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LA BUONA NOTIZIA DEL NATALE 
“Non temete perché ecco, io vi annunzio una grande gioia per tutto il popolo:  

oggi nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore,  

che è il Messia Signore” (Lc 2,10-11) 
 

Questa è la buona notizia che risuona oggi tra le 

tante cattive notizie che ogni giorno, purtroppo, ci 

vengono propinate dai mezzi di comunicazione; la 

notizia è quella che Dio si è fatto uno di noi, è nato 

per noi il Salvatore, il consacrato di Dio, il Signore 

si fa carico dei nostri peccati, per aprirci le porte 

del paradiso. 

Dio ci ha tanto amato da mandare suo figlio a 

riscattarci dalla morte. E’ venuto Gesù in questa 

nostra vita per insegnarci ad essere autenticamente 

felici, ad essere nella gioia, illuminando con la sua 

luce le nostre notti scure dallo smarrimento e dal 

dolore. 

Gesù viene come un normale bambino. Un bambino non fa paura, non può imporre 

nulla, non ha nessun potere, è indifeso; lui ha bisogno di essere aiutato, accettato, 

difeso. Ecco, l’Onnipotente sceglie di esercitare la sua forza nella debolezza e nella 

povertà. Tutto questo Dio lo ha scelto proprio perché non vuole fare paura, non 

vuole imporsi, perché non pretende che noi dobbiamo accoglierlo per forza, ma 

solo per amore. 

Lui è venuto a cercarci per piantare la sua tenda in mezzo a noi e donarsi ad 

ognuno in modo gratuito, senza nulla chiederci se non di essere accolto nell’amore. 

Il Natale è la festa dell’amore. Si tratta di accettare il fatto di essere amati e di 

amare; allora non avremo più paura di vivere le difficoltà, le sofferenze, le prove, la 

morte. Diventeremo capaci anche noi di essere misericordiosi, umili e semplici, con 

lo sguardo d’amore del bambino Gesù, che ci guarda non dall’alto della sua 

onnipotenza, ma dal basso di una mangiatoia. 

Il Santo Natale è la Buona Notizia, è il dono di se stesso che Dio fa a noi. 
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Apriamo il cuore e a mente per capire in profondità il Santo Natale. Accogliamo il 

grande dono di bene e di felicità che ci viene dal cielo. Diventiamo piccoli come 

Gesù Bambino per diventare grandi innanzi a Dio. 

 

La Buona Notizia del Natale allieti i vostri cuori portandovi pace e serenità. 

Don Giordano e don Giacomo augurano a tutti un Buon Natale. 
 

 

LITURGIA DI NATALE NELLA ZONA PASTORALE “ALTA VAL 

BIDENTE” 
 

Ss. Messe nella notte di Natale 

 

Ospedaletto   ore 19.00 

Biserno   ore 20.30 

Camposonaldo  ore 21.00 

Isola     ore 22.00 

Spinello   ore 22.00 

Collina di Pondo  ore 23.00 

Corniolo   ore 22.00 

Santa Sofia   ore 23.45 

 

Ss Messe nel giorno di Natale 
 

A S.Sofia, Corniolo, Collina di Pondo, Raggio, 

le Sante Messe saranno celebrate secondo il 

tradizionale orario festivo. 

Crocedevoli  ore   9.30 

Berleta   ore 10.00 

Poggio alla Lastra ore 17.00 
 

INCONTRO CATECHISTI - Martedì 28 dicembre 2010 nella 

Canonica di Santa Sofia si terrà un incontro per tutti i Catechisti 

per un momento di riflessione e di verifica. 

Si inizierà alle ore 10.30 esaminando insieme il recente 

documento della Chiesa italiana “Educare alla vita buona del 

Vangelo” (orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020). 

Seguirà il pranzo insieme preparato dal diacono Paolo. Si 

prosegue nel pomeriggio per una verifica sul catechismo che 

stiamo svolgendo per programmare insieme l’attività 

catechistica dei cinque mesi che mancano alla fine dell'anno 

catechistico. Si concluderà con la Messa delle ore 17. 



 

 

RITIRO SPIRITUALE CON IL GRUPPO K– Dalle ore 14 del 

7 gennaio alle ore 16 dell’8, nella canonica di Camposonaldo si 

terrà un ritiro spirituale aperto ad adulti e giovani per un 

approfondimento sui valori della vita cristiana. Coloro che 

intendono partecipare sono pregati di comunicarlo in canonica. 

Chi desidera potrà anche pernottare. 

 

GRUPPO GIOVANI – STUDIAMO INSIEME - Il gruppo giovani della parrocchia di 

S. Lucia, ha deciso di organizzare due 

momenti di ritrovo con i bambini dai 6 ai 

13 anni per dar loro un aiuto gratuito per 

svolgere i compiti delle vacanze di Natale.  

Questi appuntamenti si terranno lunedì 27 

dicembre 2010 e lunedì 3 gennaio 2011 

dalle ore 14,00 alle ore 17.30, presso i 

locali della parrocchia di S. Sofia.                                                                                                     

Durante il pomeriggio verrà offerta ai 

bambini una piccola merenda     

(Chi desidera partecipare può confermarlo 

a: Giulia Tonti 3495596097, Simona 

Tonti: 3477380325, Elisa Matturro: 

3402120675). 

                                                                                                                                                                                                           

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. Tale pacchetto prevede una quota di €400, 

partenza il 15 e rientro il 22 agosto. Per l’iscrizione, da effettuare entro 

il 27 gennaio, ci organizzeremo prima autonomamente come Unità 

Pastorale e poi con l’ufficio della Pastorale Giovanile.    QUINDI 

INIZIAMO A PENSARCI!!!!! 

Maggiori informazioni si possono trovare nel sito della GMG 

(www.gmg2011.it), nel sito della Pastorale Giovanile (www.pigifo.it), e in Parrocchia 

a S.Sofia. 
 

LA POSTA – Ci è giunta un 

po’ in ritardo la cartolina 

del gruppo in gita a Napoli: 

Jonny, Rossana, Lorenza, 

Daiana, Roberto, Roberta, 

Marisa e Simona ci ricordano e ci salutano 

ringraziando S.Gennaro per il bel tempo 

trovato.  

 

http://www.gmg2011.it/
http://www.pigifo.it/


 

AUGURI - Monsignor Vincenzo Zarri 

ci ricorda nella preghiera, ci ringrazia 

per la nostra pubblicazione, e porge a 

tutti i suoi sinceri auguri di Buon 

Natale.  

Suor Rosanna, la 

cui mano si sta 

finalmente 

ristabilendo, invia a tutti “tanti cari saluti e auguri per l’arrivo del 

nostro Salvatore che ancora una volta viene a dirci che ci ama 

tanto!”.  

A tutti ricambiamo con affetto e auguriamo un Buon Natale e un Felice 2011!!! 

 

APPUNTAMENTI – Ricordiamo le iniziative in programma in queste festività a Santa 

Sofia: Giovedì 23 dicembre ore 20.30 presso l’Ostello Concerto tradizionale di Natale 

del Corpo Bandistico Roveroni; Venerdì 24 nel pomeriggio, organizzato dalla Pro 

Loco, Babbo Natale incontra i bambini in Piazza Garibaldi; Venerdì 31 Festa di 

Capodanno sotto il tendone nella corte dell’Ostello promossa dalla Pro Loco. 

Presso la Casa per Anziani di Santa Sofia, l’ASP organizza 

varie manifestazioni per rallegrare i nonnini, tra 

queste segnaliamo: venerdì 31 alle 15.30 il coro 

del Gruppo Alpini Altobidente si esibirà in vari 

inni natalizi; mercoledì 5 gennaio il Corpo 

Bandistico Roveroni inizierà il tradizionale giro della Befana 

partendo dalla Casa di Riposo; il 6 gennaio alle ore 15.30 l’AUSER 

di Galeata e di Civitella porteranno ai nonnini rispettivamente le 

calze della Befana e l’allegria dei “Pasqualotti”. Per il programma dettagliato rivolgersi 

alla direzione della struttura. 

 

FIOCCO ROSA – Ci congratuliamo vivamente con mamma 

Stefania, con babbo Cesare, e col fratellino Ettore per la 

nascita della bellissima Margherita Facciani. 
 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo la famiglia Facciani e 

tutti quanti desiderano mantenere l’anonimato, per le generose offerte inviate. 
 

CONCERTO DI NATALE – Il Comitato di S.Sofia della 

Banca Romagna Cooperativa invita tutti al Concerto di Natale 

eseguito dalla rinomata KHMELNITSKY 

SYMPHONY ORCHESTRA dell’Ukraina 

e diretta dal nostro caro amico e valente 

Maestro Ezio Monti. Il concerto si terrà nella 

Chiesa parrocchiale di Santa Sofia il 26 dicembre alle ore 

20.30. Il qualificato programma proporrà la musica 

classica di L.Van Beethoven. 
 



 

 

 

 

CAPODANNO 

COL GRUPPO K 

– Gli amici del 

Gruppo K anche 

quest’anno si 

troveranno insieme 

a Camposonaldo 

per salutare l’anno 

passato e farsi gli 

auguri per il nuovo 

anno. E’ una bella 

occasione per stare 

insieme con gioia e 

serenità. E’ già 

possibile segnarsi 

in canonica. 

  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
COMPLEANNI 

 
A tutti gli amici preziosi e fidati 
i più luminosi auguroni innevati: 
 



 

GREGORI STEFANO considera un grande valore 
la sua bella famiglia che porta nel cuore; 
CAMBRELLI VITTORIO, carino e garbato, 
è sognante e felice perché innamorato; 
PIERFEDERICI MANUELE a Senigallia 
inviamo un augurio di grossa taglia; 
ROBERTO FANTONI, tra Massa Lombarda e Cabelli 
trascorre giorni sereni e assai belli; 
VILLANTI CLAUDIO, geometra sì valente 
a Lipari è apprezzato da tutta la gente; 
RONDONI ALESSANDRO ben ricordiamo 
e con affetto buon compleanno gli cantiamo; 
FANTINI LORENZO dall’impegno ammirabile, 
della IIB è un alunno bravo e affidabile; 
VENTURI LUCA, amico delle Buscarelle, 
vede natura e campagna sempre più belle; 
MELANI FANTASIA, ragazza dolce e cordiale 
ricordiamo con quest’augurio confidenziale; 
CROCIANI GAIA, dodicenne molto carina, 
è responsabile e a scuola si impegna ogni mattina; 
RUSCELLI DAVIDE, bimbo buono e grazioso, 
aspetta da zia Rossana un regalo favoloso. 
 
Un augurone esplosivo e natalizio 
agli amici giunga lieto e propizio!!! 
 
 
 

La redazione del Notiziario, il 
Gruppo K, il GKS,  il Volontariato 
Vincenziano e il Gruppo Giovani  
Augurano a tutti un Buon Natale 

e un Felicissimo 2011!!! 


