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UN CAMMINO DI FRATERNITA’ PER LA DIOCESI 

 
In uno dei quattro incontri che nel mese di ottobre si sono tenuti nella Chiesa di Coriano, il 
nostro vescovo S. E. Mons. Livio Corazza, lunedì 28 ottobre, ha approfondito i contenuti del 
progetto pastorale 2019-2020 presentando il tema “Un cammino di fraternità per la Diocesi”. 
Riportiamo una sintesi della sua relazione. 
“L’anno scorso abbiamo sintetizzato il cammino pastorale in quattro parole che iniziano per 
EFFE: 
FEDE – FRATERNITA’- FORMAZIONE e 
FUTURO.  
L’AMORE DI DIO CI CHIAMA SEMPRE A 
VIVERE DA FRATELLI, A GUARDARE AL 
FUTURO CON FIDUCIA E CONTINUITA’. 
E quindi continuiamo su questa via, 
rispondendo ad alcune domande:  
* come custodire e alimentare il bene supremo della fraternità?  
* dove attingiamo alla fraternità?  
* qual è la sorgente? 
All’apertura dell’anno pastorale ho proposto 4 altre parole-obiettivi che richiamano sotto altri 
profili la fede, la formazione, la fraternità e il futuro … 
 
BELLEZZA – BONTÀ – BEATITUDINE – BENEDETTA 
 
La bellezza dello stare insieme, la bellezza dell’Eucarestia. 
“E’ bello per noi essere qui “(Mt.17,4). Come vorremmo che potessimo anche noi, al termine 
dell’eucarestia, e di ogni nostro incontro potere dire: è bello per noi essere qui! 
E’ innanzitutto, nell’eucarestia che i cristiani imparano ad essere fratelli, facendo esperienza 
di essere un cuor solo e un’anima sola.  “E’ l’eucarestia che fa la Chiesa”. 
IL BACIO, nella liturgia, è un gesto che si compie 4 volte. Non lo notiamo spesso ma è un gesto 
forte. P. Benedetto Calati diceva che Dio è un bacio, perché è bellezza. 
 
MA LA DOMENICA E’ IL GIORNO DEL SIGNORE, NON SOLO DELLA CHIESA. 
 La seconda B: DALLA BELLEZZA, LA BONTÀ 
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È una bella sfida. Oggi nessuno vuole essere definito “buono”. Se uno è buono, allora per forza 
è un buonista. O è uno senza carattere. Uno che non si sa difendere. Abbiamo tutti perso il 
valore della bontà, ad esempio ogni volta che parliamo di immigrazione e accoglienza. 
Ecco, allora, la terza B: la BEATITUDINE. 
Durante l’anno, leggeremo il vangelo secondo Matteo. E nel vangelo di Matteo c’è una pagina 
che contiene il discorso programmatico per un cristiano: le Beatitudini che sono il cammino 
per una vita bella buona e beata. La vita nella bellezza del vangelo è una vita beata. E la 
beatitudine è di chi vive fino in fondo le esigenze del vangelo. Oggi abbiamo bisogno di 
testimoni credibili di una vita bella e beata che nasce dall’abbracciare fino in fondo il vangelo. 
Quarta B, è la B di BENEDETTA. 
Lei ci insegna che la vita è bella, buona e felice, se uno la sa vivere con Cristo, in qualsiasi 
condizione. Ricordo che anche Annalena disse: “È bella la vita, quando la si dona fino in 
fondo… Allora torniamo su alcune sottolineature: la liturgia, i giovani e gli adulti, la 
parrocchia del futuro. 
 
LA LITURGIA E I GIOVANI 
 La sfida per i credenti non è anzitutto come i credenti vivono la liturgia, quanto piuttosto se i 
credenti vivono della liturgia che celebrano. 
Ad Abitene, un gruppo di quarantanove cristiani, vissuti in una piccola località dell’Africa 
proconsolare (nell’attuale Tunisia), furono martirizzati. 
Uno di loro rispose con una formula di rara bellezza e profondità: “Sine Dominico, non 
possumus”: “Non possiamo vivere senza la celebrazione domenicale”. 
 
LA CRISI COME OPPORTUNITA’ 
Nella liturgia si riflette la crisi attuale della vita d fede, ma oltre alla diminuzione della 
frequenza alle celebrazioni si registra l’esigenza di UN DESIDERIO di una maggiore qualità 
delle celebrazioni (anche dai giovani …)  

 
GIORNATA DEL SEMINARIO - Domenica 24 novembre 

2019, solennità del Cristo re dell’universo, la nostra Diocesi 

celebra la Giornata di preghiera per il nostro Seminario. A 

tutte le comunità è chiesto di pregare perché il Signore invii 

le vocazioni le vocazioni presbiteriali di cui la nostra Diocesi 

ha bisogno. 

 
CHIAMATI A DIFENDERE IL CREATO - Con 

l’enciclica “Laudato si “Papa Francesco ci ricorda che il nostro futuro e il futuro di chi verrà 

dopo di noi è in grave pericolo. L’umanità da tempo ha intrapreso un percorso irresponsabile 

di distrazione che rende già precario il presente e 

pregiudica il futuro. “Un grande deterioramento della 

nostra casa comune” chiede a tutti un’azione urgente per 

proteggere il nostro pianeta e le persone più povere e 

vulnerabili. La parrocchia propone incontri mensili 

sull’Enciclica di Papa Francesco “Laudato si”. Gli 

incontri si terranno sempre il martedì nella sala 

parrocchiale alle ore 20.30. La data precisa sarà 

comunicata di volta in volta tramite il Notiziario. Per il mese di novembre sarà martedì 19. 



 

RIPRENDIAMO IL CORSO BIBBLICO - Giovedì 28 novembre 

riprendiamo il corso biblico che si terrà nella sala parrocchiale tutti i giovedì 

alle ore 20.30. 

Il primo giovedì di ogni mese sarà sostituito dalla Adorazione Eucaristica 

nella Chiesa del Crocifisso. 
 

XXIII^ EDIZIONE DELLA “COLLETTA ALIMENTARE"- SABATO 30.11.2019 -  La 

Giornata nazionale della Colletta Alimentare è diventata un importantissimo momento di 

coinvolgimento e sensibilizzazione della società civile al problema della povertà alimentare 

attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è 

povero. Durante questa giornata, presso 13.000 supermercati aderenti su tutto il territorio 

nazionale, ciascuno può donare parte della propria spesa per 

rispondere al bisogno di quanti vivono nella povertà. E’ un grande 

spettacolo di carità: l'esperienza del dono eccede ogni aspettativa 

generando una sovrabbondante solidarietà umana. 

Nella nostra realtà beneficeranno dei generi alimentari raccolti n. 

33 nuclei familiari per un totale di 132 assistiti (Santa Sofia e 

Galeata), che si trovano in situazione di povertà, ai quali 

mensilmente i volontari del Gruppo K consegnano il pacco 

alimentare.  

“I poveri acquistano speranza vera quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di 

amore gratuito [...] Certo, i poveri si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro 

il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o il panino che 

offriamo. I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per 

sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. 

Hanno bisogno di amore, semplicemente. [...] Per un giorno lasciamo in disparte le 

statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti. I poveri 

sono persone a cui andare incontro”. Perciò andiamo incontro a chi è più povero 

impegnandoci per “rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente affinché 

nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà”. 
(dal messaggio di Papa Francesco per la III Giornata mondiale dei poveri 2019) 

Facendo nostro questo appello del Papa, proponiamo a tutti di partecipare alla Colletta 

Alimentare, gesto semplice di straordinaria solidarietà e carità.  

Ovviamente, per garantire tale iniziativa, servono i volontari, che dovranno alternarsi 

nell’intera giornata nei 2 supermercati di Santa Sofia (Conad – A&O). 

Per comunicare la propria disponibilità rivolgersi a: Paolo Milanesi (cell: 3281359930). 

 

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 



 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati al vescovo Vincenzo Zarri, a 

Nanni Silvano, a Cangini Filomena, alla Famiglia Chierici Maria, a 

Licia Toschi  e a tutti quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 

generose offerte a sostegno del Notiziario K  

 

 

IN MEMORIA - Siamo vicini ad amici e parenti, addolorati per la scomparsa 

della cara Miriam Tanas. 

Partecipiamo al dolore di Lorella e delle famiglie Greggi, Talenti e 

Giovannetti, addolorati per la scomparsa del caro Nando. 

 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA -  Augusta Ranieri e Bruna Bellini 

commemorano i propri cari familiari ed amici defunti con una generosa 

offerta.  

 

 

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 venerdì 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. 

 

NOTIZIE – Il Centro Permanente di canto gregoriano, diretto dal maestro Ezio Monti, 

promuove incontri finalizzati alla conoscenza e alla pratica del canto 

gregoriano, rivolti a gruppi di bambini, giovani ed adulti. 

Il canto gregoriano è un genere musicale monodico e legato al testo 

altino, usato in prevalenza nelle liturgie della chiesa cattolica, fino al 

Concilio Vaticano II. E’ un enorme serbatoio di melodie e ritmi, veri 

e propri capolavori, che hanno influenzato tutti i generi musicali fino 

ad oggi. Gli incontri e le lezioni, completamente gratuiti, si terranno 

presso il Centro Culturale Pasquale II a Corniolo, nei sabati 30 

novembre, 7 e 21 dicembre 2019 e 11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio e 

21 marzo 2020. Per ulteriori info e iscrizioni a Emilio Nanni (3497146356). 

 

 

LAUREE – Ci congratuliamo con le neo dottoresse Claudia 

Mastrogirolamo e Marta Mancosu che, questa settimana, si sono 

brillantemente laureate, Claudia in Arte Visiva e Marta in Semiotica,  

presso l’Università di Bologna. Congratulazioni!!! 

 

 



 

OGGI RICORDIAMO…. ! 
 
Mille auguri troppo piovosi 
ai nostri amici strepitosi, 
li facciamo con simpatia,  
augurando loro allegria! 
 
Auguri a 
 
Pascale Giuseppe 
Romualdi Sofia 
Monti Federico 
Fabbri Sofia 
Grifoni Manuel 
Riccardi Niccolò 
Daveti Clara 
Baccini Marco 
Polimeni Alessandra 
Balzani Nicole 
Conficoni Giulio 

Chiaretti Alessandra 
Venturini Olivier 
Petrini Matteo 
Padovanello Nadia 
Armanino Laura 
Amadori Rino 
Locatelli Erica  
Silvani Mattia 
Fabbri Francesco 
Piccolomini Arnaldo 
Cambrelli Mauro 

Bosi Marco 
Giorgioni Laura 
Toschi Anna 
Olivetti Mirco 
Ruscelli Gioele 
Mancosu Marta 
Cocchi Davide 
De Luca Irene 
Mons. Livio Corazza 
Alpestri Andrea 

  Don Franco Alessandrini
 

 


