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RINNOVO  DEL  CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE 
 

 Nel mese di febbraio di quest’anno verrà rinnovato il Consiglio di Unità Pastorale 
della zona pastorale Alto Val Bidente, di cui fanno parte le parrocchie di Santa 
Sofia, Corniolo, Spinello, Isola, Poggio alla Lastra e Collina di Pondo.  
Prima di tutto è bene ricordare  che cos’è il Consiglio di Unità Pastorale. 
Lo statuto di questo nostro consiglio , nell’articolo 2 dice: 
a - è organismo di partecipazione per la 
promozione dell’attività pastorale 
nell’ambito delle parrocchie che formano 
la stessa unità pastorale; 
b  - è luogo di conoscenza, confronto e 
coordinamento di una pastorale pensata 
insieme; 
c  - formula il programma pastorale e ne 
segue la diffusione; 
d - rappresenta le comunità parrocchiali, non le sostituisce; non sostituisce  
neppure i diversi fenomeni associativi eventualmente presenti nelle parrocchie, 
ma li valorizza, li coordina così che ciascuno  tenda, secondo i propri specifici 
carismi, al bene di tutta la comunità cristiana; 
e  -  a norma del Diritto Canonico   ( Can. 536 ) ha solo “ potere  consultivo “. Ma 
quando il voto è unanime ha moralmente un peso qualitativo che supera l’aspetto 
formale del voto consuntivo. 
Le caratteristiche, le finalità e le formalità per le nomine di questo Consiglio di 
Unità Pastorale ( C.U.P.) è un organismo di comunione e di corresponsabilità nella 
missione ecclesiale a livello di Unità Pastorale; analizza approfonditamente la 
situazione pastorale dell’Unità Pastorale; elabora alcune idee per il cammino 
pastorale, in sintonia con il cammino pastorale della Diocesi. Il Consiglio sarà 
composto da membri di diritto e da membri di elezione. Tra i membri di elezione 
ce ne saranno cinque che  verranno eletti dall’Assemblea nella Chiesa parrocchiale 
prima e dopo le S. Messe di orario 8,00 – 11,00 – 17,00  della DOMENICA 17 
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FEBBRAIO, su una lista di quindici nomi che hanno accolto l’invito del parroco a 
svolgere questo servizio per la comunità cristiana. 
Potranno votare soltanto i fedeli che risiedono e operano 
nella nostra Unità Pastorale e che abbiano già ricevuto il 
Sacramento della Cresima; 
Si possono esprimere fino ad un massimo di due 
preferenze. 
 
 
 

INCONTRO CON I CATECHISTI - Venerdì 18 gennaio 
alle ore 20.30 nella sala parrocchiale ci sarà l’incontro dei 
catechisti che dopo la pausa delle feste natalizie hanno già 
ripreso la loro attività catechistica. 
Sarà un momento di verifica e di progettazione per i prossimi 
mesi. 

 
CRESIMA:  INCONTRO CON I GENITORI - Domenica 20 
gennaio alle ore 15,00 nella sala parrocchiale ci sarà l’incontro con 
i genitori dei ragazzi di 1° media che quest’anno riceveranno il 
Sacramento della Cresima. 
 
 
 

INCONTRO  GIOVANI - Domenica 20 gennaio nella  
parrocchia ci sarà l’incontro con i giovani: alle ore 11.00 S. 
Messa nella Chiesa parrocchiale, pranzo, seguirà un 
momento di riflessione.  

 
PAPA PASQUALE II: Lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 10,30 nella 
Chiesa di Isola sarà celebrata la S. Messa  in ricordo di Papa Pasquale 
II. 
 

FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE -  In questo periodo, le 
nostre comunità celebrano la popolare festa di 
Sant’Antonio Abate, patrono del mondo 
agricolo e degli animali domestici, con la 
tradizionale distribuzione del pane benedetto.  
A S. SOFIA – CORNIOLO – SPINELLO : 
domenica 20 gennaio negli orari delle Sante 
Messe. 



 

A ISOLA sarà celebrata la festa di S. Antonio Abate sempre domenica 20 gennaio 
alle ore 9.45. Le offerte della giornata saranno destinate all’adozione a distanza di 
MARGARETH WARINGA, a Nairobi. 

 
RICORDIAMO  DON  PINO - La Comunità di Corniolo insieme ai 
suoi nipoti, domenica 27 gennaio ricorderà don Pino Sanpaoli nel 
settimo anniversario della sua morte, nella celebrazione della Santa 
Mesa delle ore 11.00. 
 

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. 

 
LA POSTA – Riceviamo e contraccambiamo gli affettuosi saluti da 
parte di Suor Ada Bellocchio, Suor Mariarosa Camminati, Don 
Urbano Tedaldi, Don Massimo Zorzin, Mons. Lino Pizzi Mons. Dino 
Zattini e Alessandro Rondoni. 
 

APPUNTAMENTI – Sabato 19 gennaio 2019, alle ore 16.00, 
presso il Centro Culturale Sandro Pertini, gli ospiti e gli 
operatori de “Il Piccolo Principe” aspettano tutta  la 
cittadinanza alla presentazione del video “Di luogo in luogo” 
Viaggio alla scoperta del nostro territorio e delle frazioni di 

Santa Sofia. 
Interverranno il Sindaco di Santa Sofia e il Prof. Oscar Bandini. 

 
GKS NEWS – Questi gli appuntamenti della settimana: 
Merc. 16 gen.  ore 21.15  - GKS – ASD Audace   Open CSI 
Femm. 
Lun.21 gen. ore 21.00 - GKS – Rocca Volley Misto CSI 
Vi aspettiamo tutti nel palazzetto di santa Sofia! 
 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
A tutti gli amici con affetto e amicizia 
auguriamo una vita di gioia e letizia: 
 
PARA ELENA lavora e vive a Bologna con decoro, 

nel suo bravissimo figliolo trova ristoro; 
ARPINATI NICOLO’ or festeggiato in questa lista 

è un ragazzo molto serio ed ottimista; 

a BARDI LAURA, maga degli occhi,  

facciamo auguroni dolci coi fiocchi; 
FRASSINETI ARLENE ogni cosa sa ben fare, 

lavorare, far la mamma e cucinare; 
TASSINARI PAOLA, tranquilla e serena, 
vive in famiglia una gioia piena; 
TOSCHI FEDERICO, alto, snello e carino,  
alle più belle ragazze fa l’occhiolino; 
TARTAGNI MARGHERITA, splendida bambina,  
è sempre tutta firmata ed elegantina; 

FIORINI MAYRA, piena di allegria,  
ricordiamo con tanta simpatia; 
FABBRI CANDIDA, all’Auser operante, 

collabora con le volontarie in modo accomodante; 
ZUCCHERELLI NILLA per i suoi gatti stravede, 

numerose coccole a loro concede; 
MASINI ANTONELLA, sprintosa signora, 
al suo paese natio pensa tanto ancora; 
BACCANELLI ALESSIA organizza mercatini, 
pubblicizzando prodotti biologici e genuini; 
ZANOTTI LARA, sempre presente e instancabile, 

con i suoi “tre tesori” è dolce ed affabile; 
LOCATELLI GIORGIO dall’altra estate 

non è più sampierano ma cesenate; 
MILANDRI SARA esplode di felicità 

da quando sa che presto mamma sarà; 
PALERMO ANGELA avrà il cuore più contento 

se nella bella Cosenza otterrà il trasferimento; 



 

D’AMBROSIO SABINA, molto carina e gentile, 
alla Casa per Anziani farà il servizio civile; 
a MAMBELLI NICOLAS, grande lavoratore, 
facciamo applausi e auguri di cuore; 
ZADRA MARTINO è bravo, da lodare,  
al Liceo Scienze Umane si dà un gran da fare. 
 
A tutti i festeggiati del capricorno 

caldi auguroni e baci di contorno! 
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