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FILIPPO  E’  DIACONO 
 

Da domenica 25 novembre  il nostro Filippo è diacono. 
Nella concattedrale di Bertinoro il nostro vescovo S.E. Mons. Livio Corazza gli ha 

conferito il Sacramento 
dell’Ordine Sacro  che lo ha 
consacrato  Diacono,  ministro 
della Chiesa, che insieme al 
vescovo e al sacerdote 
formano i tre gradi del 
Sacramento dell’Ordine Sacro. 
Al rito erano presenti, oltre al 
vescovo consacrante Livio, il 
vescovo emerito Lino, 
numerosi sacerdoti e diaconi, 
tanti ministranti e anche tanta 
gente proveniente dalle 
parrocchie dei due ordinandi 
(Filippo e Stefano).  

Molti sono venuti anche da Santa Sofia, manifestando così l’affetto che i 
santasofiesi hanno nei confronti di Filippo. 
La cerimonia di consacrazione, ben preparata nei minimi particolari, è risultata, 
nella sua solennità, toccante e commovente. E’ stato vissuto un magnifico 
momento di vita di chiesa.  
Al rito è seguito l’abbraccio festoso di tutti i presenti con i nei consacrati, per 
noi di Santa Sofia con Filippo. 
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Poi,  tutti al vicino centro universitario ( ex Seminario) per gustare un 
abbondante buffet preparato e offerto dalle parrocchie di S.Sofia , della Cava e 
di S. Martino in Strada. 
Abbiamo scritto dell’ordinazione diaconale e quindi di un Sacramento, ma 
chiediamoci: “ cosa sono i Sacramenti ? “ . Per una risposta esauriente ci 
vorrebbe molto tempo  e dovrebbe essere anche molto variegata. 
Noi ci accontentiamo di una breve  e semplice risposta: 
“ i  Sacramenti  sono dei segni visibili che ci permettono di sentire la presenza del 
Signore nella nostra vita. Nessuno può vedere Dio con gli occhi, ma Lui ha voluto 
darci questi segni visibili che sono i sacramenti. E’ stato proprio Gesù a lasciarci 
questi segni. Quando ci riuniamo per ricevere un sacramento, è Dio che ci viene 
incontro facendoci un regalo stupendo: lo Spirito Santo, che ci illumina e ci guida 
nel nostro cammino di vita cristiana. 
I SACRAMENTI SONO SETTE:  Battesimo, Cresima, Eucarestia, Penitenza, unzione 
degli infermi, ordine sacro, matrimonio. 
E’ con  il Sacramento dell’Ordine Sacro   che viene consacrato il diacono . Gli 
uffici propri del diacono 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 la parola di Dio e  animare il popolo, dirigere le celebrazioni 
della parola, promuovere e sostenere le attività apostoliche dei laici. 
Al termine della cerimonia di consacrazione diaconale, il Vescovo   S. E. Mons. 
Livio, ha comunicato che Filippo inizierà il suo ministero diaconale nelle 
parrocchie di Forlimpopoli. 
Domenica 9 dicembre, il diacono Filippo sarà nella nostra Chiesa parrocchiale 
per partecipare, come diacono, alla celebrazione della S. Messa delle ore 11; lo 
accoglieremo con gioia!  
 

Desidero con tutto il cuore ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato alla mia ordinazione diaconale. A 
partire dai numerosi momenti di preghiera vissuti 
insieme, momenti molto belli e importanti, che mi hanno 
fatto sentire in famiglia e profondamente sostenuto dalla 
mia comunità di origine con un grande senso di 
fraternità e di vicinanza. Ringrazio anche chi ha 
contribuito alla realizzazione della bella festa che ha 
seguito la celebrazione a Bertinoro. Nonostante qualche 

piccolo disagio per il tempo e la distanza, la partecipazione è stata grande... 
tanto che ho fatto anche fatica a salutare e abbracciare tutti personalmente. Lo 



 

faccio ora, tramite il notiziario, sperando di rivedervi presto di persona. 
Ringrazio, poi, Don Giordano per avermi accompagnato in questi giorni,e Don 
Francesco e Don Andrea per l'affetto dimostratomi. Un grazie speciale a Paolo: 
finalmente siamo diaconi insieme! Un grazie anche a tutti i miei familiari e 
amici, al Gruppo K e a tutti coloro che mi hanno fatto pervenire messaggi di 
auguri e congratulazioni. Siete tutti davvero troppo buoni. 
Ricordo ancora l'impegno nella preghiera per tutte le vocazioni e il sostegno al 
centro di Pieve Acquedotto per le attività diocesane per l'accompagnamento dei 
ragazzi e dei giovani nel loro cammino di fede. A presto  

Filippo 
 
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE - Già da tempo dalla Chiesa 

vengono istituiti ministri straordinari della Comunione. A 
costoro vengono affidati dal vescovo, in maniera straordinaria e 
temporanea, due tipi di servizio liturgico nella distribuzione 
della Comunione:  

• Durante le Messe,  particolarmente affollate; 
• Fuori dalla Messa per portare la Comunione agli 

ammalati  e agli anziani 
Che non possono partecipare alla Santa Messa. 

Anche  nella nostra parrocchia ci sono stati e ci sono ancora  questi ministri. Questo 
incarico deve essere rinnovato; per questo tutti i ministri straordinari della Comunione 
della diocesi che intendono continuare questo servizio sono invitati ad essere presenti 
all’incontro che si terrà presso il Seminario di Forlì,  sabato 1 dicembre dalle ore 16 alle 
ore 18.  
Nella nostra zona pastorale avremo anche due nuovi ministri straordinari della 
Comunione. Dopo aver partecipato al corso di preparazione, riceveranno anche loro 
questo incarico: sono Roberto Lanzarini di S.Sofia e  Bartolini Dante di Crocedevoli. Ai 
due nuovi ministri, come a quelli precedenti va la nostra più viva gratitudine per aver 
dato la loro generosa disponibilità a svolgere questo prezioso e delicato servizio 
religioso. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Candida Pretolani , a 

Nicolina Fabbrica e a tutti quanti che desiderano mantenere 
l’anonimato, per le generose offerte pro Notiziario. 

 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI….. – Germano, unitamente ai figli, 
ricorda la cara Giuseppina Battani e ne onora la memoria con una 
generosa offerta al Notiziario. 
Gli ex alunni partecipano al dolore della loro maestra Milena 
Tedaldi e ricordano la cara mamma Anna Maria con una offerta al 

Notiziario. 



 

 
FIOCCO AZZURRO – Congratulazioni ai genitori Alessandro Fabbri e 
a Cecilia Lippi che, insieme al piccolo Giulio, festeggiano l’arrivo di 
Romolo! 
 

 
LA POSTA –Paolo, sempre in viaggio, ci invia   un caro saluto   dal 
lontano Malawi.  
 
 
 

MOSTRA SULLE ORIGINI 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)  
 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL – L’Associazione 
Khalil organizza un mercatino di beneficenza Sabato 8 dicembre, 
dopo le S.Messe delle ore 11.00 e 17.00, e Domenica 9 dicembre, 
dopo le Messe delle  ore 8,11,17, nella parte antistante la Chiesa di 
S.Lucia,  e giovedì 13 dicembre, in Piazza Matteotti, durante la Festa 
della nostra Patrona. Il ricavato dalla vendita degli oggetti verrà 

devoluto a favore del Nuovo Centro Khalil in Camerun. 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Auguroni con affetto e cortesia 
a questa meravigliosa compagnia: 
 
RUSCELLI GIOELE, vivace ma educato, 
è il piccolo di famiglia, tanto amato;  
BELLINI BENEDETTA ha occhi espressivi, 
belli, profondi e molto comunicativi; 



 

FRANCESCO GUIDO PASCALE di Punta Licosa 
è sveglio e furbo, sa ben fare ogni cosa; 
TARTAGNI SEBASTIANO, ragazzo equilibrato, 
al Liceo Scientifico è bravo e ben integrato; 
BUSSI ELENA, la mamma, dolce e attenta, 
del comportamento del suo Seba è contenta; 
ROMUALDI KATIA, serena e sorridente, 
di professione avvocato, è eccellente; 
DON GIORDANO, il nostro Don buono e pacificone, 
cura la spiritualità dei santasofiesi con devozione; 
LIPPI MELISSA, alunna molto intuitiva, 
a scuola eccelle, è diligente ed attiva; 
SPACCINI TILDE è uno splendore di bambina,  
della famiglia è unica e dolcissima regina; 
sono una coppia molto affiatata,  
la loro vita da due figlie è allietata, 
sono LOCATELLI LELE e PRETOLANI CHIARA, 
a cui dedichiamo una nenia dolce e cara; 
LORENZONI DELVIS, allegro e un po’ “focoso”, 
è un amicone grande e juventino fervoroso; 
CRAVANZOLA ALESSIA, ragazza sì carina, 
ricordiamo somigliante a Paola, la mammina; 
alla graziosa e cara CHIARA ARPINATI 
inviamo mille auguri, ai saluti associati. 
 
Partecipiamo alla gioia di questi amici,  
buon compleanno a tutti e lieti auspici!  
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