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“FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE” 
All’inizio di questo anno pastorale (2021-2022) e in vista della celebrazione di 
apertura del Sinodo della Chiesa Cattolica, avvenuta poi in diocesi e nelle 
parrocchie, sabato 16 e domenica 17 ottobre, il settimanale diocesano del 7 
ottobre 2021 n.ro 34, ha pubblicato, come editoriale una riflessione del nostro 
vescovo S.E. Mons. Livio Corazza dal titolo “Facciamo nuove tutte le cose” 
(Ap.21,5). La riportiamo integralmente:  
“Nel Sinodo, anzi nel cammino sinodale 
che stiamo per iniziare, la Chiesa, una 
comunità di più di un miliardo e trecento 
milioni di persone, è chiamata a ritrovarsi in 
piccoli gruppi (Gruppi sinodali) per 
rispondere ad un interrogativo: 
annunciando il Vangelo, la Chiesa cammina 
insieme. Come questo camminare insieme si 
realizza oggi anche nella nostra 
Chiesa particolare? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere in 
questo cammino comune? A questa domanda ne seguono altre: quali sono le belle 
esperienze della nostra Chiesa? Quali difficoltà ed ostacoli abbiamo incontrato? 
Quali ferite sono emerse? Dove risuona la voce dello Spirito e cosa oggi ci sta 
chiedendo? Quali sono i punti e le prospettive di cambiamento, i passi da compiere? 
Sapremo leggere in profondità le situazioni con uno stile di fraterna condivisione 
nella nostra comunità cristiana? 
Siamo chiamati a rispondere a queste domande e a leggere in profondità le 
situazioni in cui viviamo con uno spirito sapienziale, nella condivisione e nel dialogo. 
Lo Spirito ci guiderà! Per questo sapremo vincere le tentazioni pessimiste e la paura 
dei cambiamenti: I giorni di Coriano, appena iniziati con l’intervento del nostro don 
Erio, sono importanti per illuminare di speranza e concretezza il nostro cammino. 
Tutti siamo chiamati ad essere protagonisti con la forza e l’ascolto dello Spirito che 
parla. Non servono proclami, denunce, risentimenti, rivendicazioni, giudizi sommari 
ma la disponibilità all’ascolto dello Spirito che parla alla sua Chiesa. Questo avviene 
nel silenzio, nella preghiera e nel dialogo. Inoltre, dobbiamo ricordare che lo Spirito 
parla alla storia di tutti e non solo alla Chiesa: sapremo coinvolgere anche gli 
uomini e le donne di buona volontà in questa “operazione ascolto”? Ci sono segnali 
da comprendere e ferite da accettare anche dentro la nostra Chiesa: Per esempio, il 
Monastero del Corpus Domini chiuderà, dopo più di 200 anni di presenza. Ma, nella 
sofferenza, c’è anche la volontà e la speranza della gioia di scoprire che qualcosa di 
nuovo lo Spirito sta facendo rinascere: lo sapremo individuare? Nella tragedia delle 
persecuzioni, il libro dell’Apocalisse ha il coraggio di indicare un nuovo cammino.  
Vogliamo fare nostre queste parole “Ecco, faccio nuove tutte le cose” (Ap.21,5). Il 
futuro non è degli scettici o dei depressi, ma di coloro che, feriti e con tanti limiti, con 
coraggio alzano lo sguardo, camminano insieme e si lasciano guidare dalla luce di 
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una stella. Diceva Einstein: “Non possiamo pretendere che le cose cambino, se 
continuiamo a fare le stesse cose”. 

+ Livio Corazza 
GIORNATA MISSIONARIA  MONDIALE: Domenica 24 ottobre 

Domenica 24 ottobre celebreremo l’annuale Giornata Missionaria Mondiale: sarà una 
giornata di preghiera e carità, perché la chiesa possa compiere fedelmente l’importante 

missione che Gesù le ha affidato, quello di annunciare il 
Vangelo a tutte le genti. Il tema di questa giornata è tratto dagli 
Atti degli Apostoli “Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato”. (At.4,20) 
Papa Francesco nel suo messaggio di questa giornata ha scritto: 
“… come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con 
tutte le nostre forze: “Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato”. Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che 

il Signore ci ha via via elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo 
doniamo gratuitamente agli altri …” 
Come cristiani non possiamo tenere il Signore per noi stessi: la missione 
evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza integrale e pubblica nella 
trasformazione del mondo e nella custodia del creato …” 
 

1° NOVEMBRE- SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
La Chiesa intende celebrare Dio per tutti i santi, anche per quelli che non sono stati 

ufficialmente riconosciuti tali. Tutti i battezzati “sono stati 
fatti veramente figli di Dio e compartecipi nella natura 
divina e perciò realmente santi” (Concilio Vaticano II). 
Essere santi nella vita quotidiana non significa essere 
perfetti, non avere come obiettivo un modello di 
perfezione. Il terreno fecondo per una santità possibile è 
l’umiltà. Lo stato di perfezione può sembrare un miraggio 
se teniamo conto delle fragilità umane, delle incoerenze e 
delle prove alle quali la vita ci sottopone. Nella nostra 
debolezza possiamo avvertire la forza dello Spirito che ci 

viene in aiuto, “quando sono debole, allora sono forte” afferma S. Paolo (2Cor 12,10) e 
ancora “tutto posso in colui che mi dà forza” (Fil 4,13) 
 

2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Nel mese di novembre e in maniera particolare il 2 novembre siamo invitati a ricordarci 
dei nostri cari defunti e a fare per loro una riconoscente ed affettuosa preghiera perché il 

Signore Gesù, che ha vinto la morte con la sua resurrezione, 
doni anche a loro la pienezza della vita eterna. Per questo in 
tutte le chiese della nostra unità Pastorale Alto Val Bidente, sono 
stati programmati in diversi giorni, momenti di preghiera 
comunitaria. 
Purtroppo siamo ancora in un periodo di emergenza per il 
coronavirus e non essendo possibile rispettare tutte le norme 
date per ostacolare il diffondersi del coronavirus nelle piccole 
chiese dei cimiteri, le Sante Messe per i defunti, saranno 

celebrate nella chiesa parrocchiale della nostra Unità Pastorale. Riportiamo qui di 
seguito giorno e orario delle celebrazioni. 



CELEBRAZIONI LITURGICHE PER I FEDELI DEFUNTI      
       Località                                   giorno                                     ore 
      Corniolo                           lunedì       1 novembre                          15,00 
      Monteguidi                       lunedì       1 novembre                          15,00  
      Santa Sofia                       martedì     2 novembre             08,00 – 11,00 – 17,00 
      Santa Sofia                       martedì     2 novembre  15,00 dal piazzale antistante la       
      Chiesa del Cimitero di Santa Sofia:   RITO DELLA BENEDIZIONE DELLE         
      TOMBE 
 

           Biserno    martedì     2 novembre            09,30 
          Camposonaldo martedì 2 novembre        11,00 
          Spinello  martedì     2 novembre             15,00 
          Poggio alla Lastra   sabato 6 novembre   17,00 
          Isola      domenica  7 novembre               15,00 
          Crocedevoli domenica 7 novembre         15,00 
          Berleta  domenica 14 novembre              15,00 

 

 CATECHISMO PARROCCHIALE - Sabato 16 ottobre, daremo inizio al corso di 
catechismo annuale per i nostri bambini e ragazzi. Sarà nostra premura prendere tutte le 
precauzioni per rispettare tutte le norme, ancora vigenti, per ostacolare la trasmissione 
del coronavirus (igienizzazione, distanze, mascherina, numero di presenze nelle aule). 

Per questo motivo il catechismo non sarà fatto 
contemporaneamente per tutte le classi, ma per una classe 
alla volta secondo un calendario che verrà precedentemente 
comunicato e consegnato agli stessi ragazzi. 
Ai genitori dei bambini di I e II elementare, che inizieranno, 
per la prima volta, il corso del Catechismo parrocchiale 
viene richiesto di: 

a) Iscrivere il proprio figlio al corso del catechismo parrocchiale; 
b) Sottoscrivere il fatto di responsabilità reciproca, richiesto da norme antivirus. 
Due moduli prestampati delle suddette richieste, saranno dati ai genitori che, una volta 
firmati, consegneranno al parroco o ai catechisti. 
 

CALENDARIO CATECHISMO 
SABATO       23  ottobre - 3° elementare dalle ore 15,00 alle ore 16. 
                                           5° elementare dalle ore 16,00 alle ore 17 
SABATO      30  ottobre  - 2° elementare dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
                                           4° elementare dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 
DOMENICA 31 ottobre -  1° media dalle ore 10,00 alle ore 11,00. 
                                           2° e 3° media (post Cresima) dalle ore 15,30 alle ore 16,30 
Come su può notare dal calendario scritto sopra, il catechismo, perdurando l’emergenza 

Covid viene fatto per ogni classe ogni 15 giorni.  
 
INCONTRI SUL PROGETTO PASTORALE ANNO 2021-2022 – 
Gli incontri si terranno in streaming sui canali youtube e facebook 
della Diocesi di Forlì-Bertinoro. 
Lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 20.45: Orientamenti pastorali per il 
nuovo anno. Relatore: S.E. Mons. Livio Corazza, Vescovo di Forlì-
Bertinoro. 



 

RINGRAZIAMENTI – Un grazie di cuore alla 
Famiglia Stefanelli, a Ceccarelli Tiziana, a Beoni 
Lidia e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per 
le generose offerte a sostegno del nostro Notiziario K. 
 

 

IN MEMORIA DI … - Siamo vicini alle famiglie Marianini e Quercioli e ricordiamo 
con affetto la cara Pasqualina. 
Le nostre più sentite condoglianze al babbo Alberto Savelli per 
l’improvvisa e prematura scomparsa della nostra amica Anna. 
Partecipiamo al dolore di Rosanna e Loris Stradaioli, addolorati per la 
scomparsa del caro Giuseppe. 
I figli Michele, Alessandro, Dino, Roberto, Luigi e Piero D’Ambrosio, 

unitamente a tutti i nipoti e pronipoti, piangono la scomparsa del caro babbo Donato. Lo 
ricordiamo nella preghiera e siamo loro vicini con affetto. 
 
 

IO NON RISCHIO – CAMPAGNA 
NAZIONALE PER LE BUONE 
PRATICHE DI PROTEZIONE 
CIVILE. IL 24 OTTOBRE ALPINI 
IN PIAZZA A SANTA SOFIA. Il 
volontariato di protezione civile, le 
Istituzioni e il mondo della ricerca 

scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il 
nostro Paese. In quei giorni i volontari e volontarie di protezione civile del Gruppo 
Alpini Alto Bidente allestiranno un punto informativo “Io non rischio”, come altre 
Associazioni nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione 
e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico a Santa Sofia in Piazza 
Matteotti. Il cuore dell’iniziativa è il momento dell’incontro in piazza tra i 
volontari formati e la cittadinanza per scoprire cosa ciascuno di noi 
può fare per ridurre tale rischio.  
Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, 
promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con 
Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei 
Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, è possibile consultare i materiali 
informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto 
o un’alluvione. Oltre che direttamente in piazza Matteotti invitiamo i cittadini a 
partecipare agli appuntamenti nella pagina facebook Io Non Rischio – Santa Sofia, 
con un programma ricco di iniziative sul rischio TERREMOTO. Le attività si 
svolgeranno dalle ore 8 alle ore 19 con varie dirette e alle ore 16 con intervento del 
Sindaco Daniele Valbonesi. 
Di seguito il programma dettagliato che potrete consultare anche sulla pagina facebook. 
Vi aspettiamo. 
 



 
 

UNA BELLA SORPRESA – Domenica mattina alla messa delle 11 abbiamo avuto il 
piacere di avere tra di noi Pier Paolo Corbelli e la moglie Tania che hanno colto 
l’occasione per venire a salutare gli amici di Santa Sofia. Durante la celebrazione è stato 
ricordato il loro 55mo di matrimonio di questa settimana. A loro un ringraziamento e i 
nostri migliori auguri. 

COMPLEANNI 
In questi bei giorni soleggiati 
noi siamo lieti ed appagati, 
con la stessa gioia nel cuore 
agli amici auguri con calore! 
Auguri a: 
 
LUCIANO BALZANI  
SABRINA MONTINI 
FEDERICA BETTI 
SERGIO BELLINI 
MONS. VINCENZO ZARRI 
NICOLA BARZANTI  
MELISSA BRUSCHI 
MIRCA ROSSI 
DANIELE PIERFEDERICI 
MARTA CIRINNA’ 
VERA VALLI 

ELENA MARIANINI 
ROCCO TOSCHI 
LEANDRO MILANESI 
FRANCESCO MACCARRONE 
ANDREA BOMBARDI 
GIULIA BOMBARDI 
SOFIA LOTTI 
FRANCESCO FOIETTA 
CLARA BUSTI 
AMELIA LIPPI 

 

ORA SOLARE – Ricordiamo che domenica 31 ottobre tornerà in 
vigore l’ora solare: pertanto sarà necessario spostare le lancette 
dell’orologio un’ora indietro. Anche la Messa Vespertina sarà 
nuovamente celebrata alle ore 17.00. 
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