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DAL NATALE LA SPERANZA 
 

Dal settimanale d’informazione della diocesi di Forlì-Bertinoro, Il Momento del 23 
dicembre n.45, riportiamo l’editoriale, scritto dal nostro vescovo S. E. Mons. Livio 
Corazza, con il titolo ”Dal Natale la speranza”.  
“Tra le conseguenze della pandemia in Italia è prevista la perdita di milioni di posti di 
lavoro. Si aggiungono ai 3,2 milioni di posti di lavoro a rischio per l’automazione nei 
prossimi 15 anni, secondo recenti studi. La settimana scorsa è stato approvato il Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, che 
inciderà sul futuro dell’Italia per i 
prossimi anni. In questi mesi sono stati 
previsti sostegni e ristori. 
Non sempre, lo sappiamo, chi aveva 
veramente bisogno ha ricevuto i 
necessari sostegni. In ogni caso, il vero 
aiuto è il lavoro. 
Diceva papa Francesco agli operai dell’Ilva qualche anno fa: “A volte si pensa che il 
lavoratore lavora bene solo perché è pagato, ma questa è grave disistima dei 
lavoratori, il lavoratore inizia a lavorare bene per dignità …” La paga del lavoro è la 
dignità, non solo lo stipendio. La dignità del lavoro va oltre lo stipendio. San Giuseppe 
lavoratore ha insegnato a Gesù a lavorare. Gesù ha lavorato quasi per tutta la vita, ha 
imparato un mestiere e la dignità dentro al lavoro. Leggendo il Vangelo, si vede 
l’attenzione che metteva nel suo lavoro e nel lavoro degli altri. Sono tanti i lavori 
ricordati da Gesù: falegname, pastore, agricoltore, vignaiolo, artigiano, pescatore, e 
così via. Il lavoro è luogo di santificazione. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i lavoratori della Diocesi, che dedicano il loro 
tempo con amore e professionalità. Lottando contro le difficoltà economiche. La 
giornata dell’8 per mille ci ricorda come anche le attività della Chiesa hanno un costo, 
ed essa stessa è sostenuta dai versamenti dei fedeli. Ringrazio i lavoratori di questo 
settimanale, il momento. Tra l’altro, anche economicamente da qualche tempo è in 
attivo, frutto dell’impegno di chi ci lavora. 
Questo mese si incrociano lavoro e preghiera del rosario. Sembrano distanti e invece 
non lo sono. Si continua a lavorare e nello stesso tempo si prega. 
Papa Francesco ha lanciato la recita quotidiana del rosario in altrettanti grandi 
santuari mondiali. Si pregherà perché la crisi non ci travolga. Perché restiamo umani. 
Figli e fratelli. Per la pace e per le famiglie. Preghiamo e lavoro sono alleati. Preghiera 
per il lavoro i lavoratori. Preghiera nel lavoro. Il lavoro che diventa lode a Dio. La 
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Chiesa, dai tempi dell’Ora et labora di San Benedetto, non ha mai separato la fede 
dall’attività umana. Il futuro per i giovani è nel lavoro che troveranno o che si 
inventeranno. Dopo aver perso la scuola, non possiamo permettere che perdano anche 
l’opportunità di un lavoro fecondo di dignità.                                            +Livio Corazza 
 

CAMMINO SINODALE 
MARTEDI 11 GENNAIO INCONTRO PER GLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI  
La diocesi di Forlì-Bertinoro si appresta a compiere la prima fase del cammino sinodale, 
dedicando i prossimi mesi di gennaio e febbraio al confronto nei “gruppi sinodali”, 
formati da un numero di persone relativamente contenuto (indicativamente tra 6/7 e 
10/12), che si confronteranno sulla base di una traccia che sarà fornita in gennaio. Ogni 
gruppo dovrà avere un animatore che coordini il confronto e un segretario che prenda 
nota di quanto emerso, per poi inviarlo al centro Diocesi. La composizione dei gruppi 
sarà lasciata alla libera scelta delle comunità e 
delle aggregazioni: ci si può incontrare per 
ambiti, come gruppi già esistenti (per esempio 
le associazioni) oppure creati per l’occasione, 
magari rimescolando le diverse appartenenze 
dentro la comunità e, possibilmente, 
coinvolgendo anche persone meno presenti o 
addirittura lontane dalla vita sociale ecclesiale. 
Si suggerisce che i singoli gruppi tra gennaio e 
febbraio si incontrino anche più di una volta sola: sarebbe meglio, infatti, che gli 
incontri fossero due o tre, in modo che il tempo totale a disposizione per l’ascolto 
reciproco sia congiunto rispetto alle questioni su cui confrontarsi. La durata suggerita 
per ogni incontro è di un’ora e mezzo, poi ogni singolo gruppo deciderà in rapporto alle 
proprie esigenze. Nel frattempo bisogna individuare gli animatori dei gruppi e inviarli 
all’incontro formativo che si svolgerà martedì 11 gennaio 2022 alle ore 20.45 sia in 
presenza (Chiesa di Coriano – Via Pacchioni 44/a – Forlì), sia in diretta streaming sul 
canale youtube della Diocesi. All’incontro sono comunque invitati a partecipare tutti i 
sacerdoti (in particolare i parroci), i diaconi permanenti, i religiosi, le religiose, i 
membri del Consiglio pastorale diocesano, i rappresentanti della Consulta delle 
aggregazioni laicali e della Consulta degli organismi socio-assistenziali. 

da “Il Momento”  
 

CAMMINO SINODALE NELLA NOSTRA 
UNITA’ PASTORALE 

Anche nella nostra Unità Pastorale daremo vita a qualche 
gruppo sinodale. Prima di tutto dobbiamo avere degli 
animatori di gruppi sinodali; per questo abbiamo bisogno di 
persone che accolgono la proposta di essere animatori. Il 
primo incontro è proprio per gli animatori. 
Nella sala parrocchiale di Santa Sofia è possibile collegarsi 
in diretta per l’incontro che si terrà il prossimo 11 gennaio 
alle ore 20.45. 
 



CELEBRAZIONI 
PRIMO GENNAIO: La Chiesa Cattolica celebra, il 1 gennaio, la 
Solennità di Maria, Madre di Dio. In questo giorno si celebra anche la 
Giornata mondiale della Pace. Per questa giornata Papa Francesco nel 
suo messaggio individua tre contesti estremamente attuali su cui 
riflettere e agire; da qui il titolo: “Dialogo fra generazioni, educazione 
e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura”. 

 
EPIFANIA: Giovedì 6 gennaio è la Solennità dell’Epifania del Signore. Dal greco, 

“Epifania” significa “manifestazione. In 
questa solennità si venera la triplice 
manifestazione di Cristo: a Betlemme, 
Gesù bambino è adorato dai magi; nel 
Giordano, battezzato da Giovanni, è unto 
dallo Spirito santo e chiamato Figlio da 
Dio Padre; a Cana di Galilea, alla festa di 

nozze, mutando l’acqua in vino nuovo, manifesta la sua gloria. Tre i doni offerti dai 
magi al piccolo Re neonato: l’oro per onorare la sua regalità, l’incenso per onorare la 
sua diversità, la mirra per onorare la sua umanità destinata al sacrificio, al dolore, alla 
morte. Per la sua sepoltura, di lì a 33 anni, si userà la mirra: come nel Natale, la culla e 
la Croce sono congiunte tra di loro. 
 

COME ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “IL MOMENTO“  – Coloro 
che desiderano abbonarsi o rinnovare l’abbonamento per l’anno 2020 
al settimanale diocesano “Il Momento“, possono rivolgersi in 
parrocchia (0543970159) o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste le tipologie di abbonamento: 
- Abbonamento annuale singolo + abbonamento digitale compreso 

(previa comunicazione di un indirizzo mail                                                                                                
euro 48,00 

- Abbonamento di gruppo (con minimo 15 abbonati)                                          
euro 43,00 

- Abbonamento online (tramite WWW.il momento.biz)                                      euro 25,00   
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un importante 
strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre parrocchie. E’ un 
periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli animatori parrocchiali. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Folco Paolini, a Olivi 
Bruno e Fabrizio e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 

per le generose offerte a sostegno del Nostro Notiziario K. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…  - La famiglia Collinelli devolve una 
offerta in ricordo di Rosanna. 
 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Anna e a tutti i suoi familiari, addolorati 
per la scomparsa del loro caro Quinto Navacchi. 
 
 

http://www.il/


AUGURI E SALUTI … PERVENUTI – In questo 
periodo natalizio e di belle feste sono tanti gli amici e 
conoscenti che inviano saluti al Gruppo K e ai nostri 
Sacerdoti: Auguri graditissimi come segno di amicizia e 

vicinanza. 
Don Valerio Valeri dalla sua Missione a Nairobi in Kenia, don Massimo Zorzin dalla 
sua parrocchia di Santa Maria delle Grazie a Pavia, Suor Rosanna da Siena, don Filippo 
Foietta da Forlimpopoli, Pier Paolo Corbelli e famiglia da Coriano di Rimini, Padre 
Christopher Emah dalla Nigeria, don Alberto Rinaldini da Genova. A tutti il nostro 
ringraziamento ricambiando i saluti. 
 

ROTARY CLUB FORLI’: Una mano per i 
bisognosi anche a Santa Sofia – In questo 
periodo natalizio anche il Rotary club Forlì 
ha attivato iniziative a favore dei più 
bisognosi e tramite la Presidente del 
Rotaract (club giovani), la nostra 
concittadina Alessandra Michelacci, ha 
consegnato al Gruppo K Odv e Parrocchia 

di Santa Sofia una trentina di borsine di prodotti alimentari che verranno dagli stessi 
distribuite ad altrettanti nuclei assieme ai pacchi mensili del Banco Alimentare. Una 
bella iniziativa dell’Associazione ed un vivo ringraziamento alla nostra Alessandra 
assieme alle congratulazioni per il prestigioso 
incarico. 

 

COMPLEANNI 
Agli amici festeggiati, mille auguri 
per l’anno venturo e i dì futuri, 
che sempre regni la serenità, 
l’amore, la pace e la felicità! 
Auguri a: 
 

DANTE GREGORI 
MARTINA PERINI 
ETTORE MILANESI 
FILIPPO MILANESI 
ELITA FONTANA 
SUOR SUSANNA 
SARA PIERFEDERICI 
ELISA TONTI 
DUNJA EL MEZUAK 
VIRGINIA VISOTTI 
NICOLA CANALI 
GABRIELLA GOBERTI 
IVAN RINALDINI 
SILVIA FABBRI 
LUDOVICA VILLANTI 
DENNY GRIFONI 

MATTIA ZADRA 
ANNA BATANI 
GIACOMO TOSCHI 
LUCIANA FABBRI 
LORENZA TEDALDI 
SAMUEL GRIFONI 
LAURA COCCHI 
ROSELLA BAGATTONI 
CELESTE DOMENICONI 
SARA FANTINI 
MARCO MARIOTTI 
SIMONA D’AMBROSIO 
LUCIA GADDI 
MONICA BOMBARDI 
MARIELLA ZANETTI 



 
 
AUGURI PER UN SERENO ANNO NUOVO A TUTTI I NOSTRI 

LETTORI E FAMIGLIE …  

DALLA PARROCCHIA,  

DAL GRUPPO K,  

DAL GKS S.SOFIA E  

DAL VOLONTARIATO VINCENZIANO!! 

 
 
CON LA SPERANZA  
CHE LA SANTA EPIFANIA  
ANCHE IL COVID SI PORTI VIA … 
  
E NON SOLO TUTTE LE FESTE! 
 
 
 
 

LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – AUTOFINANZIAMENTO DEL 
GRUPPO K 

 
E’ in corso la vendita dei biglietti della Lotteria della Solidarietà, a 
cui partecipa anche il Gruppo K. Buona parte del ricavato della 
vendita dei biglietti sarà utilizzato per sostenere le consistenti 

spese di spedizione del 
nostro Notiziario K. 
Per l’acquisto dei 
biglietti rivolgersi ai 
componenti del 
Gruppo K. 
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