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QUARESIMA MOMENTO FAVOREVOLE 
 

“Ecco il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza” 82 Cor. 6,2) 
E’ in questa prospettiva che diamo inizio al sacro tempo della Quaresima, 

ed è in questa prospettiva che va 
vissuto il tempo di Quaresima. 
Non è il tempo di tristezza fine a 
se stessa, ma un tempo in cui de-
cidere risolutamente di lasciare 
operare la grazia di Dio in noi, 
perchè possa compiersi la nostra 
liberazione; è un tempo di rifles-
sione e di conversione che, come 
“momento favorevole” ci aiuta a 
crescere nella vita cristiana, me-
diante la meditazione più attenta 
della Parola di Dio e la parteci-
pazione più attiva alla celebra-
zione liturgica. 

La Quaresima è il tempo litur-
gico in cui vi è il vento forte ed 
impetuoso della Parola di Dio che 
tende a risvegliarci nel profondo, 
a proporci una riacquistata chiarezza interiore su quei tre componenti che 
sono tipici della vita spirituale: la preghiera (come relazione con Dio da cui 
avere la forza per il continuo dono di sé); l’elemosina (come condivisione dei 
propri viveri e beni senza tenerli avidamente stretti per noi); il digiuno 
(come un purificarsi e liberarsi da ciò che impedisce di correre sulla “via 
della vita”). 

Il cammino quaresimale, sorretto dal nostro impegno e dal ricco ritmo delle 
celebrazioni liturgiche, troverà poi il suo naturale compimento nel triduo pa-
squale che culmina nella Veglia Pasquale, durante la quale ognuno sarà 
chiamato a rinnovare le promesse battesimali, e a professare la personale 
adesione di fede. 



 

INCONTRO GIOVANI  - La presenza a Santa Sofia di un esperto dell’educazione gio-
vanile, consiglia di posticipare il nostro incontro della domenica 10 febbraio a lunedì 11 
febbraio. Siamo invitati a partecipare, insieme ai catechisti, a questo incontro che si terrà 
nella sala del Centro Culturale alle 20.45. 
 

INCONTRO CATECHISTI 
 

Lunedì 11 febbraio, alle ore 20,45 presso il Centro Culturale Sandro Pertini di Santa So-
fia si terrà l’incontro dei catechisti del Vicariato Val Bidente sul tema:  
“Genitori e catechisti chiamati ad essere testimoni della speranza cristiana per i propri 

figli e le giovani generazioni in faccia alle sfide del nostro tempo”. 
La serata prevede l’intervento di un esperto relatore don Alessandro Ravaglioli, docente 
della Pontificia Università Gregoriana, Direttore dell’Istituto Superiore per Formatori. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Con l’arrivo della Quaresima, è iniziata anche 
la tradizionale benedizione delle famiglie nelle case del nostro paese. Le visite del sa-
cerdote rispetteranno il seguente orario: al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; al 
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Questo il programma della prossima setti-
mana: 
 

LUNEDI' 11-feb-08 Pomeriggio VIA UNITA' 
D'ITALIA 

VIA 
QUASIMODO 

VIA 
PASOLINI

 

MARTEDI' 12-feb-08 Mattino VIA NANNI 
   
  pomeriggio VIA DON PIO BERNI VIA SABA 

 

MERCOLEDI' 13-feb-08 mattino VIA ARCANGELI 
  
  pomeriggio VIA GIOVANNI XIII VIA  CAVALLUCCI 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente indumenti di ogni ge-
nere e scarpe numero 34 per bimba di circa 10 anni.  

Rivolgersi a Monica (tel. 0543970682) o Nada (tel. 0543971131). 
Inoltre, abbiamo necessità di carrozzine, passeggini, lettini e indumenti per neo-

nati e bambini di tutte le età.  Rivolgersi a Luisa (tel. 0543970082). 
 

BEATIFICAZIONE DI SUOR GIUSEPPINA NICOLI – Le Figlie della Carità di 
S.Vincenzo e il Volontariato Vincenziano hanno accolto con gioia la Beatificazione di 
Suor Giuseppina Nicoli (1863-1924) avvenuta a Cagliari domenica 3 febbraio 2008.  

Tutta la Sardegna ha vissuto una importante e storica giornata: è stato il primo solenne 
rito di beatificazione celebrato nell’isola dove Suor Nicoli ha svolto la sua missione: 
un’umile suora che ha saputo consumarsi nell’amore di Dio e del prossimo, diventando 
modello e maestra di carità.  

Anche Suor Rosanna ha avuto la gioia di essere presente al solenne rito e ci invia il 
suo saluto e la sua preghiera. 
 



 

NOTIZIE – CI associamo agli apprezzamenti dei medici di base di Santa Sofia, Ra-
vaioli, Boscherini, Ridolfi, Bertini e Biserni, che con una lettera pubblicata il 29 gennaio 
sul Carlino hanno reso merito all’attività della Casa Per Anziani San Vincenzo de’Paoli 
svolta con professionalità e attenzione e che ha trovato riscontro positivo anche dalle 
ultime verifiche ispettive dei NAS. 
 
GKS NEWS – Mercoledì 6 febbraio, alle ore 18.45, presso la Palestra di S.Sofia, assi-
steremo alla partita  GKS – CELLA, nell’ambito del torneo Under 18 femminile CSI. Vi 
aspettiamo per un caloroso tifo.  
 
LA POSTA – Prima a Singapore e poi, in brevissimo tempo a Orlando, in Florida, uni-
tamente agli immancabili e graditi saluti a tutti gli amici. Grazie Paolo per il costante 
pensiero. 

  
“CORTE & FRAGILI” – Il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 
Campigna organizza, per Domenica 10 febbraio, presso il Salone dell’Ostello della Gio-
ventù di Santa Sofia (Forlì-Cesena), a partire dalle 9.30, "Corte & fragili", primo incon-
tro sulle filiere agricole di qualità nelle aree protette e nei territori montani, con il patro-
cinio della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e di Slow Food Italia. Al 
convegno parteciperanno tecnici e autorità del territorio provinciale. 

Nell’ambito di tale manifestazione, nel pomeriggio, alle 15.30, alla presenza delle 
autorità, verrà inaugurata la nuova struttura del Macello che il Comune di Santa Sofia, 
con notevole sforzo economico, è riuscito a mettere a norma, anche allo scopo di contri-
buire alla salvaguardia delle piccole produzioni locali.  
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Lidia Fabbri ricorda l’indimenticabile Nero e ne 
onora la memoria con una generosa offerta. 

Diego e Mattia Silvani ricordano la cara zia Silvana nell’anniversario della sua scom-
parsa e inviano una generosa somma in suo onore. 

Piero e Anna Mosconi partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara 
Elena Lippi e inviano in suo ricordo una generosa somma 
 

ASSEMBLEA GRUPPO K – Venerdì 15 febbraio 2008, alle ore 22.00 in prima 
convocazione, ed occorrendo sabato 16 febbraio 2008 alle ore 20.30, presso la 
sede di Via Nefetti, 14 a S.Sofia, è convocata l’Assemblea dell’Associazione di 
Volontariato Gruppo K col seguente ordine del giorno: 

- bilancio consuntivo 2007; 
- bilancio preventivo 2008, 
- resoconto attività degli ultimi mesi; 
- programmazione attività 2008; 
- varie ed eventuali. 

Sono invitati tutti gli aderenti e i simpatizzanti ad apportare il proprio contributo in 
questo importante momento. 



 

OFFERTE – Siamo grati ai numerosi amici che sostengono la nostra pubblicazione con 
le loro generose offerte. Grazie a Martina e Matteo Perini e a quanti desiderano mante-
nere l’anonimato. 
 
FESTA DI CARNEVALE -  Sabato scorso si è svolta nella Casa per Anziani 
S.Vincenzo de’ Paoli la tradizionale festa di Carnevale. Anche quest’anno è stata ani-
mata con canti e balli da numerosi bambini accompagnati dai loro bravissimi catechisti. 
Ringraziamo tutti per la bella giornata trascorsa insieme ai nostri nonni. 

 

BUON COMPLEANNO 
 

Il suo cuore è grande grande, 
la sua disponibilità è sconcertante:  
FABBRI LIVIANO, per gli amici “Pistone” 
di grandi e bambini è l’amicone. 
E’ cuoca divina, maga della cucina 
FABBRICA MARIA, dolcissima nonnina: 
la domenica per potersi rilassare 
grandi sfoglie e minestre suole fare. 
Ricordiamo tutti gli altri amici, 
a loro auguriam giorni lieti e felici: 
TALENTI PAOLO, moro, alto e sì snello, 
per mamma è un tesoro, per Franci un gioiello; 
GUIDI ISABEL, universitaria studiosa, 
è intuitiva e si applica a iosa; 
la sorella ILARIA, graziosa e sincera, 
è una brava e amorevole infermiera; 
COSTA CLAUDIA, molto carina e gentile, 
con bravura lavora in uno studio notarile; 
MILANESI ROSANNA, in casa col suo Franchino, 
con la forza dell’amore lo coccola un pochino; 
ANAGNI PATRIZIA lavora mezza giornata, 
è davvero lieta, serena ed appagata; 
BERTI MARCO, sposino molto felice, 
ama la sua bella e contento lo dice; 
CASELLI CAMILLA, pimpante biondina, 
ricordiamo molto somigliante alla nonnina; 
AMADORI ALFEO a La Taverna va volentieri 
con Mendes per incontrar gli amici veri; 
VETRICINI MARCO, di aerei appassionato, 
dal desiderio di riuscire è animato. 
Mille auguri e un abbraccione 
con tanto affetto a ogni amicone.  


