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TUTTI CON IL PAPA 
 

Il 19 aprile 2005, il Cardinale Joseph 
Ratzinger succedeva a Giovanni Paolo 
II, scegliendo il nome di Benedetto 
XVI. In questi gironi tutta la Chiesa si 
unisce in preghiera e si stringe a Papa 
Benedetto. 
Anche noi, come parrocchia di santa 
Sofia e come gruppo K esprimiamo 
tutta la nostra solidarietà a Papa Be-
nedetto XVI, oggetto in questi ultimi 
tempi, di pesanti attacchi alla sua per-
sona, amplificati popi anche da una 
larga risonanza mediatica.  
La stessa Presidenza della Conferenza 
Episcopale Italiana, per l’occasione ha 
comunicato il seguente appello: 
“Lunedì 19 aprile ricorre il quinto anni-
versario dell’elezione di Benedetto XVI 
al pontificato. La Presidenza della CEI 
invita tutte le comunità ecclesiali a stringersi in quel giorno nella preghiera 
intorno a lui, centro di unità e segno visibile di comunione. In tale occasione, 
si individueranno a livello locale le forme più adatte (quali, per esem-
pio,l’Eucarestia, la liturgia della Parola, veglie di preghiera, l’adorazione eu-
caristica e la recita del rosario) per rendere grazie a dio per il magistero il-
luminato e la cristallina testimonianza del Papa. Nello stesso tempo, in 
quest’ora di prova, la Chiesa in Italia non viene meno al dovere della purifica-
zione, pregando in particolare per le vittime di abusi sessuali e per quanti, in 
ogni parte del mondo, si sono macchiati di tali odiosi crimini. Confidando 
nella Sua parola, implora dal Signore energie nuove, perché ne rafforzi la 
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passione educativa, sorretta dalla dedizione e dal generoso impegno di tanti 
sacerdoti che, insieme  ai religiosi, alle religiose  e ai laici, ogni giorno si 
spendono soprattutto nelle situazioni più difficili.” 
La ricorrenza ha offerto l’occasione a tanti movimenti ed associazioni ec-
clesiali e non per esprimere la loro vicinanza al Papa. Per motivi di spazio 
riportiamo solamente due dichiarazioni di solidarietà che come Direzione 
del Notiziario condividiamo. 
“Stiamo assistendo all’ennesimo attacco nei confronti della Chiesa, attacco che ne 
prende di mira le radici, il suo rappresentante: il Santo Padre stesso, Benedetto XVI, 
cui indirizziamo il nostro vivo sostegno. Sua Santità condanna fermamente i casi di 
abusi sui minori e non si capisce come possa essere accusato di aver tenuto nascosti 
simili episodi, pur essendone a conoscenza. Le Acli sono convinte che si tratti di sup-
posizioni appositamente create per screditare la figura del Pontefice, scaldando gli 
animi con notizie imprecise che infestano i mass media e mirano a fare leva sulla 
sensibilità di una disinformata opinione pubblica. E’ nostra intenzione non alimen-
tare un dibattito le cui premesse sono infondate o quanto meno la cui veridicità è di-
scutibile.”                           (F. Murru, presidente provinciale Acli Bologna) 

 
“Bisogna essere molto ingenui, oppure molto ostili, per non accorgersi della prete-
stuosità e dell’inconsistenza delle accuse rivolte al Papa in questi giorni. Se poi si è 
cattolici bisogna essersi allontanati da tempo dalla pratica cristiana per dubitare. 
Nel nostro ambiente (quello del Cammino neocatecumenale) come, credo, in tutti gli 
ambienti eccelsi ali nei quali, sia pure nella diversità dei carismi, si pratica la se-
quela di Cristo, il sentimento più diffuso in questi giorni, insieme ad un accresciuto 
affetto per il santo Padre, è la consapevolezza di assistere (e di essere protagonisti 
ciascuno per la sua parte!) al combattimento che l’Apocalisse non manca di descri-
vere con dovizia di particolari… e la cui lettura è più informativa di quella dei gior-
nali. L’iniziatore del Cammino neocatecumenale, nelle istruzioni per la scorsa Qua-
resima, che secondo il nostro costume sono state riportate a tutte le comunità di 
tutto il mondo, ha affermato che tre sono le caratteristiche dell’essere cattolici: 
l’adorazione eucaristica, la devozione a Maria e l’amore per il Papa. Ho come 
l’impressione che sia arrivata l’ora di essere cattolici!” 

 (Cammino neocatecumenale Bologna) 
 
 

CAMPEGGI ESTIVI POGGIO 2010 – Comunichiamo le date per i prossimi campi 

estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle elementari e medie. 

07 – 12 giugno     III, IV e V Elementare 

14 – 19 giugno     I e II Media 

21 – 26 giugno     III Media 

Evidenziamo che quest’anno il primo turno partirà con i bambini delle elementari. 

Chi desidera proporsi come animatore è invitato a presentare in canonica la propria di-

sponibilità entro il 2 maggio per poter organizzare al meglio i momenti formativi. 



 

VICARIATO VALBIDENTE – Venerdì 23 aprile, presso la parrocchia di San Colom-

bano, a partire dalle ore 19.00, i catechisti e gli operatori parrocchiali sono invitati a 

partecipare al momento formativo “Come raccontare la Bibbia oggi”. 
 

TESTIMONI DIGITALI – Anche una rappresentanza della redazione del Notiziario K 

parteciperà sabato 24 aprile, a Roma, al convegno su “Il tempo dei Testimoni Digitali”, 

cui seguirà l’udienza del Santo Padre, Papa Benedetto XVI. 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Mirella Arniani, Gabriele Amadori e fa-

miglia, Luciana Poletti, Gaspero e Angela Agnoletti e a quanti desiderano mantenere 

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

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Vincenza e famiglia desiderano ringraziare quanti 

hanno preso parte al loro dolore e ricordano con affetto il caro Roberto, i defunti delle 

famiglie Ferretti, Panciatichi, Mosconi e l’indimenticato Don Vincenzo Pondini.  

Edda Michelacci ricorda Pietro Milanesi e Noemi Collinelli e partecipa al dolore delle 

rispettive famiglie. 

Rosy Carcupino ricorda Elena Pretolani, recentemente scomparsa. 

La famiglia Masini ricorda Roberto Ferretti ed è vicina ai famigliari.  
 

GKS S.SOFIA – L’undici aprile scorso si è svolto il concentramento di Minivolley, 

organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con la Federazione Provinciale 

a Sportilia. Anche se il tempo in mattinata aveva offerto un paesaggio innevato, c’è 

stata la partecipazione di ben 11 squadre in rappresentanza delle società di San Piero, 

Predappio, Meldola e S.Sofia. A conclusione del piacevole pomeriggio è stato conse-

gnato un omaggio a tutti gli intervenuti. Un grazie particolare ad Alberto Ceccaroni che 

a gentilmente messo a disposizione la bella struttura di Sportilia 
 

ASSEMBLEA DEL GKS – E’ stata convocata l’Assemblea dei soci, in prima convo-

cazione per il 1 maggio alle ore 8.00, ed occorrendo in seconda convocazione Dome-

nica 2 maggio alle ore 20.30, presso la sede in Santa Sofia, Via Nefetti 14, con il se-

guente ordine del giorno: 

- Bilancio Consuntivo; 

- Bilancio Preventivo; 

- Prossime iniziative; 

- Varie ed eventuali. 

Si invita alla partecipazione. 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini alle famiglie Visani e Lamberti, addolorate per la 

scomparsa della cara mamma Agostina. 

Così pure, partecipiamo al dolore della famiglia Bardi per la scomparsa del caro Luigi. 
 

LA POSTA – Don Andrea, unitamente ad un gruppo di devoti pellegrini, invia un caro 

saluto e una preghiera particolare per tutti noi da San Giovanni Rotondo, durante la vi-

sita al santuario di San Pio. 



 

Quando ancora si poteva volare, Paolo Zazzeri ha inviato i suoi saluti da Bangkok. Lo 

ringraziamo aspettando presto il suo rientro da Toronto, dove sta attendendo un volo 

per l’Italia!!!! 
 

AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO CERCASI urgentemente lenzuoli e coperte 

matrimoniali e singoli, estivi ed invernali . Rivolgersi a Nada. 

Necessitano,inoltre, una bicicletta da uomo e abiti per bambini dai tre ai cinque anni. 

Rivolgersi a Luisa. 
 

BUON COMPLEANNO! 
 

Vogliam ricordare, aprendo il sipario, 
questo bel gruppone molto vario:  
CHIARETTI RITA ama i suoi scolari,  
ben insegna a Santa alle elementari; 
TALENTI NICOLA, bimbo tanto amato, 
da nonna Roberta è anche coccolato; 
RAGAZZINI PINA, dolce e paziente con ogni nonnino,  
è contenta quando può abbracciare il suo Davidino; 
il caro DON GIOVANNI, animatore eccellente, 
è tornato in Belgio dalla sua amata gente; 
AMADORI FERRUCCIO, dal sorriso solare,  
all’Università è bravo e ama studiare; 
il babbo FRANCO, radiologo valente, 
allena i ragazzini dell’Atletico Bidente; 
AMADORI FLAVIA, con Tonino, la sua metà, 
ogni tanto fa un viaggetto… che felicità! 
MANCOSU GABRIELE, laureato in Scienze della Comunicazione,  
con impegno frequenta il corso di specializzazione; 
BIANDRONNI VITO, nonnino ottantanovenne, 
dalle figlie riceve amore e premura perenne; 
BALZANI LUCREZIA, meravigliosa biondina,  
è molto brava e buona, una vera donnina; 
MARTINI PERLA, nonna dolce e amorevole,  
ha un cuore sì grande ed è servizievole; 
alla bella MENGHETTI SARA dalla voce d’oro 
facciamo applausi e auguroni in coro. 
A tutta questa schiera di amici 
inviamo mille auguri lieti e felici. 
 

GITA – La Parrocchia di Santa Sofia e il Volontariato Vincenziano organizzano per 

sabato 12 giugno una bella gita a Bergamo e Sotto Il Monte (paese natale di Papa Gio-

vanni XXIII). Chi intende partecipare può iscriversi in parrocchia o rivolgersi a Lo-

renza (333 6170144). 
 



 

AVVISO IMPORTANTE 
SPEDIZIONE POSTALE “NOTIZIARIO K” 

A seguito di nuove norme che regolano le spedizioni postali, essendo state tolte 

le agevolazioni per le spedizioni in abbonamento, il costo per la nostra pubbli-

cazione risulta  maggiorato del 400%. 

In poche parole, per spedire tramite posta il nostro notiziario si è passati da 

poco più di 3000 euro ai circa 14000 euro annuali. 

Per questo motivo, stiamo cercando il modo migliore per attutire l’onere della 

spedizione, nella speranza che quanto prima un intervento del governo riporti la 

situazione a giusti e sostenibili parametri. 

Nel frattempo, in attesa di organizzare al meglio le spedizioni future,  chie-

diamo la collaborazione di tutti i nostri lettori: è necessario comunicare 

l’intenzione a continuare a ricevere la nostra pubblicazione mediante il ta-

gliando allegato o con altra idonea comunicazione. 

La modalità di spedizione via e-mail è preferibile perché a costo zero e arriva in 

tempo reale con la spedizione. Coloro che ne fossero forniti sono invitati a co-

municarlo (gruppok@libero.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto _____________________________  comunica che è 

interessato a ricevere il Notiziario K e chiede:  

- che venga inoltrato al seguente indirizzo di e-mail 

_______________________________________ 

- che non avendo la disponibilità di un indirizzo e-mail venga spedito 

al seguente recapito postale: 

Sig./Sig.ra/altro _________________________________ 

Via _________________________________________  

 Frazione ________________________ 

Cap. ________________   

Città __________________________________ Prov. ______ 

 




