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FILIPPO E’ SACERDOTE 
 
Sabato 22 e domenica 23 giugno sono state due bellissime giornate per la comunità 
parrocchiale di Santa Sofia. 
Abbiamo dimostrato la nostra vicinanza e il nostro affetto a don Filippo Foietta, 
partecipando numerosi al solenne e suggestivo rito della sua consacrazione 
sacerdotale, tenutosi sabato sera nel Duomo di Forlì.  Domenica sera, invece, una 
chiesa piena di fedeli 
esultanti lo hanno accolto 
nella chiesa parrocchiale, 
dove ha celebrato la sua 
prima Santa Messa in questo 
suo e nostro paese.  
Altrettanto numerosa e 
devota è stata la 
partecipazione alla solenne 
processione del Corpus 
Domini, presieduta dallo 
stesso don Filippo.  Anche il 
momento conviviale 
preparato nel parco della 
parrocchia è stata una manifestazione gioiosa e sentita con don Filippo salutato e 
festeggiato da tutti.   
La nostra più viva gratitudine va a tutti coloro che hanno programmato e gestito così 
bene questi momenti di festa. 
Riportiamo il saluto che il parroco don Giordano Milanesi ha rivolto a Filippo all’inizio 
della celebrazione della Messa di domenica sera: 
Caro Filippo, 
in una tua recente intervista hai detto: “Il Signore ha qualcosa da dire alla vita di 
ognuno”. C’è voluto un po’ di tempo per capire quello che il Signore stava chiedendoti. 
Non ti meravigliare; lo sai che il Signore chiama a lavorare nella sua vigna a tutte le   
ore? 
Quando hai capito che la voce del Signore si faceva sempre più insistente, tu non hai 
esitato a dire: “eccomi Signore! “. Questo tuo “SI’” è stato sigillato con la tua 
consacrazione sacerdotale. 
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Caro Filippo, Santa Sofia è in festa con te e per te.  E’ qui che è iniziato il tuo cammino 
cristiano. E’ qui che sei cresciuto come uomo e come cristiano. Per questo, con gioia 
facciamo festa e tu, ringraziandoci, celebri la tua prima messa nel nostro paese, 
portandoci Gesù nel segno dell’Eucarestia.  
Tu, per la prima volta, presiedi qui la celebrazione della Santa Messa.  
Ti chiediamo di ricordare al Signore i tanti amici con i quali hai vissuto momenti belli, 
nell’ambito della parrocchia e del paese di Santa Sofia. Incominciando dal caro don 
Angelo diversi sacerdoti ti sono stati vicini come amici e come guide spirituali: ricorda 
anche loro al Signore. 
Caro Filippo, il cuore mi spingerebbe a dire e a ricordare tante cose, ma mi fermo qui 
perchè mi dilungherei troppo. Mi piace ricordare soltanto che l’ultimo parrocchiano di 
Santa Sofia ad essere consacrato sacerdote è stato nel 1930, 89 anni fa; allora fu don 
Domenico Zanchini. 
Tu hai rotto questo lungo digiuno vocazionale. Spero che tu sia l’apripista di nuove 
vocazioni sacerdotali. 
Caro Filippo, anzi don Filippo, anche se il Signore ti chiama a svolgere la tua missione in 
altri luoghi, sarai sempre uno dei nostri, sarai sempre nel nostro cuore. 

Don Giordano 
 
 

CARI AMICI, sono appena trascorsi pochi giorni dalla celebrazione dell’ordinazione di 
Filippo, giorni densi di grandi emozioni. 
Come mamma di don Filippo, sento il dovere e l’obbligo di ringraziare tutti voi per avere 
condiviso questa grande gioia. 
Quando, nel 2011, Filippo mi comunicò il desiderio di entrare in seminario, il mio cuore ebbe 
un sussulto e avvertii, di nuovo, un senso di vuoto e di smarrimento. 
Fu solo per un attimo perché, poco dopo, realizzai che, in fondo, era la scelta che mi aspettavo 
facesse. 
Avevo compreso da tempo che il Signore lo stava chiamando e stava preparando per lui 
“grandi cose”. 
In questi anni di preparazione al suo sacerdozio, ho cercato di stargli vicino, di sostenerlo e 
consigliarlo. In lui ho visto sempre più accendersi quella “luce che solo chi affida la sua vita a 
Cristo ha negli occhi. 
Ho assistito a tante manifestazioni di affetto nei suoi confronti, all’entusiasmo di tante persone 
che gli dimostravano amicizia e cercavano di infondergli coraggio e speranza. 
In alcuni momenti, ho avuto paura che si sentisse solo e che il suo cammino fosse pieno di 
troppe difficoltà, ma oggi ho compreso che Filippo non potrà mai sentirsi solo. 
Avrà accanto a sé tanti amici che lo accoglieranno, lo sosterranno, lo guideranno nella sua 
“missione”. 
Sono sicura che Filippo troverà tante altre famiglie che lo ameranno come lo amiamo noi. 
Sento di non aver “perso” un figlio, ma di averlo lasciato nelle mani di Dio affinché lo 
protegga, lo benedica e lo preservi da ogni male. 
Filippo è stato un grande dono per me e sono certa che don Filippo sarà un grande dono per la 
Chiesa e per tutte le comunità nelle quali dovrà dare testimonianza. 
Confido nelle vostre preghiere, con gratitudine 

Monica, la mamma di don Filippo 



 

 
CAMPI  ESTIVI A  POGGIO - I bambini della III° - IV° - V° 
della scuola primaria e i ragazzi di I° e II° della scuola secondaria 
hanno felicemente concluso il loro campo estivo. Prossimamente 
(dal 3 al 8 luglio) sarà il turno dei ragazzi della III classe della 
scuola secondaria che, dopo aver sostenuto l’esame di licenza, 
potranno godere di una piacevole settimana di vita comune con 
tanti amici. 

 
 

 
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). 
 
   

 
NOVITA’ NELLA SPEDIZIONE DEL NOTIZIARIO K 

 
Sono 37 anni da quando il nostro giornalino parrocchiale 

NOTIZIAIO K arriva ogni settimana nelle case dei 
nostri affezionati lettori. Attraverso questo 

stampato la parrocchia, in collaborazione con 
il Gruppo K, comunica settimanalmente attività e 
notizie di vario genere riguardanti la parrocchia e il nostro 
paese. 
Molti lettori ci si sono affezionati, e, se qualche volta, per qualsiasi 
disguido, il giornalino non arriva, alcuni ci dicono che manca loro qualcosa. 
Il nostro giornalino non ha pretese letterarie artistiche, ma vuole semplicemente comunicare e 
farci sentire vicini ai nostri lettori con notizie di vario genere: riflessioni, attività, cronache, 
saluti, compleanni, ringraziamenti … E’ nostra intenzione continuare su questo stile. 
Fino a circa 10 anni fa il costo per la spedizione postale era agevolata e si spendeva 
mediamente circa euro 2.000 all’anno. Proprio 10 anni fa arrivò la mazzata; la spesa per la 
spedizione postale aumentò del 400%. Da allora per spedizioni postali spendiamo annualmente 
più di euro 8.000. Anche di fronte a questo notevole aumento non ci siamo sentiti di 
interrompere le spedizioni.  
In questa nuova spesa ci hanno sostenuto la parrocchia, i soci del Gruppo K e le offerte dei 
nostri affezionati lettori. Tutto questo è stato per noi un notevole sostegno, e di questo 
ringraziamo tutti. Tuttavia, anche con questo apprezzabile sostegno, ogni anno siamo in 
rimessa di circa euro 3.000. E’ ovvio che non possiamo proseguire con questo sistema.  
La Parrocchia, il Gruppo K e la redazione del giornalino si sono incontrati per trovare una 
soluzione che possa ancora garantire la spedizione postale. Trasformando il nostro giornalino 



 

da settimanale a quindicinale si avrebbe un risparmio di circa il 40% sull’attuale spesa 
annuale, e, così confidando ancora sul generoso sostegno con le offerte dei lettori, porteremo a 
pareggio il costo di spedizione. 
Ricordiamo, infine, che quanto è stato su esposto, riguarda solamente il costo di spedizione 
postale. Per quanto riguarda la carta, le buste di spedizione e i macchinari per la stampa è la 
parrocchia che si assume le spese, mentre la stampa e il confezionamento delle buste per la 
spedizione sono svolti da generosi volontari. 
Dopo questa comunicazione è bene ricordare che l’idea di creare uno stampato attraverso il 
quale comunicare la vita e le attività della parrocchia è stata di don Angelo Batani. Dopo 37 
anni intendiamo continuare su questa strada tracciata da lui. Anche se il tempo ci invita a fare 
eventuali modifiche, continueremo sempre a portare aventi la bella idea di don Angelo. 
Per   la spedizione continuano i sistemi di via posta e via e-mail: quest’ultimo (e-mail) che non 
ha costo di spedizione è quello che invitiamo ad utilizzare da tutti i nostri affezionati lettori. In 
tal caso potremmo ritornare alla frequenza settimanale. Per chi non è pratico di questo nuovo 
sistema, continueremo naturalmente ad effettuare la spedizione via posta. 
Il gruppo redazionale del Notiziario K, nella settimana in cui non viene inviato il giornalino, si 
ritroverà ugualmente il martedì per un momento di preghiera e di riflessione a cui tutti sono 
invitati. 

La redazione del Notiziario K 
 

 
 
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. 
 
 

 

FIOCCO ROSA – La cicogna è arrivata a Forlì a portare nuovamente gioia 
alla mamma Marta Fabbri, al babbo Alessandro Neri e alla sorellina 
Mariadele, consegnando una bellissima bimba, Aurora. Complimenti a tutti e, 
in particolare ai nonni Giancarla e Urbano, alla nonna Elisabetta e al bisnonno 
Elio. 
 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
Un grosso augurio spumeggiante 
a questo bel gruppo entusiasmante: 
 
MORETTI ENRICA, infermiera preparata, 
è attenta agli ammalati e ben motivata; 
STRADAIOLI SAMUELE ha provato grande commozione  
per l’ordinazione di Don Filippo, grande amicone; 
SENSI LETIZIA applaudiamo in modo affettuoso, 
inviandole un augurio tenerissimo e radioso; 
CARRIERE LUCIA, ora con il babbo in Argentina,  
salutiamo da Santa con un’augurale canzoncina; 
MOSCONI SERENA, flautista eccezionale,  



 

festeggerà la maggiore età in modo speciale; 
CASETTI NICOLO’, ragazzo assennato,  
da parenti ed amici è ben festeggiato; 
a COCCHI LOREDANA, a suon di tromba, 
un esplosivo augurone che rimbomba; 
LIPPI ELENA, un tempo “Pumbell” per gli amici, 
con la sua metà, lontana, trascorre dì felici; 
MUGNAI ROBERTA, da settembre in pensione,  
ha salutato i suoi scolari con un po’ di magone;  
NANNI CARLO, molto sportivo e pimpante,  
è un lavoratore sì impegnato e zelante; 
BONESSO GIANLUCA ora fa parte dei singles beati 
e dice sereno “meglio soli che male accompagnati”; 
AGNOLETTI ELENA, maestra amorevole ed efficiente, 
è mamma dolcissima, brava  e paziente; 
BUSCHERINI HALLER, barista galante, 
con i clienti è gentile e accomodante; 
SABATINI ANNA ha finito gli esami, che sospiro, 
questa estate con la famiglia può andare in giro. 
 
Mille auguri e un abbraccione 
con tanto affetto ad ogni amicone! 
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