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AVVENTO:  PASSANO GLI ANGELI 
 

Come tutti gli anni, a partire della prossima domenica, inizierà l'Avvento: il cammino spiri-
tuale verso la celebrazione del Natale. È un periodo di quattro settimane che precede il 
Natale e fa parte delle festività del ciclo natalizio. Dalle sue origini, il popolo si è preparato 
sempre con il digiuno e la preghiera, perciò alcuni padri chiamarono l’Avvento “Piccola 
Quaresima”. 
Per tutti i cristiani questo 
periodo è contraddistinto 
da un atteggiamento di at-
tesa del Natale imminente, 
dal raccoglimento e dalla 
preghiera per l'acco-
glienza del Messia che sta 
per nascere. Nel rito ro-
mano l'Avvento si com-
pone di due periodi; ini-
zialmente, si guarda 
all'Avvento futuro del Cri-
sto nella gloria alla fine 
dei tempi, occasione di 
penitenza; dal 17 dicembre la Liturgia pone invece l'attenzione sull'Avvento di Cristo nella 
pienezza dei tempi, con la sua Incarnazione.  
Si parla in questo grande evento anche degli angeli dell'Avvento che sono quattro, proprio 
come le quattro settimane che preparano al Natale. Vengono in visita sulla terra, indos-
sando abiti d un colore diverso, ciascuno dei quali rappresenta una particolare qualità.  
L'angelo blu. Durante la prima settimana un grande angelo discende dal cielo per invitare 
gli uomini a prepararsi per il Natale. E' vestito con un grande mantello blu, intessuto di si-
lenzio e di pace. Il blu del suo mantello rappresenta appunto il silenzio e il raccoglimento. 
L'angelo rosso. Durante la seconda settimana un angelo con il mantello rosso scende dal 
cielo, portando con la mano sinistra un cesto vuoto. Il Rosso del suo mantello rappresenta 
l'amore. Il cesto è intessuto di raggi di sole e può contenere soltanto ciò che è leggero e 
delicato. Quest'angelo passa su tutte le case, cerca, guarda nel cuore di tutti gli uomini, per 
vedere se trova un po' di amore… 
Se lo trova, lo prende e lo mette nel cesto e lo porta in alto, in cielo. E lassù, le anime di 
tutti quelli che sono sepolti in Terra e tutti gli angeli prendono quest’amore e ne fanno 
luce per le stelle. 
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L'angelo bianco. Nella terza settimana un angelo bianco e luminoso discende sulla terra. Il 
bianco rappresenta il simbolo della luce e brilla nel cuore di chi crede. Tiene nella mano 
destra un raggio di sole. Va verso gli uomini che conservano in cuore l'amore e li tocca con 
il suo raggio di luce. Essi si sentono felici perché nell'inverno freddo e buio, sono rischia-
rati ed illuminati. Il sole brilla nei loro occhi, avvolge le loro mani, i loro piedi e tutto il 
corpo. Anche i più poveri e gli umili sono così trasformati ed assomigliano agli angeli, per-
ché hanno l'amore nel cuore. Soltanto chi ha l'amore nel cuore può vedere l'angelo bianco, 
quest'angelo della vittoria finale per i credenti. 
L'angelo viola. Nella quarta e ultima settimana di Avvento, appare in cielo un angelo con il 
mantello viola. L'angelo viola passa su tutta la Terra tenendo con il braccio sinistro una ce-
tra d'oro. Manca poco all'arrivo del Signore. Il colore viola è formato dall'unione del blu e 
del rosso, quindi il suo mantello rappresenta l'amore vero, quello profondo, che nasce 
quando si sta in silenzio e si ascolta la voce del Signore dentro di noi. 
A casa mia quindi nel mio cuore verrà un angelo. Che cosa troverà? Cerchiamo di riem-
piere il suo cestino con tutti i regali belli. Celebrare un Natale diverso potrebbe essere una 
sfida per ciascuno di noi.  
 
MOMENTO FORMATIVO PER CATECHISTI E OPERATORI PASTORALI DEL 

VICARIATO “VAL BIDENTE” – Domenica 29 novembre, dalle ore 15 alle ore 18.30, presso 

la parrocchia di San Francesco in Meldola, Don Erio Castellucci guiderà il ritiro spirituale di 

Avvento, trattando il tema “Il verbo si fece carne” (Gv. 1.14) 

 

PREGHIERA IN AVVENTO – Come cristiani siamo chiamati a celebrare l’Avvento, intensifi-

cando anche i nostri momenti di preghiera.  

Per questo, chi lo desidera potrà partecipare a due momenti di preghiera settimanali che si svol-

geranno in canonica, alle ore 18.00, il mercoledì e il venerdì, con la recita dei Vespri. 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO - Ci rivolgiamo come sempre ai santasofiesi che genero-

samente ci aiutano nella nostra missione di carità: servono indumenti per un nascituro, indu-

menti e scarpe per bambini e bambine di 2 – 3 - 4 – 5 – 6 anni, un lettino e armadi. Rivolgersi a 

Luisa (053970084) e a Nada (0543971131). 

 

Comunichiamo ai nostri lettori che il corso di formazione per insegnanti e genitori “Dal Bam-

bino all’Adolescente”, curato dal Dott. Davide Casto, è stato sospeso per motivi tecnici. Verrà 

comunicata la nuova programmazione. 

 

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA -  XIII 

COLLETTA ALIMENTARE - Ricordiamo che sabato 28 novembre si terrà la Giornata Nazio-

nale della Colletta Alimentare. Anche a Santa Sofia, tramite la collaborazione del Gruppo K, 

del Gruppo Alpini, del Volontariato Vincenziano e di altri volontari che offrono alcune ore del 

loro tempo libero, sarà possibile raccogliere i generi alimentari presso l’A. & O. di Piazza Mat-

teotti e il Conad di Viale Roma. 

Grazie alla generosità di coloro che, oltre alla propria spesa, acquisteranno i prodotti da desti-

nare alla colletta alimentare, si potranno aiutare tante famiglie bisognose. 

“La confusione e lo smarrimento, in questo tempo di crisi, sembrano diventati lo stato 

d’animo più diffuso tra la gente. Imbattersi, però, in volti lieti e grati, per la sorpresa di essere 

voluti bene, scatena un desiderio e un interesse che trascinano fuori dal cinismo e dalla dispera-

zione. Per questo anche quest’anno proponiamo di partecipare alla Giornata nazionale della 



 

Colletta Alimentare, perché anche solo un gesto di carità cristiana, come condividere la spesa 

con i più poveri, introduce nella società un soggetto nuovo, capace di vera solidarietà e condivi-

sione del destino dei nostri fratelli uomini”. 

Chi è disponibile all’attività di volontariato per sabato 25 lo comunichi con urgenza a Paolo 

Milanesi (0543 970592). 

 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA – DIO DESIDERA INCONTRARE TE! 

Uno dei tempi forti della Chiesa è senz'altro l'Avvento nel quale siamo invitati ad una pre-

ghiera intensa. In questa preghiera, più che chiedere, si cerca e si aspetta qualcuno. Gesù Cri-

sto, il Dio fatto uomo. 

Il movimento di Dio verso l'uomo, che fra tutte le creature è l’unica che è stata creata a sua 

immagine, fa pensare a un Dio che ha fame e sete dell'uomo. L'uomo manca a Dio! E Dio 

viene alla sua ricerca. Qui possiamo ancora sentire il grido di Dio nel paradiso: «Allora il Si-

gnore Dio chiamò l'uomo e gli domandò: "Dove sei"?». È sempre questo Dio che ci viene a 

salvare, non ad ammonirci. Dio è esclusivamente Padre, Creatore e Salvatore. Ogni incontro di 

Dio con l'uomo ricrea l'uomo e lo riporta alle origini. Dio innamorato è alla ricerca dell'uomo, 

del suo amore, a tal punto da sembrare che Dio non riesca a stare senza l'uomo. Si può dire an-

che per assurdo: "L'uomo manca alla felicità di Dio", perciò bisogna aiutarlo a salvare l’uomo. 

Anche  sant'Ireneo diceva: "La gloria di Dio è l'uomo vivente". Quale risposta possiamo dare a 

Dio? Come dobbiamo comportarci per corrispondere e rispondere all'immenso amore di Dio? 

Facciamo nostro lo stupendo Salmo 42: "Come la cerva anela ai corsi d'acqua, cosi l'anima 

mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: quando verrò e vedrò il 

volto di Dio? Perché ti rattristi anima mia, perché su di me gemi? Spera in Dio: ancora po-

trò lodarlo lui, salvezza del mio volto e mio Dio". 

 

ASSOCIAZIONE “KHALIL” – I soci dell’associazione  ringraziano la Pro Loco di Santa Sofia 

che ha generosamente contribuito con una offerta di € 1000 alla realizzazione del Progetto 

Khalil, nato ad opera del nostro Don Giacomo come sostegno dei bambini orfani e bisognosi del 

Camerun. Per accogliere in un ambiente più sano e funzionale alla loro crescita è stata proget-

tata la costruzione di una nuova struttura.  

Inoltre, Franco e Giuliana Berti hanno inviato una offerta per il progetto Khalil, in memoria 

dell’amico Francesco Talenti. Grazie di cuore a tutti! 

 

LAUREE – Ci rallegriamo con le neodottoresse Elita Fontana che si è laureata Psicologia Cli-

nica, e con Francesca Di Tante laureata in Neuropsicologia. Alle brillanti dottoresse i nostri 

complimenti!!! 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Bergamini, colpita per la scomparsa 

dell’indimenticabile M° Franco. 

Allo stesso modo, siamo vicini alla famiglia Amadori, addolorata per la scomparsa del caro 

nonno Agostino. 

Partecipiamo al dolore della famiglia per la perdita di nonno Severo Lotti. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Germano Batani, unitamente ai figli, invia una generosa of-

ferta per ricordare la cara Giuseppina Battani, nell’anniversario della sua scomparsa. 

Mery, Sonia, Alice e Gloria ricordano con affetto il nonno Dinola e inviano una generosa of-

ferta in sua memoria.. 

Fiorenza Lamberti, unitamente ai suoi familiari, partecipa al dolore di Teti e Annalisa e invia 

una generosa offerta in memoria del caro Francesco Talenti. 



 

Leila Olivetti e famiglia partecipano al dolore della famiglia Aleotti e ricordano la cara Jane. 

Maria e Adriana Riccardi sono vicine alla famiglia Amadori e ricordano il caro Agostino. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Lorenzo Fantini, a Olga Mazzoli e a Giuseppe e 

Fiorenza Fontana che festeggiano la laurea di Elita, per le generose offerte inviate al Notiziario.  

    

BUON COMPLEANNO! 
 
A tutti i nostri amici novembrini 
saluti, salutissimi frescolini: 
BUSSI ELENA, brillante e grintosa, 
con i suoi bimbi è dolce  e premurosa; 
BELLINI BENEDETTA, bella dentro, bella fuori,  
coroniamo di grossi auguri ed allori; 
PASCALE FRANCESCO GUIDO, licosano affettuoso, 
ha uno splendido sorriso che rende il volto radioso. 
E’ una coppia molto unita e affiatata, 
la loro vita è piena ed appagata: 
PRETOLANI CHIARA, gaudiosa e solare, 
ama Ceci e Giulia in modo eccezionale; 
LOCATELLI LELE, il suo buon marito, 
tanto l’aiuta in casa in modo sentito. 
LORENZONI DELVIS, aspirante bandista, 
all’Acis emerge, è un tipo bene in vista; 
CRAVANZOLA ALESSIA, ragazzina deliziosa, 
è educata, gentile, per tutti preziosa; 
ARPINATI CHIARA, carica di buonumore e simpatia, 
è un asso portante della nostra tipografia. 
Con tanto affetto festeggiamo 
il nostro carissimo DON GIORDANO: 
ha il cuore grande  e angelicato, 
dal paese è tanto amato. 
Ai festeggiati, nostri amiconi,  
giungano un sacco di auguroni! 
 
AIL – STELLE DI NATALE – Anche quest’anno, a Santa Sofia, sarà possibile partecipare 

all’iniziativa benefica “Stelle di Natale”, promossa dall’Associazione Italiana Leucemie. Il rica-

vato sarà destinato alla ricerca scientifica contro le malattie ematologiche, all’assistenza dei pa-

zienti e delle loro famiglie e al supporto dell’attività del modulo di Oncoematologia 

dell’Ospedale di Forlì e di Ematologia di Cesena.  

Le tradizionali piante di fine anno saranno distribuite, Sabato 5 Dicembre, in Piazza 

Matteotti, dalle ore 9.00 alle ore 16.00; l’offerta delle piante continuerà Sabato 5 a Galeata e 

Domenica 6 a Civitella. 

 
MERCATINI NATALIZI – La parrocchia organizza la tradizionale visita ai mercatini natalizi, 

il 12 e 13 dicembre. Visiteremo i colorati mercatini di Vipiteno, Bressanone e Bolzano, mentre 

risuonano le musiche natalizie. Per iscriversi telefonare in parrocchia o a Lorenza. Ci sono an-

cora posti disponibili. 

 


