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FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
 

E’ tradizione che a Santa Sofia si celebri la Festa della Madonna nella prima 
domenica di ottobre. 
Anche quest’anno, intendiamo celebrare 
questa festa anche se, per difenderci dal 
temibile coronavirus, dobbiamo rinunciare ad 
alcune manifestazioni popolari, come la 
processione, la tradizionale pesca di 
beneficenza e lo stand gastronomico. 
Tuttavia, ci è consentito pregare, nel pieno 
rispetto delle norme antivirus. Per questo, 
possiamo ritrovarci in Chiesa e in questo 
giorno riceveranno la S.Cresima anche alcuni 
dei nostri ragazzi.  
Nel notiziario odierno, viene presentato anche 
il programma della festa. 
In questo momento di pandemia preghiamo la 
Madonna con le stesse parole di Papa 
Francesco: “O Maria, tu risplendi sempre nel 
nostro cammino come segno di salvezza e 
speranza. Noi ci affidiamo a Te, salute dei malati, che presso la croce sei 
stata associata al dolore di Gesù, mantenendo la tua fede. Tu sai di cosa 
abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Canaa di 
Galilei, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova…” 
 

S.CRESIMA – Quest’anno, i ragazzi che hanno già 
frequentato la prima media, riceveranno il Sacramento della 
cresima nelle prime due domeniche del mese di ottobre. 
Sarà il nostro Vescovo, S.E. Mons. Livio Corazza ad 
amministrare il sacramento. 
Per poter osservare le norme anticovid, abbiamo dovuto, 
purtroppo, dividere i ragazzi in due gruppi. 
Domenica 3 ottobre 2021, alle ore 9.30, riceveranno il 
sacramento della Cresima: 
LEONARDO AMADORI, GIACOMO BERTINI, LUCIA 
BOMBARDI, MARCO BRESCIANI, NICOLA CASETTI, 
ADELE CASTAGNOLI, LETIZIA COLLINELLI, 
EVELYN FORLENZA, LUDOVICA GUBBIOTTI. 
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Domenica 10 ottobre 2021, alle ore 9.30, riceveranno il Sacramento della Cresima: 
MARIA LELLI, AMELIA LIPPI, FRANCESCO LOCATELLI, PIETRO 
MARGHERITINI, NICOLE NAVACCHI, AURORA PAGANONI, ANGELO 
SORVILLO, VIOLANTE STEFANELLI, ANTONELLA VETRICINI. 
“Cari ragazzi/e,  
aprite la porta allo Spirito Santo, fatevi guidare da Lui, lasciate che l’azione continua di 
Dio vi renda uomini e donne nuovi, animati dall’amore di Dio che lo Spirito Santo vi 
dona!”! (Papa Francesco) 
 
INCONTRI SUL PROGETTO PASTORALE ANNO 2021-2022 – Gli incontri si 

terranno in streaming sui canali youtube e facebook della 
Diocesi di Forlì-Bertinoro. 
Giovedi 30 settembre 2021, alle ore 20.45: “Un cammino 
sinodale per una Chiesa da rinnovare”, Relatore S.E. Mons. 
Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena- Nonantola e 
Vicepresidente della CEI per il Nord Italia. 
Lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 20.45: “Capaci di futuro. La 
catechesi degli adulti e delle nuove generazioni alla ricerca 
dell’essenziale”. Relatore: Don Michele Roselli, direttore 
Ufficio catechistico della Diocesi di Torino. 
Lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 20.45: Lavori di gruppo per 
Vicariato. 

Lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 20.45: Orientamenti pastorali per il nuovo anno. 
Relatore: S.E. Mons. Livio Corazza, Vescovo di Forlì-Bertinoro. 
 
OFFERTE LIBERALI E DEDUCIBILI PER I SACERDOTI – Domenica 19 

settembre, 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 2020:  
 
             Comune                            N. Offerte                                                 Euro 
BERTINORO                                    11                                                       690,00 
CASTROCARO                                12                                                       310,00 
CIVITELLA                                      10                                                       460,00 
DOVADOLA                                      5                                                       250,00 
FORLI’                                           342                                                    23155,00 
FORLIMPOPOLI                             14                                                      1145,00 
GALEATA                                         0                                                          00,00 
MELDOLA                                      37                                                       1895,00 
PORTICO                                           1                                                           25,00 
PREDAPPIO                                     21                                                       1260,00 
PREMILCUORE                              16                                                         457,00 
ROCCA S.CASCIANO                    21                                                       1090,00 
SANTA SOFIA                                 10                                                        960,00 
    Totali                            500                                                  31.697,00 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Carla e Carlo Stradaioli per la scomparsa della cara 
mamma Maria Fabbrica che ricordiamo con affetto e riconoscenza 
per il suo prezioso volontariato prestato in parrocchia, durante i 
campi estivi a Poggio Alla Lastra dove preparava ogni giorno ottimi 
pranzi per i nostri ragazzi. 
Partecipiamo al dolore di laura Stradaioli e delle figlie Roberta e 
Grazia per la scomparsa del caro Roberto Rossi. 
La nostra vicinanza a Oscar e Alex Leoni, addolorati per la 

scomparsa della cara mamma Rossana Mengozzi. 
Un pensiero particolare a Ivan, Milena e Rosella, al nostro Don Alberto, addolorati per 
la scomparsa del caro Antonio Rinaldini. 
Siamo vicini di cuore a Enrico, Elena e Alessia Ragnoli, profondamente addolorai per la 
perdita della cara Cristina Dogana. 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai numerosi 
amici che inviano le loro generose offerte a sostegno del 
Notiziario. Grazie a Patrizia Gentili e Raffaele Crispo, 
a Marzia Rossi, a Ivana Galeotti. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI … –  I figli Carlo e Carla, insieme a tutti i familiari 
ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore e hanno 
solennizzato la S.Messa con i canti a cui teneva tanto,  e onorano la 
memoria della cara mamma Maria Fabbrica con una generosa 
offerta al Notiziario. 
Graziella Saviane partecipa al dolore della famiglia Stradaioli per la 

perdita della cara Maria Fabbrica con una generosa offerta.  
 
 



 
 
LUNGO LA VALLE DEL BIDENTE – La 
Parrocchia di Santa Lucia e il Gruppo K Odv 
venerdì 1 ottobre alle ore 20.30 a Santa Sofia 
nella Chiesa Parrocchiale presentano il libro 
di Ernesto Toschi: LUNGO LA VALLE DEL 
BIDENTE. Interessante carrellata su “genti e 
luoghi, storia e storie, leggende e ricordi” 
della nostra vallata con riferimento anche del 
ruolo del mondo cattolico nello sviluppo 
della stessa. Dialogheranno con l’autore 
l’avvocato Piergiuseppe Dolcini, il 
giornalista Oscar Bandini e il parroco don 
Giordano Milanesi. Saranno garantite tutte le 
prescrizioni delle normative anti Covid-19. 
Ingresso con Green Pass. 
 
 

 

 
 

COMPLEANNI 
 

Stanno finendo le gaie vacanze, 
ma nel cuore ancora tante speranze; 
felici auguroni frescolini 
agli amici grandi e piccini. 
 
Auguri a: 
 

GIUSY MILANESI 
VINCENZA PASCALE 
ELISA FABBRI 
SPARTACO TALENTI 
AZZURRA SALVADORINI 
LUCIA ZANCHINI 
PIERA CASAMENTI 
MONS. LINO PIZZI 
MATTIA BETTI 
SIMONA MOSCONI 
SEBASTIANO MARIANINI 
GUIDO AMADORI 
ALBERTO ULIVI 
JULIA GHINASSI 
NADIA RANIERI 
STEFANO CONFICONI 
MAURIZIO MARININI 
ENZA PASCALE 

CLAUDIO BUSSI 
MARIA PORTOLANI 
JESSICA FABBRI 
VITTORIA MENGOZZI 
GIOVANNA PORTOLANI 
THAIS TAGLIONI 
GABRIELLA PASCALE 
BEATRICE GRIFONI 
FIORELLA CASAMENTI 
ELENA MARGHERITINI 
JULIO CARRIERE 
STEVEN IGBEARE 
ULISSE BALZANI 
GIANMARCO FABBRI 
PAOLA CHIARINI 
MILKA MORELLI 
ALESSANDRO CAMPORESI 
LAURA BEONI
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