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BUONA PASQUA! 
 

Buona Pasqua! Giunga a voi tutti questo nostro augurio pasquale. Trovi 

la sua pienezza nel saluto che il Signore Risorto rivolse ai suoi apostoli 

proprio in quella prima Pasqua: “Pace a 

voi”. 

E’ proprio con questo saluto che i sa-

cerdoti, visitando le vostre case, hanno 

benedetto le famiglie e i luoghi di lavoro. 

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi 

della cordiale accoglienza con cui avete 

ricevuto sacerdoti e diaconi nelle vostre 

case. 

L’augurio della pace è un saluto speci-

ficatamente pasquale. La Festa di Pa-

squa ci ricorda che il dono della pace e 

della fratellanza è sempre possibile. Il 

Signore Risorto cammina accanto ad ognuno di noi per rincuorarci e per 

guarirci da ogni genere di pessimismo: “Non temete, io ho vinto il mondo”. 

Facciamo festa: è la Pasqua del Signore! Celebriamo l’evento più impor-

tante della storia dell’umanità: la resurrezione di Gesù. Da duemila anni 

c’è questa certezza: un uomo è risorto dai morti e quest’uomo è il Figlio di 

Dio.  

Pasqua è la celebrazione festosa della vita che più non muore, della 

gioia che non ha mai fine. E’ il giorno della vita, del trionfo di Dio sulla 

morte. E’ l’ingresso trionfale della speranza che torna ad affacciarsi come 

arcobaleno sulla vita di ogni uomo. 

Facciamoci pervadere dal glorioso annuncio pasquale: Cristo è vera-

mente risorto, una volta per sempre, una volta per tutti. 

Ed è in forza di questo straordinario avvenimento, portatore di una me-

ravigliosa ed esaltante novità per tutti gli uomini, che torniamo ad augu-

rarvi di cuore una felice e santa Pasqua. 

Don Giordano, Don Giacomo 
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SACRA SINDONE – Nella Chiesa del Ss. Crocifisso, da venerdì 3 aprile a martedì 14 aprile,  

verrà esposta una fedele riproduzione, a grandezza naturale, della Sacra Sindone, con  vari 

pannelli per le spiegazioni. Durante l’esposizione, si svolgeranno i seguenti incontri: 

- da Venerdì 3 aprile a Mercoledì 8 aprile, alle ore 17.00, solenne Via Crucis; 

- Martedì 7 aprile, alle ore 21, Mons. Quinto Fabbri ci guiderà nella conoscenza della Sin-

done sotto l’aspetto religioso e storico; 

- Mercoledì 8 aprile, durante la mattinata, lo stesso Don Quinto guiderà i ragazzi  delle medie 

nell’osservazione della Sacra Immagine. 
 

 

TRIDUO PASQUALE 
 

GIOVEDI’ SANTO 

Ore 18.00 S. Messa in “Coena Domini”. 

Ore 20.30 Veglia Eucaristica. 
 

VENERDI’ SANTO 

Ore 15.30 Azione liturgica della adorazione della Croce. 

 Ore 20.30 Processione del Venerdì Santo con il Crocifisso restaurato: 

  partenza dalla Chiesa Parrocchiale e conclusione nella Chiesa del Crocifisso. 
 

SABATO SANTO 

Ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale e Santa Messa di Resurrezione. 

 Nella Chiesa Parrocchiale sarà presente un sacerdote per le confessioni dalle 

ore 15 alle 18 e dalle ore 21 alle  22.30 
 

DOMENICA DI RESURREZIONE 

Le Sante Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo (ore 8, 11, 18). 
 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18. 
 

 

IL RITORNO DEL CROCIFISSO – Il Venerdì Santo, in occasione della tradizionale proces-

sione, farà ritorno nella sua chiesa il nostro venerato Crocifisso. Il recente restauro mette in 

evidenza particolari lavori di intaglio e la bellezza del suo colore originale. 
 

BENEFICENZA -  Domenica 5 aprile, in occasione della Domenica delle Palme, dopo le Ss. 

Messe delle ore 11 e 17, a Galeata, nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, gli Amici di 

Padre Paco mettono a disposizione torte dolci e salate il cui ricavato verrà devoluto in benefi-

cenza per sostenere i progetti delle missioni di Padre Paco. 

 
UN BONSAI PER LA VITA – Anche quest’anno, in collaborazione con l’associazione 

ANLAIDS, il Gruppo K partecipa alla raccolta di fondi per la prevenzione e la lotta all’AIDS, 

offrendo a tutti gli interessati meravigliosi alberelli bonsai. Ci diamo appuntamento sotto al 

loggiato di Via Nefetti, Lunedì 13 aprile. 
 

CONFESSIONI – Venerdì 3 aprile, alle ore 20.30, nella Chiesa parrocchiale, verrà celebrata 

la liturgia penitenziale. E’ un’occasione propizia per accostarsi e ricevere il Sacramento della 

Confessione. Saranno presenti vari sacerdoti. 
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VOLONTARIATO VINCENZIANO – Venerdì 3 aprile, alle ore 16,00, presso la Parrocchia 

si terrà l’incontro dei soci, per programmare la beneficenza in occasione della Santa Pasqua e 

le attività estive.   

Durante l’incontro, ricorderemo con un momento di preghiera la cara Antonietta Arniani e 

Luisa Nanni, scomparsa questa settimana, aderente al Volontariato Vincenziano fin dalla sua 

istituzione a S.Sofia e sempre attiva e presente nelle attività dell’associazione. Alla sorella 

Luisa e ai famigliari giungano le nostre condoglianze. 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Nora e alla famiglia Cavallucci e Nanni, addolorati per la 

scomparsa della cara Luisa che, alla bellissima età di oltre 101 anni, ci ha lasciato per salire in 

Cielo.  

Partecipiamo al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara Giuliana Malpezzi. 

Così pure siamo vicini a Giuliano Tartagni e ai suoi famigliari, addolorati per la scomparsa 

del caro babbo. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI... – Numerose offerte giungono in redazione per partecipare al 

dolore della famiglia Boscherini e onorare la memoria del Dottor Enrico. Siamo grati a Cesira 

Valentini, Giovanna e Leila Carcupino, alla famiglia Masini, a Daiana e Noemi Grifoni. 

Inoltre, Perla Martini, Giovanna e Leila Carcupino, inviano una generosa offerta per ricor-

dare Antonietta Arniani e Luisa Nanni, recentemente scomparse. 

Cesira Valentini, in occasione della pasqua, ricorda tutti i suoi defunti. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Attilio Facciani, a Marisa, Enio e Chiara Casa-

dei, a Maria Grazia Montini, a Luciana Poletti  e a quanti desiderano mantenere l’anonimato 

per le generose offerte inviate a sostegno della nostra pubblicazione. 
 

LAUREE – Ci complimentiamo con il neo dottore Andrea Visotti che ha conseguito a pieni 

voti la Laurea triennale in Ingegneria Biomedica.  

Le nostre congratulazioni a Anni Lombardi che ha conseguito la Laurea in Scienze Motorie 

presso l’Università di Urbino. Complimenti ai neo dottori!!!! 
 

CORSO BASE DI INFORMATICA – La Pro Loco di S.Sofia con il patrocinio del Comune 

di S.Sofia, organizza un Corso base di Informatica, articolato in 6 appuntamenti a partire dal 

lunedì 6 aprile, dalle ore 20.30 alle ore 22.30. Il corso sarà a numero chiuso per un massimo di 

20 iscritti.  Per informazioni 0543 970306 – 3388155638 - 3291215312 
 

LA POSTA – Licia Balzani, in vacanza ad Alba di Canazei, invia un saluto a tutti gli amici 

della parrocchia. Grazie per il pensiero! 

Flavio e Monica, unitamente al gruppo Lions di Forlì, inviano un caro saluto a tutti da Torino. 
 

GKS NEWS – Lunedì 6 aprile, alle ore 20.45, presso il palazzetto di S.Sofia, potremo assi-

stere all’incontro GKS – Sammartinese, nell’ambito del Campionato Open CSI femminile. 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA - Sfida o Scommessa coraggiosa? Una scelta de-

terminante. - Il Vangelo di questa quinta domenica della Quaresima ci invita a fare una 

scommessa che sia anche una sfida personale. Odiare la propria vita, morire a se stesso per vi-

vere. Questa vita ci sembra cosi bella, in cui teniamo molto, nonostante qualche delusioni. 

Anzi! C’è chi preferisce soffrire estremamente piuttosto che morire. La vita è difficile ma 

l’accetto e l’assumo come tale. 

Semplicemente, con il paragone del chicco di grano, Gesù ci fa la proposta di contare più su  
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battere la testa conto il muro. Occorre rivolgersi a Dio per capire qual è la sua volontà su di 

noi. Cosa è giusto fare? Continuare a girare intorno a questo progetto tutta la vita, vivendo di 

rimpianti e di amarezza (cioè, non vivendo) oppure accettare la situazione, riconciliarci con 

noi stessi e renderci conto che la vita non è tutta lì, che c’è un mondo di possibilità e di 

potenzialità dentro di noi che aspetta di potersi esprimere, attraverso altri legami e canali. È 

come chi ha un chicco di grano e può continuare a tenerlo stretto nella mano, finché inaridisce 

e muore, oppure affidarlo alla terra, in questo caso alla volontà paterna di Dio, non con 

passiva rassegnazione, ma con fiducioso abbandono alla provvidenza. E' meglio rifugiarsi nel 

Signore che confidare nell'uomo. E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti ( 

Sal. 118). 
 

NOZZE D’ORO – Ci associamo alla gioia di parenti e amici per festeggiare il cinquantesimo 

anniversario di matrimonio di Salvatore Grifoni e Noemi Collinelli. Tanta felicità! 

 

BUON COMPLEANNO! 
 
A tutti gli amici biondi, mori, rossi,  
facciamo auguroni grossi, grossi: 
PADOVANELLO SONIA, veronese sì carina, 
è una timida e tranquilla ragazzina; 
TOSCHI ALEX, studia con buona motivazione,  
si scarica sportivamente col gioco del pallone, 
CANGIALEONI ALICE, bella bimbetta, 
è una bravissima, diligente scolaretta, 
TOSCHI ALESSANDRA a Capaccio si riposa, 
come i fratelli ama la campagna ariosa; 
ROSSI ROSSANA segue con affetto e dedizione  
i ragazzi del Centro, anche il nostro Vinnone; 
PANI BEATRICE, dal volto splendente,  
a scuola se la cava in modo eccellente; 
GRASSIA GABRIELE, riminese sì bellino, 
è un buon ragazzo, somigliante al babbino; 
CAMAGNI ARIANNA, dolce e affettuosa,  
ha il volto splendente, è serena e radiosa; 
DEL GIUDICE CRISTIAN, futuro campione, 
è davvero un asso nel gioco del pallone, 
FABBRI MARTINA, graziosa fiorentina, 
è tanto cresciuta, è ormai una ragazzina, 
BIONDI VALENTINA, simpatica moretta,  
sta preparando il matrimonio, gaia e diletta; 
CASADEI MARIANNA, dolce e generosa, 
a Bologna è universitaria assai studiosa.   

 
Il Gruppo K, il Volontariato Vincenziano e il GKS S.Sofia 

augurano a tutti i lettori una 

SERENA SANTA PASQUA! 
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