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PER UNA CHIESA: 
COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE 

 

A Pentecoste 2021, Papa Francesco ha annunciato il tema e il Programma del Sinodo dei 
Vescovi, che, ufficialmente, inizia in tutte le diocesi del mondo nell’autunno 2021 e si 
concluderà a Roma nell’autunno 2023. Tema del Sinodo dei Vescovi è la partecipazione dei 
cristiani alla vita e alla missione della Chiesa. 
PER UNA CHIESA; COMUNIONE, 
PARTECIPAZIONE E MISSIONE è il titolo scelto 
per questo Sinodo. Lo stesso cammino 
sinodale mondiale è già di per sè segno della 
partecipazione di tutti i credenti alla missione 
della chiesa, come auspicato da Papa 
Francesco.  
Fin dall’inizio del suo mandato, Papa 
Francesco ha sottolineato che la Chiesa, in 
tutte le sue parti, ha bisogno di una rinnovata 
attenzione al suo mandato missionario.   
Come importante presupposto per questo, 
egli menziona ripetutamente il rinnovamento delle strutture di governo della Chiesa, nel 
senso di una “cultura ecclesiale propria, marcatamente locale” (QA 94).  
Il Papa desidera una “Chiesa Sinodale”. 
Tale Chiesa è per lui “una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che ascoltare “è più che 
sentire”. E’ un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, 
collegio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri, e tutti in ascolto dello Spirito 
Santo, lo “Spirito della Verità (Gv.14,17), per conoscere ciò che Egli “dice alle Chiese (Ap.2,7).  

(dal discorso di Papa Francesco del 17/10/2015). 
Queste idee, che stanno alla base del Pontificato di Papa Francesco, si riflettono nel percorso 
del Sinodo dei Vescovi 2021-2023: deve essere un percorso di ascolto. Un ascolto della 
totalità dei battezzati e del loro infallibile senso della Fede. Questo ascolto avviene in ogni 
Diocesi del mondo: in ogni chiesa locale i fedeli sono interpellati e ascoltati. I risultati di 
questo percorso delle singole Diocesi saranno comunicati alla Segreteria del Sinodo dei 
Vescovi a Roma e confluiranno in un percorso di riflessione e discernimento delle singole 
conferenze episcopali nazionali. 
In una fase successiva le Conferenze episcopali continentali esamineranno i risultati, prima 
che il cammino Sinodale si concluda a Roma nell’autunno 2023. 
Dall’ottobre 2023 il Sinodo entrerà nella sua terza ed ultima fase, quella della Chiesa 
Universale. 
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GIORNATA DEL SEMINARIO - La nostra Diocesi di Forlì Bertinoro, domenica 28 
novembre, celebra la Giornata del Seminario: invitandoci a pregare perché non manchino 

giovani desiderosi di seguire il Signore come pastori nella sua 
Chiesa. Pertanto anche le nostre parrocchie dell’Unità Alto Val 
Bidente celebrano questa Giornata. Alla preghiera è possibile unire 
anche un gesto di carità, devolvendo le offerte che saranno raccolte 
in chiesa durante le celebrazioni per sostenere la formazione dei 
seminaristi. Ricordiamo che anche la nostra parrocchia ha già un 

seminarista: il nostro caro Francesco Agatensi. 
 
IL NUOVO ANNO LITURGICO – Con domenica 28 novembre, prima domenica di Avvento, 
inizia il nuovo anno liturgico.  
Il Calendario Liturgico, collocato all’interno del Calendario Civile che inizia il 1 gennaio, è di 

fondamentale importanza in quanto nelle sue celebrazioni liturgiche si 
attualizza il mistero di Cristo. 
Il senso dell’anno liturgico è richiamato e sintetizzato nel Concilio Vaticano 
II dove è stato affermato: “La Santa Madre Chiesa considera suo dovere 
celebrare l’opera salvifica del suo sposo divino mediante una 
commemorazione sacra, in giorni determinati nel corso dell’anno. Ogni 
settimana, nel giorno a cui ha dato il nome di domenica, fa memoria della 

Risurrezione del Signore, che essa celebra anche una volta all’anno, unitamente alla sua beata 
passione, con la grande solennità di Pasqua. Nel corso dell’anno, poi, distribuisce tutto il 
mistero di Cristo dall’incarnazione e dalla Natività, fino all’Ascensione, al giorno di 
Pentecoste e all’attesa della beata speranza e del ritorno del Signore. 
Ricordando in tal modo i misteri della redenzione, essa apre ai fedeli le ricchezze delle azioni 
salvifiche e dei meriti del suo Signore, le rende come presenti a tutti i tempi e permette ai 
fedeli di venire a contatto e di essere ripieni della grazia della salvezza…”. 
Vengono poi ricordate le feste della Madonna, dei Martiri e degli altri Santi. 
 
 

 
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 
 
 



25^ EDIZIONE DELLA “COLLETTA ALIMENTARE" SABATO 27.11.2021 -  Quest’anno 
la Colletta torna in presenza con i volontari !!! 
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 11.000 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. 
Per Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco 
Alimentare Onlus, “…la Colletta Alimentare è la giornata 
in cui chiediamo a tutti di fare squadra con noi. Abbiamo 
visto in questi 24 anni come un atto semplice e concreto 
come donare una spesa a chi è in difficoltà, sia alla portata 

di tutti e arricchisca ognuno di noi”. 
Dal messaggio di Papa Francesco per la V Giornata Mondiale dei Poveri 2021: “La 
condivisione genera fratellanza ... è duratura ... rafforza la solidarietà e pone le premesse 
necessarie per raggiungere la giustizia ... uno stile di vita individualistico è complice nel 
generare povertà …. se i poveri sono messi ai margini il concetto stesso di democrazia è messo 
in crisi”. 
È con queste riflessioni che proponiamo a tutti di partecipare alla Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare 2021, gesto semplice di straordinaria solidarietà e carità.  
Nella nostra realtà beneficeranno dei generi alimentari raccolti n. 30 nuclei familiari per un 
totale di 110 assistiti (Santa Sofia e Galeata), che si trovano in situazione di povertà, ai quali 
mensilmente i volontari del Gruppo K consegnano il pacco alimentare. 

Ovviamente, per garantire tale iniziativa, servono i volontari, che dovranno alternarsi per 
l’intera giornata nei due supermercati di S.Sofia (Conad – A&O). Per il rispetto delle norme 
AntiCovid, i volontari devono essere in possesso del green pass e indossare la mascherina 
anche all’aperto.  
Per comunicare la propria disponibilità rivolgersi a Paolo Milanesi 3281359930. 
Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita aderenti, sarà possibile donare la spesa 
anche online dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare. Da domenica 28 
novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le 
Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati 
aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi 
convertite in alimenti. 

IN MEMORIA – Ricordiamo con affetto la nostra cara Giovanna Bellini, ceramista e artista 
che ha donato alla nostra Parrocchia opere e sculture di pregio che 
manterranno vivo il suo ricordo. 
Siamo vicini a Liviana e Roberto, addolorati per la scomparsa del caro 
fratello Giorgio Rossi, il mitico barbiere del nostro paese. 
Gli amici del gruppo K e tutta la comunità sono vicini a Edoardo, a Marzia 
e a tutti i familiari, addolorati per l’improvvisa scomparsa del caro Franco 

Bellini, persona di grande umanità e sensibilità nei confronti dei suoi familiari e di quanti lo 
hanno conosciuto e apprezzato. 
 



RINGRAZIAMENTI – Anna e Elio Talenti, tramite il notiziario, desiderano ringraziare tutte 
le persone che sono state loro vicine, sia con l’aiuto morale che concreto, 
cioè i familiari, gli amici e tutti quelli che si sono presi cura della loro 
preziosa Zara, in particolare Tonino, Melissa e Amelia con l’amica 
Letizia, Monia e Flavia. Un grazie per aver reso concreto quel “Tutto 
quello che farete a uno solo dei miei piccoli, l’avrete fatto a me”. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Denis Zazzeri, unitamente ai suoi familiari, invia una 
generosa offerta al notiziario e ricorda i cari genitori, Loris e Nada. 
Monica Bombardi ricorda con affetto e amicizia la cara Giovanna Bellini, 
recentemente scomparsa. 
Anna Talenti partecipa al dolore per la scomparsa della cara Giovanna 
Bellini e ne onora la memoria con una offerta al notiziario. 
 

RIAPERTE LE ATTIVITA’ NELLA PALESTRA INIZIATI I PRIMI CAMPIONATI DI 
PALLAVOLO DEL GKS S.SOFIA – Già dalla scorsa settimana sono 
iniziati, 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 
I nostri saluti lieti e nostrani 
giungano a tutti, vicini e lontani: 
ai nostri amici novembrini 
mille auguroni sopraffini. 
 
Auguri a: 
 
ALESSANDRA POLIMENI 
NICOLE BALZONI 
GIULIO CONFICONI 
ALESSANDRA CHIARETTI 
OLIVIER VENTURINI 
MATTEO PETRINI 
NADIA PADOVANELLO 
LAURA ARMANINO 
RINO AMADORI 
ERIKA LOCATELLI 
MATTIA SILVANI 
ALESSANDRINI DON FRANCO 
FRANCESCO FABBRI 
ARNALDO PICCOLOMINI 
MAURO CAMBRELLI 
MARCO BOSI 
LAURA GIORGIONI 
ANNA TOSCHI 

MIRKO OLIVETTI 
GIOELE RUSCELLI 
MARTA MANCOSU 
DAVIDE COCCHI 
DEL LUCA IRENE 
MONS. LIVIO CORAZZA 
ANDREA ALPESTRI 
BENEDETTA BELLINI 
FRANCESCO GUIDO PASCALE 
SEBASTIANO TARTAGNI 
GABRIELE CIARDI 
ELENA BUSSI 
GIOVANNI MORELLI 
CATIA ROMUALDI 
DON GIORDANO MILANESI 
MELISSA LIPPI 
TILDE SPACCINI
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