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È APPARSA UNA LUCE. 
 
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su co-

loro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la 
gioia, hai aumentato la letizia”. (Isaia 9,1) 

Natale è indubbiamente la festa della luce, 
festa dunque della vita. Dove non c’è luce non 
c’è neanche la vita.    Vedendo che eravamo 
erranti alla ricerca della vita, cadendo molte 
volte a causa delle tenebre, nella pienezza dei 
tempi, Dio ci ha mandato il suo unico Figlio 
Gesù, la Lumen Gentium, “luce del mondo”, 
per brillare di nuovo sulla nostra terra, per 
cacciare l’oscurità della notte della morte, per 
illuminarci e darci la vita.  

Non è solo Cristo che nasce, ma pure noi. 
Dopo il battesimo, ogni Natale ci invita ad es-
sere sempre giovani in spirito nel bambino 
Gesù, a spogliarci dall’uomo vecchio e a rive-
stirci dall’uomo creato santo e immacolato nel Cristo di Betlemme. 

 

Questo santo Natale porti a tutte le vostre famiglie vita nuova e spe-
ranza nuova irradiando i vostri cuori della luce che non conosce il tra-
monto. Ce  n’è bisogno, soprattutto in questi tempi di grande incertezze 
sui vari settori della vita. Solo la speranza che ci dà la luce della vita ci 
può sostenere, avendo il volto puntato all’orizzonte dove risorge il sole. A 
sua volta, ciascuno di noi diventi l’uno per l’altro sorgente di luce anche 
nei piccoli gesti: il saluto, il sorriso, il servizio la disponibilità, la parteci-
pazione, la generosità, la bontà, il perdono, il dialogo…. 

Accogliamo l’occasione per augurare a tutti, un gioioso Santo Natale e 
un felice anno nuovo: Gesù bambino vi benedica, vi doni salute e pace, ri-
colmandovi della grande gioia cristiana.   

                                                                 Don Giordano e Don Giacomo 
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CONFESSIONI PER IL NATALE – Venerdì 19 dicembre, alle ore 20.30, nella 
Chiesa Parrocchiale, sarà esposto il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia per 
l’adorazione. La presenza di vari sacerdoti favorirà la celebrazione del Sacramento 
della Confessione. Si ricorda che le norme liturgiche invitano a non confessare du-
rante la celebrazione della S.Messa. 

 
INCONTRO GIOVANI – Domenica 21 dicembre, alle ore 18.00, in parrocchia, ci 
sarà l’incontro dei giovani delle scuole superiori e oltre. 

Alla luce del Natale, approfondiremo i temi che propone la Diocesi e le varie pro-
poste dei giovani stessi. 

In modo particolare, sarà programmata la GIORNATA DEI GIOVANI PER 
LUNEDI’ 29 DICEMBRE. 

 
CATECHISMO – Ricordiamo che, durante le vacanze natalizie, il catechismo si 
svolgerà SABATO 27 DICEMBRE e SABATO 3 GENNAIO. 

 
APPUNTAMENTI - Lunedì 22 dicembre, alle ore 21.00, nella Chiesa di S.Lucia, 
concerto di musiche natalizie. Saranno eseguiti brani di Mozart, Verdi, Brahams. Gli 
archi della orchestra Filarmonica di Roma e il soprano Kelly McClendon saranno di-
retti dal Maestro Ezio Monti. Il concerto è offerto dalla Banca Romagna Cooperativa. 

 
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA – Nella domenica che 
segue il Natale, la Chiesa celebra la Festa della Santa Famiglia. 
Dalla santa Famiglia il pensiero va alle nostre famiglie. Per-
tanto, domenica 28 gennaio, la ricorrenza sarà solennizzata 
nella Messa delle ore 11.00, dove, con la partecipazione delle 
famiglie, la nostra comunità intende vivere un importante mo-
mento di vita famigliare. Gesù che è nato in una famiglia bene-
dica le nostre famiglie, rafforzandole sempre più nell’amore. 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Cercasi urgentemente 
indumenti invernali per bambina di 9 anni. Per consegna e informazioni rivolgersi a 
Monica (0543970281) o in parrocchia. 

 

Necessitano, inoltre, carrozzine per bimbi (Luisa 0543970084). 
Nell’occasione, la Presidente invia a tutte le associate e ai santasofiesi i migliori 

auguri per un sereno Santo Natale. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Don Alberto e a tutta la famiglia Rinaldini, addolo-
rati per la scomparsa del caro Giovanni. 

Partecipiamo al dolore della famiglia Margheritini per la scomparsa del caro babbo 
Renzo. 
 
 
 

 



RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a tutti gli amici che in questo periodo 
hanno inviato le loro generose offerte a sostegno del nostro giornalino. Grazie a Leila 
Olivetti e famiglia, a Giovanni e Francesco Maccarrone, a Lidia Mordenti, a Cinzia 
Greppi, a Dino e Nolita Rossi, a Franco ed Enza Pascale, ai Volontari AIL di Santa 
Sofia e a quanti desiderano mantenere l’anonimato. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Perla Martini ricorda tutti i suoi defunti e invia 
una offerta in loro onore. 

Cesira Valentini invia una generosa somma a ricordo dei suoi cari defunti. 
Sara, Dina e Valter Valbonesi partecipano al dolore della famiglia Casamenti e ri-

cordano con una offerta il caro Giuseppe. 
Valter Valbonesi e famiglia è vicino alla famiglia Leoni e ricorda il caro Giangia-

como con una generosa offerta. 
 
FIOCCO ROSA – Accogliamo con gioia la piccola Maria Anna, giunta a rallegrare 
Pippo e Angela Pascale. A loro i nostri migliori auguri. 
 
LA POSTA – Il nostro indimenticato Mons. Vincenzo Zarri invia i suoi saluti a tutti 
unitamente al ringraziamento per il Notiziario che riceve sempre puntualmente. 
Il Direttore de Il Momento invia auguri di Buon Natale  a tutti noi. 
Zia Angela, insieme all’amica Pina, invia i suoi saluti da Cipro, dove ha partecipato 
all’incontro internazionale di preghiera per la Pace. 
 
AMICI DI PADRE PACO - Padre Paco invia gli auguri natalizi e il sincero ringra-
ziamento per l'aiuto che forniamo a beneficio dei tanti bambini delle Comunità indi-
gene. 
   La mensa di Yura ospita anche quest'anno una settantina di bambini che vengono 
ben alimentati ed hanno la possibilità di studiare 
e sperare in un futuro migliore. Siamo riusciti a 
fornire il convitto anche di un piccolo campo 
sportivo e pure di una biblioteca. 
   Grazie alla cooperazione del Comitato della 
Lotta contro la Fame di Forlì, stiamo 
finanziando il progetto dell'allevamento di trote 
nella Comunità di Viluyo e, nonostante lo sforzo 
economico rilevante, contiamo di portarlo a 
termine entro il 2009. 

A voi tutti che mettete in pratica la parola del 
Vangelo; a voi che credete che tutti gli uomini 
sono uguali (davanti a Dio) e fate qualcosa 
perchè questo avvenga; a voi che rendete possibile la realizzazione di un sogno; 
giunga il nostro fraterno abbraccio. 

Amici di Padre Paco 
 

 
 



BUON COMPLEANNO! 
 

I più grossi auguroni 
ai nostri cari amiconi: 

 

RAVAIOLI NICOLA ogni sua seratina 
la trascorre con Alexia la sorellina; 
CASTELLUCCI MICHELA, fiorista numero uno, 
accontenta i clienti e un sorriso ha per ognuno; 
SCHIUMARINI SILVIA, bionda come mammà, 
studia, studia in vista della maturità; 
GREGORI STEFANO, in ufficio indaffarato, 
alla sera coccola i piccoli e ne è innamorato; 
GRIFONI ROBERTO, bravo e laborioso, 
è un tipo tanto buono e generoso; 
CAMBRELLI VITTORIO è un asso del pallone, 
gioca nell’Atletico come un grande campione; 
VETRICINI DENISE è una mamma ultrafelice 
con il suo duetto vivace... di lei questo si dice; 
TEMPESTI ELEONORA  a Forlimpopoli con il fratello 
è dolce e affettuosa perchè ogni momento sia più bello; 
a MELANI FANTASIA, riccia  e moretta, 
questa rima baciata sia lestamente diretta; 
PIERFEDERICI MANUELE, nipote di Suor Ro,  
festeggiamo con applausi, più forte che si può; 
RONDONI ALESSANDRO, amico contento,  
dirige con competenza il giornale “Il Momento”; 
NANNI LUISA le sue 101 primavere  
festeggia ricordando le gioie passate più vere; 
FANTONI ROBERTO, molto indaffarato, 

 dall’affetto della sua Daia è appagato; 
FANTINI LORENZO, alunno sì lodevole,  
in quinta dimostra un impegno ammirevole; 
RUSCELLI DAVIDE, festoso e solare,  
dai nonni e da zia Rossana si fa amare. 
A tutti auguroni, auguri, augurini 
a suon di flauti dolci e violini. 
 
 

La Parrocchia, la Redazione del Notiziario K, unita-
mente al Gruppo K, al GKS S.SOFIA, augura un sereno 
Natale e un felice Anno Nuovo a tutti. 
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