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ORDINAZIONE SACERDOTALE DI FILIPPO 
 
La parrocchia di Santa Sofia celebrerà con gioia l’importante appuntamento di sabato 
22 giugno, quando, alle ore 18.30 nel Duomo di Forlì, il nostro Filippo Foietta, con 
l’imposizione delle mani da parte del Vescovo S.E. Mons. Livio Corazza, riceverà il 
Sacramento dell’Ordine Sacro: sarà presbitero e sacerdote della Chiesa. 
Caro Filippo, ti saremo veramente vicini, partecipando in tanti al sacro rito 
dell’ordinazione; questa nostra presenza è come 
un suggello della nostra vicinanza che abbiamo 
sempre avuto con te.  
Fin da piccolo hai sentito la parrocchia come 
casa tua; insieme abbiamo vissuto bellissimi 
momenti: campi estivi, incontri formativi, 
momenti forti di preghiera, gite, organizzazione 
di feste, animatori per i più piccoli … Anche 
quando gli impegni di studio della  teologia ti 
hanno portato a frequentare il Seminario, ti 
sentivamo ancora uno dei nostri e tu continuavi 
a dimostrarci la tua vicinanza e la tua amicizia, 
venendo spesso a trovarci e a svolgere ancora 
qualche attività  nella parrocchia. 
Questa nostra vicinanza e questa nostra amicizia sarà senz’altro rafforzata dal 
Sacramento che riceverai. 
Certo Filippo sarai sacerdote, sarai un dono del Signore! 
Chi è il sacerdote? Non voglio dirtelo con le mie parole, perché essendo sacerdote 
anch’io rischierei di essere retorico e di farmi pubblicità, te lo faccio dire da un laico 
cristiano: il grande fisico, politico e accademico italiano Enrico Medi (1911 – 1974) per 
il quale è già iniziato anche il processo di beatificazione. 
 
- Sacerdoti, io non sono prete e non sono stato mai degno di poterlo diventare. Come 
fate a vivere dopo aver celebrato la Messa? 
Ogni giorno avete il Figlio di Dio nelle vostre mani! Ogni giorno avete una potenza che 
Michele Arcangelo non ha. Con la vostra bocca voi trasformate la sostanza del pane in 
quella del Corpo di Cristo; voi obbligate il Figlio di Dio a scendere sull'altare. Siete 
grandi, siete creature immense, le più potenti che possano esistere!!! 
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Sacerdoti, ve ne scongiuriamo, siate santi. Se siete santi voi, noi saremo salvi, se non 
siete santi voi, noi saremo perduti. 
Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell'Altare. A costruire opere, fabbriche, giornali, 
lavoro, a correre qua e là in Lambretta o in Millecento, siamo capaci noi. Ma a rendere 
Cristo presente ed a rimettere i peccati, siete capaci solo voi! 
Siate accanto all'Altare. Andate a tenere compagnia al Signore, preghiera e 
Tabernacolo, Tabernacolo e preghiera. Abbiamo bisogno di quello. Nostro Signore è solo, 
è abbandonato. Le chiese si riempiono soltanto per la Messa. Cosa stupenda. Ma Gesù sta 
là 24 su 24 e chiama le anime, chiama te sacerdote, chiama noi: dice di continuo: «Tienimi 
compagnia, dimmi una parola. Dammi un sorriso, ricordati che ti amo. Dimmi soltanto 
passando "Amore mio, ti voglio bene". E io ti coprirò di ogni consolazione e di ogni 
conforto. – 
 

Caro Filippo, un caloroso abbraccio dai tuoi confratelli sacerdoti, don Giordano, don 
Andrea, don Francesco e dai tuoi amici della nostra unità parrocchiale.   
 

AFORISMI SUL SACERDOTE 
 

“Il sacerdote è il vertice di tutte le grandezze.” 
(S.Agostino) 
“Se incontrassi simultaneamente un Angelo e un 
Sacerdote, saluterei prima il Sacerdote, perchè egli è 
un altro Cristo.” (S.Francesco) 
“Il più grande dono che Dio possa fare a una famiglia 
è un figlio sacerdote.”  

(S.Giovanni Bosco) 
“Lasciate per vent’anni una parrocchia senza prete e vi si adoreranno le bestie.”   

(S.Curato D’Ars) 
 

FESTEGGIAMENTI PER DON FILIPPO 
SABATO       22 giugno ore 18,30 nel Duomo di Forlì, 
consacrazione sacerdotale. 
DOMENICA 23 giugno ore   18,00   nella   Chiesa di 
Santa Sofia, Messa solenne 
                           Presieduta da don Filippo- Seguirà la 
tradizionale processione del Corpus Domini. 
                           Al termine ci sarà un momento di 
fraterna convivialità per tutti  nel parco della 
parrocchia.                                                                          
 
CAMPO ESTIVO A POGGIO – SECONDO TURNO - I bambini che quest’anno 
hanno frequentato la 3° - 4° - 5° - classe delle scuole primarie hanno felicemente 
concluso il loro campo estivo organizzato dalla parrocchia di Santa Sofia presso 
l’accogliente casa per ferie di Poggio alla Lastra. 



 

Ora è il turno settimanale dei ragazzi di 1° e 2° della scuola secondaria di primo 
grado. Ai nostri ragazzi si sono uniti anche altri ragazzi provenienti dalle diverse 
parrocchie della nostra vallata del Bidente ed anche da altri luoghi. 
Anche per loro faranno compagnia i personaggi del film “La compagnia 

dell’anello “. 
Auguriamo ai nostri ragazzi che possano scoprire la 
bellezza della vita, il valore dell’amicizia e l’importanza 
della vita in gruppo. 
La direzione di questo campo è affidata a Fabbri Gabriele 
coordinato da Ibere Steven e da Mambelli Marika. Un 
sostenuto numero di generosi ed entusiasti giovani 

animatori, organizzeranno e animeranno le giornate del Campo Estivo. 
I giovani animatori sono: Landi Diego, Mattia Biandronni, Sofia Peperoni, Bianca 
Quadrini, Davide Giovagnoli, Tommaso Quadrini, Giovanni Ceccaroni, Francesco 
Balzani, Caterina Romualdi, Rachele Zanchini, Melissa Bruschi, Sara Boscherini, 
Julio Carriere, Matthew Balzoni, Lucia Biondi. 
Anche per questo turno gli addetti della cucina sono i sempre disponibili Widmer e 
Adriana, coadiuvati da generosi volontari. 
Anche in questa settimana non mancano il Tuttofare Liviano ed il gestore della 
Casa per Ferie Gianfranco. Don Francesco guiderà i momenti formativi di 
preghiera. 
 
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). 

   
CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE ALTA VAL 
BIDENTE - Venerdì 28 giugno, alle ore 20.45 nella 
sala parrocchiale, è convocato il Consiglio di Unità 
Pastorale per un esame sull’anno pastorale che si sta 
concludendo e per prendere in esame le prospettive 
pastorali ed economiche gestionale delle nostre 
parrocchie richieste dal centro diocesi. 
 



 

RINGRAZIAMENTI – Un grazie di cuore a Montini 
Maria Grazia e a tutti coloro che  desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del 

notiziario. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI….  - La famiglia Caselli desidera onorare il 

ricordo del loro caro Pier Domenico e ringraziare tutti coloro 
che hanno manifestato sentimenti di affetto e di vicinanza. 
Edoardo Bellini ricorda l’indimenticabile Paola Mosconi con 
una generosa offerta al notiziario. 
Franca e Delvis partecipano al dolore di Novelia e della sua 
famiglia e inviano un’offerta in memoria di Maicol Citeroni. 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 

Festeggiamo gli amici con calore, 
a tutti siam vicini con il cuore: 
 
FABBRI ANDREA, bimbo buono e gioioso, 
di Camomilla sfoggia gli abiti vanitoso; 
a FACCIANI MILENA, asso della pallavolo,  
inviamo un augurio coccoloso e festaiolo; 
SUOR ADA BELLOCCHIO vogliam ricordare, 
ci sentiamo a lei uniti a pregare; 
LOTTI BIANCA, amicona solare e contenta, 
nella famiglia e nell’amore ha posto le fondamenta; 
a FABBRI CRISTIAN con tanto affetto 
il più luminoso augurone è diretto; 
ZINZANI ILARIA nei week end trascorrerà giornate, 
non a Galeata, ma al mare in belle spiagge dorate; 
CAVALLUCCI DANIELE, per la serietà lodato,  
è un bel ragazzo di cuore e molto fidato; 
a COCCHI MARCO, a suon di violini,  
facciamo auguri felici e genuini; 
FABBRI ALESSANDRO, molto aperto e gioviale, 
la Fiaschetteria gestisce con bravura sensazionale; 
LIPPI FRANCESCA ama i suoi bambini 
che le regalano amore e momenti divini;  
LORENZONI CORRADO, in tipografia occupato, 
è un bel giovane… in amore impegnato? 
BOMBARDI IRENE, amica eccezionale, 
dai suoi ragazzi del Centro si lascia conquistare; 



 

GADDI BRUNO spegne lieto un po’ di candeline, 
applaudito dal piccolo e dalle due belle bambine; 
BOSI NICOLO’ ha eseguito prove brillantemente 
durante l’esame di licenza serenamente; 
FABBRI MARTINA, ragazza carina e tutta panna,  
è legatissima all’amata mamma Giovanna; 
BATIGNANI GIULIA, con un sorriso di cortesia, 
accoglie i clienti a “La Dolce Vita”, la pasticceria; 
ROMUALDI MARTA soffia su otto candeline 
con il babbo, la mamma e Sofia, a lei vicine; 
per GENGHINI TOMMASO ogni giornata è super 
bella 
se trascorsa con nonno Tommasino e nonna Rosella. 
 
Auguri, augurissimi, auguroni 
ai festeggiati, nostri amiconi! 
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