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BUON 2008! 
 
Abbiamo gioiosamente accolto il nuovo anno, dandogli il benvenuto con 

brindisi di buon auspicio. 
Ora ci siamo messi sui suoi passi, augurandoci che porti sempre giorni se-

reni e felici. 
Iniziamo questo nuovo cammino del tempo, dimostrando prima di tutto la 

nostra viva riconoscenza al Signore che, donandoci la vita, ci offre la possi-
bilità di viverla al presente, proiettandola nell’eternità. 

La vita del tempo, quella che viviamo ogni giorno, non rappresenta sol-
tanto lo scorrere inesorabile di secondi, minuti e ore, ma è anche la meravi-
gliosa opportunità che ci viene offerta per poter riconoscere la rivelazione di 
Dio che avviene già nel tempo e nella storia. Per questo è importante che 
ogni anno sia “del Signore”, riconoscendo che la sua volontà salvifica conti-
nua sempre, anche nel tempo che passa. 

All’inizio dell’anno civile è importante ricordare che il tempo non lo vi-
viamo solo singolarmente, ma insieme a tanti nostri fratelli; questo ci aiu-
terà ad apprezzare, valorizzandolo , il nostro stare insieme. 

E’ importante sentirsi comunità e viverla sia sotto l’aspetto civile che reli-
gioso. 

Nel clima individualistico che spesso respiriamo, questo non è, senza dub-
bio, un aspetto trascurabile. 

Ora, dopo aver salutato il vecchio anno con tutti i suoi vari ricordi, inco-
minciamo con fiducia il cammino del nuovo anno. Un detto popolare dice 
“Anno nuovo, vita nuova”. Noi ci auguriamo che il nuovo anno ci porti sem-
pre “buone nuove”. 

A tutti Buon Anno!!! 
        Don Giordano 
 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 3 gennaio, alle ore 20.30, nella Chiesa del Croci-
fisso ci sarà l’adorazione eucaristica mensile. 

 



 

EPIFANIA – Epifania è una parola greca che significa 
“manifestazione”. Il 6 gennaio celebriamo la manifestazione del 
Signore al mondo, a tutto il mondo, anche ai popoli più lontani, 
rappresentati dai Magi che vennero da Oriente. 

I Magi partono perché sono alla ricerca, domandano, scrutano 
il cielo, si fermano e ripartono, sempre guidati da una stella (non 
importa cosa esattamente essa sia, a loro interessa ciò che 
significa per la loro vita) che li ha attratti dal suo sorgere, non 
considerano tempo e distanze. 

E’ un viaggio, il loro, preparato con cura, non deciso 
all’improvviso e dettato dall’improvvisazione. 

I Magi ci insegnano la strada e il modo di percorrerla nella 
ricerca di Dio e dei valori umani: si può partire anche da 
posizioni molto lontane per incontrare ed incontrarsi, se ci si 
lascia guidare dalla luce di Dio. 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – L’associazione desidera esprimere i più fervidi 
auguri di buon compleanno a Luisa Nanni, una nostra iscritta. Nel 1996 Luisa, vo-
lontaria vincenziana da oltre 40 anni, fu premiata con un attestato ed una medaglia. 
Oggi, alla bella età di 100 anni, fa ancora parte del nostro gruppo. Il suo esempio, gli 
ideali di carità e amore da lei fraternamente trasmessi con discrezione e riservatezza, 
sono la testimonianza viva a cui tutti dovremmo fare riferimento. Ci stringiamo a lei in 
un affettuoso abbraccio. 

 
AUGURI SPECIALI – Il Gruppo Kappa, insieme alla comunità parrocchiale di Santa 
Sofia, augura alla cara Luisa Nanni, arzilla centenaria, un gioioso compleanno, auspi-
cando ancora tanti giorni sereni da vivere insieme alla sua famiglia. 

 
ASSEMBLEA GKS S. SOFIA – Come già comunicato, è convocata per giovedì 
3/01/2007 alle ore 12,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convoca-
zione, venerdì 4 gennaio 2007 alle ore 20,30, presso la sede di via Nefetti 14, l’ as-
semblea ordinaria dell’ associazione GKS S.SOFIA.  

All’ ordine del giorno: 
- bilancio consuntivo 2007 
- bilancio preventivo 2008 
- gestione palestra comunale 
- varie ed eventuali 
Durante l’ assemblea potranno essere rinnovate le tessere annuali di adesione. 
Siete tutti invitati a partecipare numerosi a questo importante incontro associativo. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo onorati dalle costanti manifestazioni di stima che giun-
gono in redazione da parte dei nostri lettori. Siamo riconoscenti a Maria Milanesi, Mar-
zia, Enzo e Agnese Bartolini, Cinzia Greppi, Gaia e Valentino Crociani, Celeste Stra-
daioli, Viviana Berti, Rossano e Pina Rossi, Dina Bravi, Virginia Visotti, Francesca e 



 

Nelly Berti, Mario e Silvana Magnani, Concetta Bussi, alla famiglia Domeniconi e a 
tutte le persone che desiderano mantenere l’anonimato. 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI – Dina e Walter Valbonesi partecipano al dolore dei 
famigliari per la scomparsa della cara Idalba Lotti e di Salvatore Mercadante e in loro 
onore inviano una generosa offerta. 

Carmen Menghetti ricorda tutti i suoi defunti con una generosa offerta. 
Luciana Bellini invia una generosa somma per ricordare tutti i suoi cari defunti. 
 

BUONA GUARIGIONE – Rinnoviamo i nostri auguri al caro Don Carlo Fabbretti per 
una rapida guarigione dopo la rovinosa caduta. Anche se le sue condizioni stanno len-
tamente migliorando, occorrerà un po’ di tempo per una completa ripresa. Ci uniamo 
alla comunità di Galeata nella preghiera per una sua pronta guarigione. 

 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore della famiglia Balzani per la scomparsa del 
caro Bruno. 

Così pure siamo vicini ad Anna Pretolani e ai suoi familiari, addolorati per la scom-
parsa della cara mamma Severa. 

 
 

BUON COMPLEANNO 
 

In questo clima felice e festivo 
inviamo un augurio gaio e giulivo. 
Alla prima festeggiata degna d’onore 
apriamo lietamente il nostro cuore: 
NANNI LUISA, centenaria di rara eccezionalità, 
ha ricevuto fiori e onori per la sua longevità; 
FANTONI ROBERTO, tranquillo e quieto, 
con la sua Daiana trascorre tempo lieto; 
VILLANTI CLAUDIO, pieno di speme, 
condivide le gioie dei figli sempre insieme; 
BAGATTONI ROSELLA, della cucina grande “maga”, 
dell’affetto del suo Marzio è molto paga; 
FONTANA ELITA, al Centro Estivo educatrice,  
studia Psicologia in modo serio e felice; 
TONTI ELISA ha diciott’anni festeggiati degnamente 
coi parenti toscani, siciliani ed altra gente; 
GRIFONI SAMUEL come geometra fa  praticantato, 
al Centro fa servizio civile e da Vinni è sì amato; 
TEDALDI LORENZA fa le rime, insegna arte e disegno 
e ogni cosa esegue con entusiasmo ed impegno; 
FILIPPO ed ETTORE, i gemelli-artisti MILANESI, 
con i numerosi amici sono gentili e cortesi; 
 



 

 
PIERFEDERICI SARA, bella marchigiana, 
ricordiam con musica e una rima nostrana; 
GOBERTI GABRIELLA, brava prof. dalle mani d’oro, 
con ogni suo ricamo fa uno splendido decoro; 
GRIFONI DENNY, ballerino ben collaudato,  
frequenta corsi di ballo al cinquantesimo scoccato; 
CANALI NICOLA, grazioso biondino,  
ha il fisico sportivo e lo sguardo sbarazzino; 
SUOR SUSANNA in comunità sta serena, 
i ragazzi SUOR segue con amore e gran lena; 
CROCIANI GAIA, carina e paciosa, 
ha un sorriso splendido ed è radiosa; 
VENTURI LUCA le Buscarelle animerà 
con il suo sprint e la sua vivacità; 
PERINI MARTINA, alunna modello “simpaticona” 
è brava, attiva e lo studio la appassiona; 
EL MESUAK DUNJA, intelligente ed esuberante, 
a scuola è ben socializzata e assai brillante; 
VISOTTI VIRGINIA dona gioia e felicità 
a mamma Ludovica e al premuroso papà; 
RINALDINI IVAN, ingegnere preparato,  
nel lavoro è impegnato e nell’amor appagato; 
FABBRI SILVIA, da che ha trovato il lavoro, 
è felice e la sua vita è tutta d’oro; 
BATANI ANNA quando ride gli occhi strizza 
 e da ogni poro gioia vera sprizza; 
VILLANTI LUDOVICA, ragazzina assennata, 
le vacanze dai nonni ha trascorso beata; 
ZADRA MATTIA vogliamo festeggiare 
col melodioso suono delle fanfare; 
D’AMBROSIO SIMONA da un po’ non si vede, 
ma nei nostri cuori sempre risiede; 
TOSCHI GIACOMO, bravo primino liceale, 
si impegna per dimostrare quanto vale; 
COCCHI LAURA, riccioluta e graziosa, 
è buona di cuore, dolce e affettuosa; 
DOMENICONI CELESTE, bella davvero,  
è una brava ragazza col morosino nel pensiero; 
FANTINI SARA, di Bellavista la favorita,  
da un bel principe azzurro è stata carpita. 
A tutti facciamo lieti e infiniti 
i nostri auguri che possan esser graditi 
e in occasione del nuovo 2008  
 un augurio esplosivo con un grosso botto!  

 

 


