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LA MESSA DOMENICALE 
 
Nel Catechismo degli Adulti è scritto: 
“La domenica è il giorno del Signore risorto, la Pasqua settimanale”. 
Da sempre caratterizza la vita di ogni comunità e di ogni vero credente. 
“E’ il giorno del cristiano, il nostro giorno”. Ci riuniamo in assemblea per incontrare il 
Crocifisso risorto, per ascoltare la parola, per 
attuare la comunione con lui nell’eucarestia. 
Facciamo festa; ci riposiamo dal lavoro; ci 
dedichiamo alla famiglia, agli amici, alla 
contemplazione, alle opere di carità, al gioco, 
al contatto con la natura. Questi valori sono 
tutelati dal comandamento di Dio e dalle leggi 
della Chiesa”. Pregustiamo così l’ottavo giorno 
fuori del tempo, “la pace senza sera”, 
l’armonia perfetta del regno di Dio, e diamo 
significato anche ai giorni feriali della fatica. 
Purtroppo per molti, anche cristiani, la Pasqua 
settimanale si riduce a un fine settimana: 
consumista, nervoso e vuoto.”  
Riportiamo un interessante riflessione di don Claudio Doglio: 
…Il Concilio Vaticano II ha lanciato una formula originale e intelligente definendo 
l’Eucarestia (Messa) culmine e fonte della vita cristiana. La Chiesa, consapevole che è 
difficile vivere e crescere nell’esperienza della vita cristiana senza l’Eucarestia, invitata 
da Gesù stesso con le parole “fate questo in memoria di me”, ci propone il precetto 
”Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate …” 
Andare a Messa per un cristiano è obbligatorio come mangiare e respirare. Noi siamo 
obbligati a mangiare, è un precetto di vita o di morte, se non si obbedisce al precetto di 
mangiare ci si lascia la pelle. La stessa cosa vale per il respirare. Noi non possiamo 
scegliere di non respirare, perché se non respiriamo moriamo. C’è quindi qualcosa che ci 
comanda di respirare. Più che un precetto è una necessità. 
C’è quindi qualcosa che ci comanda di respirare, ma non è un precetto, infatti noi 
respiriamo perché qualcuno ce lo comanda e neppure mangiamo perché è un obbligo; è 
una necessità! 
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Ugualmente la Messa appartiene all’ordine del respirare e del mangiare: se ho 
incontrato il Cristo, se sono entrato in comunione con Lui, se l’ho riconosciuto come 
salvatore della mia vita, allora sento la necessità, il desiderio di andarlo a trovare, a 
salutare, a ringraziare all’inizio di ogni settimana. Diventa una cosa naturale, abituale, 
semplice e fondamentale come il mangiare il bere e respirare. Mangiamo infatti tutti i 
giorni, più volte al giorno. 
Andare a Messa per un cristiano, fa parte della propria vita. 
In Armenia un proverbio locale dice: “Per la nazione Armenia il cristianesimo non è un 
vestito, ma è la pelle”. 
E’ bella l’immagine! Il cristianesimo è la mia pelle, non il vestito. Il vestito lo posso 
togliere, lo posso cambiare, ma   la pelle no, è la mia, fa proprio parte di me. Allora 
l’obiettivo è quello di arrivare a una espressione cristiana dove l’incontro con Cristo, la 
vita con lui, è come la mia pelle, fa parte di me e la Messa è il momento in cui assieme, 
tutti quelli che hanno questa esperienza personale del Cristo, la condividono come 
comunità. 
La Messa non è quindi un fatto privato dove io prego per conto mio; quando lo faccio a 
casa, lo faccio in camera mia, chiusa la porta, da solo. La Messa però è qualcosa di più, 
perché lo facciamo insieme come comunità e in quell’occasione celebriamo la presenza 
del Signore, quindi non è una semplice devozione privata 
Qualcuno dice: io preferisco passare in Chiesa il lunedì quando non c’è nessuno così mi 
raccolgo meglio.  Può  darsi  che sia  una  bella cosa, passa pure il lunedì in Chiesa 
quando non c’ è nessuno e prega personalmente, è una bella cosa, ma questo non ti 
autorizza a saltare la Messa della Domenica, perché è un’altra cosa, è l’espressione 
della comunità che insieme incontra il Signore Risorto. 
 

 
CATECHESI PARROCCHIALE 

 
Bambini di                       II  III  IV  V  della scuola primaria    
  Sabato   ore  15 – 16 
Bambini di                                      I  della scuola 
secondaria      Sabato   ore  15 – 16 
Ragazzi del post-Cresima                                                             
Sabato    ore  16 – 17 

Giovani                                                                           
incontri mensili o quindicinali 

 
Per tutti                                                        Sante Messe nei giorni domenica e festivi 
                                     e adorazione eucaristica il primo giovedì del mese    ore 20.30 
INCONTRO BIBBLICO tutti i giovedì (escluso il primo giovedì del mese) ore 20.30 

 
ORA DI ADORAZIONE – L’ora di adorazione che si tiene sempre nella 
Chiesa del Crocifisso alle ore 20.30 per il mese di novembre, ci sarà 
giovedì 7 novembre.  
L’ottavario dei morti ci invita alla preghiera per i nostri defunti. 



 

 
CORPO BANDISTICO ROVERONI -  Il Corpo Bandistico Roveroni, 
domenica 10 novembre, onorerà Santa Cecilia, patrona della musica, 
animando la liturgia della S. Messa delle ore 11.00 che sarà celebrata nella 
Chiesa parrocchiale.   
Si ringrazia il Corpo Bandistico che vuole onorare la santa con la nostra 
comunità cristiana. 
 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Fiorella 
Parigi, Otello e Giuliana Biserni, a Zenaide, a Salvadori 
Giuliana, a Amadori Amabile e famiglia, a Vittorio Zazzeri 
e a tutti quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte a sostegno del Notiziario K  
 

 
IN MEMORIA -  Armando Conficconi e famiglia desiderano onorare la 
memoria di Don Angelo con una importante offerta.  

 
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I DEFUNTI 
NELLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE DI S.SOFIA 

SABATO  2 Novembre con il seguente orario: 
 
CIMITERO                                                             ore   7,15 - 9.00 -10,30-
15,00        
Chiesa di SAN FILIPPO a Mortano                       ore    9,30           
Chiesa PARROCCHIALE                                      ore  17,00 

 
NELLE ALTRE CHIESE DELL’UNITA’ PASTORALE 
Corniolo            Venerdì         1  Novembre ore 15.00 Cimitero 
Monteguidi   Venerdì         1  Novembre ore 15.00 Cimitero 
Biserno      Sabato           2  Novembre        ore   9.30 
Spinello   Sabato           2  Novembre ore  15.00 Cimitero 
Camposonaldo  Sabato           2  Novembre ore  11.00 
Berleta             Domenica      3  Novembre       ore    9.30 
Isola              Domenica      3  Novembre ore  15.00 
Crocedevoli             Domenica      3  Novembre        ore  15.00 
Poggio alla Lastra   Sabato            9  Novembre        ore  17.00 
 
 

INFORMAZIONE CORSI PANE e INTERNET- Ricordiamo 
che presso l’ASP San Vincenzo de’ Paoli sarà possibile 
partecipare ad alcuni corsi di formazione, finanziati dalla 
Regione Emilia Romagna, al fine di perseguire l’inclusione 
digitale mediante il coinvolgimento attivo dei territori, 
promuovendo la creazione dei Punti Pane e Internet, fulcro di un 
sistema locale di formazione e supporto continuo allo sviluppo 



 

delle competenze ed abilità digitali dei cittadini. 
I corsi serali riguarderanno l’alfabetizzazione sull’uso di smartphone e tablet e sull’uso del 
computer. Per info e iscrizioni  (0543974551 – 0543974526 o presso l’Ufficio Cultura del 
Comune di Santa Sofia. 
 
 

“NONNO VIGILE” – Si informano tutti gli interessati che è 
possibile assumere l’incarico di “Nonno Vigile” presso la 
Scuola di Santa Sofia per l’attraversamento pedonale degli 
alunni. Le persone disponibili potranno fare riferimento alla 
Polizia Municipale di Santa Sofia negli orari di apertura 
dell’Ufficio (giovedì e sabato dalle ore 12 alle ore 13). Chi 

volesse proporsi  
sarà iscritto all’Albo dei Singoli Volontari per le attività solidali dell’Unione dei Comuni della 
Romagna Forlivese. 
 
 

APPUNTAMENTI – Venerdì 1 novembre, giorno dei Santi, il Gruppo 
K si ritrova, come ogni anno, a Cabelli per il tradizionale appuntamento 
con i “bruciati”. E’ una bella occasione per trascorrere una giornata in 
compagnia. 
Sabato 9 novembre, nella casa per Ferie di Poggio alla Lastra, a partire 
dalle ore 19.00, tutti coloro che in qualsiasi modo hanno partecipato 

alla realizzazione della festa dello Sport e della festa in onore della Madonna del Rosario, 
nonché delle varie attività parrocchiali, possono partecipare alla cena per loro organizzata. Si 
prega di comunicare l’adesione quanto prima. 
 
 

MERCATINO DI BENEFICENZA KHALIL – L’Associazione Khalil 
organizza un mercatino di beneficenza Sabato 30 novembre, dopo la 
S.Messa delle ore 17.00, e Domenica 1 dicembre, dopo le Messe delle  ore 
8,11,17, nella parte antistante la Chiesa di S.Lucia,  e venerdi 13 dicembre, 
in Piazza Matteotti, durante la Festa della nostra Patrona. Il ricavato dalla 
vendita degli oggetti verrà devoluto a favore dei ragazzi del Centro Khalil 

in Camerun. 
 

OGGI RICORDIAMO…. !  
 
Con simpatia e gran fermento 
agli amici auguri, più di cento, 
con una gaia, calorosa cantata, 
unitamente a una stretta abbracciata! 
 



 

Auguri a 
 
Marianini Elena 
Toschi Rocco 
Milanesi Leandro 
Maccarrone Francesco 
Bombardi Andrea 
Bombardi Giulia 
Lotti Sofia 
Foietta Francesco 
Busti Clara 
Lippi Amelia 
Agnoletti Daniela 

Milanesi Sara 
Mengozzi Gioele 
Favali Marta 
Di Tante Giulia 
Canali Alex 
Fabbri Martina 
Tesei Cristina 
Pierfederici Luisa 
Fabbri Nicola 
Mengozzi Andrea 
Ragnoli Elena 

Maccarrone Giovanni 
Silvani Sonia 
Piccolomini Lucetta 
Piccolomini Rosetta 
Schiumarini Cristina 
Tedaldi Donatella 
Paolini Nelly 
Schiumarini Stefano 
Benilli Alessandra 
Monti Valentina 
Pascale Greta 
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