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LA CONFESSIONE  
 
E’ opinione diffusa, specie tra coloro che ne fanno continua esperienza, che se la 
Confessione non ci fosse bisognerebbe inventarla. L’uomo, per natura, fragile ed 
incline al male, sente pressante la necessità di ritrovare la sua pace interiore. 
Ecco allora la Confessione, voluta e 
istituita da Gesù Cristo: un vero 
lavacro per le anime. Infatti, “in 
questo sacramento ogni uomo può 
sperimentare in modo singolare la 
misericordia di Dio, cioè quell’amore 
che è più forte del peccato”. 
Quanti, tramite questo sacramento, 
sono riusciti non solo a mettersi sulla 
buona strada, ma addirittura a 
scalare le più elevate cime della 
santità. Bisogna notare, e questo è 
importante, che il perdono di Dio c’è 
sempre nel sacramento della peni-
tenza. Lo ha detto e ripetuto Gesù in 
varie occasioni. Lo stesso Paolo, nella 
seconda lettera ai Corinzi, mette ben 
in evidenza che Dio è soprattutto “Padre di misericordia e Dio di ogni 
consolazione”. Tutto dipende dalle buone disposizioni del penitente: pentimento 
sincero dell’offesa recata a Dio con il peccato e proposito risoluto di vivere in 
coerenza con il Vangelo. 

 

Chi si accosta al sacramento della riconciliazione con questi sentimenti, stia tran-
quillo che, quando la mano del ministro di Dio si alza per l’assoluzione, la sua 
anima diviene candida come quella del fanciullo, simile agli angeli, e nel mede-
simo tempo si arricchisce di nuove energie spirituali che la rendono capace di 
compiere serenamente il bene e di respingere il male. 
L’umile cappuccino Leopoldo Mandic confessava ore  e ore, e perfino la notte, 
senza dare il minimo segno di stanchezza, nonostante il cattivo stato di salute 
che lo opprimeva. E Padre Pio da Pietrelcina? Oh, com’era felice di assolvere ad 
uno ad uno i penitenti che giungevano da ogni parte del mondo! Quanti ne avrà 
confessati? E’ difficile dirlo, ma sicuramente... milioni! 
Ora stanno avvenendo cose veramente incresciose; si va a ricevere Gesù “Eucare-
stia” dopo mesi e anni che non ci si confessa e forse con il peccato grave.  
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Giovanni Paolo II lo ha fatto presente in varie circostanze. Nel suo ultimo 
pellegrinaggio a Lourdes disse che  si rimane e perplessi davanti all’abbandono 
del sacramento della Penitenza da parte di un gran numero di fedeli. Quindi ha 
esortato i sacerdoti a dare di tutto affinchè la Confessione sia praticata 
assiduamente. 

(da “Mese di maggio in famiglia”) 
 
Nelle premesse del Libro Liturgico per il sacramento della Confessione, al paragrafo 13, è 
scritto: “La riconciliazione dei penitenti si può celebrare in qualsiasi giorno e tempo. Con-
viene però che i fedeli sappiano il giorno e l’ora in cui il sacerdote è disponibile per 
l’esercizio di questo ministero. S’inculchi comunque nei fedeli l’abitudine di accostarsi al sa-
cramento della Penitenza fuori dalla celebrazione della Messa, e preferibilmente in ore sta-
bilite.” 
Qui a Santa Sofia, approfittando della presenza di altri sacerdoti, c’è stata sempre l’abitudine 
di confessare durante la celebrazione della S.Messa; le norme liturgiche invitano a correggere 
questa abitudine. 
Per questo, stiamo preparando per la nostra parrocchia un orario specifico per le confessioni 
da esporre nelle chiese, ricordando fin da ora che i sacerdoti sono sempre disponibili per le 
confessioni richieste anche al di fuori degli orari che verranno stabiliti. 
 
INCONTRO CATECHISTI DEL VICARIATO – Venerdì 20 febbraio, ore 20.30, presso la 
Parrocchia di S.Francesco di Meldola, incontro dei catechisti del vicariato sul tema: “Come 
vivere la Quaresima”. Relatore Don Massimo Masini. 
 
LE CENERI – Mercoledì 25 febbraio, alle ore 18.00, nella Chiesa parrocchiale daremo inizio 
alla Quaresima con il rito delle Ceneri, durante la celebrazione della S.Messa. 
Le Ceneri sono il simbolo di ciò che è stato bruciato, consumato, distrutto, ma esprimono an-
che, all’interno di una manifestazione di morte, un annuncio forte di vita, di novità. Ricevere 
le ceneri è annunciare la Pasqua, la vita nuova in Cristo. E’ mettersi in ascolto di Dio che in-
vita alla conversione e alla giustizia. 
 
NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA – Con l’inizio della Quaresima, e preci-
samente dal Mercoledì delle Ceneri (25 febbraio), la Messa del pomeriggio verrà celebrata 
alle ore 18.00, per lasciare più tempo ai sacerdoti per la benedizione pasquale delle famiglie. 
 
FESTA DI CARNEVALE – Il Centro Archimede invita tutti alla Festa in Maschera che si 
terrà Domenica 22 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18, nei locali di Camposonaldo, con giochi e 
balli. Ci sarà anche una piccola merenda. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a 
Maddalena 348 5251193. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Con l’arrivo della Quaresima, è iniziata anche la 
tradizionale benedizione delle famiglie nelle case del nostro paese. Le visite del sacerdote ri-
spetteranno il seguente orario: al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; al pomeriggio dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00.  
Il calendario è già esposto all’ingresso delle chiese, ma sarà nostra premura, tramite il 
Notiziario K, avvisare le famiglie che saranno visitate per la benedizione, soprattutto in 
considerazione del fatto che spesso il Notiziario viene recapitato con un po’ di ritardo. 
Con i sacerdoti Don Giordano, Don Andrea, Don Giacomo e il diacono Paolo invocheremo la 
benedizione del Signore. 
 

 



Questo il programma della prossima settimana: 
 
 

LUNEDI' 02-mar – 09 Pomeriggio VIA UNITA' 
D'ITALIA 

VIA 
QUASIMODO 

VIA 
PASOLINI 

 

MARTEDI' 03-mar-09 Mattino VIA NANNI  
   
 pomeriggio VIA DON PIO BERNI VIA SABA 

 

MERCOLEDI' 04-mar-09 mattino VIA ARCANGELI  
  
 pomeriggio VIA GIOVANNI XIII VIA  CAVALLUCCI 

 

GIOVEDI’' 05-mar-09 pomeriggio VIA BIANCHINI  
 

VENERDI’ 06-mar-09 Pomeriggio CAMPAGNA DI LEVANTE BOLZANI 
   LUCIFERO    BRAMALSOLE CASONE 
   PARETAIO      VILLA 

JESSIE 
FORCELLA 

 
FIOCCO ROSA -  E’ nata Violante! Ci rallegriamo con i genitori Azzurra Salvadorini e Emi-
liano Stefanelli che insieme ai nonni accolgono con grande gioia la nuova arrivata! 
Benvenuta Violante! 
 
RINGRAZIAMENTI – Questa settimana il nostro grazie giunga a Piero e Pina Sassi, 
Cesarina Magnani, Tommaso Ghiberti e a quanti desiderano mantenere l’anonimato per le 
generose offerte inviate  a sostegno del Notiziario. 
 
GKS NEWS – Invitiamo tutti i tifosi ad assistere agli incontri di pallavolo di questa settimana. 
Appuntamento lunedì 23 febbraio, alle ore 20.45 quando il GKS affronterà il San Marco Ce-
sena, nel campionato Open CSI femm. 
Mercoledì 25, invece, alle ore 21.00, il GKS affronterà L’Alveare nel Campionato CSI under 
18 femm. 

 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA 
AMMIRARE E IMITARE 

Non possiamo staccarci dal brano di Marco (1.40 – 45 guarigione del lebbroso) senza guar-
darci attorno meglio, consapevoli che oggi Gesù personalmente non tocca più nessuno. 
Certo, attraverso i sacramenti ci tocca tutti, nella Messa ci tocca con l’Eucarestia, ma quando 
il non credente ha bisogno di essere toccato nella sua tristezza, nella sua malinconia, nella sua 
fame, quando l’immigrato, lo straniero, ha bisogno di essere ospitato e accolto, non si può of-
frire loro subito l’Eucarestia, occorre offrire loro prima il nostro cuore buono: quello è Dio 
per loro. 
 Ammiriamo e ringraziamo il Signore e, per realizzare veramente il suo insegnamento, 
guarderemo meglio, gli chiederemo di guarire i nostri occhi, finchè non avremo trovato il 
“nostro lebbroso”. 
Ogni cristiano deve prolungare l’azione di Gesù nel mondo. 

 



 
BUON COMPLEANNO! 

 
In questi giorni di freddo polare 
gioia agli amici vogliamo augurare: 
MICHELACCI ALESSANDRA,intelligente e perspicace, 
è molto graziosa, brillante  e loquace; 
FACCIANI LUCA, simpatico in modo rilevante, 
attira le bimbe attorno a sé, tutte quante; 
FRASSINETI LUCREZIA, bella bambina, 

 

è splendente come il sole di prima mattina; 
LOTTI ILARIA le sue ottime qualità 
nel lavoro di medico valorizzerà; 
GUELFI GABRIELE, simpatico  e bello, 
di mamma Cristina è il prezioso gioiello; 
DAVETI MARTA, dolce e ricciolina,  
è una diciannovenne per bene e carina; 
BALZANI NICOLA, presto giornalista sprintoso, 
porta gioia in famiglia perchè è allegro e brioso; 
SALVADORINI SERENA, marchigiana generosa,  
è interessata all’arte più di ogni altra cosa; 
AMADORI LUCREZIA cinque anni festeggerà, 
è contenta, carica di simpatia e beltà; 
il nonno EZIO di lei si prende cura gioioso, 
da che è pensionato è ancor più operoso; 
BIANDRONNI GIOVANNA  è brava a cucinare ed insegnare, 
ma soprattutto a far la mamma e ad amare; 
CASAMENTI GABRIELE lavora contento, 
è il numero uno, un portento; 
DEPEDRI LUCA, universitario modello, 

 

da che sta con Giulia vede tutto più bello; 
STEFANELLI VALERIA, impegnata e zelante, 
nel lavoro è brava e sempre frizzante; 
CORTEZZI FEDERICA, diventata ormai cinese, 
col suo Dean è felice... ciò è palese; 
MORETTI ELISA, pallavolista d’eccezione,  
segue lo sport con grande passione; 
VISOTTI GLORIA  spegne sei candeline 
con la sorellina Virginia e le amiche vicine. 
Ai nostri amici noi tutti insieme 
auguriamo buon compleanno e ogni bene. 
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