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 IL CAMMINO SINODALE ENTRA NEL VIVO 
E’ già incominciato il Cammino Sinodale che Papa Francesco ha chiesto per la Chiesa 
Cattolica. In Italia, quindi anche nella nostra Diocesi, è già stato dato inizio a questo 
cammino. 
Nel mese di gennaio, di febbraio, in parte marzo, nelle Parrocchie, nelle Unità Pastorali 
e nelle varie organizzazioni ecclesiali si formeranno e si incontreranno, per almeno due 
o tre volte i Gruppi Sinodali, composti fino ad un massimo di 12 persone. 
Negli incontri di gruppo sarà 
presa in esame la DOMANDA 
FONDAMENTALE proposta da 
Sinodo universale: Come si 
realizza oggi, a diversi livelli, 
(da quello locale a quello 
universale) quel “camminare 
insieme” che permette alla 
Chiesa di annunciare il 
Vangelo, conformemente alla 
missione che le è stata 
affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa 
Sinodale? 
Per dare ancora più concretezza a questa domanda di fondo, ci si sofferma su alcune 
domande più specifiche, inserite in 10 nuclei tematici.  
1) COMPAGNI DI VIAGGIO. Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada, fianco 
a fianco … quando diciamo “la nostra parrocchia”, “la nostra comunità” chi ne fa 
parte? ... Quali gruppi o individui sono lasciati ai margini? … 
2) ASCOLTARE. L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, 
senza pregiudizi …quanto le nostre Comunità sanno stare tra la gente, sostenere ed 
accogliere la storia dei luoghi dove il Signore ci chiama ad annunciare il Vangelo? 
3) PRENDERE LA PAROLA. Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè 
integrando libertà, verità e carità. 
Come promuoviamo all’interno della Comunità e dei suoi organismi uno stile 
comunicativo, libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi? …   
4) CELEBRARE. “Camminare insieme” è possibile solo se si fonda nell’ascolto 
comunitario della Parola e sulla celebrazione dell’Eucarestia. Che cosa ci ha insegnato il 
tempo della pandemia sulla vita liturgica della nostra comunità? Come promuoviamo 
la partecipazione attiva di tutti i fedeli alla liturgia? … 
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5) CORRESPONSABILI ALLA MISSIONE. La Sinodalità è a servizio della missione della 
Chiesa, a cui tutti i suoi membri sono chiamati a partecipare … Quali aree di missione 
stiamo trascurando? 
6) DIALOGARE NELLA CHIESA E NELLA SOCIETA’. Il dialogo è un cammino di 
perseveranza, che comprende anche silenzi e sofferenze, ma capace di raccogliere 
l’esperienza delle persone e dei popoli. Quali sono i luoghi e le modalità di dialogo 
all’interno della nostra parrocchia? … 
7) CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE. Il dialogo tra cristiani di diverse confessioni, 
uniti da un solo battesimo, ha un posto particolare nel cammino sinodale. Quali 
relazioni ha la nostra comunità ecclesiale con membri di altre tradizioni e 
denominazioni cristiane? Quali ambiti riguardano? … 
8) AUTORITA’ E PARTECIPAZIONE. Una chiesa sinodale è una chiesa partecipativa e 
corresponsabile. Come viene esercitata l’autorità all’interno della parrocchia? … Quali 
sono le pratiche di lavoro in equipe e di corresponsabilità? … 
9) DISCERNERE E DECIDERE.  In uno stile sinodale si decide per discernimento, sulla 
base di un consenso che scaturisce dalla comune obbedienza allo Spirito. Con quali 
procedure e con quali metodi discerniamo insieme e prendiamo decisioni all’interno 
della parrocchia e delle unità/comunità pastorali? …  
10) FORMARSI ALLA SINODALITA’. La spiritualità del camminare insieme è chiamata a 
diventare principio educativo per la formazione della persona umana e del cristiano, 
delle famiglie e delle comunità. Come ci formiamo nella nostra comunità al 
“camminare insieme?” 
 

GRUPPI SINODALI NELLA NOSTRA ZONA PASTORALE – Anche nella nostra 
Unità Pastorale saranno formati dei Gruppi Sinodali che si ritroveranno almeno due 
volte per riflettere sui temi proposti, entro la metà del mese di marzo. Al momento sono 

previsti quattro gruppi: 
Gruppo degli Adulti, Gruppo Giovani e Catechisti, Gruppo 
composto dai Membri del Consiglio di Unità Pastorale, 
Gruppo della Parrocchia di Corniolo. 
I Gruppi si incontreranno nel rispetto delle norme previste per 
ostacolare il diffondersi del Covid 19 e non potranno superare 
il numero di 12 persone, per la durata di un’ora e trenta circa. 

Gli incontri si svolgeranno prevalentemente il martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.  
Il primo incontro sarà per il gruppo Adulti martedì 8 febbraio; a questo gruppo sono 
invitati a partecipare anche i componenti dei vari organismi parrocchiali (Gruppo K, 
Caritas, Volontariato Vincenziano, Banco Alimentare …). 
Prossimamente saranno comunicate le date per gli altri incontri.  
 

44ma GIORNATA MONDIALE PER LA VITA – Domenica 6 febbraio 2022 si celebra 
la 44ma Giornata Mondiale per la Vita. “Custodire ogni Vita” 
è il titolo del messaggio che il Consiglio Permanente della CEI 
ci affida per celebrare questa giornata mondiale. Il brano biblico 
che ha ispirato i Vescovi per la loro riflessione di questa 

giornata è tratto dal Libro della Genesi: “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen. 2,15). Il giardino è 
ottenuto in dono e non è frutto della conquista dell’uomo. Non è il risultato della sua 
scienza o del suo capriccio, ma è un dono pensato per lui. Pensato da un Dio che ama, 



non da un dio che gode nel mettere in pericolo o in imbarazzo la sua creatura. 
Interessante e stimolante il fatto che i Vescovi per celebrare la Giornata di tutela della 
vita nascente scelgano un testo dal sapore ecologico. Nel messaggio di quest’anno i 
Vescovi ci ricordano che il tempo pandemico che stiamo vivendo ci ha rivelato 
un’umanità generosa nel prendersi cura e nel dare la vita per il prossimo; tuttavia è 
andata anche ad evidenziarsi una visione distorta del diritto e della libertà. Così viene 
sottolineato che “il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita terminale o 
nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a una esistenza non è mai una 
vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il 
tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione”. 
 

APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 
MERCOLEDI 2 febbraio – Festa della 
presentazione   del   Signore – Candelora:                                                                                
Verranno benedette le candele, ma in 
osservanza alle norme antivirus, non ci sarà la 
distribuzione.                                                                                                                                                

GIOVEDI        3 febbraio - Festa di S. Biagio. Al termine della messa sarà data la 
    Benedizione di S. Biagio. Ognuno rimarrà al suo posto, senza recarsi 
all’altare. Per la benedizione della frutta che ciascuno si porterà, occorre 
tenerla al proprio posto e verrà benedetta al termine della Messa.  
 
N.B. Le celebrazioni del 2 e del 3 febbraio saranno celebrate nella Chiesa 
parrocchiale alle ore 17.00 
 
 

 

PARROCCHIA DI CORNIOLO - La comunità di Corniolo ricorderà don 
Pino Sampaoli, nel decimo anniversario della sua morte, con la celebrazione 
della Santa Messa in suo suffragio, nella sua amata chiesa di Corniolo, 
domenica 30 gennaio alle ore 11.00.  
 

 
FESTA DELLA MADONNA DEL FUOCO - Venerdì 4 febbraio 2022 la Diocesi e la 

città di Forlì celebreranno la festa della loro Patrona: la Madonna del 
Fuoco. 
La Festa sarà preceduta da una solenne Novena che inizierà il 24 gennaio. 
Durante la Novena al mattino ci sarà la Santa Messa alle ore 08.30 e alle 
10.00. Nel pomeriggio si svolgeranno i Pellegrinaggi dei Vicariati con 
Recita del Santo Rosario alle ore 17.30 e S. Messa Episcopale alle ore 

18.15. 
Per il nostro “Vicariato della Val Bidente” e del “Vicariato Forlì sud”, il pellegrinaggio 
è previsto per martedì 1 febbraio 2022. 

 

CALENDARIO CATECHISMO 
 

     CLASSE 2° ELEMENTARE         CLASSE 3 ELEMENTARE  
GENNAIO sabato 8 e 22 ore 15–16    GENNAIO sabato 15 e 29 ore 15-16 

FEBBRAIO sabato 5 e 19 ore 15–16            FEBBRAIO sabato 12 e 26 ore 15–16 
 



              CLASSE 4° ELEMTARE                                   CLASSE 5° ELEMENTARE 
GENNAIO sabato 8 e 22 ore 16–17                   GENNAIO sabato 15 e 29 ore 16-17 
FEBBRAIO sabato 5 e 19 ore 16–17                  FEBBRAIO sabato 12 e 26 ore 16 – 17 
 
              CLASSE 1° MEDIA                                                         POST CRESIMA 
GENNAIO domenica 9 e 23 ore 10–11    GENNAIO domenica 16 e 30 ore 15,30–16,30 
FEBBRAIO domenica 6 e 20 ore 10–11 FEBBRAIO domenica 13 e 27 ore 15,30–16,30  

MESSA MENSILE DEL CATECHISMO 
DOMENICA 23 gennaio e DOMENICA 20 febbraio Alle ore 11.00 

 
COME ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “IL MOMENTO“ – Coloro 

che desiderano abbonarsi o rinnovare l’abbonamento per l’anno 2022 
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. 
 

OFFERTE IN MEMORIA – Con generose offerte al Notiziario K, Rino 
Amadori ricorda il caro Franco Bucci e la famiglia Tonello onora la 
memoria di Wilmo Greggi. 

 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Alocchi Livietta e 
quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose 
offerte a sostegno del Notiziario K. 
 

PICCOLA INFERMERIA – Auguriam pronta ripresa, dopo un piccolo intervento, alla 
Lory, tanto “tesa”, anche in questo suo momento. 
Un caro augurio di pronta ripresa e vicinanza alla nostra Lorenza e a tutti 
coloro che in questo periodo stanno vivendo gli effetti negativi di questa 
pandemia. 

 
COMPLEANNI 

Non si può non festeggiare, 
degli amici il compleanno: 
tempi belli ci saranno, 
e verranno anche quest’anno! 
 

Auguri a: 
 

GIULIA LOCATELLI 
ISABELLA BEVONI 
DON FRANCESCO 
ELENA D’ANTONIO 

LINDA ORI 
ELISA VALENTINI 
GIORGIO CHIARINI 
TOMMASO LOCATELLI 
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ENIO CASADEI 
CATY FABBRI 
JONNY GRIFONI 
CLARISSA TOSCHI 
FRANCESCO PASCALE 
MATTEO PERINI 
SILVIA BOATTINI 
GIULIA CECCARELLI 
DARIO TEMPESTI 
ANNA TALENTI 
MARTINA OLIVI 

FABIO COLINELLI 
MATTIA ERBACCI 
ISABEL GUIDI 
FRANCESCA BONESSO 
MARCO VETRICINI 
PAOLO TALENTI 
GIOVANNI SALVADORINI 
PATRIZIA ANAGNI 
ROSANNA MILANESI 
FRANCESCO LOCATELLI
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