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AVVENTO 
 

“Avvento” è una parola che si adopera solo in chiesa. Nella vita di 
ogni giorno si parla di “venuta”. Che è la stessissima cosa, perchè “av-
vento” significa: venuta. Venuta di 
chi? L’Avvento, con la A maiuscola, 
è un periodo di quattro settimane 
che impegna i cristiani a preparare 
la venuta di Gesù. Quale venuta? 
Che domande, quella di Betlemme, 
è ovvio. Invece no. L’Avvento ci 
prepara alla venuta finale di Gesù, 
quando tornerà per dichiarare chi 
potrà entrare o non nel suo regno. 
Ma allora, il presepio, l’albero, le 
luminarie, i doni, la messa di mez-
zanotte, i canti.... Se Gesù non fosse 
nato a Betlemme, non potrebbe 
tornare di nuovo alla fine della sto-
ria. Quei fatti unici e straordinari 
(e dico poco!) di duemila e passa 
anni fa ci ricordano che Gesù è ve-
nuto e tornerà, quindi dobbiamo 
aspettarlo. Cosa significa aspettare 
il ritorno di Gesù, cosa significa vi-
vere l’Avvento? Fare tutto ciò che si 
fa quando si aspetta un amico carissimo: la casa viene riordinata, si 
accende la luce sul balcone, si prepara tutto ciò che gli piace di più, si 
usano tovaglia e stoviglie belle. Ma cos’è che a Gesù piace di più? Ce 
l’ha fatto sapere lui nascendo a Betlemme. Gli piace che ogni persona 
sia trattata al meglio, cioè come si desidera che gli altri trattino noi; 
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che si sia generosi, leali, sempre disponibili a dare una mano a chi ha 
bisogno. 

Gli piace chi non litiga, non dà fastidio, non è prepotente, violento e 
volgare, ma si comporta da amico con tutti. Gli piace... Facciamola 
corta! A Gesù piace ciò che piace a noi. Soltanto che è tanto difficile 
metterlo in pratica! Ecco perchè l’Avvento ritorna ogni anno. Non 
siamo mai pronti al cento per cento ad accoglierlo a casa nostra (la 
nostra vita). E allora bisogna ricominciare a preparare. Diamoci 
sotto!        da “Popotus” del 30.11.2006 

 
PER VIVERE VECCHIO... VIVIAMO BEATI -  “La beatitudine non guarisce, certo! 
Ma può impedire la malattia.”, dice Ruut Veenhoven, dell’Università Erasmus di Rot-
terdam, in un suo ultimo studio. 

Riferendosi a una trentina di ricerche fatte in diversi paese, su persone di età com-
presa tra 1 e 60 anni, questo professore olandese afferma che per vivere vecchio, essere 
beato è anche efficace smettere di fumare.  

La beatitudine, precisa lui, può aumentare la durata della vita da 7.5 a 10 anni. Per-
ciò, è meglio evitare di ridurre la sua beatitudine in “cenere”. Mangiare bene, bere 
bene, vestirsi bene, divertirsi bene con gli amici di cuore. 

 
SOSTEGNO AI SACERDOTI – Domenica 23 novembre è stata celebrata la giornata 
di sensibilizzazione per il sostentamento ai sa-
cerdoti con offerte fatte tramite conto corrente 
postale, bancario, carta di credito, o direttamente 
in Curia. 

 

Le offerte sono deducibili dalla denuncia dei 
redditi. In tutte le chiese si trova un pieghevole 
con le informazioni necessarie. 
Nel riquadro a fianco sono riportati i dati forniti 
dal servizio diocesano relativi alle offerte fatte 
nei comuni della Diocesi nel 2007. 
 
MEDAGLIA MIRACOLOSA – Giovedì 27 novembre, Il Volontariato Vincenziano 
celebra la memoria della Medaglia Miracolosa, legata alle apparizioni della Madonna a 
Santa Caterina Labouré, suora della Carità di San Vincenzo de’ Paoli. 
 
CORSO DI INGLESE – Invitiamo tutti i ragazzi che sono interessati a perfezionare la 
lingua inglese ad iscriversi al corso, organizzato nei locali della parrocchia, che si terrà 
ogni sabato, dalle ore 16 alle ore 17, per i ragazzi delle scuole elementari, e dalle ore 17 
alle ore 18, per quelli delle scuole medie. Il corso è tenuto dall’insegnante di ma-
drelingua Judith Marzetti e inizierà sabato 6 dicembre. Per eventuali ulteriori informa-
zioni rivolgersi in canonica o all’insegnante stessa (3394379032). 
 

 



GKS NEWS – Sono iniziati a pieno ritmo gli allenamenti delle nostre squadre e i cam-
pionati sportivi. Appuntamento a tutti i tifosi, nel palazzetto di Santa Sofia, per soste-
nere la nostra squadra nelle competizioni sportive: 
Lunedì 1 dic. Ore 18.45 Gks – Longiano Endas Under 18 femm. 
Lunedì 1 dic. Ore 20.45 Gks – Volley Club Cesena Open CSI femm. 
Giovedì 4 dic. Ore 21.00 Gks – J.V. Sammartinese Misto CSI 
 
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA -  XII 
COLLETTA ALIMENTARE - Ricordiamo che sabato 29 novembre si terrà la Giornata 
Nazionale della Colletta Alimentare. Anche a Santa Sofia, tramite la collaborazione del 
Gruppo K, del Gruppo Alpini, del Volontariato 
Vincenziano e di altri volontari che offrono alcune ore 
del loro tempo libero, sarà possibile raccogliere i generi 
alimentari presso l’A. & O. di Piazza Matteotti e il Co-
nad di Viale Roma. 

Grazie alla generosità di coloro che, oltre alla propria 
spesa, acquisteranno i prodotti da destinare alla colletta 
alimentare, si potranno aiutare tante famiglie bisognose. 

“La durezza del tempo presente colpisce ormai tutto 
il nostro popolo. La solitudine e la fragilità dei legami 
familiari e sociali rendono le persone ancora più po-
vere, in uno scenario economico già allarmante. In que-
sta situazione, il semplice gesto di carità cristiana, che è 
il condividere la propria spesa con il più povero, è 
come “accendere un accendino nel buio”. 

L’estraneità e la paura sono sconfitte, può nascere 
un’amicizia che rilancia nella realtà col gusto di essere 
nuovamente protagonisti, sostenendosi nella quotidiana fatica del vivere”.  

Chi è disponibile all’attività di volontariato per sabato 25 lo comunichi con urgenza a 
Paolo Milanesi (0543 970592). 

 
AVVISI - Il Centro “Archimede“ organizza, a partire dal 2 dicembre, nelle giornate di 
martedì e venerdì, dalle 17.30 alle 18.30, un laboratorio di lavoretti natalizi (palline, 
decoupage, patchwork...). Il costo del corso è di 10 euro settimanale. E’ gradita 
l’iscrizione entro il 30 novembre  al numero 349 3424311 per l’acquisto del materiale. 
Inoltre, in occasione del Natale, si terrà una mega tombola nei locali della parrocchia a 
partire dalle ore 20.15 aspettando la S.Messa di Mezzanotte. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti agli amici che inviano costantemente le 
loro offerte a sostegno del notiziario. Grazie a Filomena Cangini e famiglia, Ademaro 
Foietta, Euro Lelli, Luciana Ciani e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Le famiglie Corzani e Grifoni ricordano Elisa Coli-
nelli nell’anniversario della sua scomparsa e in sua memoria inviano una generosa of-
ferta. 

 



I figli Rinieri ricordano i genitori Elda Lotti e Giovanni Rinieri e i defunti materni e 
paterni, inviando una offerta in loro memoria. 

Il marito Germano, i figli, i nipoti e i pronipoti ricordano con affetto la cara Giusep-
pina Battani nel primo anniversario della sua scomparsa. 
 
LAUREA – Ci complimentiamo con la nostra amica Nadia Padovanello che, il 24 otto-
bre scorso, ha brillantemente conseguito la laurea in servizi sociali. Complimenti alla 
neo dottoressa. 
  

BUON COMPLEANNO! 
 

In questa rigida stagione invernale 
a tutti un augurone eccezionale: 
BELLINI BENEDETTA, dodicenne equilibrata, 

 

è un’alunna intelligente, seria e impegnata; 
BUSSI ELENA nella ditta di papà 
lavora con bravura e buona volontà; 
CRAVANZOLA ALESSIA, bella piemontesina, 
di famiglia è la dolcissima regina; 
DON GIORDANO, il nostro Don buono e cortese, 
cura la spiritualità degli abitanti del paese; 
ARPINATI CHIARA suona il flauto con maestria... 
l’aspettiamo a Natale per allietare la liturgia; 
LORENZONI DELVIS, per l’Acis importante, 
in chiesa suona l’organo in modo eclatante; 
PRETOLANI CHIARA adora Giulia e Cecilia 
che insieme alla mamma vivacizzan la famiglia; 
LOCATELLI LELE, buon babbo e buon marito, 
con Slow Food dà a tutti il benvenuto e il buonservito; 
FOIETTA ROBERTA, espansiva e ottimista, 

 

in parrocchia a Verona è attiva e altruista; 
MARIOTTI EMANUELA, in famiglia è contenta, 
nell’amore ha posto solide fondamenta. 
A Punta Licosa, oasi di pace sul mare,  
sta un bel bimbo, FRANCESCO GUIDO PASCALE, 
gioiello prezioso di mamma e papà, 
anche ai nonni riempie il cuore di felicità. 
Mille auguroni novembrini  
agli amici lontani e vicini.   
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