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SANTA LUCIA 
La siciliana più amata in Scandinavia. 

Una festa nel segno della luce. 
Quella del sole che scalda il mondo, quella di Gesù che scalda i cuori 

 

UNA SIRACUSANA DOC - Le antiche immagini la presentano mentre regge un piattino 
d’oro, sul quale sono posati due oggetti 
tondeggianti. Sono due occhi, gli occhi di Santa 
Lucia, la martire siciliana a cui – secondo la 
leggenda – furono strappati nell’anno 304, 
quando la vergine siracusana venne uccisa 
perché rifiutava di convertirsi al paganesimo;  fu 
una delle ultime vittime cristiane nelle 
persecuzioni degli imperatori romani. Una 
leggenda: perché in realtà i documenti più antichi 
sulla povera ed eroica Lucia non parlano affatto 
della terribile tortura agli occhi. E’ probabile, in-
vece, che la diceria sia nata dal nome stesso della 
Santa, che si riferisce direttamente alla luce e 
dunque alla vista: la giovane Lucia divenne ben 
presto la protettrice degli occhi e per questo 
cominciò ad essere dipinta con quello strano 
“dono” in mano. Un dono, appunto. Per questo 
nei paesi del Nord Europa è la persona che porta 
i regali ai bambini. La sua festa si celebra il 13 
dicembre, e quindi molto vicino al Natale: lei, che 
fu capace di offrire a Dio, oltre alle sue ricchezze, 
distribuite ai poveri, una cosa tanto preziosa come la vista, può ben regalare ai piccini 
i beni più desiderati e capaci di renderli più buoni, no?  
 
Una siciliana emigrata al Nord. Curioso il destino di Santa Lucia, siracusana di nascita 
ma svedese d’adozione: e non perché le mancasse il “lavoro” in patria… Il simpatico 
personaggio infatti continua ad essere assai venerato e ricordato a casa sua, però bi-
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sogna ammettere che i luoghi dove è diventato popolarissimo sono i Paesi Scandinavi. 
Lassù, soprattutto in Danimarca e Svezia, la Santa cristiana ha sostituito nei secoli al-
cune divinità pagane che proteggevano l’abbondanza dei raccolti e assicuravano la 
fertilità della terra, proprio nel momento  in cui essa sembra volersi chiudere nel gelo 
e nel buio e gli uomini vogliono scongiurare la paura che la primavera possa non tor-
nare più a rinverdire il mondo. 
Ancora oggi nelle nazioni nordiche  il giorno di Santa Lucia le bambine vengono vestite 
di bianco e, con in testa una corona  di sette candele, dapprima portano la colazione 
ai genitori, quindi si riuniscono in corteo e percorrono le vie fermandosi nelle scuole e 
negli edifici pubblici, dove portano doni ma soprattutto ricordano a tutti il regalo ine-
stimabile della luce  e del sole, senza i quali la morte si impadronirebbe della Terra. 
Non per niente si accendono anche falò e sul camino si mette un grosso ceppo di le-
gno, che deve bruciare lentamente fino a Natale, un altro simbolo del calore della 
vita. Usanze pagane, certo, e molto legate alle tradizioni contadine. Però anche segni 
fondamentali che si collegano molto bene al significato cristiano del Natale: anche 
Gesù, infatti, è un sole che le tenebre della morte hanno tentato di intrappolare, ma 
che invece risorge continuamente e – attraverso la sua luce – offre un’energia nuova 
alle vite di chi crede in lui. Proprio come Lucia, la ricca donna siciliana che – lascian-
dosi uccidere per Cristo – è diventata immortale.     
(da Popotus) 

 

 

FESTA DI SANTA LUCIA – Lunedì 13 dicembre, 

celebreremo la Festa di Santa Lucia, patrona della nostra 

Parrocchia e del territorio del nostro comune. Nella Chiesa 

Parrocchiale, saranno celebrate sante messe alle ore 11.00 e 

alle ore 17.00. 

Al termine delle Ss.Messe ci sarà la tradizionale 

benedizione degli occhi con la reliquia della Santa. 

In Santa Lucia ammiriamo la forza della fede di cui seppe 

dare grande testimonianza, affrontando coraggiosamente il 

martirio. 

 

 

 

 

IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore delle famiglie Della 

Rupe e Paolini, addolorate per la scomparsa della cara Wilma. 

Così pure siamo vicini alla famiglia Fantini colpita dalla perdita 

del caro Sante. 

 



 

 

 

 

GMG 2010 – La Giornata Mondiale della Gioventù 2011, nella sua 

XXVI edizione, si terrà a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011. Come 

Parrocchia e Unità pastorale di Santa Sofia abbiamo scelto il 

Pacchetto B proposto dalla Diocesi. 

Programma: - Partenza in pullman da Forlì alle ore 21.00 di lunedì 

15 agosto, con arrivo previsto a Madrid alle 18.00 di martedì 16 

agosto - Partecipazione agli eventi della GMG - Partenza da 

Madrid dopo la Messa Conclusiva di domenica 21 agosto - 

Rientro a Forlì previsto nella prima mattinata di lunedì 22 agosto.  

La quota di €400 comprende: viaggio di andata e ritorno in pullman e trasferimenti 

sul territorio spagnolo; vitto e alloggio (l'alloggio potrà essere in famiglia, nelle par-

rocchie, in palestre o scuole. Ciascun pellegrino dovrà portare sacco a pelo e materas-

sino);  un contributo di 15,00 € per la partecipazione italiana e la sacca italiana del 

pellegrino;  un contributo di solidarietà pari a 10,00 €; un'assicurazione sugli incidenti, 

trasporto pubblico durante la settimana della GMG, zaino del pellegrino, entrata gra-

tuita alle attività culturali del Festival della Gioventù (concerti, esposizioni, visite a 

musei, etc.), e accesso prioritario alle zone riservate agli iscritti negli atti centrali della 

GMG. 

E’ stata predisposta una scheda di iscrizione di gruppo, che sarà compilata dai referenti 

della nostra Parrocchia e sono previste 3 tranche di pagamento a partire da giovedì 

27/01/2011, serata di preparazione alla GMG. Possono partecipare i ragazzi e giovani a 

partire dall'età di 14 anni, che abbiano frequentato almeno la prima superiore.  

Per l’iscrizione ci organizzeremo prima autonomamente come Unità Pastorale e poi 

con l’ufficio della Pastorale Giovanile, cercando di farlo il prima possibile.  

 

QUINDI INIZIAMO A PENSARCI !!!!! 

 

Maggiori informazioni  si possono trovare nel sito della GMG (www.gmg2011.it), nel 

sito della Pastorale Giovanile della nostra Diocesi (www.pigifo.it), e in Parrocchia a 

S.Sofia. 

 

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. 

Inoltre, diamo appuntamento ai nostri tifosi, giovedì 16 dicembre, alle ore 21.00, nel 

palazzetto di Santa Sofia. Nell’ambito del campionato Open CSI Femminile la nostra 

squadra incontrerà L’Alveare. 

 

http://www.pigifo.it/SiteImgs/SCHEDA%20DI%20ISCRIZIONE%20DI%20GRUPPO%20GMG%202011.doc
http://www.gmg2011.it/
http://www.pigifo.it/


 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo 

per le generose offerte  a sostegno del 

Notiziario Nora Cavallucci, Guelfa 

Arniani, Aurora e Noemi Grillini, 

Andrea Marzocchi,  Malvina e Patrizia 

Silvani, Floriana Berti, Pietro Bresciani 

e i numerosi amici che desiderano 

mantenere l’anonimato. 

 

AMICI DI PADRE PACO – Anche quest’anno, 

l’Associazione Amici di Padre Paco mette a 

disposizione biglietti per gli auguri natalizi. Il 

ricavato verrà devoluto al sacerdote boliviano e al 

villaggio di Yura. Per info rivolgersi a Monica 

Bombardi (347 5407978) e a Mariella Zanetti (334 

3209099). 

  

 
COMPLEANNI 

 

Un augurone colossale 
a „sto gruppo di amici gioviale: 
 
BOSCHERINI MADDALENA è molto carina, 
degna di onori questa bionda regina; 
a BUSTI MICHELA in gioioso girotondo 
facciamo l‟augurio più dolce del mondo; 
GATTI DANIELE è contento di certo  
con la sua Ivana e il suo bravo Alberto; 
BUSCHERINI ROBERTA, di bella presenza, 
riserva ai clienti una squisita accoglienza; 
BETTEDI DIEGO, musicista per passione, 
è un brillante e piacente ragazzone; 
TRUFFA ROSELLA, maestra efficiente, 
con amore insegna ed è molto competente; 
MAINETTI CRISTINA ricordiam piccina e moretta, 
ora è una bella e bionda ragazzetta; 
a PASCALE PIPPO, carino e atletico,  
cantiam auguri con „sto verso poetico; 
MARCHI LUCA, ragazzo molto educato, 
ha buoni principi ed è sempre assennato; 
LORENZONI SUSI, con gli scolari sì attiva, 
è piena di entusiasmo e tanta inventiva; 
 



 

FABBRI MIRCO i secondi begli “anta” 
festeggia mentre il gruppo auguri gli canta; 
CONFICONI ALESSANDRO, ragazzo ottimista,  
è un fidato e bravissimo autista; 
CASELLI GIULIA, ragazza molto sensibile,  
è una studentessa brava e in casa disponibile. 
 
A tutti gli amici, riuniti in più cori, 
facciam mille auguri di tutti i colori. 

 
AIL – STELLE DI NATALE – Anche 

quest’anno, a Santa Sofia, sarà possibile parte-

cipare 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, Venerdì 10 e Sabato 11 Di-

cembre, in Piazza Matteotti, dalle ore 9.00 alle ore 16.00; l’offerta delle piante conti-

nuerà Sabato11 a Galeata e Domenica 12 a Civitella. 
 

 
MERCATINO NATALIZIO – KHALIL – 
Domenica 12 dicembre, nell’atrio della 

Chiesa Parrocchiale di S.Lucia, sarà 

allestito un mercatino con oggetti natalizi 

che potranno 

essere 

acquistati dopo le S.Messe delle ore 8.00, delle 11.00 e 

delle 17.00. 

Allo stesso modo, Lunedì 13 dicembre, giorno di Santa 

Lucia, l’iniziativa verrà ripetuta anche in Piazza 

Matteotti. Il ricavato verrà devoluto a favore dei bambini 

del Centro Khalil in Camerun. Tale iniziativa è un aiuto 

concreto per poter realizzare importanti progetti di 

sviluppo, fra cui la costruzione di un nuovo centro di 

accoglienza. 


