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CAMMINARE, CONDIVIDERE, COINVOLGERE. 

 
Il nostro vescovo S. E. Mons. Livio Corazza ha già aperto il nuovo anno pastorale, 
ha già dato inizio al Sinodo che lo stesso Papa Francesco ha proposto per la 
chiesa italiana e per tutte le chiese.  
Siamo quindi chiamati a 
riflettere come chiesa su questa 
chiamata e a camminare insieme 
sulla via che è Cristo stesso. 
Sinodo significa “camminare 
con” e quindi a camminare 
insieme, a riflettere insieme 
come popolo di Dio. 
Un Sinodo significa mettersi sulla 
guida della Spirito e riflettere 
sugli insegnamenti della Chiesa, 
non per modificarli o adottarli al 
gusto del pubblico, né per votare 
democraticamente su di essi. 
In un Sinodo si ascolta, si vive e 
si cerca di interpretare gli insegnamenti della Chiesa in base a quello che Dio 
vuole. 
Per la nostra chiesa diocesana anno pastorale e celebrazione del Sinodo vanno a 
braccetto, si uniscono e si fondono insieme. 
Il nostro vescovo attraverso tre verbi ci propone quello che dovrebbe essere il 
nostro agire e il nostro impegnarsi come chiesa. 
I tre verbi proposti e che dovrebbero guidarci sul nostro cammino di chiesa sono: 
camminare, condividere, coinvolgere. 
Questo primo anno sinodale non è un anno di sondaggi o di ricerca di opinioni su 
quello che ognuno pensa, ma un anno dedicato all’ascolto di ciò che lo Spirito 
dice alla chiesa. 
Concretamente questo avverrà promuovendo la formazione di gruppi sinodali (al 
massimo di una decina di persone o poco più) che avranno questo unico scopo: 
ascoltare lo Spirito che parla alla sua Chiesa. 
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IL PROFESSORE DOMENICO MUNGO RICORDA SANTA SOFIA 

Nel mese di ottobre di quest’anno il professore Domenico Mungo, figlio del dott. 
Mungo che tra gli anni ‘60 e ‘70 del secolo 
scorso, è stato medico nell’Ospedale di Santa 
Sofia, ha inviato alla parrocchia di Santa Sofia, 
un suo libro con la seguente dedica: “Con 
immenso affetto dedico questo libro alla 
parrocchia di Santa Lucia in Santa Sofia. Un 
ricordo mi lega al mio vecchio paese e ai miei 
amici che vi abitano e con cui ho trascorso una 
infanzia luminosa” 
Il prof. Domenico Mungo, che ha insegnato 
Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione 
nei licei e negli istituti di scuola superiore e che 
ora vive a Saronno, ha intitolato questo suo 
libro: IO CI CREDO. 
“Io ci credo” è una apologia del Cristianesimo 

attraverso varie forme di ricerca a partire da quella storica. Nella prefazione fatta 
dal suo amico Massimo Tallarini è scritto che “Domenico affronta in questo testo 
il tema della fede tra scommessa e certezza, con il suo stile alternando pensieri 
filosofici, elementi storici, narrativi a dati biografici.” 
Nei dati biografici, sotto il titolo di “un’infanzia bellissima”, Domenico ricorda 
Santa Sofia; solo per motivi di spazio ne riportiamo solo alcuni brani. 
“… dopo circa sei mesi dalla mia nascita, avvenuta a Perugia, mi ritrovai non –
per una selva oscura- come ha scritto qualcuno, bensì in un paesino della 
Romagna in provincia di Forlì, Santa Sofia: è lì, in quel paesino, che trascorsi 
una infanzia bellissima da augurare a tutti i bimbi del mondo; in inverno di sera 
sembra un Presepe e in primavera ti avvolge con i suoi profumi intensi (Romagna 
in fiore …) …. 
Dicevo una infanzia bellissima, è vero, tra i colori dei ciliegi in fiore e tra 
innumerevoli lucciole al calar del sole nei campi di grano, con un folto gruppo di 
bimbe e di bimbi, tutti vivacissimi: eravamo liberi come il vento, d’inverno ci 
lanciavamo con i bob giù da una di quelle colline innevate dell’Appennino 
Romagnolo anche mentre nevicava, e ho imparato persino a riconoscere l’odore 
della neve. E poi giù a ruzzoloni a rincorrerci felici e bagnati, esattamente come 
nelle fiabe. 
Si trattava di un paesino tranquillo e i nostri genitori erano contenti nel farci 
sentire liberi: in realtà esisteva un passaparola tra gli adulti e quella parola 
rimbalzava dalle campagne alle singole abitazioni del paese per riferire alle 
nostre madri che tutto filava liscio, anche quando sfrecciavamo in sella alle 
biciclettine, spesso da cross, in gare forsennate … 
Una infanzia amabile e augurabile, indimenticabile ancora oggi alcuni di quei 
bimbi e bimbe menzionati sono miei amici e, ora, anche di mia moglie. 



Da sottolineare anche l’intelligenza di quella popolazione vivace e schietta, 
semplice e al contempo arguta che ti lascia libero, ma nello stesso istante ti segue 
e ti sussurra in modo impercettibile:” Io ci sono e non ti abbandono mai …” 
 
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 

       
      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 

 

 
CALENDARIO CATECHISMO 

Novembre e Dicembre 2021 
 
 

 
    CLASSE 2° ELEMENTARE                           CLASSE 3° ELEMENTARE 
Novembre Sabato 13 e 27 ore 15-16                 Novembre Sabato 6 e 20 ore 15-16 
Dicembre  Sabato 11 ore 15-16                         Dicembre  Sabato 4 e 18 ore 15-16 
 
   CLASSE 4° ELEMENTARE                            CLASSE 5° ELEMENTARE 
Novembre Sabato 13 e 27 ore 16-17                 Novembre Sabato 6 e 20 ore 16-17  
Dicembre  Sabato 11 ore 16-17                         Dicembre  Sabato 4 e 18 ore 16-17 
 
        CLASSE 1° MEDIA                                          CLASSI 2° -  3° MEDIA 
Novembre Domenica 14 e 28 ore 10-11   Novembre Domenica 14 e 28 ore 15,30-16.30 
Dicembre Domenica 12 ore 10-11            Dicembre  Domenica 12 ore 15,30 - 16,30 

 
MESSA MENSILE DEL CATECHISMO 

28 NOVEMBRE e 12 DICEMBRE  Domenica ore 11,00 



RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Marina 
Chierici e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte. 

 
RIAPERTE LE ATTIVITA’ NELLA PALESTRA E A BREVE 
I PRIMI CAMPIONATI DI PALLAVOLO DEL GKS S.SOFIA 
– Già dalle prossime settimane inizieranno, in sicurezza, i 
campionati di pallavolo del CSI Centro Sportivo Italiano, 
campionato MISTO, OPEN FEMMINILE e più avanti i giovanili 

Under 18 femminile e under 14 femminile. Un grande impegno ma che consente di dare 
ai nostri giovani sane opportunità di attività fisica di gruppo. E’possibile ancora 
partecipare. 
 
 

COMPLEANNI 
 

Dei defunti è la triste giornata, 
li ricordiamo con affezione immutata… 
ma con gioia, serenità e calore, 
facciam auguri agli amici del cuore! 
 
Auguri a 
 
DANIELA AGNOLETTI 
SARA MILANESI 
GIOELE MENGOZZI 
MARTA FAVALI  
GIULIA DI TANTE 
ALEX CANALI 
MARTINA FABBRI 
CRISTINA TESEI 
NICOLA FABBRI 
ANDREA MENGOZZI 
ELENA RAGNOLI 
GIOVANNI MACCARRONE 
SONIA SILVANI 
LUCETTA PICCOLOMINI 
ROSETTA PICCOLOMINI 
CRISTINA SCHIUMARINI 
DONATELLA TEDALDI 
NELLY PAOLINI 
STEFANO SCHIUMARINI  
ALESSANDRA BENILLI 
VALENTINA MONTI 
GRETA PASCALE 
GIUSEPPE PASCALE 

SOFIA ROMUALDI 
FEDERICO MONTI 
SOFIA FABBRI 
MANUEL GRIFONI 
NICCOLO’ RICCARDI 
CLARA DAVETI 
MARCO BACCINI 
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