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SALUTIAMO IL 2008, AUGURIAMO UN BUON 2009! 
 
 Stiamo portando a termine l’anno 2008. Nel suo bilancio possiamo tro-

vare avvenimenti che personalmente e socialmente ci possono risultare 
lieti o tristi. 

Fra le cose liete, possiamo ricor-
dare la nascita di un bambino, il 
fidanzamento, la celebrazione del 
matrimonio, il conseguimento di 
una laurea o di un diploma, 
l’assunzione nel mondo del lavoro... 

Possono essere accaduti, pur-
troppo, anche fatti tristi, come la 
perdita di un familiare, di una per-
sona cara, di un amico, come pure 
l’aver dovuto affrontare situazioni 
di malattie e di reali difficoltà sotto 
l’aspetto lavorativo ed economico. 

Sotto l’aspetto nazionale, e per-
fino mondiale, siamo ancora presi 
da una forte crisi economica e 
finanziaria; molte famiglie hanno serie difficoltà a far quadrare il bilancio 
famigliare; con l’aumento dei prezzi, la stagnazione degli stipendi e la 
crisi nelle possibilità di lavori, molte famiglie arrivano con difficoltà a fine 
mese. 

 

Comunque, il 2008 con le sue cronache fa ormai parte del passato, della 
storia, della nostra storia personale e sociale. 

Speriamo che il nuovo anno porti quanto prima buoni segnali di ripresa. 
Per ora accogliamo e salutiamo con gioia e fiducia il 2009. 

Ci auguriamo che ci porti tante cose belle e che sappia trovare valide ri-
sposte per risolvere tutti quei problemi che il vecchio anno ci ha lasciato 
irrisolti. 

E’ con questo auspicio che auguriamo a tutti un Felice e Prospero Anno 
Nuovo! 
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CONTRO LA POVERTA’ COSTRUIRE LA PACE – Il messaggio di Benedetto 
XVI per la celebrazione della XLII Giornata mondiale della Pace sarà dedicato al 
tema: “Combattere la povertà, costruire la pace”. Il tema scelto dal Papa intende 
sottolineare la necessità di una risposta urgente della famiglia umana alla grave que-
stione della povertà, intesa come problema materiale, ma prima di tutto morale e spi-
rituale. 

Anche di recente, il Pontefice ha denunciato lo sandalo della povertà nel mondo: 
“... Come si può rimanere insensibili agli appelli di coloro che,nei diversi continenti, 
non riescono a nutrirsi a sufficienza per vivere? Povertà e malnutrizione non sono 
una mera fatalità, provocata da situazioni ambientali avverse o da disastrose calamità 
naturali... Le considerazioni di carattere esclusivamente tecnico o economico non 
devono prevalere sui doveri di giustizia verso quanti soffrono la fame”.  

Lo scandalo della povertà manifesta l’inadeguatezza degli attuali sistemi di convi-
venza umana nel promuovere la realizzazione del bene comune. Ciò rende necessaria 
una riflessione sulle radici profonde della povertà materiale, quindi anche sulla mise-
ria spirituale che rende l’uomo indifferente alle sofferenze del prossimo. 

La risposta va allora cercata prima di tutto nella conversione dell’uomo al Dio della 
carità, per conquistare così la povertà di spirito secondo il messaggio di salvezza 
annunciato da Gesù nel discorso della Montagna: “Beati i poveri in spirito, perchè di 
essi è il regno dei cieli”. 
 
I NUOVI CONFESSIONALI – Con il Natale sono ritornati in chiesa i confessionali, 
dopo un bel restauro e il necessario adattamento per celebrare la confessione in ma-
niera più raccolta e riservata. 

Nell’occasione, ci piace ricordare che il Sacra-
mento della Riconciliazione (Confessione) è il Sa-
cramento del Perdono nel quale, per la potenza 
dello Spirito Santo, vengono rimessi i peccati. 

E’ il sacramento dell’incontro con l’amore mise-
ricordioso del Padre, e della riconciliazione con i 
fratelli e con la Chiesa. 

San Padre Pio ha detto: “La speranza nella mise-
ricordia di Dio ci sostenga nel tumulto delle pas-
sioni e delle contrarietà. Corriamo con fiducia verso 
il sacramento della penitenza, dove il Signore ci 
attende in ogni momento con tenerezza infinita. E 
una volta che i nostri peccati sono stati perdonati, dimentichiamoli, perchè il Signore 
lo ha già fatto prima di noi”. 

 

 
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. Pertanto, domenica 28 dicembre, la ricorrenza sarà solennizzata nella 
Messa delle ore 11.00, dove, con la partecipazione delle famiglie, la nostra comunità 

 



intende vivere un importante momento di vita famigliare. Gesù che è nato in una 
famiglia benedica le nostre famiglie, rafforzandole sempre più nell’amore. 

 
ASSEMBLEA GKS S.SOFIA – E’ convocata per venerdì 2/01/2008 alle ore 12,00 in 
prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, domenica 4 gennaio 
2008 alle ore 20,30, presso la sede di via Nefetti 14, l’assemblea ordinaria dell’ 
associazione GKS S.SOFIA.  

All’ ordine del giorno: 
- bilancio consuntivo 2008; 
- bilancio preventivo 2009; 
- 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. 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Luigi, Flavia, Flavio e a tutta la famiglia Quadrini, 
addolorati per la scomparsa della cara Giobi. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ai numerosi amici che in questo periodo 
hanno inviato le loro generose offerte a sostegno del Notiziario. 
Ringraziamo, quindi, Vinicio Cesuni, Dino e Nolita Rossi, Elisa, Maddalena e Ga-
briele Fabbri e quanti desiderano mantenere l’anonimato. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Lorella Nanni ricorda i cugini Ivo e Giovanna ed 
invia una generosa somma in loro memoria. 

 
BUON COMPLEANNO! 

 

Or da poco passato Natale 
ricordiam un gruppo eccezionale: 
VILLANTI CLAUDIO, a Lipari raggiungiamo, 
buon anno e buon compleanno gli auguriamo; 

 

CROCIANI GAIA, dal volto sì gioioso, 
ogni cuor rende sereno e radioso; 
per VENTURI LUCA in quel delle Buscarelle 
auspichiamo un sacco di cose, le più belle; 
PERINI MARTINA, brava e impegnata, 
è sempre frizzante, ma tanto educata; 
FONTANA ELITA, ragazza adorabile, 
anche a pallavolo è sempre insuperabile; 
a FILIPPO ed ETTORE MILANESI, tutti in coro, 
ohilà, sull’attenti facciam un augurio sonoro; 
SUOR SUSANNA le fatiche non sente in groppa, 
è felice, sempre corre e galoppa; 
PIERFEDERICI SARA ricordiamo sprintosa, 

 



come la zia è determinata e grintosa; 
 
TONTI ELISA, carina e simpaticona, 
delle tre sorelle è la più “vecchiona”; 
EL MESUAK DUNJA, vivace e carina, 
è corretta nei rapporti, ma chiacchierina. 
Il nuovo anno aprono insieme 

 

il bel CANALI NICOLA, pieno di speme, 
GOBERTI GABRIELLA, prof tanto amata, 
scattante in palestra e determinata. 
VISOTTI VIRGINIA è bella e dona felicità 
alla sorellina, a mamma e papà; 
seguono a ruota DENNY GRIFONI, 
per Alex e Beatrice pieno d’attenzioni, 
il bell’ingegnere IVAN RINALDINI, 
che si rilassa in serata con i suoi gemellini. 
FABBRI SILVIA, sostenuta dall’amore, 
al suo Filippo si dona col cuore; 
VILLANTI LUDOVICA le vacanze di Natale 
trascorrerà dalla nonna in modo speciale; 
ZADRA MATTIA tornando talvolta a S.Sofia 
ritroverà sicuramente amici e allegria; 
BATANI ANNA, piena di grazia e bellina, 
colpisce per i suoi begli occhi a cinesina; 
BAGATTONI ROSELLA, in casa operosa, 
con il suo Marzio è buona e premurosa; 
TOSCHI GIACOMO, liceale allegro e sorridente, 
conquista i prof e i compagni velocemente; 
PRETOLANI SIMONE spegne la quinta candelina, 
circondato dall’affetto di babbo Luca e della mammina; 
FABBRI LUCIANA in casa indaffarata, 

 

è una mamma dolcissima e adorata; 
COCCHI LAURA, studentessa ingegnosa, 
dopo lo studio,  a Biserno si riposa. 
E’ una splendida paciughina, 
legatissima a Elena, la mammina: 
ALICE VERDI ha belle guanciotte, 
occhi profondi e sode gambotte. 
Questo periodo di vacanze festose 
porti a tutti cose belle e gioiose! 
 

 

La redazione del Notiziario K, il Gruppo K il GKS S.SOFIA 
augurano a tutti un buon 2009. 
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