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IMMEDIATEZZA E PROGETTO 
 

Le feste della Beata Vergine Maria riportano sempre alla memoria di tutti quanti il 
mistero di Dio. Come riuscire a comprendere che una povera ragazza senza storia è 
diventata Madre di Dio? Come credere che Dio non abbia potuto farcela senza Maria, 
associandola in modo particolare al suo disegno di salvezza? Come si fa a capire che 
tutti nascono con il peccato originale tranne La Figlia di 
Sion? Come immaginare ed accettare che tutti gli uomini 
verranno redenti e che solo Lei è stata concepita senza 
peccato, entrando nell’immediatezza di Dio? Preservata 
dal peccato, scelta Madre di Dio, fatta Corredentrice.  
Le domande non mancheranno mai e rimarremo sempre 
senza risposta se non torniamo alla domanda 
fondamentale su di noi stessi. Cosa Dio vuole da me? 
Quale il progetto di Dio per me? Come possiamo 
rispondere a Dio?  Come fare a collaborare al progetto di 
Dio su di noi. 
L’unica creatura che non fa il percorso del progetto di 
salvezza è Maria. Lei entra nel progetto non per essere 
salvata, ma per partecipare alla salvezza del genere 
umano. Quello che verrà compiuto per noi alla fine del 
tempo è compiuto per Lei immediatamente, senza 
aspettare, per merito del Figlio, ma anche per il bene 
nostro. 
Maria non ha avuto bisogno dei sacramenti come noi uomini per mantenere la testa alta, 
resistere alle tentazioni, ma comunica in modo intimo con il Figlio e offrendolo al mondo 
come Sacramento della redenzione. In Maria, l’Eucaristia e la Misericordia di Dio Padre 
prendono forma. A questo punto, Maria Diventa protagonista dei sacramenti della 
Chiesa in quanto è La Piena di Grazia e La Benedetta tra le donne. Se Maria offre al 
mondo Gesù, offre al mondo più dei Sacramenti, perché Gesù è il Sacramento per 
eccellenza. Allora diventa ovvio che La mamma sia Immacolata.  

Don Giacomo 
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IL DONO DEL RAGNO - Non tutti erano felici, quando nacque Gesù. Un uomo era 

furioso e sconvolto. Il re Erode, che governava la Palestina per conto dei Romani, era 

morso da una dissennata gelosia. Aveva sentito dai Magi che a Betlemme era nato un 

re. Immaginò un piano feroce: uccidere tutti i bambini della città. 

I soldati di Erode portarono terrore e dolore in molte case felici. Giuseppe e Maria 

presero il Bambino Gesù e si incamminarono in fretta verso l’Egitto. 

La sera del primo giorno di fuga, stanchi ed affamati, cercarono rifugio in una grotta. 

Faceva freddo, tanto freddo che la terra era bianca di brina. 

La famigliola si sistemò come potè in un angolo. Stavano stretti stretti, per scaldarsi un 

po’. Di accendere un fuoco non si parlava nemmeno. Si sentivano in lontananza 

galoppare i cavalli dei soldati. 

Giuseppe e Maria credevano che nessuno li avesse visti. In realtà un testimone c’era. 

Un piccolo ragno che si dondolava attaccato ad un filo proprio all’entrata della grotta. 

Quando il ragno vide il bambino Gesù, desiderò molto fare qualcosa per lui. Sapeva 

che tanti animali fortunati avevano potuto fargli il loro dono. Decise di fare la sola cosa 

che poteva fare un ragno: tessere la sua tela di fronte all’entrata della caverna, per fare 

una bella e delicata tendina. 

Improvvisamente, lungo il sentiero, venne un drappello di soldati di Erode. Cercavano 

il bambino per ucciderlo. Quando giunsero alla grotta, stavano per entrare a perquisirla, 

ma il comandante 

notò la ragnatela. 

La brina bianca 

l’aveva ricoperta e 

sembrava una 

serie di trine stese 

a chiudere 

l’entrata della 

grotta. 

“Lasciate stare” 

disse il 

comandante. “Non 

vedete che c’è una 

grossa ragnatela 

intatta? Se 

qualcuno fosse 

entrato nella grotta l’avrebbe certamente rotta!”. 

I soldati passarono oltre. Così un piccolo ragno salvò la vita  a Gesù facendo l’unica 

cosa che sapeva veramente fare: tessere la sua ragnatela. 

Per questo, ancora oggi, mettiamo “baffi” e frange scintillanti sugli alberi di Natale e 

nelle case. I nastri scintillanti rappresentano i fili della ragnatela, bianca per la brina, 

indorati dai raggi della luna, che stavano all’entrata della grotta sulla via dell’Egitto. 

Ricordiamo il dono del piccolo ragno che salvò la vita a Gesù. 

 



 

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL 

SENSO DELLA VITA - XIV COLLETTA 

ALIMENTARE - La XIV giornata nazionale della 

Colletta Alimentare, grazie anche alla splendida 

giornata, ha avuto successo.  La raccolta a livello 

nazionale è stata di 9.400 tonnellate, con un aumento del 

9% rispetto all'anno scorso.  S.Sofia ha confermato il 

trend positivo riscontrato a livello nazionale, superando 

la media nazionale. Nei due supermercati, sono stati 

raccolti generi alimentari per Kg. 893; rispetto al 2009 

abbiamo avuto un incremento di 104 Kg. (+ 13%). 

Tutto questo grazie alla solidarietà di tante persone che, 

oltre a fare la spesa per sé, hanno acquistato generi 

alimentari per quelle più bisognose. La Colletta nel 

nostro paese si è resa possibile grazie all'attività di una 

quindicina di volontari che si sono alternati nell'arco 

della giornata. 

Questi gesti di solidarietà permettono in Italia di assistere, ogni giorno, attraverso gli 

enti convenzionati,  circa 1.500.000 persone. L'Associazione di volontariato Gruppo K 

di S.Sofia, distribuisce generi alimentari provenienti dal Banco Alimentare di Imola, a 

18 nuclei familiari di Galeata e S.Sofia, segnalati dai Servizi Sociali.   

 

GMG 2010 – La Giornata mondiale della 

gioventù 2011 si terrà a Madrid dal 16 al 

21agosto 2011 e sarà preceduta dal 

gemellaggio con la città spagnola di 

Toledo, che ci ospiterà dal 11 al 15 agosto 

nella città di Talaverna de la Reina. 

Possono partecipare i ragazzi e i giovani a 

partire dall’età di 14 anni, che abbiano 

frequentato almeno la prima superiore e 

che siano accompagnati da un educatore di 

riferimento. Ulteriori informazioni nel sito 

della Diocesi: www.pigifo.it 

 

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. 



 

 

GKS NEWS – 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. 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini alla famiglia Rossi, rattristata per la scomparsa della 

cara Carmela. 

Partecipiamo al dolore di Roberto e Piero Buffadini, addolorati per la scomparsa della 

cara mamma Linda che, alla bellissima età di 103 anni, è salita in Cielo. 

Allo stesso modo siamo vicini alle nipoti, 

addolorate per la perdita della zia Valda. 

 

LA POSTA – Di volo in volo…. oggi 

Paolo Zazzeri saluta tutti gli amici da 

Tokio. Grazie!!!! 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo 

riconoscenti a Santina Stradaioli, a 

Giovanna e Enrico Mariotti, a Ermide 

Conficconi e ai numerosi amici che desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Rossi Marzia e 

Mosconi Marisa ricordano con affetto la cara 

Carmela Rossi e inviano una generosa offerta. 

Claudette Petretti partecipa al dolore della famiglia 

Rossi e invia un’offerta in memoria della cara 

Carmela. 

 

 

 

ASSOCIAZIONE KHALIL – Ringraziamo 

di cuore Santina Stradaioli che ha inviato una 

generosa offerta per sostenere il progetto 

Khalil a favore dei bambini in Camerun. 

Gli alunni della classe IV B della scuola primaria di Santa Sofia inviano una generosa 

offerta ai bambini del Centro in Camerun, augurando loro un santo e sereno Natale. 

grazie ragazzi per la vostra generosità e per la sensibilità che continuate a dimostrare! 



 

 
COMPLEANNI 
 
 

A tutti i nostri amiconi,  
mille baci ed auguroni: 
 
è una coppia molto affiatata,sempre teneramente innamorata, 
LOCATELLI LELE e CHIARA PRETOLANI sperano ancora in un roseo domani; 

LORENZONI DELVIS, amico juventino ottimista, 
è un competente ragioniere e un bravo organista; 
CRAVANZOLA ALESSIA dalla Romagna ricordiamo 
e un augurio speciale in Piemonte le inviamo; 
ARPINATI CHIARA nella sua nuova “casina” 
si sente felice come una regina; 
FOIETTA ROBERTA con piacere ricordiamo 
e in segno di affetto tanti auguri le cantiamo; 
LOMBARDI BRUNO è sempre allegro e vuol cantare, 
ama stare in buona compagnia e mangiare; 
MARIOTTI EMANUELA, mamma grandiosa,  
con il suo Marco è tanto premurosa; 
MILANESI DAMIANO adora cucinare, 
ma ora a Medicina deve tanto studiare; 
GRASSIA FRANCESCA, dolce e bella riminese, 
ha il cuore buono, quieto e cortese;  
sono due meravigliose gemelline, intelligenti, sveglie e 
sbarazzine: 
alle simpatiche GRILLINI NOEMI e AURORA facciamo mille esplosivi 
auguri di buonora; 
MARZOCCHI ANDREA, raggiunta la maggiore età, 
festeggia con gli amici con brio e felicità.  
 
A tutti voi un salutone 
unitamente a un augurone!!! 

 
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 ricavato sarà destinato alla ricerca 

scientifica contro le malattie ematologiche, all’assistenza 

dei pazienti 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 11 Dicembre, in Piazza 

Matteotti, dalle ore 9.00 alle ore 16.00; 

l’offerta delle piante continuerà Sabato11 a 

Galeata e Domenica 12 a Civitella. 


