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AVVENTO: UNA PRESENZA; UN’ATTESA E UNA SPERANZA. 
Come tutti gli anni, stiamo per iniziare il tempo di Avvento. È un tempo di attesa e di 
speranza, senza dimenticare che Cristo è già presente in mezzo a noi.  
L’Avvento si vive in due dimensioni: la dimensione reale, Gesù è venuto ed è presente, 
è il Verbo che si è fatto carne e che abita in mezzo a noi; una dimensione escatologica, 
siamo in attesa. È una presenza da 
attendere, quindi tempo di speranza 
viva. Lo esprimiamo nelle celebrazioni 
liturgiche con queste parole 
“Annunciamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la Tua resurrezione, 
nell'attesa della tua venuta”. Si dice 
ancora “nell'attesa che si compia la 
beata speranza e venga il nostro 
Salvatore, Gesù' Cristo”. 
Il nostro mondo vive della Memoria 
celebrando l’Eucaristia e gli altri sa-
cramenti, ascoltando la Parola di Dio. 
Il nostro mondo sente sempre il vuoto, 
una mancanza che a volte diventa quasi un’assenza. Il nostro mondo ha paura, si 
spaventa davanti allo spettacolo della violenza, della guerra, dell’ingiustizia, delle ca-
tastrofi naturali. Davanti a tutto ciò, Il popolo di Dio vuole passare da una relazione sa-
cramentale, a una presenza reale, fisica. Esso aspetta la sua venuta, il suo ritorno.  
I primi seguaci di Cristo e i primi cristiani hanno avuto quest’atteggiamento, erano tesi 
nell’attesa. Ecco la risposta di Gesù: “Quando giunse sul monte degli Ulivi, si sedette; 
allora gli si avvicinarono i suoi discepoli e, in disparte gli dissero: "Dicci: quando avver-
ranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo?" Gesù 
rispose loro:"Badate che nessuno vi inganni! Poiché molti verranno nel mio nome di-
cendo: "Io sono il Cristo", e molta gente sarà tratta in inganno. - - - Quando questo Van-
gelo del Regno sarà predicato in tutta la terra abitata, quale testimonianza a tutte le 
genti, allora verrà la fine". Mt. 24,3ss”. Si può anche leggere in seguito Mt. 24,15ss: 
“Quando dunque vedrete stare in luogo Santo l'abominio della desolazione.... Se non 
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fossero stati abbreviati quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Tuttavia, a causa degli 
eletti, saranno abbreviati quei giorni"; Mt. 24,23ss “Allora se uno vi dirà: "Ecco, il Cristo è 
qui!",. - - - Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà 
più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze celesti saranno sconvolte”. 
L’Avvento è il tempo della speranza dei tempi migliori. L’Avvento ci riporta a riprendere il 
cammino come popolo di Dio e come comunità cristiana. L’Avvento è sempre riprendere 
insieme la strada per avere più forza, più coraggio. Tempo di avvicinamento a Dio tra-

mite i sacramenti, tempo di conforto per ritrovare la serenità, 
facendo la strada con gli altri. Tempo di testimonianza (è con 
noi) e di annuncio (dovrà venire). “O Dio, tu sei il mio, 
all’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia, anela la mia 
carne, come terra deserta, arida, senz’acqua.” Sal 62, 2-3. 
Vieni Signore Gesù.  

Don Giacomo 
 

GRUPPO BIBLICO – Giovedì 25 novembre, alle ore 

20.30, nella sala parrocchiale, proseguono gli incontri 

del gruppo biblico: continueremo l’approfondimento del 

libro dell’Esodo. 
 

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA 

VITA - XIV COLLETTA ALIMENTARE - Ricordiamo che sabato 27 

novembre si terrà la Giornata Nazionale della Colletta 

Alimentare. Anche a Santa Sofia, tramite la collabora-

zione 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 Matteotti e il Conad 

di Viale Roma.Grazie alla generosità di coloro che, oltre 

alla propria spesa, acquisteranno i prodotti da destinare 

alla colletta alimentare, si potranno aiutare tante famiglie 

bisognose. A Santa Sofia e Galeata la nostra Associazione 

sta assistendo ormai da molti anni, con frequenza mensile, 

circa una ventina di nuclei di famiglie particolarmente 

bisognose. Per organizzare al meglio i turni nella giornata chi è disponibile 

all’attività di volontariato per sabato 27 lo comunichi a Paolo Milanesi (0543 

970592) 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Maria Grazi Montini, a Caterina Riccardi 

e a Anna Agnoletti per le generose offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

 
 



 

 

MESSA IN MEMORIA – Gli amici del Gruppo K 

ricordano tutti coloro che sono stati vicini 

all’associazione e che ora non sono più con noi con una 

Messa loro dedicata che si celebrerà Lunedì 29 

novembre, alle ore 20.30, nella Chiesa del Crocifisso. 

 

 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Tutti i soci 

del Volontariato Vincenziano sono invitati a 

partecipare all’incontro che si terrà giovedì 9 

dicembre, alle ore 16.00, nella sala parrocchiale. 

Dopo un breve momento di preghiera, 

programmeremo le prossime iniziative e gli 

interventi benefici in occasione del prossimo S.Natale. 

 
 

ASSOCIAZIONE KHALIL – 
Ringraziando nuovamente Giancarlo e 

gli amici che, con tanta generosità, 

hanno partecipato alla cena di 

beneficenza presso “La Contessa”, 

comunichiamo i dati precisi del 

ricavato. 

Sono stati raccolti € 2130, grazie ai partecipanti e a coloro che, pur non potendo 

essere presenti alla cena, hanno inviato generose offerte. 

Don Giacomo ringrazia di cuore da parte dei ragazzi del Centro in Camerun, 

per i quali si stanno raccogliendo fondi. 
 
 

ANNIVERSARIO DI NOZZE – Ci uniamo alla 

gioia della famiglia Talenti, dei parenti e degli 

amici che festeggeranno l’anniversario di 

matrimonio di Maria e Rudy.  

Mercoledì 1 dicembre, Maria e Rudy 

festeggeranno ben 69 anni di matrimonio e di vita 

in comune. Tanti auguri e un mondo di felicità! 

 

 
 



 

GKS NEWS – Sono iniziati i campionati di 

pallavolo 2010-2011 e già le nostre squadre 

stanno disputando le prime partite. 

Diamo appuntamento ai tifosi, giovedì 25 

novembre, alle ore 21.00, per assistere 

all’incontro GKS – SCS Volley, nell’ambito 

degli Open CSI Femm. 

Ricordiamo che è ancora possibile partecipare agli allenamenti e ai campionati 

delle nostre squadre, praticando uno sport sano e divertente, seguiti da allenatori 

qualificati e preparati. E’ anche possibile impegnarsi nell’associazione come 

aiuto allenatori o come compilatori dei referti di gara (segnapunti) che ce n’è 

sempre necessità. Per info rivolgersi a Jonny Grifoni. 
 

LA BANDA IN FESTA – Domenica 28 Novembre la 

Banda Roveroni festeggia Santa Cecilia, patrona dei 

musicisti, con un servizio di marce alle ore 10.30 in 

piazza Matteotti e alle ore 11.00 con alcuni brani 

eseguiti durante la Santa Messa nella chiesa 

parrocchiale di Santa Lucia. 
 

“UNA VITA SUI TASTI” 

– Sabato 27 novembre, alle 

ore 15.30, presso la 

Galleria Vero Stoppioni, si 

apriranno i lavori del 

convegno “E pensare che 

c’era il pensiero”. 

Al 

termine, verso le ore 18.30 sarà inaugurata la mostra 

“Una vita sui tasti” dedicata al nostro concittadino 

Luciano Foglietta e curata da Angelamaria Golfarelli e 

organizzata dal Circolo TIF. 

Al convegno, moderato da Oscar Bandini, interverranno 

Valeria Palumbo (caporedattore de L’Europeo), Gerardo 

Bombonato (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti 

dell’Emilia Romagna), Pietro Caruso (Presidente 

Associazione Stampa Forlivese), Salvatore Giannella (giornalista), Tinin 

Mantegazza (artista), Giancarlo Mazzucca (giornalista) e Massimo Pandolfi (Il 

Resto del Carlino). 
 



 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Germano, unitamente ai figli, ricorda con 

affetto la cara Giuseppina Battani, nel terzo anniversario della scomparsa e ne 

onora la memoria con una generosa offerta. 

Le famiglie Caselli e Silvani inviano un’offerta in ricordo di Alice Prati e dei 

propri defunti. 

Morello Morelli e famiglia partecipano al dolore 

della famiglia Boghi e inviano un’offerta in 

memoria della cara Anna. 
 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Edda 

Michelacci e di tutti i suoi familiari per la 

scomparsa della cara sorella Lilia. 

Siamo vicini a Denise Vetricini e ai suoi familiari, addolorati per la perdita 

della cara nonna Rosa. 

 

COMPLEANNI 
 

Agli amici vogliamo inviare 
un augurio grosso, eccezionale: 
GIORGIONI LAURA, parrucchiera molto 
ambita, 
a Forlì con la sua Viola si è trasferita; 
TOSCHI ANNA, alunna molto brava, 
in ogni materia brillantemente se la cava, 
OLIVETTI MIRKO è un ragazzo d’oro, 
fa l’elettricista, che è un buon lavoro;  
MANCOSU MARTA, brava liceale, 
ha il morosino che la fa un po’ sognare; 
COCCHI DAVIDE con affetto ricordiamo 
e un felice compleanno gli auguriamo; 
BELLINI BENEDETTA si è ben inserita 
in prima Liceo, va bene ed è spedita; 
BUSSI ELENA fa la dolce mammina, 
in più lavora in ufficio ogni mattina; 
DON GIORDANO, il nostro buon curato, 
cura le anime del paese e a tutti è affezionato;  
FRANCESCO GUIDO PASCALE è un bel moretto, 
per nonna Enza è meraviglioso e perfetto. 
A tutti quanti, grandi e bambini, 
i nostri saluti e baci sopraffini!!!!! 


