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DONNA PER LA VITA  
Ogni anno, l’ 8 marzo viene celebrata la Festa della Donna, chiamata Giornata 
internazionale della Donna. Tanti auguri a tutte le donne della nostra 
parrocchia, in modo speciale 
a tutte quelle legate al 
Gruppo K. La data simbolo 
dell’8 marzo è legata al 1908, 
il giorno del ricordo delle 129 
operaie morte nel rogo di uno 
stabilimento dell’industria 
tessile cotone a New York. 
Quelle operaie diedero vita 
ad un imponente sciopero in 
segno di protesta contro le 
inumane condizioni di lavoro 
che erano costrette a 
sopportare. La protesta 
durava da alcuni giorni fin 
tanto che al proprietario 
venne “la brillante idea” di 
bloccare tutte le uscite ed 
appiccare il fuoco con 
all’interno le operaie. Più di 
cento bruciarono. La gior-
nata divenne, negli anni a 
seguire, simbolo di lotta per 
le donne: bimbe e ragazze, 
single e mamme, donne mature e giovani donne, nubili e sposate, chi lavora e chi 
non lavora, casalinghe e badanti senza dimenticare le religiose (suore). 

 

La data di oggi dovrebbe fare riflettere su dati purtroppo spesso dimenticati. Si 
parla spesso della parità tra uomini e donne per quanto riguarda il lavoro; si 
parla anche degli stipendi bassi, delle cariche riservate solo agli uomini. Ma le 
voci si fanno sentire sulle violenze che subiscono le donne: 1 donna su 3 nel 
mondo è picchiata, costretta ad atti sessuali contro la sua volontà o abusata in al-
tri modi; il 70% delle donne vittime di omicidio sono state uccise dal proprio par-
tner; 500.000 donne in Europa vittime della tratta o destinate alla prostituzione; 
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700.000 negli USA i casi di violenza domestica all’anno; in Africa le guerre hanno 
contribuito ad  aumentare le violenze sessuale sulle donne. Le statistiche 
rivelano che, ogni minuto,  c’è una violenza sessuale e la fascia di età più colpita è 
dai 12 ai 17 anni; 15.000 le spose uccise in India perché non hanno corrisposto la 
dote al marito. E in Italia, in questi ultimi giorni il numero degli stupri è 
aumentato. L’80% di questi stupri non vengono nemmeno denunciati, forse per la 
vergogna, o la paura delle repliche. Non possiamo dimenticare la pedofilia e la 
vendita delle ragazze, senza difesa. Tante donne costrette al silenzio davanti ai 
mariti violenti nei confronti dei figli, spesso aggrediti. 

Eva, la madre della vita. Chiamava così Adamo appena ha visto l’alter Ego da-
vanti a lui. È inconcepibile, una donna complice della morte e della violenza con-
tro i figli. È inconcepibile una donna che fa parte degli gruppi criminali per rapi-
nare e ammazzare i bambini. Al di là delle altre rivendicazioni legittime dovute 
alla sua dignità umana e al diritto umano, la donna non dovrebbe dimenticare 
che difendere la donna è difendere anzitutto colei a cui è affidata la vita. 

Nella nostra parrocchia, nel rispetto della bella e antica tradizione della Chiesa 
italiana sulla  benedizione delle famiglie, le donne si ricorderanno che la famiglia 
e il suo futuro è nelle loro mani. Niente famiglia senza donne, donne della croce, 
donne del sacrificio, donne del dolore come la Madre Celeste; donne che avranno 
il coraggio di lottare per proteggere la famiglia intera. Dove la Famiglia è sopra-
vissuta, lì, una donna si è sacrificata, si è annullata, senza perdere la sua dignità, 
anzi salvaguardandola per un bene supremo: la vita. Niente merito se la vita non 
viene protetta.  

Senz’altro, la lotta non è finita. Certo le condizioni delle donne sono notevolmente 
migliorate, ma sono ancora molte le donne che soffrono e che vivono in condizioni 
precarie al di là di mimose e feste commerciali. Per questo, bisogna continuare a 
celebrare questa data e cogliere l’occasione per collaborare con le associazioni che 
lottano per difenderne i diritti. Un cammino lungo e complesso per le donne di 
tanti paesi, con tanti sistemi di governo, più volte interrotto, ma le donne con 
grande tenacia l’hanno sempre ripreso con l'obiettivo dell'emancipazione e della 
liberazione. La Vergine Maria, la donna della sofferenza, sostenga lo sforzo di 
ogni giorno di tutte le sue figlie, le benedica, e le porti nel suo cuore di madre e di 
donna. 
INCONTRO GIOVANI DEL VICARIATO – Venerdì 6 marzo, alle ore 20.45, nella 
Parrocchia di Galeata, incontro sul tema: “Guai a me se non evangelizzo” (1 Cor. 
9,16). Perchè San Paolo si esprime così. Relatore Don Erio Castellucci. 
Venerdì 13 Marzo, alle ore 20.30, presso la Parrocchia di Cusercoli, incontro sul 
tema: “L’annuncio pasquale ai ragazzi”. Ne parleremo con Don Enrico Casadio. 
 
ORARI PER LE CONFESSIONI – Nel libro liturgico per la celebrazione del Sa-
cramento della Confessione, al paragrafo 13 delle premesse, è scritto: “La riconcilia-
zione dei penitenti si può celebrare in qualsiasi giorno e tempo. Conviene però che i 
fedeli sappiano il giorno e l’ora in cui il sacerdote è disponibile per l’esercizio di 
questo ministero. S’inculchi nei fedeli l’abitudine di accostarsi al sacramento della 
Penitenza fuori dalla celebrazione della messa,e preferibilmente in ore stabilite.” 

 



 
Per facilitare l’osservanza di queste norme, nelle Chiese della Parrocchia di Santa 
Sofia è stato esposto il seguente cartello: 
 

ORARI  PER  LE  CONFESSIONI 
 
SABATO  E  PREFESTIVI: 
ORARIO INVERNALE  dalle ore 16 alle 17 
ORARIO ESTIVO dalle ore 17 alle 18 
 
DOMENICA E FESTIVI: 
Mezzora prima della S.Messa delle ore 8 e della S.Messa pomeridiana 
 
DURANTE L’ORA DI ADORAZIONE del primo giovedì del mese 
 
DURANTE LE CELEBRAZIONI PENITENZIALI in prossimità delle grandi solennità 
 
TUTTE LE VOLTE CHE OGNUNO LO DESIDERA: 
SUONANDO IL CAMPANELLO presso i confessionali per chiamare il sacerdote 
CHIEDENDOLO ai sacerdoti in canonica 
 

N.B.    Le norme liturgiche invitano a non  
confessare durante la celebrazione della S. Messa 

 
ALCUNI PROGRAMMI PER LA QUARESIMA 

Tutti i venerdì di Quaresima, alle ore 17.30, nella Chiesa del Crocifisso, celebrazione 
della Via Crucis. 
Domenica 22 marzo, a Poggio alla Lastra, in occasione della festa di San Giuseppe, 
presentazione ufficiale dell’affresco recentemente restaurato. 
Dal 1 al 14 aprile, nella Chiesa del Crocifisso, sarà esposta una copia della Sacra 
Sindone, a grandezza naturale, con vari pannelli per le spiegazioni. 
 
BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ – Il Gruppo Amici di Padre Paco, impe-
gnato nella realizzazione delle bomboniere, comunica che per motivi organizzativi, 
non sarà più possibile accettare le prenotazioni per le prossime comunioni, dopo il 20 
marzo. Per contatti rivolgersi a Mariella (0543 981492) 
Ricordiamo che la scelta delle bomboniere della solidarietà è un aiuto concreto alle 
comunità boliviane affidate a Padre Paco e permette la realizzazione di importanti 
progetti di sviluppo con particolare attenzione ai bambini. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo onorati per la continua attenzione che i nostri lettori 
riservano al Notiziario e, questa settimana, ringraziamo Denise e Andrea locatelli che 
festeggiano l’arrivo del piccolo Francesco; Rodolfa, Pina , Mariella, Giorgia,Lucia, 
Clotilde, Claudette e Oliva (le mitiche amiche di Padre Paco), Giuliana e Otello 
Biserni, i bimbi Nicolò e Nicole Michelacci, e quanti desiderano mantenere 
l’anonimato. 
 

 



IN MEMORIA – Siamo vicini con la preghiera ai famigliari, addolorati per la scom-
parsa della cara nonna Domenica Ricci, da noi tutti ricordata con tanto affetto. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Con la Quaresima, è iniziata anche la tradizio-
nale benedizione delle famiglie nelle case del nostro paese. Le visite del sacerdote rispette-
ranno 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 avvisare le fami-
glie che saranno visitate per la benedizione, anticipando di una settimana il programma delle 
visite, in considerazione del fatto che, con le nuove regole postali, spesso il Notiziario viene 
recapitato con un po’ di ritardo. Questo il programma della prossima settimana: 
 

LUNEDI' 16-mar pomer. VIA BISERNI VIA BELLINI 
VIA 
DONIZETTI 

      VIA PUCCINI VIA VIVALDI 
VIA 
MASCAGNI 

 

MARTEDI’ 17-mar pomer. VIA RIO SASSO SPISIANO TIRLI 

      VALAGHEDA MONTI   
 

MERCOL. 18-mar mattino VIA GENTILI LUNGOCANALE   

    pomer. P.ZZA GENTILI VIA VERDI VIA ROSSINI 

      VIA CASTELLO CENTRALE ENEL CA' DI BICO 
 

GIOVEDI’ 19-mar pomer. VIA GRAMSCI VIA MELLONI VIA SAURO 

        VIA CAMPOSONALDO 
 

VENERDI' 20-mar mattino 
P.ZZA 
MATTEOTTI VIA MARTIRI LIBERTA' 

    pomer. VIA CROCE VIA DOBERDO'   
 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Ludovica e Chiara ricordano con affetto il caro 
Marcello Cesarini e ne onorano la memoria con una generosa offerta. 
Perla Martini desidera ricordare i suoi cari e in particolare, Dario Conficconi e An-
gelo Martini, inviando, in loro ricordo, una generosa offerta. 
 
GKS NEWS – Sabato 7 e Domenica 8, a Sportilia, si terrà un torneo di pallavolo mi-
sto, organizzato dal CSI, al quale parteciperà anche la nostra squadra. Interveniamo 
per sostenerla con un caloroso tifo. 
 
LA POSTA – Finalmente si rifà vivo!... e da Vancouver, nel freddo Canada, arrivano 
i telegrafici saluti di Paolo Zazzeri. Grazie! 

 



 
NOTIZIE – Venerdì 27 scorso, durante l’assemblea del Comitato paritetico per il 
Volontariato, nella sede della provincia di Forlì-Cesena, sono stati premiati 6 giovani 
volontari che si sono distinti per la loro attività di generosità e sensibilità. Fra questi 
spicca, per il Gruppo K, la nostra Celeste Feresi Fabbri, alla quale vanno tutti i nostri 
complimenti e la nostra ammirazione! 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA 
QUARANTA GIORNI, IL TEMPO E’ COMPIUTO, CONVERTITEVI! 

 
Nella storia, si dice che ogni grande personaggio sia andato in ritiro prima di 
fare importanti scelte. Questo per un bisogno di silenzio, di solitudine per 
meditare, pensare, riflettere e valutare le decisioni e le scelte di vita. 
Convertirsi è una delle scelte a cui ci invita la Quaresima. la serietà 
quaresimale, di fronte a questa misteriosa scena (Gesù nel deserto), ci chiama 
ad andare anche noi un momento nel deserto, a staccarci per un poco da tutto 
e da tutti, soprattutto dagli amici “falsi e furbi”, e metterci davanti a noi, 
davanti a Dio, e domandargli: “Cosa piace a te, Padre?”. 
La risposta ci viene dal grido del Figlio suo: “Convertitevi”, tornate come 
prima della caduta. Amatevi, salutatevi, condividete, vivete assieme, 
perdonatevi, guardatevi, lasciatevi cambiare il cuore di pietra in cuore di 
carne. 
“Padre, dacci un cuore nuovo. noi ti promettiamo di fare la tua 
volontà, di mettere come criterio assolutamente primo nella 
giornata quello che a te piace, e Tu, donaci la tua misericordia; 
aiutaci ad amarci sopra ogni cosa, a riconciliarci con tutti 
durante questo tempo favorevole, per essere degni di celebrare la 
Pasqua del tuo Figlio.” 
 
 
GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione di Volontariato Gruppo K 
sono invitati a partecipare all’assemblea che si terrà, in prima convocazione, giovedì 
12 marzo alle 12.00 ed occorrendo, in seconda convocazione Venerdì 13 marzo, alle 
ore 20.30, presso i locali della Parrocchia. All’ordine del giorno:  
 - Bilancio consuntivo anno 2008; 
 - Bilancio Preventivo anno 2009; 
 - Destinazione beneficenza festa della Madonna del Rosario 2008; 
 - Festa di San Giuseppe a Poggio alla Lastra; 

- Varie ed eventuali. 
 

GITA – PELLEGRINAGGIO A ROMA (28- 29 APRILE) 
Intediamo partecipare con un nostro pullman al pellegrinaggio Diocesano a Roma –
“Sulle orme dell’Apostolo Paolo e udienza dal Papa Benedetto XVI”. 
La quota di partecipazione, per minimo 40 partecipanti, è di € 205 a persona. Even-
tuale supplemento per camera singola € 25. 

 



Iscriversi quanto prima in Parrocchia, versando un acconto di € 50.00. Il saldo dovrà 
essere versato entro il 28 marzo. Per il programma dettagliato rivolgersi in parroc-
chia. 

 
 
 
 

BUON COMPLEANNO! 
 
 

Applausi e auguri in abbondanza 
dagli amici con gioia e baldanza:  
FABBRI MARZIO, sincero e grande amicone, 

 

fa mille cose...scrive pur il Noti con soddisfazione; 
MARIANINI MARINA, tranquilla e pacifica assai,  
è una paziente maestra, non si arrabbia mai; 
IGBEARE GIUSEPPE, grazioso moretto,  
per nonna Nora nutre molto affetto; 
BOSCHERINI VIRNA quotidianamente si cura  
dei suoi due bambini con amore  e premura; 
SUZZI VALENTINA, rossa, carina e angelicata, 
dalla nonna a Raggio spesso fa una scappata, 
RAVAIOLI FABIO, competente dottore, 
ti cura con il sorriso, a tutte le ore; 
BANDINI ELVIRA, tutta dolcezza e beltà, 
a Cesena frequenta Architettura all’Università; 
BELLINI LORENZO ha tante buone qualità, 
tra le quali primeggiano la serietà e la bontà; 
ROSSI CHIARA stravede per il suo “Davidino”, 
fa infinite coccole anche al bel maritino; 

 

EMMA del nostro Don è la mamma amata, 
da Maria è dolcemente seguita e curata, 
GUIDI CLAUDIA, apprezzata in paese, 
è molto carina e mostra un fare cortese; 
CASETTI LORENZO, fantastico moro, 
spegne due candeline con applausi in coro; 
CASELLI ELISA, vispa e radiosa,  
è una bimba simpatica e meravigliosa. 
A tutti gli amici facciamo in coro 
auguroni felicissimi... tutti d’oro! 
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