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ELEZIONE  PER IL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Domenica 17 febbraio 2019, prima e dopo la celebrazione delle Sante Messe festi-
ve delle ore 8 – 11 – 17, nella Chiesa della 
parrocchia di Santa  Sofia, si terranno le ele-
zioni per dare la possibilità alle varie Comuni-
tà parrocchiali della zona di nominare  cinque 
membri che, come prevede lo statuto, insieme 
ai membri di diritto, formeranno  il nuovo 
Consiglio Pastorale delle Parrocchie di Santa 
Sofia, Corniolo, Spinello, Isola, Poggio alla 
Lastra, Collina di Pondo.  
Riportiamo  dallo Statuto, il paragrafo 3 nel 
quale è specificato come è composto il Consiglio pastorale: 
 
3 – Composizione del Consiglio 
 
I – Possono far parte del Consiglio di Unità Pastorale i fedeli che 
     a – abbiano ricevuto il Sacramento della Cresima e che abbiano compiuto i se         

dici   anni; 
     b – siano domiciliati nelle parrocchie dell’Unità Pastorale o almeno operino          

stabilmente in queste parrocchie; 
     c – siano in piena comunione con la Chiesa e diano buona testimonianza. 
 
II  –    Non possono essere messi in lista per le elezioni i parrocchiani che ricopro-

no  incarichi amministrativi pubblici ( sindaco, assessori, ecc. ), oppure che so-
no  responsabili di partiti politici o di sindacati. 

 
III  –   Sono membri di diritto 
      a – parroci, sacerdoti e diaconi in servizio nell’Unità Pastorale; 
      b – un rappresentante nominato da ciascuna parrocchia;  
      c – un rappresentante per tutti i Consigli Pastorali per gli Affari Economici di 

tutte le parrocchie; 
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      d –un rappresentante nominato da ciascuna delle Associazioni e Commissioni 
che operano nell’ambito dell’Unità Pastorale (Volontariato Vincenziano,         
Gruppo K, Gruppo Giovani, catechisti, Gruppo famiglie….; 

      e –i parrocchiani che fanno parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del         
Consiglio Pastorale Vicariale; 

 
IV –  Sono membri di elezione 
     a –5 o 6 eletti dall’assemblea su una rosa di nominativi durante una votazione 

da farsi di domenica, con data e modalità precedentemente comunicate; 
     b – hanno diritto di partecipare alle elezioni tutti i parrocchiani che hanno rice-

vuto il sacramento della Cresima e, quindi, anche i ragazzi minorenni; 
     c - dopo la nomina dei membri di diritto e di quelli elettivi, il parroco potrà no-

minare fino a 4 consiglieri. 
 
Si ringrazia vivamente coloro che hanno acconsentito ad esse-
re inseriti nella lista dei candidati per le votazioni. 
- Potranno votare soltanto i fedeli che risiedono e operano nel-
la nostra Unità Pastorale e che abbiano già ricevuto il Sacra-
mento della Cresima; 
- Si possono esprimere fino ad un massimo di due preferenze; 

- Risulteranno eletti i primi cinque che avranno ottenuto il maggior numero di pre-
ferenze. A parità di preferenze verrà eletto il candidato di maggiore età. 
 
 

 
FACSIMILE SCHEDA VOTAZIONE 

Si possono esprimere fino a un massimo di due preferenze mettendo un segno sul 
quadretto relativo ai candidati prescelti 

 
CANDIDATI: 

 

□  Amadori Flavia    □  Lanzarini Roberto  

□  Biondi Marzia    □  Lorenzoni Delvis 

□  Collinelli Erica    □  Marianini Marina  

□  Crociani Alessandro    □  Milanesi Filippo  

□  Daveti Alice       □  Milanesi Paolo  

□  Dianini  Tommaso    □  Talenti Anna Maria  

□  Dreshaj Artur ( Turi )   □  Tonti Simona  

□  Fabbri Gabriele                                □  Sampaoli Dina                             



 

 
 

…NOSTALGIA – “Ognuno ha sperimentato questa 
verità: 

l’amore , come un ruscello d’acqua corrente, si trascura, si dà per scontato; ma 
quando il rivo gela, la gente comincia a ricordare com’era quando scorreva, e 
vuole che riprenda a fluire.” 

L’amore è una notte che si inarca in un sacro pergolato, 
un cielo che si fa prato dove le stelle sciamano tramutandosi in lucciole. 

 
PRIMA CONFESSIONE:  INCONTRO CON I GENITORI – 
Domenica 10 febbraio, alle ore 15.30, presso la sala parrocchiale 
si terrà la riunione dei genitori dei bambini della IV classe della 
scuola primaria che quest’anno riceveranno la prima Comune.   
 

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. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Nisca, Alberto e Laura, addolorati per 
la scomparsa del caro Emiliano Cavenago. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati Giovanni Marianini, Nanni 
Silvano, Berti Floriana e ai numerosi amici che inviano le loro 
offerte, desiderando mantenere l’anonimato. Il Notiziario 
ringrazia. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Dina e Thais ricordano con 
una offerta Cristian Milanesi.         Annarosa e Giordano Piazza, 
Anni Severi, Thais e Ninetta partecipano al dolore dell’amica Dina 
e ricordano la cara mamma Nella Sampaoli con generose offerte. 



 

 
ANNIVERSARI – Festeggiamo con gioia Adriana Nardi e Adriano 
Milanesi che celebrano il loro 50° anniversario di matrimonio il 
prossimo 8 febbraio. 
Auguriamo loro un  buon proseguimento e  tanta  gioia. 
 

GKS NEWS – Comunichiamo i prossimi incontri di pallavolo che si 
svolgeranno, durante il mese di febbraio, a Santa Sofia. 
Lun. 11 feb – ore 18.45 -  GKS – Volley Civitella Juniores Femm 
Und 16-18  
Mer. 13 feb – ore 21.15 -  GKS – PGS Pianta Blues Open CSI Fem. 

Lun. 25 feb – ore 18.45 -  GKS – Volley Cesenatico Juniores Femm Und 16-18 
Mer. 27 feb – ore 21.15 -  GKS – Pinguitz Volley Open CSI Femm 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
I nostri amici sono tanti, 
generosi, veri e importanti: 
 
a TALENTI PAOLO, grazioso macellaio,  
vada il primo augurio lieto e gaio; 
SALVADORINI GIOVANNI, come il fratello suol imparare 
con naturalezza a scrivere, leggere e contare; 
ANAGNI PATRIZIA, in Comune ben inserita, 
dal suo Danilo è amata e riverita; 
MILANESI ROSANNA adora il suo Franchino,  
i tre splendidi figli e ogni nipotino; 
FABBRICA MARIA spegne ottantasei candeline, 
ricordando della vita le cose più carine; 
LOCATELLI FRANCESCO, il maggiore del bel trio, 
è sveglio, intelligente e pieno di brio; 
BERTI MARCO, caro amico emiliano, 
insieme a mamma Giuliana ricordiamo; 
AMADORI TERESA, signora molto giovanile, 
con la clientela è garbata e gentile; 
FABBRI LIVIANO ha un cuore grande, 
la sua disponibilità è sconcertante;  
ORI FEDERICA, quattordicenne  sì graziosa, 
ora pensa all’esame più di ogni altra cosa; 
GREGORI VERA in prima media emerge veramente, 
il suo profitto in ogni materia è eccellente. 



 

 
Adesso, in pieno carnevale, 
a tutti un augurio floreale! 
  

 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
2019 – Comunichiamo i biglietti vincenti e 
venduti a Santa Sofia: 28850 (venduto da 
Lorenza) – 28876 (venduto da Paolo 
Milanesi) – 29240 (venduto da Flavia e 
Franco). 


	Anno XXXVII – n. 05 del  06.02.2019

