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PAOLO – MARIA- GESU’ 
 

Nella comunità cristiana di Santa Sofia si ha la fortunata coincidenza di 
celebrare insieme la Festa della Madonna e l’inizio 
dell’Anno Pastorale. 

Per l’Anno Pastorale 2008 – 2009, accogliendo 
l’invito del Papa a celebrare l’Anno Paolino, ci viene 
proposta la grande figura dell’Apostolo Paolo che, ripe-
tendo la sua affermazione “Guai a me se non evange-
lizzo”, invita anche noi ad essere annunciatori di Cri-
sto e del suo Vangelo. 

Quel Gesù, che il Padre ci ha donato e che Maria ha 
accolto e generato, ha avuto nell’Apostolo Paolo un 
grande annunciatore ed un forte testimone. 

Maria, come alle nozze di Canaa, anche oggi conti-
nua a condurci a Gesù, e con l’invito “fate quello che vi 
dirà” ci stimola a fare nostra la sua parola e a 
metterla in pratica. 

Anche l’Apostolo Paolo, con le sue lettere inserite nel 
libro sacro del Nuovo Testamento, continua ad ani-
mare il cuore dei cristiani per unirli sempre più pro-
fondamente a Cristo, ricordandoci che per lui Cristo è 
tutto. 

 

 
- “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne io 

la vivo nelle fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me”  
         (Gal. 2,20) 
- Quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho considerato una perdita a mo-

tivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della co-
noscenza di Cristo Gesù, io Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e 
le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui.... 
Sono stato conquistato da Gesù Cristo... dimentico del passato e proteso verso il futuro, 
corro verso la meta.... in Cristo Gesù.”.       (Fil. 3,8-14) 

 
PROGETTO PASTORALE DIOCESANO – INCONTRI DI CORIANO 

Lunedì 6 ottobre, alle ore 20.45, presso la Chiesa di Coriano, si terrà il primo degli incontri 
sul Progetto pastorale Diocesano. 
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Dopo la presentazione della figura di San Paolo da parte di Don Mauro Petrini e un breve in-
tervento di Mons. Vescovo, ci si suddividerà in 4 gruppi-laboratorio per affrontare 4 delle ini-
ziative formative proposte da Mons. Vescovo in questo anno pastorale 2008/2009.  

Precisamente: 
- i gruppi della parola; 
- il cammino delle Unità Pastorali; 
- i laboratori della fede per ragazzi e giovani; 
- i percorsi per le coppie e le famiglie. 
Gli incontri proseguiranno lunedì 13, 20 e 27 ottobre. 
 

BENVENUTO DON GIACOMO – Don Giacomo, Bidjeck Fils Jacques Victor, sacerdote na-
tivo del Camerun, si trova già in mezzo a noi, dando così inizio al suo servizio sacerdotale nelle 
comunità della zona pastorale di S.Sofia. Gli rinnoviamo con forza il nostro benvenuto, gli 
siamo vicino e gli assicuriamo la nostra collaborazione. 

Don Giacomo si trova qui in Italia da tre anni; ha frequentato l’Ateneo S.Anselmo di Roma 
con l’intenzione di laurearsi in Liturgia. In attesa di discutere la tesi, presterà servizio pastorale 
nel nostro paese. 

Forte della sua specializzazione in liturgia, accoglieremo volentieri i suoi preziosi suggeri-
menti. 

 
GITA - Il Volontariato Vincenziano e la Parrocchia organizzano una gita per il 25 ottobre a Pa-
dova con visita, al mattino, alla città e alla basilica di S.Antonio; al pomeriggio si potranno am-
mirare i meravigliosi affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Per motivi organizza-
tivi, iscriversi al più presto in Parrocchia. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Ederta Amadori, Enio, Maria e Chiara Casadei, 
Sara Amadori e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a so-
stegno del Notiziario. 
 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore dei fratelli Zanchini, colpiti dalla prematura perdita del 
caro Quinto. 

Siamo vicini a Luciana e alla famiglia Greggi, addolorati per la scomparsa del caro Luciano. 
Santa Sofia perde, con Luciano, pittore ed artista, un patrimonio e una testimonianza importante 
della sua storia. Lo vogliamo ricordare nel suo piccolo laboratorio del Borgo dove, con il 
sorriso sulle labbra, amava intrattenersi con tutti, ricordando le tradizioni del paese e 
trasmettendo, attraverso i suoi meravigliosi quadri, la vita del nostro paese, dalle origini ad 
oggi. 
 
GKS NEWS – Dopo la pausa estiva, ricomincia la consueta attività in palestra con varie oppor-
tunità per i nostri giovani e ragazzi.  Infatti, il GKS offre 8 MESI DI ATTIVITA’ (da ottobre 
2008 a maggio 2009) nello stupendo MONDO DELLA PALLAVOLO, organizzando, seguiti 
da qualificati allenatori, gruppi maschili e femminili che soddisfano differenti età ed esigenze 
sportive. E’ possibile iscriversi o chiedere informazioni presso la sede dell’Associazione (0543 
970159) o al direttore sportivo, Grifoni Jonny (338 7673395). 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Sabato scorso, era la giornata dedicata a San Vincenzo 
de’ Paoli. Abbiamo partecipato alla Messa celebrata da Don Giordano nella chiesa della Casa 
per Anziani, insieme ai tanti nonni che si sono uniti a noi nella preghiera. Lo scopo più grande 
nella vita di questo Santo fu l’attenzione verso i “FRATELLI” bisognosi d’amore e di carità; 
quindi la nostra associazione dovrà sempre avere come obbiettivo questo grande esempio di 

 



vero apostolato cristiano. Voglio anche ricordare che venerdì abbiamo trascorso, come avevamo 
annunciato, un bellissimo pomeriggio sempre con i nostri nonni, Fedele all’appuntamento il 
bravo Endriu ci ha rallegrato con la sua musica, e i due bravissimi ballerini santasofiesi Andrea 
e Sabrina hanno contribuito a rendere ancora più gioiosa e divertente la festa, esibendosi nei più 
famosi balli romagnoli. 

Un ringraziamento va ancora alla Direttrice Lotti, all’instancabile animatrice Julia, a tutto il 
personale per l’accoglienza ricevuta e alle numerose persone intervenute. 
Ma la gioia più grande è stata la riconoscenza che i nonni ci hanno dimostrato con applausi ed 
abbracci, facendoci promettere di ritornare presto fra loro. 

Cercasi urgentemente, carrozzine, passeggini, girellini, lettini, seggiolini per automobili e in-
dumenti per 2 neonati e bambini di 1 e 8 anni.  Rivolgersi a Luisa (tel. 0543970084). Cercasi, 
inoltre, stufa a legna per famiglia bisognosa. 

 
LAUREA – Ci congratuliamo con la nostra amica Sara Amadori che si è brillantemente laureata 
in Medicina e Chirurgia, presso l’Università di Bologna. Per lei, neo dottoressa, auspichiamo 
una radiosa carriera! 
 

 BUON COMPLEANNO 
 
Autunnali auguri dalla compagnia 
con tanto fervore e simpatia: 

 

FABBRI GIANMARCO con tanta volontà 
sta cominciando il percorso all’università; 
GRIFONI BEATRICE con tanta premura 
le clienti fa belle con ricci e tintura; 
CHIARINI PAOLA, appagata sposina amorevole, 
col suo piccolo Ale è dolce in modo ammirevole; 
BEONI LAURA in ufficio con passione 
si cura della contabilità di precisione; 
PASCALE GABRIELLA, spigliata e brillante, 
è un’artista simpatica ed aitante; 
TAGLIONI THAIS, bionda a più non posso, 
è elegante e tirata sempre all’osso; 
CASAMENTI FIORELLA, a Cesena infermiera, 
è una giovane signora cara e sincera; 
LEOTTA MARIA PIA non si sarà certo scordata 
del gruppo K e di quest’allegra brigata; 
IGBEARE STEVEN, liceale a San Piero,  
gioca a calcio, è un campioncino davvero; 
BALZANI ULISSE, bravo tinteggiatore,  
col babbo e il nonno lavora  a tutte le ore; 
MORELLI MILKA, mamma serena e quieta,   
la sua splendida casa rende lieta; 
CAMPORESI ALESSANDRO, nel calcio impegnato,  
in terza media è alunno vivace e spigliato; 
BOSCHERINI MARTINA, bimba meravigliosa,  
con la sua sorellina gioca radiosa; 
MARGHERITINI ELENA, bellissima bambina,  
spegne due candeline sorridente e sbarazzina. 
A tutti gli amici festeggiati con affetto 

 



il nostro dolce augurio è diretto. 
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