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ORDINAZIONE DIACONALE DI  FILIPPO 
 

Domenica 25 novembre alle ore 15,00 nella cattedrale di Bertinoro il nostro 
seminarista Filippo riceverà l’Ordine Sacro del 
Diaconato. Molti di noi parteciperanno alla 
cerimonia.  E’ stato prenotato un pullman che 
partirà dal piazzale del distributore e Hangar 
Cafè  alle ore 13.00. Chi vuol venire in pullman  
si prenoti in parrocchia (0543 970159). 
COMUNICAZIONE : Domenica 25 novembre non 
verrà  celebrata a Santa Sofia    la Messa delle 
ore 17.00 perché i sacerdoti saranno 
all’ordinazione di Filippo. 

CHI  E’  IL  DIACONO 
Il termine diacono indica uno dei tre ministeri in 
cui si articola il Sacramento dell’Ordine Sacro: 
episcopato, presbiterato e diaconato. Richiama 
il concetto di servizio. Già nella Sacra Scrittura, 
soprattutto nel Nuovo Testamento, è un 
termine dei più frequenti.  
Il carisma proprio del diaconato,  e cioè la sua 
specifica grazia sacramentale, è quello di essere 
animatore del servizio non solo all’altare, ma in tutti gli ambienti dove gli 
uomini vivono. Le linee dell’impegno nelle varie comunità ecclesiali devono 
essere orientate nel servizio della parola di Dio e della carità.  
Il Concilio Vaticano II, sottolineando il concetto di Cristo servo,ha individuato 
nel servizio il valore centrale di tutto il rinnovamento della Chiesa ed ha 
restituito alla Chiesa il diaconato permanente. 
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Gli uffici proprio del diaconato sono quelli di assistere il vescovo o  il sacerdote 
durante le celebrazioni, amministrare il battesimo, assistere e benedire i 
matrimoni per delega del vescovo o del parroco, amministrare i Sacramentali e 
presiedere ai riti funebri, leggere ai fedeli la Parola di Dio, istruire e animare  il 
popolo, dirigere la le celebrazioni della Parola, promuovere e sostenere le 
attività apostoliche dei laici. Queste funzioni devono essere  compiute in 
comunione con i vescovi e i sacerdoti. 
Prima di esercitare il servizio diaconale si richiede un periodo  di studi teologici. 
Oltre alla congrua preparazione culturale, sono richieste l’esercizio delle virtù 
teologali, lo spirito di preghiera, un amore alla Chiesa, una capacità di dialogo, 
una serietà morale e un forte senso di equilibrio e di responsabilità.  Infine è 
necessario che il diacono non solo creda in quello che annuncia, ma viva quello 

in cui crede nella quotidianità. 
 
VEGLIA  DI  PREGHIERA : Venerdì 23 novembre alle 
ore 20.30 nella Chiesa del Crocifisso faremo una veglia 
di preghiera per le Vocazioni. Sarà presente anche 
Filippo. 
 

XXII^ EDIZIONE DELLA “COLLETTA ALIMENTARE"- SABATO 
24.11.2018 -  La Giornata nazionale della Colletta Alimentare è diventata un 
importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione della società 

civile al problema della povertà alimentare 
attraverso l'invito a un gesto concreto di 
gratuità e di condivisione: donare la spesa a 
chi è povero. Durante questa giornata, presso 
una fittissima rete di supermercati aderenti su 
tutto il territorio nazionale, ciascuno può 
donare parte della propria spesa per 
rispondere al bisogno di quanti vivono nella 
povertà. E’ un grande spettacolo di carità: 
l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa 
generando una sovrabbondante solidarietà 

umana. 
“Che cosa esprime il grido del povero se non la sua sofferenza e solitudine, la 
sua delusione e speranza? La risposta è una partecipazione piena d’amore alla 
condizione del povero. Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto 
della povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti sono 
nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello o di una sorella. Non è 



 

un atto di delega ciò di cui i poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento 
personale di quanti ascoltano il loro grido. Il grido del povero è anche un grido 
di speranza con cui manifesta la certezza di essere liberato”. 

 (DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  PER LA II^ GIORNATA 
MONDIALE DEI POVERI 2018). 

 
Facendo nostro questo appello del Papa,  invitiamo tutti a partecipare alla 
Colletta Alimentare, che vuol essere un gesto concreto per sostenere la 
speranza dei poveri.  
Per comunicare la propria disponibilità i volontari possono rivolgersi a: Paolo 
Milanesi (cell: 3281359930) 
 
ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL MOMENTO “ – 

Coloro che desiderano abbonarsi o 
rinnovare l’abbonamento per l’anno 2019 
al settimanale diocesano “ Il Momento “, 
possono rivolgersi in parrocchia  ( 0543 
970159 ) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste tipologie di abbonamento : 
- abbonamento annuale singolo        euro    
45,00 
- abbonamento di gruppo                 euro    
40,00 con  minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online                      euro    
20,00 ( tramite www.ilmomento.biz ) 
- ordinario super + digitale               euro   
50,00 

Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un 
importante strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre 
parrocchie. E’ un periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli 
animatori parrocchiali. 
 

OFFERTE LIBERALI E DEDUCIBILI PER I 
SACERDOTI - Domenica 25 novembre,  in Italia viene 
celebrata la giornata per la sensibilizzazione  alle offerte 
liberali e deducibili per il sostentamento dei sacerdoti. 
Ricordiamo che per tutto l’anno possono essere effettuate 
offerte nei seguenti modi: 

• usando un bollettino  di conto corrente postale in 
distribuzione presso tutte le  Chiese; 

• mediante carta di credito; 
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• tramite versamento in banca; 
• direttamente presso la Curia Vescovile; 
• all’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero, in Piazza Dante n. 3 a 

Forlì. 
Questo tipo di ” offerte liberali “ sono deducibili nella dichiarazione dei redditi 
di prossimo anno fino ad un tetto massimo di .euro annui 1.032,91. 
La deducibilità è quindi, per chi vuole approfittarne, una opportunità in più per 
contribuire e costituisce un ulteriore riconoscimento dell’importanza dell’opera 
dei sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi, l’offerta concorrerà a 
diminuire la tua IRPEF e le relative addizionali. Ricorda di conservare le 
ricevute delle tue offerte! 
 
Nel prospetto vengono pubblicati i dati relativi alle offerte, versate  dai residenti 
nei comuni della Diocesi di Forlì-Bertinoro, nell’anno  2017 
                           
             Comune                         N.Offerte                  Euro___ 
             Bertinoro                          09   280,00 
             Castrocaro                           09   290,00 
             Civitella di Romagna            25   680,00 
             Dovadola                             07   620,00  
             Forlì                                 398          23625,00   
             Forlimpopoli                    09   220,00 
             Galeata                              01     15,00 
             Meldola     33           2055,00                
             Portico                                  2                            75,00 
             Predappio                            07   455,00  
             Premilcuore                         57   640,00 
             Rocca San Casciano              29             1255,00 
             Santa Sofia                          11                          880,00 
                                                     -----------              ------------- 
             Totali                                  597                  31.090,00 
 
Nell’anno 2017, in diocesi, ci sono stati n. 597 offerenti, uno ogni 397 abitanti, 

che hanno fatto n. 597 offerte come sopra elencato.     
 
INCONTRO  VICARIALE   CATECHISTI - Venerdì 30 
novembre alle ore 20.45 a Civitella si terrà l’incontro vicariale 
dei catechisti. Guiderà l’incontro don Enrico Casadei Garofani, 
responsabile dell’Ufficio Diocesano della Catechesi. 
 



 

CORPO  BANDISTICO  ROVERONI - Il Corpo 
Bandistico Roveroni, domenica 25 novembre, onorerà S. 
Cecilia, patrona della musica, animando la liturgia della S. 
Messa delle ore 11.00 che sarà celebrata nella Chiesa 
parrocchiale.  
Si ringrazia il corpo bandistico che vuole onorare la santa con 
la nostra  comunità cristiana. 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Un caloroso ringraziamento alla 
Famiglia Cangini Mario, a Livietta Alocchi, alle amiche 
di Campo Isola e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato per le generose offerte a sostegno del Notiziario. 
 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Milena, Orfeo e Elisa, 
addolorati per la scomparsa della cara mamma Annamaria. 
 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI….. – Le famiglie Talenti, 
Agnoletti, Balzani e Canestrini ricordano la cara amica 
Michela Greggi e inviano una offerta in suo onore. 
 

 
MOSTRA SULLE ORGINI DEL 
PRESEPE -  Il gruppo del post-cresima 
propone quest’anno  una mostra sulle 
origini del presepe. Approfondendo il 
significato, abbiamo capito che è un gesto 
che unisce e quindi ci è sembrato bello 
estendere la partecipazione della 
realizzazione alle associazioni del nostro 
territorio per sentirci, così, tutti insieme 
uniti davanti a Gesù Bambino.  

Per questa motivazione, proponiamo  alle associazioni del paese di realizzare in 
una piccola cassetta di frutta una scena della mostra. 
Le realizzazioni verranno esposte nella Chiesa di Santa Lucia. 
Per comunicazioni e adesioni rivolgersi a Alice (3475518665) o Julia 
(3388439734)  



 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Auguroni e un abbraccione 
ad ogni nostro amicone: 
 
AMADORI RINO prende volentieri la via 
per tornare a Corniolo nella casa natia; 
LOCATELLI ERICA, mammina laboriosa, 
è amata dal suo Edoardo, perciò è gioiosa; 
SILVANI MATTIA, nel ristorante  a S.Uberto, 
volentieri aiuta il babbo, questo è certo;  
di DON FRANCO, ex parroco di Spinello,  
conserviamo un ricordo nostalgico e bello; 
CAMBRELLI MAURO, amico molto alla mano,  
aspetta con gioia Elia, il nipotino pisano; 
BOSI MARCO, con il fratello Nicolò, 
nei fine settimana si diletta per un po’; 
a GIORGIONI LAURA di GEL Parrucchieri 
i nostri apprezzamenti e gli auguri più veri; 
TOSCHI ANNA, universitaria intelligente e studiosa,  
a Milano si è inserita in maniera grandiosa; 
a FABBRI FRANCESCO, maggiorenne, vogliam fare 
un augurio esplosivo e molto speciale; 
PICCOLOMINI ARNALDO, buono e pieno di rispetto, 
per amici e parenti mostra riconoscenza e affetto; 
OLIVETTI MIRKO, “chiamato”, avendo grande fede, 
verso il percorso religioso sereno procede; 
RUSCELLI GIOELE, alunno sì lodevole, 
sta dimostrando un impegno ammirevole; 
MANCOSU MARTA, studentessa valente,  
è molto carina, brava e suadente;  
COCCHI DAVIDE vogliamo ora ricordare 
attraverso il nostro sincero rimeggiare; 
ALPESTRI ANDREA cucina ogni dì nell’osteria 
contatta e serve i clienti con grande cortesia; 
è una bella persona, aperta e solare,  
che mette a proprio agio e si fa subito amare, 
Sua Eccellenza LIVIO CORAZZA, Monsignore, 
a cui siamo vicini con preghiere e calore. 
A tutti gli amici auguri sonori, 
 molto felici e di mille colori! 
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