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BUON ANNO! 
 

Abbiamo già dato inizio al nuovo anno, dandogli il nostro benvenuto. Noi ci 
siamo già scambiati e continuiamo a scambiarci ancora gli auguri di “Buon 
Anno”. Accogliamo e facciamo nostro l’augurio di Papa Benedetto XVI: 
“Cari fratelli e sorelle, 
   …. sono lieto di rinnovare a tutti il mio augurio di ogni 
bene nel Signore! I problemi non mancano, nella Chiesa e nel mondo, come 
pure nella vita quotidiana delle famiglie. Ma, grazie a Dio, la nostra spe-
ranza non fa conto su improbabili pronostici e nemmeno sulle previsioni 
economiche, pur importanti. La nostra speranza è in Dio, non nel senso di 
una generica religiosità, o di un fatalismo ammantato di fede. Noi confi-
diamo nel Dio che in Gesù Cristo ha rivelato in modo compiuto  e definitivo 
la sua volontà di stare con l’uomo, di condividere la sua storia, per guidarci 
tutti al suo Regno di amore e di vita. E questa grande speranza anima e tal-
volta corregge le nostre speranze umane…. 
Cari amici, questa è la vera ragione di speranza dell’umanità: la storia ha un 
senso, perché è “abitata” dalla Sapienza di Dio. E tuttavia, il disegno divino 
non si compie automaticamente, perché è un progetto d’amore, e l’amore 
genera libertà e chiede libertà. Il Regno di Dio viene certamente, anzi, è già 
presente nella storia e, grazie alla venuta di Cristo, ha già vinto la forza ne-
gativa del maligno. Ma ogni uomo e donna è responsabile di accoglierlo 
nella propria vita, giorno per giorno. Perciò , anche il 2010 sarà più o meno 
“buono” nella misura in cui ciascuno, secondo le proprie responsabilità, sa-
prà collaborare con la grazia di Dio. 
Rivolgiamoci dunque alla Vergine Maria, per imparare da Lei questo atteg-
giamento spirituale… 
A tutti auguro che l’anno appena incominciato sia un tempo in cui con 
l’aiuto del Signore, possiamo andare incontro a Cristo, alla volontà di Dio, e 
così anche migliorare questo nostro mondo.”  
      Papa Benedetto XVI 
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RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Sonia, Gabriele, Matteo e Martina, a Al-

cide Fiorentini e famiglia, a Floriana Berti e a tutti coloro che desiderano man-

tenere l’anonimato per le generose offerte a sostegno del notiziario. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Atala e Aldo Berti, addolorati per la scom-

parsa della cara sorella Gina. 

Partecipiamo al dolore di Nicolina e della famiglia Erbacci, colpiti dalla perdita 

del caro “Bianchi”. 

Condividiamo il dolore della famiglia Fabbri per la scomparsa del caro Elidio. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - La moglie Bruna e i figli ricordano il caro 

Giordano Zamboni nel secondo anniversario della sua scomparsa. 

Noemi e Daiana partecipano al dolore della famiglia Berti e ricordano la cara 

Gina. 

 

LA POSTA – Il nostro Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, augura “di tutto cuore 

la grazia, la pace e la gioia del Salvatore, nato per noi a Betlemme e un felice 

Anno Nuovo!”. 

L’indimenticato Don Giovanni Panarotto, Aldo e la comunità italiana in Belgio 

invia, unitamente ad alcune foto, gli auguri di Buone feste a tutti gli amici. 

Anche dalla Cina giungono auguri al gruppo: è Federica Cortezzi che, assieme 

al suo Dean, ci saluta con amicizia e si augura di incontrarci presto. 
 

 

BUON COMPLEANNO! 
 

Ai numerosi amici capricornini 
bacioni e mille auguri genuini: 
LORENZA TEDALDI, valente insegnante, 
del volontariato è pedina importante 
e dovendo girare di qua e di là 
la macchina nuova, la Ypsilon, or ha. 
GRIFONI SAMUEL è un bravo geometra e lavora, 
fa bei  progetti e va in cantiere di buonora; 
DOMENICONI CELESTE, diciannovenne deliziosa, 
ha un carattere deciso, ma è carina e affettuosa; 
MARIOTTI MARCO, alunno intelligente, 
è educato coi prof, coi compagni suadente; 
FANTINI SARA con far premuroso 
nello studio aiuta Alex, vivace e gioioso; 
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a D’AMBROSIO SIMONA, ragazza speciale, 
inviamo felici questa rima augurale; 
COCCHI LAURA, studiosa e diligente, 
attira la stima del corpo docente; 
BAGATTONI ROSELLA, mamma amorevole, 
col suo Marzio è buona e servizievole; 
BOMBARDI  MONICA, bravissima insegnante, 
ama tanto i bambini, è dolce e rassicurante; 
ZANETTI MARIELLA, indaffarata ognora, 
per i suoi cinque nipotini stravede… tanto li adora! 
MASINI PIERO, tutto casa e lavoro,  
solo quando sta a Santa trova ristoro; 
DOMENICHINI DIANA con affetto ricordiamo 
e un compleanno specialissimo le auguriamo; 
PRETOLANI ANDREA, all’Acis occupato, 
è anche tecnico semaforico specializzato; 
RICCARDI RICCARDO, consigliere comunale, 
come chirurgo è rinomato e tanto vale; 
MILANESI VINCENZO, di C.L. assiduo sostenitore, 
alla Facoltà di Ingegneria si fa molto onore; 
a BALZANI AGNESE un caloroso abbraccione, 
unitamente a un esplosivo, grosso augurone; 
BALZONI GENNY al suo piccolino 
dedica con amore ogni momentino. 
Compiono quattro anni ‘ ste bimbe gioiose, 
sono due gemelline meravigliose: 
la simpatica e dolce D’ARIA MARTINA 
è tanto affezionata alla sua MARIA PINA 
Un salutone a questi numerosi amici, 
buon compleanno e giorni felici! 
 
 
 
NOTA DELLA REDAZIONE – Iniziamo con questo numero il trente-
simo anno di pubblicazione del Notiziario. Continueremo, con la stessa 
dedizione del primo giorno, ad impegnarci affinchè il Notiziario rag-
giunga sempre i nostri amici e ci mantenga in continuo contatto con 
loro. Grazie di cuore a tutti i nostri lettori e sostenitori. 

La Redazione  
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