
Anno XXIX – n. 47 del 09.12.2009 

       Notiziario K 
             Settimanale - D.R. Don Giordano Milanesi – Aut. Curia V. di Forlì n. 94/142 

            del 09.01.1984. Red. Amm. Tip. Via Nefetti, 14  –  47018 Santa Sofia (FC) 

Tel./Fax  0543/970159 Sito internet: www.gruppok.org - E-mail: gruppok@libero.it  Spedizione in A.P.   - 

Art. 2 - comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Forlì - Agenzia di S.Sofia 
 

 

 

 CARO GESU’ BAMBINO, TI VOGLIO AVVISARE 
 

Caro Bambino, ora che di nuovo nasci bambino sulla Terra, ti voglio 
avvisare: 
 
Non nascere nella cristiana 
Europa: ti metterebbero solo 
davanti alla Tv riempiendoti di pop 
corn e merendine e ti 
educherebbero a essere 
competitivo, uomo di potere e di 
successo, e a essere un “lupo” per 
altri bambini semmai africani, 
latinoamericani o asiatici. tu che 
sei l’Agnello mite del servizio.  
 
Non nascere nel cristiano Nord America: ti insegnerebbero che sei 
superiore agli altri bambini, che il tempo è denaro, che tutto può essere 
ridotto a business, anche la natura, che ogni uomo “ha un prezzo” e tutti 
possono essere comprati e corrotti; e ti eserciterebbero a sparar missili e a 
fare embarghi che tolgono cibo e medicine ad altri bambini. Tu che sei il 
Principe della pace. 
 
Evita l’Africa: ti capiterebbe di nascere con l’aids e di morire di diarrea, 
ancora neonato oppure di finire profugo in un Paese non tuo per scappare 
e delle nuove stragi degli innocenti, Tu che sei il Signore della Vita. 
 
Evita l’America Latina: finiresti bambino di strada oppure ti sfrutterebbero 
per tagliar canna da zucchero o raccogliere caffè e cacao per i bambini del 
Nord del mondo senza mai poter mangiare una sola tavoletta di cioccolato. 
Tu che sei il Signore del creato. 
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Evita anche l’Asia: ti metterebbero “a padrone” lavorando quattordici ore 
al giorno per tappeti oppure scarpe, palloni e giocattoli da regolare … a Na-
tale … ai bambini del Nord del mondo, e tu andresti scalzo e giocheresti a 
calcio con palloni di pezza. Tu che sei il Padrone del mondo. 
 
Ma soprattutto non nascere … di nuovo in Palestina: Alcuni ti metterebbero 
un fucile, altri una pietra in mano e ti insegnerebbero a odiare i tuoi fratelli 
… di stesso Padre: gli ebrei, i musulmani e i cristiani. Tu che ogni anno sei 
inviato dal Padre per darci il suo amore misericordioso. 
 
Caro Bambino, a pensarci bene, devi proprio nascere in tutti questi posti 
ma non nei cuori dei bambini, e dei Paesi “piccoli e deboli”: là ci stai già, ma 
nei cuori dei grandi e dei Paesi “grandi e potenti” perché come hai fatto tu 
stesso, Dio potente che diventa bambino impotente, Rinascano anch’essi: 
piccoli, innocenti e finalmente … deboli. 
 

FESTA DI SANTA LUCIA – Domenica 13 dicembre nella liturgia domenicale 

ricorderemo, in modo particolare, S. Lucia patrona della nostra parrocchia. Al termine 

delle SS. Messe ci sarà la tradizionale benedizione con la reliquia della Santa. 

In piazza Matteotti si svolgerà la consueta festa paesana a cui partecipano le 

associazioni di Santa Sofia. Nell’ambito della festa ci sarà anche uno stand con alcuni 

partecipanti al corso di animatori, organizzato da Gruppo Alpini, Gruppo K, 

Volontariato Vincenziano, CIF e il Comune di Santa Sofia, che si cimenteranno in 

alcune performance. 

 

CONFESSIONI PER IL NATALE – Venerdì 18 dicembre, alle ore 20.30, nella 

Chiesa Parrocchiale, sarà esposto il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia per 

l’adorazione. La presenza di vari sacerdoti favorirà la celebrazione del Sacramento 

della Confessione. Si ricorda che le norme liturgiche invitano a non confessare durante 

la celebrazione della S. Messa. 

 

A DON DAVIDE BRIGHI: NUOVE PARROCCHIE – Don Davide Brighi, che molti 

di noi conosciamo per aver dato negli anni scorsi la sua disponibilità a seguire i nostri 

campi estivi, domenica 6 dicembre ha iniziato il suo servizio pastorale nelle parrocchie 

di Villanova e Villagrappa. Alcuni di noi, in rappresentanza della nostra parrocchia, 

hanno partecipato al solenne ingresso ufficiato dal Vescovo S.E. Mons. Lino Pizzi. A 

Don Davide vanno le nostre felicitazioni e il fedele sostegno della nostra preghiera. 

 

CAPODANNO COL GRUPPO K – Gli amici del Gruppo K anche quest’anno si 

troveranno insieme a Camposonaldo per salutare l’anno passato e farsi gli auguri per il 

nuovo anno. E’ una bella occasione per stare insieme e gustare la buona cucina di 

Paolone. E’ già possibile segnarsi in canonica. 



 

 

LA POSTA – In safari dalla Namibia Riccardo e Valeria si ricordano di noi e ci 

inviano i saluti con una colorata cartolina. 

Dopo la benedizione del Santo Padre, Monica, Filippo, Paola, Gianluca, Francesca, 

Ivo, Nada e Paolo ci ricordano con una meravigliosa cartolina con panorami romani. 

Lo IOR in occasione del 30° anniversario di attività ringrazia i numerosi collaboratori, 

tra cui il Gruppo K, per quanto fatto e per quello che potremo fare. 

A tutti un grazie di cuore del pensiero. 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Montini Maria Grazia, Zenaide, Pina e Roberta 

Mugnai, Ghetti Giovanni, Barchi Annamaria e coloro che vogliono mantenere 

l’anonimato per le generose offerte al nostro Notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA – Gli amici di Poggio alla Lastra onorano la memoria di 

Amadori Agostino con una consistente offerta. 

Anna e Andrea Batani ricordano il caro babbo Annibale, con una generosa offerta. 

Le famiglie Fiorentini e Ranieri inviano una offerta in memoria dei loro cari defunti. 

 

VIVERE IL NOSTRO NATALE – La terza domenica di Avvento chiamata domenica 

“della Gaudete”, invita i cristiani a gioire nel Signore che viene a perdonarci ed a sal-

varci. Questo annunzio si sente nelle prime parole della prima lettura: “Rallegrati, 

figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di 

Gerusalemme! Il Signore ha evocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico 

(Sinfonia 3,14)“. Tanta gioia da vivere e da condividere con i nostri fratelli. Il motivo è 

la vittoria di Dio e la salvezza procurata all’uomo. 

Il vangelo di Luca che sembra ignorare questa gioia, parla invece dell’atteggiamento 

dell’uomo per rendere effettiva la promessa di Dio. Una cosa è la promessa, un’altra è 

la sua realizzazione. Dio non può compiere le sue promesse senza una minima 

partecipazione dell’uomo. In questo caso, siamo invitati a scendere sul campo della 

giustizia sociale e della carità cristiana. E Giovanni definisce il vero significato del 

battesimo: giustizia e rispetto dei diritti umani. I sacramenti che sono portatori della 

grazia divina dovrebbero aiutare gli uomini a rivolgere nel mondo il volto di Dio verso 

i suoi fratelli. Essi sono una fonte dove possiamo attingere la forza di compiere le 

opere di salvezza: sfamare e vestire, non ingannare e non rubare, rispettare e vivere con  

il giusto stipendio del lavoro fatto. Riuscirò a fare finalmente una vera confessione 

considerata come il secondo battesimo? Il Natale di Gesù è anche la nuova nascita 

dell’uomo pentito. 

 

NOTIZIE DA ANGELO – Prosegue la degenza ospedaliera del nostro amico Angelo 

Barducci, che si sta lentamente riprendendo. Angelo ringrazia tutti gli amici che gli 

sono vicino in qualsiasi modo in questo momento e invia a tutti i suoi saluti con questo 

messaggio: “E’ piovuto sul bagnato, ma il mio campo ha un buon drenaggio e voi siete 

le mie idrovore. Un bacione. A presto. Angelo”. 

Forza Angelo! Siamo tutti con te! 

 



 

BUON COMPLEANNO! 
 
 
Agli amici riserviamo una bella accoglienza 
facendo a loro auguroni con riverenza: 
MARCHI LUCA ragazzo molto alla mano, 
ha grandi sogni per il suo domani; 
FABBRI MIRCO, bancario fiorentino sì stimato, 
della sua splendida famiglia è innamorato; 
LORENZONI SUSY è una tipa tuttofare, 
sa fare bene la mamma e insegnare; 
CONFICONI ALESSANDRO amico contento, 
guida il pulmino, è prudente ed attento; 
CASELLI GIULIA, universitaria valente, 
è una brava ragazza, dolce e paziente; 
PERINI MONIA con il suo bimbo e al marito 
le sue giornate serenamente ha riempito; 
BUCCI CRISTIAN ha sempre sognato di volare, 
per potersi su nel cielo finalmente librare; 
AMADORI SARA, medico per missione 
sta dedicandosi alla specializzazione; 
BANDINI GIULIA, ragazza molto quieta, 
la sua casa a Ravenna rende lieta; 
PADRE CHRISTOPHER, amico sacerdote nigeriano, 
ci porterà nel cuore, nonostante sia lontano? 
MONTONE FRANCUCCIO non solo cose belle ha in mente, 
per questo tal volta pare pessimista e “assente”; 
CROCIANI VALENTINO va come un fulmine, come un terremoto, 
ha la velocità del suo omonimo, quando corre in moto; 
AMADORI MARINA, cuoca sopraffina, 
a la Vera Romagna si diletta in cucina; 
FABBRI MADDALENA ogni cosa sa ben fare, 
nello studio e nel lavoro le sue qualità fa esaltare; 
CROCIANI SIMONA, sempre tutta bella e truccata, 
il fidanzato tiene stretto perché è innamorata; 
DAVETI CLAUDIA festeggia la maggiore età 
e si prepara con impegno ad affrontare la “maturità”; 
VERDI ALICE, trottolina vivace e meravigliosa, 
mamma Elena sfinisce, ma rende sì radiosa. 
A questa brigata piena d’allegria 
il nostro augurone lieto sia. 
 


