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LETTERA DEL VESCOVO PER LA QUARESIMA 
 

Carissimi, con il Mercoledì delle Ceneri siamo entrati nella 
quaresima, il tempo liturgico che ci prepara alla 
celebrazione annuale della Pasqua. Fin dall’inizio di 
questo cammino, siamo stati invitati ad accogliere 
prontamente questo tempo favorevole per la 
nostra con- versione e a lasciarci riconciliare con 
Dio: un tempo per rientrare in noi stessi e fare 
spazio a Dio nella nostra vita, per allontanare 
tutto ciò che distrae lo spirito e per intensificare 
ciò che nutre l’anima, aprendola all’amore di 

Dio e del prossimo e così giungere a 
Pasqua, rinnovati profondamente. 
Dal Vangelo proclamato in quel primo 

giorno ci sono stati proposti la preghiera, il 
digiuno e l’elemosina, tre pratiche 
penitenziali molto care alla tradizione 

biblica e cristiana. 
Nel suo messaggio per questa quaresima, il 

Santo padre ha voluto soffermarsi, in particolare, sul 
valore e sul senso del digiuno. “Le Sacre Scritture e tutta la tradizione cristiana, - 
scrive il Papa, - insegnano che il digiuno è di grande aiuto per evitare il peccato e 
tutto ciò che ad esso conduce... Il digiuno ci viene offerto come un mezzo per 
riannodare l’amicizia con il Signore... Privarsi del cibo materiale che nutre il 
corpo facilita un’interiore disposizione ad ascoltare Cristo e a nutrirsi della sua 
parola di salvezza. Con il digiuno e la preghiera permettiamo a Lui di venire a 
saziare la fame più profonda che sperimentiamo nel nostro intimo: la fame e la 
sete di Dio... Il vero digiuno è dunque finalizzato a mangiare il vero cibo, che a 
fare la volontà del Padre...Con il digiuno il credente intende sottomettersi 
umilmente a Dio, confidando nella sua bontà e misericordia... Allo stesso tempo il 
digiuno può aiutarci a mortificare il nostro egoismo e ad aprire il cuore all’amore 
di Dio e del prossimo e a prendere coscienza della situazione in cui vivono tanti 
nostri fratelli... Proprio per mantenere vivo questo atteggiamento di accoglienza 
e di attenzione verso i fratelli – prosegue il papa, - incoraggio le parrocchie ed 
ogni comunità ad intensificare in Quaresima la pratica del digiuno personale e 
comunitario, coltivando altresì l’ascolto della parola di Dio, la preghiera e 
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l’elemosina”. 
Il Papa ci esorta a mettere maggiore impegno nella preghiera, nella lettura 

pregata della Parola di Dio, nel ricorso al Sacramento della Riconciliazione e 
nell’attiva partecipazione all’Eucarestia, soprattutto la S.Messa domenicale. 
Quanto al digiuno e all’elemosina, in questi giorni, in cui molte famiglie sono in 
difficoltà per la grave crisi economica, è necessaria una generosa solidarietà da 
parte di tutti: a questo scopo sarà fatta in tutte le parrocchie, domenica 29 marzo, 
una colletta straordinaria. 

Il cammino quaresimale tende alla celebrazione della S.Pasqua nel triduo 
sacro, che ha il suo culmine nella Veglia pasquale, centro di tutto l’anno liturgico. 

Desidero segnalare alla vostra attenzione anche la “settimana della Sindone” 
che si svolgerà in città nella settimana che precede la Settimana Santa, e la gior-
nata mondiale della gioventù che in Diocesi avrà luogo sabato 4 aprile prossimo. 

Auguro a tutti di poter vivere intensamente questo tempo di grazia e di rinno-
vamento, mentre invoco su tutti la benedizione del Signore. 

+ Lino Pizzi 
SUOR SUSANNA CI SCRIVE.. – Riportiamo alcuni passi di una lettera che suor Susanna 
Bagnolini ci ha inviato. “Carissimi tutti, per prima cosa voglio ringraziarvi per la fedeltà che 

in questi anni mi avete dimostrato, inviandomi il Notiziario K. Per questo anch’io voglio spe-
dirvi Briciole, il nostro giornalino del Sad perchè è l’unico che pubblichiamo e che parla indi-
rettamente di noi. Ormai sono parecchi anni che non ci vediamo e la “nostra piccola famiglia” 

è molto cresciuta e allargata, tanto da arrivare perfino in Albania, dove da tre anni abbiamo 
aperto una casa. La nostra Chiesa riminese ha una missione diocesana a Kukova e a Berat e ci 

è stata chiesta una nostra presenza lì. Così, più di tre anni fa, tre sorelle e un ragazzino 
disabile sono andati ad abitare in una piccola e povera casa nel cuore di un quartiere 

“considerato uno dei più malfamati dell’Albania”, alla periferia di Berat che è una grossa città 
al centro sud. Effettivamente la situazione che abbiamo trovato è desolante da ogni punto di 
vista: non c’erano strade, strutture, le case poverissime formate da una o due stanze dove sta 

tutta la famiglia, senza riscaldamento di nessun genere, senza acqua, bagno, e spesso senza 
pavimenti.... In questa casa accogliamo anche alcuni bambini abbandonati... Una delle nostre 

sorelle ha iniziato a vostra le famiglie più povere, a portare aiuti. Abbiamo così formato un 
gruppo “Caritas” per vagliare i bisogni e aiutare i più bisognosi.... Anche qui a Rimini il 

lavoro con gli stranieri non manca. Dopo aver aiutato negli anni passati molte ragazze 
dell’Est, soprattutto ucraine, a uscire dalla “strada”, ora il lavoro più intenso è con i cinesi. Ne 
abbiamo accolti alcuni in casa, li abbiamo aiutati ad imparare la lingua perchè potessero avere 

un lavoro meno disumano, a regolarizzarsi, a ricongiungersi con le loro mogli, mariti e figli 
che magari non vedevano da cinque o sei anni, a trovare una casa... Contemporaneamente, 

abbiamo aperto un centro di accoglienza pomeridiano per bambini e ragazzi che, altrimenti, a 
causa del lavoro dei genitori, erano abbandonati a se stessi. Li aiutiamo per i compiti, ma 

anche a giocare. anche con i cinesi abbiamo fatto un lavoro di evangelizzazione e ora 
abbiamo una piccola comunità cattolica cinese (una ventina di battezzati e sette catecumeni 

fra giovani e adulti). Il lavoro è immenso e le forze sono poche, ma l’amore per loro non 
manca e il desiderio di portare Gesù agli altri ci dà tanto coraggio e speranza. Ora vi saluto e 

vi abbraccio nel Signore, uno a uno, anche coloro che non ho conosciuto, ma particolarmente 
color con i quali ho condiviso tanti momenti belli e decisivi della mia vita. Un carissimo 

ricordo alla mia amatissima Lorenza.”      (Suor Susanna) 

 



INCONTRO GIOVANI DEL VICARIATO –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. 
 
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. 
 
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' 23-mar-09 Pom. FRAZIONE S.MARTINO  
 

MARTEDI' 24-mar-09 Pom. VIA AMENDOLA VIA TURATI 
 

MERCOL 25-mar-09 Pom. VIA TOGLIATTI VIA MORO  
 

GIOVEDI' 26-mar-09 Pom. VIA S.MARTINO VIA NENNI  
  VIA CAMPO ISOLA VIA ORTI 

 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA 
Salire sulla montagna con Gesù e lasciarci trasfigurare. 

 
Siamo nella seconda settimana di quaresima. Siamo invitati a fare una passeggiata con Cri-
sto sulla montagna: a salire. Non si tratta solo di un fatto fisico. È innanzitutto un dato teolo-
gico. Salire è andare in alto, in cima, acquistare una dimensione umana compiuta che va in-
contro al divino. È in un certo senso maturare. Addirittura, la conversione fa parte della cre-
scita e della maturità umana e spirituale dei fedeli. C’è una strada che ci porta lì: Gesù. In 
montagna pregustiamo con Lui la conseguenza di questo progetto realizzato.  
Salire sulla montagna, lasciare la terra significa dominare le nostre passioni, vincere le ten-
tazioni e sublimare i nostri desideri corporali. Alzarci, partire, salire vuol dire dimenticare il 
nostro passato e cominciare un nuovo stile di vita.  
 
“Concedi a noi Signore di venirti incontro sulla montagna, di lasciare i nostri sentieri co-
nosciuti, i nostri vecchi rancori, di riconciliarci con noi stessi, di ascoltare Gesù e cammi-
nare con Lui nella pianura quotidiana della vita; perché, seguendolo, la nostra rinuncia 
diventa libertà e la nostra morte diventa vita che anticipa la risurrezione.”   
 

 



OFFERTE IN MEMORIA DI... - Syria e Melissa, unitamente alla nonna “bisa” Maria, in-
viano una generosa offerta in memoria dell’indimenticabile zio Denis. 
Elisa, Maddalena e Gabriele ricordano il cugino Denis.  
Silvana e Alvaro Beoni ricordano il caro Mario Fidanzi. 
Nicolina, Iva e Giuseppa ricordano con affetto il caro fratello Giuseppe Fabbrica e in suo ri-
cordo inviano una generosa offerta. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Gabriella, Piero, Mario e Aldo Batani, addolorati per la 
scomparsa del caro Antonio. 
 
GKS NEWS – Domenica 15 marzo, dalle ore 14.30 in poi, presso il palazzetto dello sport di 
S.Sofia, numerosissime squadre di miniatleti della nostra provincia parteciperanno al Concen-
tramento di Minivolley di 1 livello. 
Lunedì 16, alle ore 18.45, sempre a Santa Sofia, l’Under 18 femm. del GKS incontrerà le ri-
vali del Pallavolo Romagna. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Luciana Biandronni, Mario e Silvana Magnani, 
Amelia Ghetti, Tiziana Ceccarelli e Valerio Montini per le generose offerte inviate a sostegno 
del notiziario.   
  
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! 

 

A tutti gli amici festeggiati 
auguri esplosivi e computerizzati: 
BARDI ELISA è una splendida ragazza, 
il suo Tommy l’ha “rapita”... che gran bazza! 
 
PIRA ALESSANDRA nella bella Licata 
da parenti ed amici è tanto apprezzata; 

 



ZACCARIA FRANCESCA perla bellezza  
persegue il culto della magrezza; 
MICHELACCI NICOLO’ soffia su due candeline,  
circondata da coccole, baci e moine; 
BIANDRONNI ISA, cuoca sopraffina, 
è tuttofare dell’Auser e a Poggio in cucina; 
CORTEZZI FILIPPO, ragioniere attento,  
si prepara la matrimonio ed è sì contento; 
SINIGAGLIA BRUNELLA buona e accomodante 

 

quando viene a Santa Sofia è più raggiante; 
LOTTI ELISA è felice ed appagata                                
perchè dalle sue bambine è adorata; 
AGODI DIEGO a Forlì e altrove suol lavorare 
dei “numeri civici” adesso si deve occupare; 
VENTURINI TOM francesino adorabile 
è un ragazzo serio, bravo e responsabile; 
MARIOTTI SILVIA, piena di brio e comunicativa 
in famiglia e come infermiera è brava e attiva; 
BETTEDI ELISA, volonterosa e intelligente 
a scuola si mostra capace e intraprendente; 
BATANI FRANCESCO a dieci anni ed è grazioso, 
ha grandi occhi scuri e un sorriso luminoso; 
MONTI ROBERTA lavora di grana lena 
come tecnico di laboratorio all’ospedale di Cesena; 
MENGOZZI ELISA, un pò “badessa” e chiacchierina 
è buona di cuore, socievole e assai carina; 
MENGOZZI ELEONORA giunge spesso a Santa Sofia, 
si fa coccolare dalle cugine e dalla nonna Maria;  
LOTTI ORAZIO su alla Casa di Riposo 

 

a volte è tranquillo, a volte più ombroso; 
D’AMBROSIO ELISA, moretta deliziosa, 
ha un buon carattere, è dolce e gioiosa. 
Per la mora, la bionda e la più bella, 
ogni giorno ha una nuova cottarella:  
CESUNI VINICIO, anche a Bellaria, al mare 
fa strage di cuori, da tutte quante si fa amare.  
Auspicando l’arrivo della primavera,  
a tutti i festeggiati un abbracciata sincera. 
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