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LA SPERANZA. DUE ANGELI VIAGGIATORI 
 

Il nostro Dio rivelato in Gesù è un padre che condivide tutte le vicende umane. È sempre pre-
sente: piange con l’uomo, ride e festeggia con l’uomo. Bisognerebbe pensare che anche una di-
sgrazia può essere in nostro vantaggio! La nostra sofferenza non nega l’amore di Dio per noi. 
Forse siamo noi ad allontanarci da Lui e alla fine soffriamo da 
soli.  
Due angeli viaggiatori si fermarono e decisero di dormire in una 
famiglia molto ricca. Questa famiglia rifiutò rigidamente di far ri-
posare gli angeli nella camera degli ospiti. Essi si videro offrire 
un piccolo angolo in una cantina dove faceva anche molto 
freddo. 
Dopo aver sistemato tutto, l’angelo più grande vide un buco su 
pavimento duro e freddo e decise di chiuderlo. Il più giovane gli 
chiese: perché fai questo lavoro? L’angelo più grande gli ri-
spose: “Le cose non sempre in realtà sono come appaiono”.  
La notte seguente, i due angeli viaggiatori decisero di rivolgersi 
a una famiglia più povera e furono accolti in modo più familiare 
e con grande ospitalità da un contadino e sua moglie. 
Dopo avere cenato con loro (una cena appena sufficiente per 
due), il contadino e sua moglie lasciarono la loro camera matrimoniale agli angeli per dare loro 
la possibilità di riposare bene. 
Al sorgere del sole, i due angeli trovarono il contadino e sua moglie che piangevano. La loro 
unica mucca era morta nei campi quella mattina. Il più giovane degli angeli era molto furioso e 
fece la domanda al compagno: “Perchè hai lasciato accadere una cosa del genere?”. Poi gli 
disse: “La famiglia dove abbiamo dormito prima aveva tutto, ma nonostante ciò l’hai aiutata... la 
seconda famiglia non aveva quasi niente e ha accettato comunque di condividere tutto con noi... 
hai lasciato morire l’unica mucca che possedeva”. 
“Le cose non sempre sono come appaiono”, gli rispose allora l’angelo più grande, spiegando 
poi: “Quando abbiamo dormito nella cantina della famiglia ricca, ho notato, guardando nel buco, 
che c’era dell’oro nascosto nei muri; siccome il proprietario era ossessionato dai suoi beni e non 
era capace di condividere la buona fortuna, ho dunque deciso di chiudere il buco perché non 
trovasse l’oro”. Continuò: “Invece l’altra notte, quando abbiamo dormito nel letto del contadino, 
l’angelo della morte è venuto a portare via sua moglie; allora gli ho chiesto di prendere piuttosto 
la loro mucca. Le cose non sono sempre come appaiono, sai!” 
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A volte, è esattamente ciò che capita, le cose non girano nel modo in cui dovrebbero. Se uno ha 
la fede, sa che ogni cosa che accade è sempre a suo vantaggio. Non si saprà forse prima di un 
determinato tempo, ma dobbiamo sempre dirci che alcune persone arrivano nella nostra vita e 
se ne vanno presto... altre persone diventano nostre amiche e restano solo per poco tempo, la-
sciando però belle impronte nei nostri cuori... e dopo il loro incontro non siamo più veramente gli 
stessi. perché ci siamo fatti un vero amico!!! 
Ieri è il passato… Domani è un mistero… Oggi è un regalo. Perciò lo chiamiamo presente! Un 
po’ speciale! Dobbiamo vivere e gustare ogni momento della vita, perché la vita non è prevedi-
bile.  
Dio governa sempre, il Diavolo è un mentitore. Se uno deve affrontare un periodo difficile, deve 
sapere che Dio si prepara a benedirlo in modo impensabile e inimmaginabile … 

Don Giacomo 
 

APPUNTAMENTI 

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO 

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora). 

Nella Chiesa Parrocchiale alle ore 17 celebrazione della 

S.Messa con il rito della Benedizione delle candele, 

simbolo di Cristo, Luce del mondo. 

 

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO 

Festa di San Biagio. Nella Chiesa Parrocchiale alle ore 17 celebrazione 

della S.Messa e tradizionale benedizione della gola e della frutta. 

Ora di Adorazione Eucaristica. Nella Chiesa del SS Crocifisso alle ore 

20,30, vigilia della festa della Madonna del Fuoco, patrona della nostra 

Diocesi, siamo invitati a contemplare con Maria il 

volto del Signore. 

 

VENERDI’ 4 FEBBRAIO 

Festa della Madonna del Fuoco: nella Cattedrale di 

Forlì saranno celebrate le SS Messe in varie ore della giornata. Nella 

nostra Chiesa del Crocifisso alle ore 17 celebrazione della S. Messa 

con la liturgia della Madonna del Fuoco. 

 

INCONTRI 

- Domenica 30 il Gruppo 

Giovani si ritroverà dopo la 

S.Messa delle ore 11 per il 

pranzo e il consueto incontro. 

- Alle ore 16.30 si ritroverà, sempre in canonica, il gruppo delle 

famiglie. 

 

- Ricordiamo inoltre ai ragazzi delle medie che li aspettiamo tutti sabati pomerig-

gio per trasferirci a Camposonaldo per l’incontro di catechismo!!!!! 
 



 

GIORNO DELLA MEMORIA – Giovedì 27 

gennaio, alle ore 10.45, nel parco dedicato a “Guelfo 

Zamboni”, concentramento dei rappresentanti delle 

Associazioni, dell’Amministrazione Comunale e 

degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo e deposizione 

di una corona alla memoria. 

 

 

Alle ore 20.30, presso la Galleria d’Arte Contemporanea Vero 

Stoppioni, presentazione del libro “Storie di filo spinato” di 

Luciano Foglietta e Davide Argnani. 

 

 

 

 

CORSO DI COMPUTER - Da martedì 8 febbraio a venerdì 11 

marzo, l’ASP San Vincenzo de’ Paoli organizza un corso gratuito 

df computer rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado, presso la sala multimediale della Biblioteca Co-

munale. Per info e iscrizioni 0543 974544. 
 

“IL MOMENTO” SETTIMANALE DIOCESANO – La 

Diocesi di Forlì Bertinoro ha acquistato lo storico 

settimanale “Il Momento”, che diventa così il settimanale 

diocesano. Per gli ABBONAMENTI è possibile l’utilizzo 

della formula GRUPPI ( minimo 15 persone, al prezzo 

scontato di 35 euro invece che 45), con spedizione di-

rettamente a casa. Rivolgersi in parrocchia (Tel. 0543 

970159) o presso l’incaricato Paolo Milanesi. 

 

 

ASSEMBLEA GKS 

Assemblea ordinaria per rinnovo cariche sociali. 

E’ convocata l’assemblea ordinaria del GKS S.SOFIA  per sabato 29 gennaio 2001 alle 

ore 7.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, 

 Domenica 30 gennaio 2011 alle ore 18, presso la sede sociale in Via Nefetti, 14, con il 

seguente ordine del giorno: 

- Relazione Presidente 

- Approvazione Bilancio Consuntivo 

- Approvazione Bilancio Preventivo 

- Rinnovo cariche sociali 

- Varie ed Eventuali 

 



 

Ricordando che hanno diritto al voto soltanto i soci maggiorenni in regola col paga-

mento delle rispettive quote sociali, nell’occasione si potranno regolarizzare eventuali 

mancanze. 

Data l’importanza dei temi all’Ordine del Giorno si raccomanda la partecipazione. I 

soci impossibilitati a partecipare possono essere rappresentati da un altro socio compi-

lando e sottoscrivendo  la delega. Le candidature alle cariche sociali possono essere 

inoltrate direttamente nell’Assemblea con le modalità stabilite all’inizio della stessa. 

 

Per chi ha voglia di impegnarsi un po’ nell’attività di volontariato sportivo con i nostri 

ragazzi, anche il rinnovo delle cariche sociali…. è una buona occasione!!!! 
 

 

Ricordiamo ai nostri tifosi e sostenitori che Giovedì 3 

febbraio, alle ore 21.00 presso il Palazzetto di Santa 

Sofia, nell’ambito del Campionato CSI Femminile, sarà 

possibile assistere all’incontro GKS – Otello Buscherini. 
 

 
 

IN MEMORIA –  Siamo vicini a Piero, 

Alice, Lisa e Marco Pretolani, alla 

mamma Floriana e a tutti i famigliari, addolorati per la 

scomparsa della cara Franca. 

Allo stesso modo, partecipiamo al dolore di Luciana e dei suoi 

familiari per la scomparsa del caro Giovanbattista. 

Nel primo anniversario della scomparsa, i cugini di Sesto San 

Giovanni,  Franca, Maurizio e Marzia ricordano con immutato affetto il caro Angelo 

Barducci. Ci associamo al ricordo del caro amico 

Angelo. 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo Giuseppina 

Nobili, Laura Ravaioli Tataranno e quanti, pur volendo 

rimanere anonimi contribuiscono con generose offerte 

al sostegno della nostra pubblicazione. 
 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA – Roberta e Haller ringraziano 

tutti coloro che hanno preso parte al loro dolore e ricordano 

la cara mamma Argia inviando un’offerta per la nostra 

pubblicazione.  

Isa e Carlo Bresciani, Leila e Gianni Carcupino, Giovanna 

ed Enrico Mariotti e la famiglia Masini ricordano la cara 

Franca Berti recentemente scomparsa ed inviano offerte in 

sua memoria. 
 



 

  COMPLEANNI 
 
A tutti gli amici un augurio gioioso  
fatto in modo esplosivo e strepitoso: 
 
LOCATELLI GIULIA sempre gaia e vivacetta, 
adora la sua Cecy, la sorella diletta; 
BEVONI ISABELLA, alla primaria insegnante, 
è brava e per i bimbi ha una parola rassicurante; 
ORI LINDA, con Maty, l’amica preferita, 
alla scuola Media, in prima B si è ben inserita; 
D’ANTONIO ELENA, sorridente e graziosa, 
a trovare i nonni a Santa giunge radiosa; 
a DOMENICHINI DIANA, pur con un po’ di ritardo, 
inviamo un augurone splendente e gagliardo; 
VALENTINI ELISA ama tanto la compagnia, 
e il suo Gabry rende gaio con la sua allegria;  
CASADEI ENIO, sa far tutto, è un portento, 
quando lavora è soddisfatto e contento, 
a Verona al caro ROBERTO PADOVANELLO, 
inviamo online l’augurio più bello; 
TOSCHI CLARISSA al suo bellissimo bambino, 
fa mille moine, carezze e un coccolino; 
PASCALE FRANCESCO, l’amico grande di Licosa, 
ricordiamo con affetto in maniera grandiosa; 
PERINI MATTEO, scolaro bravo e diligente, 
a scuola ha sempre un profitto eccellente;  
a FABBRI CATY un caldo augurone, 
accompagnato da un sonoro bacione; 
TEMPESTI DARIO presto zio diventerà, 
con dolcezza e tenerezza il nipotino allieterà; 
a BOATTINI SILVIA perché la festa sia propizia 
doniamo la nostra più sincera amicizia; 
dulcis in fundo, vogliam riservare 
una rima baciata davvero speciale 
a JONNY GRIFONI, grande amico di buon cuore, 
che in parrocchia tutto svolge con disponibilità e amore. 
 
In questo clima di freddo glaciale 
ai festeggiati un bacio caldo, eccezionale!!! 


