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ORDINAZIONE SACERDOTALE DI FILIPPO 
 
E’ con gioia che la comunità cristiana di Santa Sofia comunica l’ordinazione sacerdotale 
di Filippo Foietta. 
Si sa che il sacerdote nasce nella comunità 
cristiana. 
Santa Sofia è stata la sua comunità, qui è nato 
e vissuto come cristiano, qui ha sentito dentro 
di sé che il Signore lo chiamava ad essere 
sacerdote e a questa chiamata Filippo ha 
risposto: ”eccomi Signore!”  
La chiamata del Signore è stata, per Filippo, 
veramente un dono del Signore e lo è stato 
anche per la nostra unità pastorale. 
Dopo cinquantatré anni, sarà ordinato 
sacerdote uno della nostra zona pastorale; 
l’ultimo ad essere consacrato sacerdote è 
stato don Giordano Milanesi, nel 1966. 
Sembra che il Signore abbia scelto il nostro 
territorio per spargere il buon seme delle 
vocazioni sacerdotali; uno di questi che è 
arrivato a maturazione è Filippo.  
Altri sono già germogliati  e stanno crescendo. 
Speriamo che il terreno della nostra comunità 
sia per loro un terreno favorevole perché 
possano arrivare alla piena maturazione. 
Noi li accompagniamo con la nostra preghiera: donaci, Signore, vocazioni sacerdotali e 
religiose. 
Per l’ordinazione presbiteriale di Filippo, la nostra comunità parrocchiale, come tutta la 
chiesa diocesana, sarà in festa. 
Riportiamo qui di seguito il programma delle celebrazioni. 
MARTEDI 4 giugno alle ore 20.30 nella Chiesa del Crocifisso: veglia di preghiera con 
Filippo.  Pregheremo per Filippo e per le vocazioni sacerdotali. 
SABATO 22 giugno alle ore 18.30 nella Cattedrale di Forlì il Vescovo, S. E. Mons. Livio 
Corazza, con l’imposizione delle mani consacrerà sacerdote il nostro Filippo. 
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E’ evidente che in questo sabato nella nostra parrocchia non sarà celebrata la Santa 
Messa prefestiva, in quanto i nostri sacerdoti saranno presenti alla consacrazione di 
Filippo. 
Per coloro che desiderano essere presenti all’ordinazione sacerdotale di Filippo, 
saranno messi a disposizione un pullman ed il pulmino della parrocchia, con partenza 
da Santa Sofia (sotto le logge) alle ore 17.00. 
Per motivi organizzativi, coloro che intendono usufruire di questi mezzi di trasporto, è 
bene che si prenotino presso la parrocchia di Santa Sofia (tel. 0543 970159). 
Al termine della cerimonia religiosa, siamo invitati ad un rinfresco che si terrà presso la 
parrocchia di Pieveacquedotto in via Ca’ Mingozzi, vicino all’ingresso dell’autostrada. 

 
DOMENICA 23 GIUGNO – FESTA DEL CORPUS DOMINI 
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Sofia: Messa Solenne, 
presieduta da Don Filippo Foietta. 
Seguirà la tradizionale Processione del Corpus Domini, presieduta 
sempre da don Filippo. 
Al termine dei riti religiosi seguirà un momento di fraterna 
convivialità per tutti i presenti,  nel parco della parrocchia. 

 
FESTA DELL’ASCENSIONE - Domenica 2 giugno si 
celebra la Festa dell’Ascensione del Signore. 
L’ascensione di Gesù ci invita a riflettere nella sua nuova 
forma di presenza: termina la missione terrena di Gesù e 
inizia la sua presenza sacramentale nella Chiesa. 
La tradizionale benedizione del paese sarà fatta nella 
Chiesa parrocchiale al termine della Santa Messa delle ore 
08.00. 

 
FESTA DELLA  MADONNA A  COLLINA  DI  PONDO – 
Domenica 2 giugno, a Collina di Pondo, si  celebrerà la 
tradizionale Festa della Madonna . Sabato 1 giugno, alle ore 
20.45, recita del Santo Rosario durante la processione che, 
partendo dalla località Monte, raggiungerà il Santuario, dove ci 
attenderà Don Andrea per un momento di preghiera davanti alla 
sacra Immagine della Madonna degli Occhi.  
Domenica 3 giugno, saranno celebrate S. Messe alle ore  07.00 - 
09.00 - 11.00 - 17.00. 
Alle ore 16.00 si svolgerà la tradizionale Processione Mariana. 
 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA – Nell’ambito delle 
iniziative pastorali a sostegno della famiglia la diocesi propone 
“La Preghiera per la famiglia “. Ad ogni vicariato è richiesto di 
organizzare un mese di preghiera. Il nostro vicariato “ Val 
Bidente “ a cui è stato indicato il mese di giugno, ha 
programmato questi momenti di preghiera: 



 

                 Alta  Val  Bidente         01  -  10           giugno 
                 Media  Val  Bidente     11  -   20           giugno 
                 Bassa  Val  Bidente      21  -   30           giugno 
La nostra Unità Pastorale che è chiamata a questa particolare preghiera dal  01  al  10  
giugno ha scelto questi momenti: 
01   –   10       giugno   :  S. Rosario nel Crocifisso alle ore 17.30 
Sabato       01 giugno   :  Pellegrinaggio a Collina di Pondo  ore 20.45 
Domenica 02 giugno   :  Processione Mariana a Collina di Pondo ore 16.00 
Martedì     04 giugno  :  ore 20,30 : nella Chiesa del Crocifisso insieme al nostro diacono 
Filippo faremo l’Adorazione Eucaristica, come indicato in un  altro articolo del presente 
notiziario.        
 

 

PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA ORDINAZIONE 
SACERDOTALE DI FILIPPO - Martedì 4 giugno alle ore 20.30 ci 
ritroveremo nella Chiesa del Crocifisso per un’ora di adorazione 
eucaristica. Lo stesso Filippo sarà con noi. Ci uniremo con lui nella 
preghiera per la sua imminente ordinazione sacerdotale (sabato 22 
giugno) e per chiedere al Signore vocazioni religiose e sacerdotali 
per la sua Santa Chiesa. 

 
 

MARIAPOLI A CORNIOLO - Il Movimento dei 
Focolarini organizza a Corniolo dal 14 al 16 
giugno la MARIAPOLI 2019. 

PROGRAMMA DELLE GIORNATE 
VENERDI      14 : dalle ore 18,00 arrivo a 
Corniolo;  
                               ore 19.30           cena       –     
Ore 21,00 presentazione Mariapoli. 

SABATO        15 : ore 8.00 - 9.30  escursione all’interno del Parco. 
                               ore  13.00         pranzo     –     ore 15.30   Santa Messa  –  
                               ore 16.30          pomeriggio insieme   –  ore 19.30   cena  
                               ore 21.00          serata a sorpresa. 
DOMENICA 16 :  ore 09,00          mattinata insieme      -   ore  11,00 Santa Messa 
                               ore 12.00          pranzo e saluti. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a : 
Pinuccia  cell. 3208785576 -  e-mail : pinuccialaplaca@libero.it 
Giuseppe cell. 3289471556 -  e-mail : famzaniboni@libero.it 
Le prenotazioni devono pervenire entro il 31/05/2019.                        
   

 

CAMPI ESTIVI POGGIO  2019 - Comunichiamo le date per i 
prossimi campi estivi che si terranno presso la Casa per Ferie 
di Poggio alla Lastra per i ragazzi della scuola Primaria e 
Secondaria. 
10 – 15      giugno    III°   IV°   V°    scuola primaria   



 

17 – 22      giugno      I°     II°            scuola secondaria 
01 – 06     luglio       III°                     scuola secondaria   
 

 
AVVISO: durante il periodo dei campi servono persone disposte ad 
aiutare nel riordino della cucina. Comunicate la disponibilità in 
parrocchia. Grazie !  
 
 

 

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. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia (0543970159), a 

Mirco (3471543990), a Steven (348279749), a Gabriele (3454546491), a Tommaso 
(3496057295). 

 
NOTIZIE – Ci congratuliamo con il Sindaco, Daniele Valbonesi, 
riconfermato alla guida del nostro paese, e con tutta la sua squadra, 
augurando loro un proficuo lavoro a sostegno della nostra 
comunità. 

 
CONCERTO DEL CORO POLIFONICO ROVERONI – 
Venerdì 7 giugno alle ore 20.30 nella Chiesa del SS. Crocifisso 
piacevole concerto del Coro Polifonico Roveroni diretto dal 
Maestro Ezio Monti su musiche di Puccini, Mozart, Bach, 
Mascagni, Verdi e altri. 

 
  

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore tutti coloro 
che desiderano mantenere l’anonimato per le offerte donateci 
a sostegno del Notiziario. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… -  I docenti della Scuola Primaria di 
Santa Sofia, con una generosa offerta, desiderano onorare la memoria 
di Rosanna Batani. 

 
GITA PARROCCHIALE – La Parrocchia organizza, sabato 15 
giugno, una gita a Ferrara e a Dozza Imolese. Per info e iscrizioni 
rivolgersi in parrocchia o a Lorenza (3336170144). 
 



 

 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
Mille auguri luminosi 
ai nostri amici affettuosi: 
 
BALZANI LICIA, tranquilla e beata, 
è sempre elegante e ben truccata;  
MORELLI MICAELA, con amore e dedizione,  
al suo Sandro rivolge ogni attenzione; 
CONFICONI PATRIZIA affettuosamente festeggiamo, 
cantando buon compleanno e battendo le mani; 
MACALUSO FRANCA al Concerto per Benedetta 
si è esibita come cantante solista perfetta; 
RANIERI MARTA stravede per il nipotino 
che raramente può coccolare da vicino; 
GIOVANNETTI LUCIA, mammina laboriosa, 
con il suo bambino è dolce e premurosa; 
AGODI MATILDE, studentessa molto intelligente, 
alla maturità brillerà in modo sorprendente; 
TONTI SIMONA il Centro Estivo sta organizzando, 
tanta disponibilità ed entusiasmo sta dimostrando; 
BELLINI LUCA, sempre in forma smagliante, 
lavora tranquillo ed è pure pimpante. 
 
Ai festeggiati rime baciate 
e tante felicitazioni rallegrate! 

 
 
 
PENSIERINO – “C’è chi piange perchè le rose hanno le 
spine, ma non si rallegra pensando che le spine hanno le 
rose”   (Confucio) 
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