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LETTERA DEL VESCOVO  
A TUTTE LE COMUNITA’ CRISTIANE DELLA DIOCESI 

 
Carissimi Parroci, Diaconi e fedeli tutti, voglio innanzitutto ringraziare di vero cuore tutti 
coloro – e siete stati tanti! – che hanno partecipato alle giornate di Coriano. E’ stata una 
occasione bella e molto importante, lo Spirito Santo ci aiuterà a continuare in questo 
percorso avviato e a portare frutti positivi e duraturi per tutta la comunità. Grazie in 
particolare a coloro (quasi un centinaio di persone) che hanno 
contribuito, in diversi modi, all’organizzazione a alla riuscita degli 
incontri. Ringrazio anche coloro che hanno giudiziosamente 
riflettuto sui tanti contributi emersi a seguito degli incontri di 
Vicariato, elaborandoli a beneficio di tutti. E’ incoraggiante 
avvertire i sussulti di una comunità in fermento, una comunità 
che accoglie le sfide, che si interroga sui cambiamenti e che non 
si arrende. Non sappiamo dove ci porterà il Signore, verso quali 
scelte orienterà i nostri passi, ma quello che conta è avere 
avviato tutti insieme un processo che porterà di certo effetti 
buoni per tutti. Se manteniamo lo spirito di disponibilità e 
responsabilità, se continuiamo a percorrere la via della 
fraternità, se siamo convinti della bellezza del nostro stare 
insieme qui, certi della fedeltà e del sostegno del Signore.  
Durante l’ultimo incontro di Coriano ho annunciato, tra le altre cose, la prossima uscita della 
terza edizione del Messale romano. E’ lo strumento liturgico, approvato da Papa Francesco, 
che ci aiuterà a pregare in comunione con tutta la chiesa che è in Italia e in sintonia con tutte 
le chiese sparse nel mondo. E’ molto probabile che celebreremo la messa utilizzando la nuova 
edizione del Messale a partire dalla prima domenica di Quaresima. Per questo motivo, nel 
mese di febbraio, offriremo alcuni incontri di presentazione, al termine dei quali, durante una 
particolare e apposita celebrazione, consegneremo il nuovo Messale   a tutte le parrocchie. 
Una delle principali novità contenute nel messale, che riprende a sua volta la nuova 
traduzione della Bibbia del 2008, è la nuova edizione del Padre nostro. Per non sovrapporre le 
due cose, abbiamo pensato, incoraggiato dal consiglio presbiterale, di partire subito, già con 
la prima domenica dell’Avvento, con la recita comune del Padre nostro secondo la nuova 
edizione. 
Il testo verrà stampato e distribuito in più circostanze e utilizzando diverse occasioni: in 
chiesa ci saranno dei poster. Lo insegneremo ai ragazzi del catechismo, distribuiremo durante 
le benedizioni alle famiglie un cartoncino con la preghiera. I sacerdoti e i catechisti vi 
illustreranno le novità e le motivazioni. C’era bisogno di questa nuova traduzione? Gesù 
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aveva insegnato la preghiera in lingua aramaica, con sfumature ed espressioni che non sono 
bagaglio identico nella nostra lingua, quindi l’opera di traduzione è una sfida continua per 
avvicinarci il più possibile al significato delle sue parole. 
Sono certo che accoglierete con la consueta e serena disponibilità questa nuova proposta, 
che ci aiuterà anche a rinfrescare e ravvivare in tutti noi il significato e l’importanza della 
preghiera che ci ha insegnato Gesù. 
Lasciamoci tutti guidare dallo Spirito di Gesù e dal suo immenso amore per noi suoi fratelli, 
figli dello stesso Padre.  

+Livio Corazza, vescovo 

 
OFFERTE LIBERALI E DEDUCIBILI PER I SACERDOTI – Domenica 24 

novembre, in Italia è stata celebrata la giornata per la 

sensibilizzazione alle offerte liberali e deducibili per il 

sostentamento dei sacerdoti. 

Ricordiamo che per tutto l’anno possono essere effettuate 

offerte nei seguenti modi:  

1) Usare la busta che viene distribuita in chiesa e 

consegnarla al parroco o al referente, compilata con i dati 

richiesti per ricevere la rivista “Sovvenire” e la ricevuta 

utile per la dichiarazione dei redditi. 

2) Usare il bollettino di c.c.p. già predisposto in 

distribuzione nelle varie chiese della diocesi. 

3) Fare il versamento direttamente presso l’Istituto Diocesano Sostentamento 

Clero. 

4)  Fare il versamento in banca.  

5) Inviare l’offerta con carta di credito. 

Queste “offerte liberali” sono deducibili nella dichiarazione dei redditi del 

prossimo anno fino ad un tetto massimo di 1032.91euro annui. 

La deducibilità è quindi, per chi vuole approfittarne, una opportunità in più per 

contribuire e costituisce un ulteriore riconoscimento dell’importanza dell’opera dei 

sacerdoti. Se inserita nella dichiarazione dei redditi, l’offerta concorrerà a 

diminuire la tua IRPEF e le relative addizionali. Ricorda di conservare le ricevute 

delle tue offerte! 

Nel prospetto vengono pubblicati i dati relativi alle offerte, versate dai residenti nei 

comuni della Diocesi di Forlì-Bertinoro, nell’anno 2017:  

             Comune                                   N.Offerte                                          Euro 

            BERTINORO                                    8                                            475,00 

            CASTROCARO                                4                                              87,00 

            CIVITELLA                                     42                                            860,00 

            DOVADOLA                                     5                                            550,00 

            FORLI’                                           486                                       23.424,00 

            FORLIMPOPOLI                             32                                            420,00 

            GALEATA                                         1                                              15,00 



 

            MELDOLA                                      29                                          1.895,00 

            PORTICO                                           3                                             175,00 

            PREDAPPIO                                     11                                             610,00 

            PREMILCUORE                               67                                             725,00 

            ROCCA S.CASCIANO                     21                                          1.190,00 

            SANTA SOFIA                                    6                                             770,00 

 

 
CHIAMATI A DIFENDERE IL CREATO – 

Martedì 17 dicembre alle ore 20.30, nella sala 

parrocchiale si terrà il secondo incontro 

sull’Enciclica “Laudato si”, nella quale Papa 

Francesco invita gli uomini a difendere la “Nostra 

Casa Comune “.  

 

 

 

CONSIGLIO DI UNITA’ PASTORALE – Venerdì13 

dicembre, alle ore 20.30, nella sala parrocchiale, è convocato 

il Consiglio di Unità Pastorale Alta Valbidente per presentare 

le proposte di quest’anno pastorale. 

 

 

 

 

 

FESTA DI SANTA LUCIA – Venerdì 13 dicembre, celebreremo la 

festa di Santa Lucia, patrona della nostra Parrocchia e del territorio 

del nostro Comune. 

Nella Chiesa Parrocchiale, saranno celebrate Sante Messe alle ore 

11.00 e alle ore 17.00. 

Al termine, ci sarà la tradizionale benedizione degli occhi con la 

reliquia della Santa.  

Santa Lucia, il cui nome evoca la luce, ci aiuti a conoscere Gesù che, 

come figlio di Dio “è la luce” (Credo). 

 

 

 

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. 

 

 
 



 

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 –Un grazie di cuore a Marta 

Mancosu, Cangini Mario, Moretti Delvis e Daniele, Biondi 

Alice e a tutti quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte a sostegno del Notiziario K  

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Silvia e Stefano e a alle famiglie 

Rinaldini e Pieraccini, addolorati per la scomparsa della cara mamma 

Giovanna. Un pensiero e una vicinanza particolare a Don Alberto. 

 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI….  – Aurora e Loris Lotti partecipano 

al dolore della famiglia Petri e inviano una offerta in ricordo del caro 

Massimo. 

Anna e Elio Talenti inviano un’offerta in memoria dei defunti delle 

famiglie Talenti. 

 

 

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). 

 
 

LAUREA – Ci complimentiamo con la nostra amica Benedetta 

Bellini che ha brillantemte conseguito la Laurea Triennale in 

Geologia presso l’Università di Bologna. Complimenti! 

 
 

OGGI RICORDIAMO…. 
! 

 
Arrivati ormai a Natale, 
ricordiamo in modo eccezionale 
i nostri amici festeggiati 
con applausi e baci schioccati!!! 
 
Auguri a 
 
Benedetta Bellini 
Francesco Guido Pascale 
Sebastiano Tartagni 
Gabriele Ciardi 
Elena Bussi 
Katia Romualdi 
Don Giordano Milanesi 
Melissa Lippi 
Tilde Spaccini 
Chiara Pretolani 
Gabriele Locatelli 
Delvis Lorenzoni 
Alessia Cravanzola 
Chiara Arpinati 

Bruno Lombardi 
Roberta Foietta 
Emanuela Mariotti 
Damiano Milanesi 
Filippo Salvadori 
Francesca Grassia 
Aurora Grillini 
Noemi Grillini 
Maddalena Boscherini 
Michela Busti 
Daniele Gatti 
Roberta Buscherini 
Diego Bettedi 
Alice Daveti 

 


