesco nel suo 
messaggio per questa giornata ha proposto il tema “ 
INSIEME  AI  GIOVANI  PORTIAMO  IL  
VANGELO A TUTTI “. 

Il Papa inizia il suo messaggio con queste parole:  
“Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù  ci ha 
affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella 
Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a 
parlare   a tutti,   dialogando   con   voi,   è   la   certezza   che   la   fede 
cristiana resta sempre    giovane    quando    si    apre   alla  missione  che Cristo  



 

ci consegna … L’occasione del Sinodo ci  offre l’opportunità di comprendere 
meglio, alla luce della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire ai giovani e, 
attraverso di voi, alle comunità cristiane …” 
Anche per la nostra Comunità Parrocchiale sarà una giornata di preghiera e di 
carità. Le offerte che saranno raccolte in chiesa saranno devolute per le opere 
Missionarie. 

 
 

Continuano gli incontri di Coriano sull tema del Progetto  Pastorale Diocesano: 
“CHIAMATI ALLA FRATERNITA’. 
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 -  
Comunichiamo i numeri dell’estrazione finale della pesca di 
beneficienza che ancora non sono stati ritirati: 
 93 –– 250 – 259 –279 – 290 – 433 – 511 – 528 – 544 – 577 – 
665 – 752 –  1052  1159 – 1182 –  1253 – 1614 – 1736 – 1747 –
- 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 
 

RINGRAZIAMENTI –   Un ringraziamento di cuore a  Ranieri 
Levia, a Maria e Adriana Riccardi,  a Tiziana Ceccarelli, alla 
famiglia Cangini e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte devolute a favore 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. 
 
 
FIOCCO AZZURRO – Accogliamo con gioia il piccolo Thomas 
Spignoli, amorevolmente accolto dai genitori Mirco e Rosita e dalla 
nonna Simonetta, felicissima per il lieto evento. 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Un abbraccio assai festante 
a questo gruppo spumeggiante: 
 
a MARIANINI ROSELLA con gioia e calore 
auguriamo una vita serena e tanto amore; 
BETTINI ROBERTO, amico buono e cortese, 
è un competente geometra forlivese; 
BALDONI SILVA con il sostegno di Monica e Paolina 
trascorre meglio la giornata sin da mattina; 
SALVADORI GIULIANA, sorridente e contenta, 
nel vestire e farsi bella è molto attenta; 
con PONDINI FRANCESCA, in quel di Galeata, 
facciamo festa con una allegra cantata; 
BALZANI LUCIANO è carino e compagnone, 
ti sorride t i saluta in ogni occasione;  
MONTINI SABRINA vince sempre la noia 
amando le cose che fa e le danno gioia; 
BETTI FEDERICA a Castrocaro lavora, 



 

le sue belle serate con il fidanzato colora; 
BELLINI SERGIO, in meritato riposo, 
sostiene sempre la sua Rosy sì gioioso; 
MONS. VINCENZO ZARRI presta servizio con disponibilità 
nella Chiesa bolognese mostrando fede e carità; 
dulcis in fundo, BARZANTI NICOLA ricordiamo 
e il nostro grande affetto gli doniamo. 
 
A tutti gli amici, con un bel sorriso,  
un augurone nel cuore venga inciso! 
 
 
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” ha deciso di 
“andare in pensione”.  
Abbiamo iniziato, così, un percorso per 
acquistare un nuovo mezzo.   
Si ringrazia fin da ora per gli eventuali contributi per l’oneroso acquisto. 

 
ORA LEGALE – Ricordiamo a tutti i nostri lettori che 
domenica 28 ottobre sarà ripristinata l’ora legale. Sarà, 
quindi, necessario riportare indietro di un’ora le lancette 
dell’orologio. 
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