
Anno XXXI – n. 01 del 05.01.2011 

       Notiziario K 
             Settimanale - D.R. Don Giordano Milanesi – Aut. Curia V. di Forlì n. 94/142 

            del 09.01.1984. Red. Amm. Tip. Via Nefetti, 14  –  47018 Santa Sofia (FC) 

Tel./Fax  0543/970159 Sito internet: www.gruppok.org - E-mail: gruppok@libero.it  Spedizione in A.P.   - 

Art. 2 - comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Forlì - Agenzia di S.Sofia 
 

 

 
BUON ANNO! 

Dopo aver salutato il vecchio anno che se n’è andato, abbiamo già accolto il nuovo 
che ha già fatto i suoi primi passi. Per noi è iniziata anche una nuova tappa nel cam-
mino vita. 
Dio nella sua provvida bontà ci accompagnerà lungo i suoi giorni e illuminerà con il 
suo amore il vostro cammino. Siamo fiduciosi. Dio non ci ha abbandonato e non ci 
abbandonerà! Il Natale ci ha ricordato che egli è il “Dio con noi e di non temere 
perché egli sarà sempre con noi. 
Un anno come quello che abbiamo dinanzi è ancora ricco di giorni, ma è anche carico 
di impegni, di attese, di progetti, di incognite e di preoccupazioni non dobbiamo la-
sciarci scoraggiare, mai perdere l’entusiasmo di chi si sente “amato”, di chi vive i suoi 
giorni perché “chiamato”. 
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Se un po’ tutti riscoprissimo questa verità della nostra esistenza, quanto Dio ami ogni 
uomo e ogni donna, si vivrebbe con cuore più leggero, si amerebbe di più, si 
pazienterebbe di più! 
Chissà che questo non sia l’anno giusto, un anno di grazia, un anno del Signore, vis-
suto con il Signore e per il Signore… un anno buono! Ce lo auguriamo veramente. 
Nel primo giorno dell’anno ci siamo ritrovati in Chiesa, chiedendo al Signore di con-
servarci integri nella fede, pazienti nella speranza, perseveranti nella carità. 
Gli abbiamo chiesto anche che ci sia di guida e ci benedica, dandoci per tutto l’anno 
vita e salute: è questo ciò che auguriamo e auspichiamo. A tutti Buon Anno! 

Don Giordano e Don Giacomo 

   

“IL MOMENTO” SETTIMANALE 

DIOCESANO – La Diocesi di Forlì Bertinoro 

ha acquistato lo storico settimanale “Il 

Momento”, che diventa così il settimanale 

diocesano. 

Il cuore del giornale sarà la vita diocesana, con 

ampio spazio dedicato alle attività e alle 

iniziative di parrocchie, associazioni, 

movimenti, gruppi, ecc. in un insieme di 

contenuti e cronaca. 

Per gli ABBONAMENTI è possibile l’utilizzo 

della formula GRUPPI (per gruppi di minimo 15 persone, al prezzo scontato di 

35 euro invece che 45), con spedizione direttamente a casa. 

Coloro che intendono utilizzare l’abbonamento per gruppi si rivolgano in par-

rocchia (Tel. 0543 970159) o presso l’incaricato Paolo 

Milanesi. 

   

  
GRUPPO BIBLICO – Giovedì 13 alle ore 20.30, nella sala 

parrocchiale, riprenderanno gli incontri del gruppo biblico. Sarà 

preso in esame il cap.16 dell’Esodo. 

 

CATECHISMO – Sabato 8 gennaio, 

dopo le vacanze natalizie, riprende il catechismo parrocchiale. 

Per i bambini delle elementari, dalle ore 15 alle ore 16, per i 

ragazzi delle medie, dalle 16 alle 17. 

 

FORMAZIONE CATECHISTI – Martedì 28 dicembre i 

catechisti si sono ritrovati per un momento di formazione e di 

programmazione. L’ultimo documento dei vescovi italiani, - 

“Educare alla vita buona del vangelo”, orientamenti pastorali 



 

dell’episcopato italiano per il decennio 2010/2011 – è stato il tema dell’incontro. 

Con Don Giordano, abbiamo visto il documento nel suo insieme. E’ stato un primo 

incontro, ma il documento richiede senz’altro approfondimenti successivi. Dopo il 

pranzo insieme, nel pomeriggio, si è fatta la programmazione per i prossimi impegni 

del catechismo.” 

 

 

GRAZIE! – Un ringraziamento particolare al gruppo 

giovanile della parrocchia che ha dato la disponibilità per 

due giorni, aiutando i ragazzi a fare i compiti durante le va-

canze natalizie.  

 

 

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 FAMIGLIA – Domenica 9 gennaio, alle ore 16.00, in parroccia prosegue il 

cammino di alcune famiglie per condividere la propria esperienza di vita quotidiana 

alla luce del Vangelo, Per informazioni chiedere  al diacono Paolo. 

 

 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo l’elenco delle offerte e il 

numero degli offerenti per la realizzazione dell’immagine del 

Cristo Crocifisso e Risorto da collocare sull’abside della Chiesa 

parrocchiale. 

Al 30 novembre 2010   offerte € 1.580,00 offerenti 26 

Mese di dicembre 2010   offerte € 1.300,00 offerenti 10 

TOTALE    offerte € 2.880,00 offerenti 36 

 

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. 

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


 

 

E’ ARRIVATA LA CICOGNA! – Ci congratuliamo per la 

nascita di due splendidi bimbi! 

Auguriamo a con Sara Valbonesi e Francesco Salvadorini, 

che accolgono con gioia il piccolo Carlo, tanta felicità. 

Allo stesso modo, siamo felici per la nascita di Lorenzo, 

amorevolmente accolto da Laura e Massimiliano Salvadori. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a 

Zenaide, Irma e Marta, Roberta Foietta e 

famiglia, Roberto Grifoni, al gruppo AIL di 

Santa Sofia, Galeata e Civitella, Luciana 

Ciani, Franca Fabbri, Simonetta e Gloria, 

Amelia Ghetti, Ermete Casamenti, Pasquina 

Cavallucci e agli amici di caccia della Burraia 

per le squisite offerte a sostegno della nostra pubblicazione. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Jolanda Portolani 

ricorda gli zii Andrea e Filomena ed invia una generosa 

offerta in loro onore. 

 

 

 

 

LAUREA – Ci complimentiamo calorosamente con Marta 

Favali che ha brillantemente  conseguito la laurea in 

Ingegneria Biomedica, discutendo la tesi sugli effetti che la 

chemioterapia produce sul cuore. Brava Marta! 
 

    
  

 COMPLEANNI 
 
Augurissimi, auguri, auguroni 
di pace e letizia ai nostri amiconi: 
 
SUOR SUSANNA si dona col cuore e con amore, 
questo per i suoi ragazzi è un gioioso albore; 
MILANESI ETTORE e FILIPPO, gemelli quasi 
uguali,  

sono ambedue degli “artisti”, molto bravi e cordiali; 
a CONFICONI ARMANDO, per i suoi meravigliosi 80 anni, 
auguriamo il più splendente e felice dei suoi compleanni; 
PERINI MARTINA, carina e responsabile, 
è una studentessa impegnata ed instancabile; 



 

VISOTTI VIRGINIA è tanto bellina… 
compie dieci anni questa bimba sbarazzina; 
a FONTANA ELITA, laureata in cerca di lavoro, 
inviamo a fine anno un augurone d’oro; 
PIERFEDERICI SARA di riabbracciar non vediam l’ora, 
la ricordiamo con immutato affetto ancora, 
TONTI ELISA, ragazza dolce e sincera, 
studia con buon profitto da infermiera; 
EL MEZUAK DUNYA, bella e morettina, 
è intelligente, esuberante e genuina; 
CANALI NICOLA ha il cuore che esulta 
da quando lavora, come a tutti risulta; 
RINALDINI IVAN con i suoi gemellini 
trascorre in famiglia meravigliosi momentini; 
FABBRI SILVIA, esperta canterina,  
per Natale si è esibita con la sua soave vocina;   
VILLANTI LUDOVICA dagli occhi belli,  
riceva auguri con fronzoli e orpelli; 
GRIFONI DENNY è contento ed appagato 
da quando di Zahra nonno è diventato; 
ZADRA MATTIA, ventinovenne carino,  
gioca volentieri con l’adorato Martino; 
a GOBERTI GABRIELLA, nata il primo dell’anno, 
auguriamo uno splendido, buon compleanno; 
BATANI ANNA, somigliante alla mammina,  
ha splendidi occhi da bella cinesina; 
TOSCHI GIACOMO, dal sorriso acceso,  
dalle belle ragazze è tanto conteso; 
FABBRI LUCIANA ferma non può stare, 
si prodiga a pulire per la casa sistemare; 
BAGATTONI ROSELLA è una donna perfetta, 
a cucinare per Adriano e Marzio si diletta; 
GRIFONI SAMUEL, uno dei più belli del paese,  
ha il cuore sognante e sì pieno di attese; 
TEDALDI LORENZA, amica grande e fidata, 
a scuola e in parrocchia è da tutti stimata; 
FANTINI SARA, ragazza dolce e premurosa, 
è brava universitaria e studia senza posa; 
DOMENICONI CELESTE, simpatica e compagnona, 
è una ragazza leale e grande amicona; 
MARIOTTI MARCO, grazioso quattordicenne, 
per la sua serietà merita un augurio solenne; 
D’AMBROSIO SIMONA, ragazza equilibrata, 
nel lavoro è benvoluta ed apprezzata; 
COCCHI  LAURA, dal sorriso smagliante, 



 

è riccioluta, carina e sempre pimpante; 
BOMBARDI MONICA, insegnante bravissima, 
con i suoi bimbi è amabile e dolcissima; 
ZANETTI MARIELLA è sempre di buonumore, 
Padre Paco e i sei nipoti le riempiono il cuore. 
 
A questa lunghissima schiera di amici 
un 2011 pieno di avvenimenti felici! 


