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IL NOSTRO CAMMINO NEL TEMPO! 
 
“E’ già passato un anno...” Come fugge il tempo! 
E’ proprio del tempo fuggire; perchè il tempo è la misura del passare delle cose, 

di tutto ciò che Dio ha creato nel mondo. 
Ma il tempo ha dimensioni grandissime, inimmaginabili alla nostra ragione; e 

dimensioni piccolissime che sfuggono ai nostri sensi. 
Dalle stelle. che sono milioni di miliardi, con distanze tra loro che si misurano 

in miliardi di “anni luce”, alle particelle ultra piccole che compongono l’atomo, i 
cui movimenti sono scanditi da infinitesimi di secondo. Il nostro mondo creato è 
immenso, tutto nel tempo e nello spazio. 

Ma il tempo non rappresenta soltanto lo scorrere inesorabile di minuti, ore, 
giorni...; è anche la meravigliosa opportunità che ci viene offerta per poter ricono-
scere la rivelazione di Dio che avviene nel tempo e nella storia. Proprio nella pie-
nezza dei tempi, con la nascita di Gesù, Dio che è senza tempo, è entrato nel no-
stro tempo per redimerlo e proiettarlo nella sua eternità. 

Iniziando il nuovo anno, prima di tutto dimostriamo la nostra riconoscenza a 
Dio per il dono del tempo che ci accorda. 

Per questo, è importante che ogni anno sia “del Signore” e che noi riconosciamo 
che la sua volontà salvifica continua sempre anche nel tempo che passa. E’ altret-
tanto importante, all’inizio dell’anno civile, essere anche consapevoli che il tempo 
non lo viviamo solo singolarmente, ma insieme a tanti nostri fratelli; riconosce-
remo, così, l’importanza e il valore dell’essere comunità. Nel clima 
individualistico che spesso respiriamo, questo non è, senza dubbio, un aspetto 
trascurabile. 

Dopo aver salutato il vecchio anno con tutti i suoi ricordi, abbiamo accolto il 
nuovo anno con brindisi e con altri benevoli auspici. Ora che ci siamo messi in 
cammino, auguriamoci che l’anno nuovo ci doni giorni sereni e felici. BUON 
ANNO! 

Don Giordano 
 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si comunica che da gennaio 2009 viene sospesa la 
raccolta di indumenti, di attrezzature e mobili  fino ad oggi richiesti, per motivi di salute di 
chi fino ad ora ha gestito i centri di raccolta. 
Comunicheremo, tramite il notiziario, quando e dove sarà ripresa la raccolta del materiale. 
La Presidente, inoltre, desidera rendere partecipi tutte le associate delle azioni benefiche elar-
gite nell’anno appena concluso. Durante il 2008, infatti, sono state effettuate beneficenze per 
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un importo complessivo pari a € 3208. Tutto ciò è stato possibile grazie soprattutto alla gene-
rosità delle nostre associate e alla caritatevole sensibilità di molti nostri concittadini. 
Nell’occasione contraccambiamo gli auguri a tutti i santasofiesi, rinnovando alle Istituzioni, 
alle Autorità, alle Associazioni di Volontariato  gli auguri per un nuovo anno pieno di solida-
rietà, aiuto reciproco e tanta gioia. 
 
ULTIMO DELL’ANNO – Come consuetudine, il Gruppo K si è ritrovato per festeggiare in-
sieme l’arrivo del nuovo anno. Nella bella e calda canonica di Camposonaldo, in un contorno 
di monti innevati, il nostro Paolo ha allietato gli oltre 40 partecipanti con le sue prelibatezze 
culinarie. Il brindisi della mezzanotte ha salutato il 2009 con il suo carico di speranze e au-
spici. A tutti i migliori auguri di un Felice Anno! 
 
IL GRUPPO K SI E’ RITROVATO A POGGIO PER UN MOMENTO DI 
MEDITAZIONE E DI PREGHIERA -  Sabato 3 gennaio, alcuni amici del Gruppo K si sono 
ritrovati a Poggio alla Lastra per un ritiro e un momento di riflessione e preghiera guidato da 
Don Giacomo. 
La lettura della parabola de “Il buon samaritano” è stato il punto di partenza per una serie di 
riflessioni ed interventi sull’amore verso Dio, il prossimo e verso sé stessi che deve essere lo 
stimolo ed il fine della nostra vita di cristiani. 
Questa tensione è importante che sia vissuta con costanza nelle nostre realtà, con particolare 
riguardo alla visione comunitaria e di gruppo che ci aiuta a vivere una fede in modo più 
pieno. 
Il pranzo comunitario con Don Giordano e Don Vincenzo ha concluso la mattinata e il mo-
mento formativo. 
Dall’incontro è scaturita la proposta, condivisa, di programmare un momento settimanale di 
preghiera comunitaria per il Gruppo K, coincidente con la giornata del martedì in cui si redige 
il Notiziario K, alle ore 20,30. 
Verranno poi organizzati altri momenti importanti di ritiro durante l’arco dell’anno, che ver-
ranno comunicati tramite il notiziario, per offrire ulteriori occasioni di crescita spirituale per-
sonale e di gruppo. Nell’attesa viene rivolto l’invito a pregare: “... e rimetti a noi i nostri 
debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.”  
 
GKS NEWS – Terminata la pausa natalizia, riprende l’attività sportiva della nostra associa-
zione e, dopo una serie di incontri giocati fuori casa, diamo l’appuntamento ai nostri tifosi per 
sostenere calorosamente le squadre del GKS. Questo il calendario: 
 
Lunedì 19 gen. Ore 18.45 Gks – Pallavolo Romagna Under 18 Femm. 
Lunedì 19 gen. Ore 20.45 Gks – Seven Fighters Open CSI Femm. 
Giovedì 22 gen. Ore 21.00 Gks – Body Art Misto CSI 
 
LA POSTA – Contraccambiamo gli auguri di Buon Natale che numerosi amici ci hanno in-
viato. Auguriamo un nuovo anno pieno di felicità al nostro Vescovo, Mons. Lino Pizzi, al Vi-
cario, Mons. Dino Zattini, a Suor Rosanna, a Padre Christopher che ci ricorda dalla Nigeria, a 
Pier Paolo Corbelli, a Susi, Riccardo, Nicoletta e Niccolò e a Paolo Zazzeri che invia i suoi 
auguri da Cape Town in Sudafrica. 
 
UN VIVO RINGRAZIAMENTO alla componente canora del Gruppo Alpini Alto Bidente 
che, in occasione del Natale, ha rafforzato il nostro coro, arricchendo le celebrazioni liturgi-
che. Il loro apporto “maschile” sarà parte importante per i prossimi appuntamenti. 
 

 



RINGRAZIAMO DON ANDREA per la squisita ospitalità in una fredda sera di queste feste 
natalizie, superata anche grazie alle sue “miracolose” bevande. 
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NAVETTA GRATUITA P.ZZA MATTEOTTI – OSPEDALE – CASA DI RIPOSO 
In seguito a numeroso richieste, pubblichiamo l’orario invernale del bus navetta gratuito che, 
partendo da Piazza Matteotti, collega l’Ospedale Nefetti e la Casa per Anziani di Santa Sofia, 
nei giorni feriali. 
 
PIAZZA MATTEOTTI 7.50 8.45 10.45 12.25 14.45 
OSPEDALE NEFETTI 7.54 8.50 40.50 12.30 14.50 
VIALE ROMA 7.57 8.53 10.53 12.33 14.53 
CASA PER ANZIANI 8.00 8.55 10.55 12.35 14.55 
PIAZZA MATTEOTTI 8.03 8.58 10.58 12.38 14.58 
 
IN MEMORIA – La nostra comunità, in questi giorni di fine anno, si è più volte riunita per 
dare l’estremo saluto a diversi nostri concittadini che ci hanno lasciato. 
Siamo vicini alla famiglia Milanesi per la scomparsa del caro Giovanni; a Edi Balzani per la 
perdita del babbo Vodice; a Massimo e Ivetta Petri per la scomparsa della mamma Elda; alla 
famiglia Fabiani per la perdita del caro Domenico; alla famiglia Mainetti per la scomparsa del 
caro Adolfo; a Olinto, Licia e Mari Sfortunati per la scomparsa della cara Anna Maria; a Rosa 
e alla famiglia Bettedi per la perdita della carissima Albina; a Laura e Stefano Pretolani e alle 
cugine Anna, Candida e Franca per la perdita di Michele, alla famiglia Nanni per la 
scomparsa della cara Elena. Assicuriamo un ricordo particolare nella nostra preghiera per tutti 
i defunti. 
 
RINGRAZIAMENTI – Lusingati per le numerose attestazioni di stima nei confronti del no-
stro piccolo settimanale, ringraziamo con gioia Mirko e Martina Mambelli, Navi Romano, 
Walter Valbonesi e famiglia, Giovanni Ghetti, Emanuela Mariotti, l’indimenticabile Raffaella 
Vitalini e quanti desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Fabbri Salvino ricorda con affetto la cara Giorgia Taglioni 
e ne onora la memoria con una generosa offerta. 
Michela e Vasco Balzani partecipano al dolore della famiglia Milanesi e inviano un‘offerta in 
memoria della cara Maria Augusta e Gianfranco Chiaretti sono vicini alla famiglia Sfortunati 
per la scomparsa della cara Anna Maria e a Edi Balzani per la scomparsa del babbo Vodice e, 
in loro memoria, inviano un’offerta al notiziario. 
 
FIORI DI CARITA’ – Gli alunni e gli insegnanti della Scuola Media di Santa Sofia hanno 
devoluto l’intero ricavato della pesca di beneficenza, organizzata nell’atrio della scuola, in 
occasione del Natale, a sostegno dei bambini in difficoltà. La somma, pari a € 620, è stata 
utilizzata per effettuare due adozioni a distanza, per sostenere le missioni di Padre Paco e di 
Padre Carlo Stradaioli e il Progetto Anawim Jahave in Camerun. 

 



 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
Nel 2009, a inizio anno,  
agli amici buon compleanno: 
Il Notiziario senza di lei non si può fare, 
ad ogni compleanno la rima sa creare: 
a LORENZA TEDALDI, amica importante, 
il nostro augurio esplosivo,  esuberante! 
GRIFONI SAMUEL, dolce  e bello come il sole,  
con la sua beltà ogni dì conquista Silvia e ciò che vuole; 
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a D’AMBROSIO SIMONA , a San Martino,  
un augurio a suon di flauto e violino; 
DOMENICONI CELESTE, a Ragioneria studentessa,  
è frizzante com’era alle medie... è la stessa! 
FANTINI SARA con tanta serietà 
studia assiduamente in vista delle maturità; 
BOMBARDI MONICA, maestra buona e competente,  
dona affetto ai suoi bimbi in modo sorprendente; 
ZANETTI MARIELLA ha il cuore lieto e pago 
da quando sostiene la missione di Padre Paco; 
MASINI PIERO lavora all’ufficio postale, 
è un santasofiese genuino, un amico eccezionale; 
DOMENICHINI DIANA, a sera anche se stanca, 
di far gesti d’affetto al suo Pio mai non manca; 
PRETOLANI ANDREA la sua bella ha nel cuore, 
ogni tanto fa pianobar con gioia e fervore;  
BALZANI AGNESE quando torna a Spinello 
vede il mondo pieno di luce e sì bello; 
RICCARDI RICCARDO, “Billi” per gli amici,  
ben taglia e cuce, rende i pazienti felici; 
MILANESI VINCENZO, ciellino attivo e fervente, 
a Ingegneria dà esami e riesce brillantemente; 
a BARCHI TILVIANO con simpatia 
auguroni di tanta gioia e allegria; 
BALZONI JENNY dopo il lavoro gioiosamente 

 

aiuta i fratelli Mattew e Nicole costantemente; 
ZUCCHERELLI NILLA, simpatica e briosa,  
di animo è sincera e generosa; 
MASINI ANTONELLA, sempre effervescente,  
con le due nipotine è dolce ed accogliente; 
DRESHAJ REBECCA, bellissima biondina,  
ha la grazia e i modi di una principessina. 
Questa rima gaia e vivace 
giunga a un bel duetto loquace: 
MARTINA e MARIA PINA D’ARIA, gemelline,  
sono due dolci, meravigliose bambine. 
A tutti gli amici qui ricordati 
luminosi auguri innevati! 
 

 



 

“Carissimi lettori, eccomi di nuovo fra voi. Con questo numero si apre il 
ventinovesimo anno di pubblicazione e desidero ringraziare tutti coloro 
che dedicano una parte del loro tempo prezioso per permettermi di giun-
gere puntuale nelle vostre case ogni settimana: da coloro che scrivono, a 
quelli che preparano buste ed indirizzi, fino a quelli che piegano e imbu-
stano il foglio settimanale. 
Invio a tutti voi un cordiale saluto, con la gioia e l’impegno di essere con 
voi per tutto l’anno.”                                                      Il Notiziario   
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