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CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE ALTA VAL BIDENTE 
MEMBRI DA ELEGGERE DALL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

 
Domenica 17 febbraio 2019, nella Chiesa della parrocchia di Santa  Sofia, prima e 
dopo la celebrazione delle Sante Messe festive delle ore 8 – 11 – 17,   l’assemblea 
parrocchiale  è chiamata ad eleggere 5 suoi rappresentanti che entreranno  a far 
parte del nuovo Consiglio di Unità Pastorale, insieme ai membri di diritto, ai rap-
presentanti di vari organismi parrocchiali  e rappresentanti delle 6 parrocchie della 
nostra zona. 

- Potranno votare i fedeli che risiedono e operano nella nostra Unità Pastorale 
che abbiano ricevuto il Sacramento della Cresima; 

- Si possono esprimere fino ad un massimo di due persone; 
- Risulteranno eletti i primi cinque che avranno ottenuto il maggior numero di 

preferenze. 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                             

mailto:grup%1Fpo%1Fk@libero.it


 

 
BENEDETTA BIANCHI PORRO – BEATA 

 
Il 7 novembre 2018, papa Francesco ha autorizzato le Congregazioni dei Santi a 
promulgare il Decreto riguardante il Miracolo attribuito all’intercessione della 
venerabile serva di Dio Benedetta Bianchi Porro, nata a Dovadola nel 1936, morta 
in giovane età, nel 1964; la sua  tomba è nella chiesa parrocchiale di Dovadola. 
 
A seguito del decreto papale, Benedetta Bianchi Porro sarà beatificata con una 
celebrazione solenne che si terrà nella Cattedrale di Forlì sabato 14 settembre 2019 
alle ore 10.30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il miracolo avvenuto per intercessione di Benedetta è la guarigione improvvisa di 
un giovane di Genova, Stefano Anerdi, che a 20 anni andò in coma in seguito ad 
un incidente automobilistico avvenuto il 21 agosto 1986. 
 
Il vescovo S. E. Mons. Livio Corazza, all’annuncio del decreto papale, si è così 
espresso: “ abbiamo gioito, tutta la nostra comunità e i devoti di Benedetta in Italia 
e nel mondo, alla notizia del riconoscimento del miracolo.” 
 
Siamo in festa e benediciamo Dio per averci concesso il dono di un miracolo, che 
conferma la santità della nostra Benedetta e ci comunica la completa intesa tra 
Benedetta e il suo Signore e tra il Signore e la sua Benedetta.  
E’ il suggello della sua “ cooperazione” con il Signore, di cui Benedetta parlava:  
” Però nel mio calvario non sono disperata. Io so che in fondo Gesù mi aspetta … 
Lui mi sorride e accetta la mia cooperazione con Lui.”  

(dalla lettera di Benedetta a Natalino) 
 
In quest’anno della sua beatificazione anche nel nostro Notiziario daremo notizie  
della sua vita e dei suoi scritti. 
 



 

“CAMBIA IL MONDO CAMBIANDO ME” – Il sufi 
Bayazid dice di se stesso: 
 
“Quando ero giovane ero un rivoluzionario. 
E tutte le mie preghiere a Dio erano: - Signore, dammi la 
forza di cambiare il mondo – “ 
 
“Quando ero ormai vicino alla mezza età e mi resi conto 

che metà della mia vita era passata senza che avessi cambiato una sola anima, 
cambiai la mia preghiera in : - Signore, dammi la grazia di cambiare tutti quelli 
che sono in contatto con me. Solo la mia famiglia e i miei amici, e sarò contento – 
“ 
 
“Ora che sono vecchio e i miei giorni sono contati, comincio a capire quanto sono 
stato sciocco.  
La mia preghiera ora è: - Signore, fammi la grazia di cambiare me stesso - . 
 
Se avessi pregato per questo fin dall’inizio non avrei sprecato la mia vita. 
Tutti pensano di cambiare l’umanità. Quasi nessuno pensa di cambiare se stesso. 

(A. De Mello) 
  

IN MEMORIA – Siamo vicini ad Augusta, Alessandra e Rita, a 
Sebastiano, Lucia, Lisa e Erica e a tutti i loro familiari, addolorati 
per la scomparsa del caro Gianfranco Chiaretti. 
Partecipiamo al dolore di Pierluigi e dei suoi familiari per la 
perdita della cara mamma Nicolina. 
Siamo vicini a Delmo, Flavia, Paola e Claudio, addolorati per la 

perdita della cara nonna Maria. 
 

RINGRAZIAMENTO – Augusta Ranieri, insieme a Alessandra 
e Rita e a tutta la famiglia Chiaretti, desidera ringraziare, tramite 
il notiziario, parenti, amici e tutti coloro che in qualsiasi modo, 
le sono stati vicini, dimostrando con visite, offerte e gesti di 

affetto, una grande e gradita partecipazione a questo momento di dolore e 
l’amicizia e la stima nei confronti del suo caro Gianfranco. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. Adriana e Jessica partecipano 
al dolore di Augusta e dei suoi familiari e inviano un’offerta in 
ricordo del caro Gianfranco Chiaretti. 
Livietta Alocchi e un gruppo di amiche di Dina Sampaoli inviano 

offerte in ricordo della cara mamma Nella, recentemente scomparsa. 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Rosa Betti, a 
Massimiliano, Laura, Giuliana e Nilla, a Thais e a Giuliano 
Bresciani e ai numerosi amici che mantengono l’anonimato per 
le generose offerte a sostegno del Notiziario. 

 
GKS NEWS – Comunichiamo i prossimi incontri di pallavolo che 
si svolgeranno, durante il mese di febbraio, a Santa Sofia. 

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 ! ! ! 
 
  
Auguriamo, non per gioco, 
buon compleanno qui in loco: 
RICCI RICCARDO all’università è un campione, 
davvero non fa nulla con approssimazione; 
a PINI MATTIA, nato il dì di San Valentino,  
giunga un abbraccio ed un cuoricino; 
GHIBERTI TOMMASO, quattordicenne affidabile, 
è un ragazzo serio, maturo e responsabile; 
LIPPI ELIA, liceale bravo, bel ragazzino, 
eccelle sia in matematica che in latino;  
a PASA STEFANIA, grande mamma,  
un augurio speciale con telegramma; 
CASETTI TOMMASO, sì buono di cuore, 
con i suoi bimbi è un tesoro, un amore; 
BRESCIANI GIULIANO, dal fare amichevole,  
sa stare in compagnia, è molto piacevole; 
PORTOLANI ALBERTO, in America ingegnere, 
nella sua numerosa famiglia vive gioie vere; 
BARDI VALENTINA, con il cuore sereno,  
lavora in casa e in banca a tempo pieno; 
LANZARINI AMEDEO, bellissimo ragazzo, 
ama la dolce morosa, il lavoro e il sollazzo; 
a MICHELACCI GUIDO, con gioia e simpatia,  
un augurio da questa bella compagnia. 
 
Ai nostri amici, nati a febbraio,  
inviamo un augurone lieto e gaio!  
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