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IL NOSTRO FILIPPO FOIETTA SARA’ ORDINATO SACERDOTE 
Santa Sofia sarà in festa per l’ordinazione 

sacerdotale di Filippo. 
 

Sabato 22 giugno, alle ore 18,30, nel Duomo di Forlì, 
Filippo sarà ordinato sacerdote per l’imposizione 
delle mani e la preghiera del nostro Vescovo S. E. 
Mons. Livio Corazza.  
Il giorno dopo, domenica 23 giugno, don Filippo sarà 
con noi per celebrare la sua prima Messa solenne 
qui a Santa Sofia. Celebrerà la messa della sera e 
presiederà la Processione del Corpus Domini. Dopo 
il rito religioso, la festa proseguirà nel parco della Parrocchia con un momento di 
fraterna convivialità offerto a tutti. 
All’annuncio del giorno della sua ordinazione sacerdotale assicuriamo a Filippo la 
nostra vicinanza, esprimendo fin da ora le nostre più vive felicitazioni 
accompagnandolo con la preghiera.  

 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE -  
Prosegue l’annuale  benedizione delle famiglie 
anche nelle varie frazioni della nostra Unità 
Pastorale secondo il seguente calendario: 

 

Spinello                            lunedì 1   aprile   mattino 
Poggio alla Lastra            martedì   2   aprile         pomeriggio  
Isola                                 mercoledì  3   aprile         mattina e pomeriggio 
Camposonaldo                 mercoledì  3   aprile         pomeriggio 
Crocedevoli                     giovedì       4   aprile         pomeriggio 
Monteguidi                      venerdì   5  aprile         mattina 
Corniolo        lunedì   8  aprile  mattino e pomeriggio  
Biserno e Ridracoli         martedì 23  aprile  mattino e pomeriggio 
 

N.B. – Se per i sacerdoti sopraggiungesse un impedimento per le benedizioni nei giorni 
prefissati, sarà loro premura venire nelle mattinate o nei pomeriggi dei giorni 
successivi. 
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PROPOSTE PARROCCHIALI PER LA QUARESIMA 
  

- VIA  CRUCIS   -  viene celebrata  nella  CHIESA 
PARROCCHIALE alle ore 10,30 nei giorni di lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì. 
NELLA CHIESA DEL CROCIFISSO  tutti i venerdì alle ore 
17,30.  
- CONFESSIONI -  Tutti i sabati dalle ore 17 alle ore 18 

un sacerdote sarà sempre presente nella Chiesa Parrocchiale per le confessioni. 
Comunque i sacerdoti sono sempre disponibili per le confessioni. 
- INCONTRO BIBLICO – Si terrà presso la canonica di Santa Sofia tutti i giovedì alle 
ore 20.30,  incominciando da giovedì 21 marzo. In questo primo incontro sarà presente 
don Ambrogio Esse, dottore in Sacra Scrittura e vicario parrocchiale a Ca’ Ossi che ci 
parlerà dell’ultimo libro della Bibbia: l’Apocalisse. 
- OPERE DI CARITA’ – Sentire e manifestare il valore della fraternità cristiana con 
gesti di aiuto fraterno verso coloro che hanno bisogno del nostro aiuto. Domenica  31 
marzo celebreremo la GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS.  Sempre in questa 
domenica in parrocchia si raccoglierà il tradizionale pacco alimentare che la Caritas 
parrocchiale distribuirà ai più bisognosi. 

 

CHE COS’E’ LA CARITAS - La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei 
(Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione 
della carità. Ha lo scopo cioè di promuovere 
«la testimonianza della carità nella comunità 
ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, 
della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione 
pedagogica» (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito 
del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. 

Fondamentale il collegamento e confronto con le 220 Caritas diocesane, impegnate sul 
territorio nell'animazione della comunità ecclesiale e civile, e nella promozione di 
strumenti pastorali e servizi: Centri di ascolto, Osservatori delle povertà e delle risorse, 
Caritas parrocchiali, Centri di accoglienza, ecc. 
I compiti 
• Collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l'animazione della 

carità e il dovere di tradurla in interventi concreti; 
• curare il coordinamento delle iniziative e dei servizi di ispirazione cristiana; 
• indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in Italia e all'estero; 
• in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:  

- realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause;  
- promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della    
carità e del personale di ispirazione cristiana impegnato nei servizi sociali;  
- contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Sud del mondo anche 
attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 



 

Solidarietà a tutto mondo 
Educazione alla pace e alla mondialità, dialogo, corresponsabilità sono anche le linee 
portanti degli impegni della Caritas nel mondo. Negli interventi internazionali vale il 
principio della sussidiarietà, nel senso di integrare gli sforzi che primariamente spettano 
a ciascuna Chiesa locale dei Paesi colpiti da calamità o in cammino verso lo sviluppo. Si 
cerca anche di creare le condizioni di intervento per le Caritas diocesane disponibili ai 
gemellaggi, preziosa occasione di reciprocità. Costante è il collegamento con le altre 
Caritas nazionali, direttamente e attraverso la "rete" di Caritas Internationalis, che 
raccoglie in federazione 162 organizzazioni. Ne riunisce 48, invece, Caritas Europa. Ci 
sono poi i microprogetti di sviluppo, di piccola entità ma significativi per 
l'autopromozione locale, proposti dalle stesse comunità del Sud del mondo e divulgati 
dalla Caritas. Sono finanziati da parrocchie, scuole, associazioni, famiglie che così 
entrano direttamente in contatto con chi riceve per uno scambio di valori. 
 
• CHE COS’E’ LA CARITAS DIOCESANA - Il compito della Caritas Diocesana è 

esercitare ed educare la Chiesa locale alla carità evangelica, sia verso i territori nei 
quali esse si trova a operare, sia verso la più ampia comunità mondiale. Rappresenta 
inoltre lo strumento ufficiale della Diocesi per il coordinamento delle iniziative 
cristiane assistenziali. Lavora con le varie aggregazioni ecclesiali presenti nel 
territorio e, dove queste sono state costituite, con le Caritas parrocchiali. 
 

• CHE COS’E’ LA CARITAS PARROCCHIALE -La Caritas Parrocchiale, 
avvalendosi di un Centro di Ascolto e di un 
gruppo di volontari, è l’organismo pastorale   
che, in collaborazione con la Caritas 
Diocesana, ha il compito di animare, 
coordinare e promuovere la testimonianza 
della carità nella parrocchia. 

La nostra Caritas Parrocchiale è punto di 
riferimento di tutte le parrocchie dell’Unità 

Pastorale Alta Val Bidente. 
Il suo Centro di Ascolto è aperto nei locali della parrocchia di Santa Sofia tutti i 
mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 11.30. 
 
 
 

ULTIMA DOMENICA DI OGNI MESE – RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 
PER LA CARITAS PARROCCHIALE -  Domenica 31 marzo, 
insieme alla Giornata della Caritas Diocesana, ci sarà, nella Chiesa 
parrocchiale di Santa Sofia anche la tradizionale raccolta di generi 
alimentari, a lunga scadenza, che la Caritas parrocchiale 
distribuirà ai più bisognosi della zona. 
La Caritas parrocchiale ringrazia tutti coloro che, in qualsiasi 
modo, offrono generi alimentari e in particolare è nostro dovere 
ringraziare il Forno Dusca Ciro e Alan che da oltre un anno 
favorisce l’eccedenza di pane, schiacciata, pizze… 

 

http://www.caritas.org/
http://www.caritas-europa.org/code/en/hp.asp
http://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_paginawap'id_pagina=00045


 

CAMPO ESTIVO SUPERIORI – Dal 21 al 28 luglio 2019 si terrà il campo estivo per i 
giovani delle scuole superiori nella bellissima località di Marilleva, nella val di Sole, a 

circa 1500 metri di altitudine.  
Il campo avrà un costo di circa 320 euro, prevedendo uno 
sconto di 50 euro per ogni iscritto in più della stessa 
famiglia. 
Per ragioni organizzative è necessario consegnare presso la 
Parrocchia di Santa Sofia il foglio con l’iscrizione, versando 
una caparra di 100 euro, entro e non oltre il 31 marzo. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), a Mirco 
(3471543990), a Steven (348279749), a Gabriele (3454546491), a Tommaso 
(3496057295) 

 
  

RINGRAZIAMENTI  –  Siamo riconoscenti a Franco Falancia e famiglia 
per la generosa offerta inviata al notiziario. 
 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Celso e Valerio Mambelli e ai loro 
familiari, addolorati per la scomparsa della cara mamma Dina Bravi. 
Siamo vicini a Franco e Alberto  Giacomini  e ai loro familiari, colpiti 
per la perdita della cara mamma Irma Sabatini. 
Partecipiamo al dolore della famiglia per la scomparsa della cara 
Verdiana Amadori. 

 
 

GKS NEWS – Domenica 31 marzo, dalle ore 14.30 in poi, 
nel palazzetto di Santa Sofia i piccoli atleti del GKS si 
ritroveranno, coadiuvati dalla nostra Monia Perini, per il 
torneo di Minivolley che vede impegnati numerosi gruppi di 
atleti della vallata e di Forli. 
 

 
 

BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – Ricordiamo che, in 
occasione delle S. Comunioni e Cresime, come ogni anno, gli 
Amici di Padre Paco si rendono disponibili a confezionare  le 
bomboniere. Chi vuole aderire all’iniziativa può comunicare la 
propria adesione entro il 31 marzo e non oltre a Mariella 
(3343209099). 
 

 

INCONTRO – L’Associazione Sophia in Libris, insieme a 
Proloco Santa Sofia e Mani in Pasta, organizza , sabato 30 
marzo, alle ore 17.00, presso la biblioteca comunale “Luciano 
Foglietta” a S.Sofia, l’incontro “La cucina romagnola secondo 
Graziano Pozzetto”. All’incontro sarà presente lo scrittore, 
giornalista, bibliofilo, ricercatore e giornalista. 



 

 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
In questo periodo prepasquale 
a tutti un augurio sì speciale: 
 
VENTURI LUCIA gioiosi festeggiamo 
e tanti auguri a gran voce le cantiamo;  
FOIETTA FILIPPO con fede e slancio spirituale 
attende il 22 giugno per l’ordinazione sacerdotale; 
VALBONESI GIORGIO, molto sveglio e grazioso, 
con la sua Linda bisticcia in modo affettuoso; 
BIONDI SERENA, all’asilo nido educatrice,  
ha una bella famiglia ed è mamma felice; 
FOIETTA GIULIA, bimba intuitiva e intelligente, 
nelle varie attività è propositiva e intraprendente; 
CECCARELLI ISABEL, “lavanderina” squisita, 
ogni cosa ti rende profumata e pulita; 
RAGNOLI ALESSIA, eccellente universitaria, 
è iscritta a Matematica, dove la genialità è necessaria; 
VISOTTI ANDREA ricordiamo con simpatia, 
sempre carico di buonumore e di allegria; 
BATANI MANUEL, ricco di umanità, 
certamente grilli in testa non ne ha; 
BIONDI MARZIA con Leo si dimostra adorabile, 
con tutti molto cara e incomparabile; 
CANGIALEONI BENEDETTA,  bella  e riccioluta, 
da nonna Maria è amata e benvoluta; 
FACCIANI LAURA, buona e comunicativa, 
è mamma eccezionale e cuoca creativa; 
CANGINI JACOPO, con grande furbizia e abilità, 
conquista e convince il suo buonissimo papà. 
 
Tantissimi auguri genuini 
agli amici grandi e bambini! 
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