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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Con l„inizio della Quaresima incominciano le benedizioni pasquali nelle famiglie, 

continuando così un‟antica tradizione pastorale. Anche il libro del Benedizionale, nella 

parte riguardante la Benedizione Annuale delle famiglie 

nelle case (n. 435), nelle premesse invita i parroci a 

mantenere questa tradizione con queste parole: “I parroci 

pertanto, e i loro collaboratori abbiano particolarmente a 

cuore la consuetudine di far visita ogni anno, 

specialmente nel tempo pasquale, alle famiglie presenti 

nell‟ambito della loro giurisdizione. E‟ un‟occasione 

preziosa per l‟esercizio del loro compito pastorale: 

occasione tanto più efficace in quanto offre la possibilità 

di avvicinare e conoscere tutte le famiglie”. Le 

benedizioni delle famiglie inizieranno giovedì 10 Marzo  

e potranno svolgersi sia al mattino (ore 10-12) che al 

pomeriggio ore (14-18). Il calendario delle visite sarà 

esposto nelle chiese e verrà comunicato tramite il 

Notiziario K. Ringraziamo fin d‟ora i sacerdoti don 

Giordano, don Andrea, don Giacomo e il diacono Paolo 

che si sono offerti per questo servizio ecclesiale. 
 

GIOVEDI' 10-mar Pom

. 
VIA SPINELLO   

VENERDI' 11-mar Mat. VIA PISACANE VIA MINUCCIA VIA RAGGIAIO 

    VIA CASTELLARO 

  Pom

. 
VIA MORTANI PIAZZA CURIEL VIA S.GIACOMO 

    FRAZIONE. SAN GIACOMO 
  

NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA – Con l‟inizio della Quaresima, e 

precisamente dal Mercoledì delle Ceneri 9 marzo, la S.Messa del pomeriggio verrà 

celebrata alle ore 18, in anticipo rispetto all‟ora legale, per  lasciare più tempo ai 

sacerdoti per la benedizione delle famiglie. 
 

mailto:grup%1fpo%1fk@libero.it


 

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA CARITA’ - Gli operatori 

dei centri Caritas, dei centri di ascolto e tutti i volontari delle associazioni che collabo-

rano con le parrocchie nel servizio alle persone bisognose (Misericordia, Banco Ali-

mentare, S. Vincenzo, ecc) sono invitati agli 

incontri di formazione che si svolgeranno: 

* MARTEDI' 15  MARZO ore 20.30 - sala 

parrocchiale di CUSERCOLI, don Giancarlo 

Barucci tratterà il tema " Dall'Eucarestia alla 

Carità" 

* MARTEDI' 5 APRILE ore 20.30 - sala 

parrocchiale di GALEATA, Sauro Bandi e don 

Mauro Petrini parleranno delle opere di carità 

nel territorio (testimonianze). 
 

COSA SI PROSPETTA NEL FUTURO DEI GIOVANI DI OGGI – Pubblichiamo 

una riflessione di una giovane per i giovani: 

“Siamo sulla cresta dell‟onda”, è quello che dicono i giovani quando provano e parlano 

di sensazioni nuove, quelle che danneggiano la capacità di decisione, di parola e 

soprattutto danneggiano la libertà di espressione, la libertà che ognuno ha ricevuto 

come dono da Dio. Quella libertà che ci porta ad aiutare il prossimo a crescere 

attraverso i suoi insegnamenti e le leggi, che non sono regole restrittive, ma parole che 

ci rendono liberi, liberi da ogni pericolo e avvenenza,  perché ci mettono in guardia 

anche da quello che ci circonda, i nuovi pericoli. 

Oltre a droghe (sostanze stupefacenti) e alcool 

(sostanza disinibitoria), c‟è anche il pericolo di 

personaggi, parole, che istigano la mente ad 

andare fuori dal collettivo cristiano. Sono parole, 

atti e gesti, che nella comunità odierna vengono 

chiamate sette e credi immaginari. Attraggono il 

giovane con un progetto di futuro immaginario e 

illusionistico, incominciando a proporgli 

ricchezza materiale, lo fanno sentire qualcuno con 

parole e menzogne e portano il giovane a credere 

che il futuro di oggi non sia complicato, ma facile 

se si appartiene a un gruppo o a quelle che si 

chiamano comuni. Può avvenire anche attraverso la politica; un uomo qualunque può 

attrarre giovani con parole falsamente avvenenti, con leggi e proposte che dicono di 

migliorare l‟esistenza del libero cittadino. Invece la vera libertà è quella che si ha 

seguendo le parole di Gesù. Con questo non si afferma che non bisogna seguire e 

aggiornarsi sulla politica e non diventare ricchi e imprenditori, ma si dice di farlo 

seguendo un sano credo e sani principi che ogni essere di buona fede deve seguire. 

Oltre a ciò ci sono personaggi che predicano la fine del mondo, una falsa apocalisse 

con idoli illusionistici. La comunità cristiana dovrebbe far fronte a queste dicerie e 

ingiurie, affrontandole attraverso la legge e soprattutto, cercando di avvicinare i 

giovani alla chiesa, con manifestazioni che “gridano” pace, amore, solidarietà, -2-



 

cercando di dare aiuto ai ragazzi che si trovano in difficoltà. In un‟età in cui si deve 

decidere il proprio futuro, ci dovrebbero essere momenti ricreativi come il catechismo, 

momenti ricreativi per bambini, per ragazzi e giovani, organizzati dalla Comunità 

Cristiana. La Chiesa dovrebbe essere più attenta alle loro richieste, in modo da 

alleviare, poco per volta, la violenza verbale e oggettiva che i giovani subiscono per 

strada, nei bar e nei locali, dove la volgarità e la violenza persistono. L‟allontanamento 

dei giovani dalla Chiesa è dovuto al fatto che nel mondo e nel circondario esistono 

distrazioni percettive che non permettono loro di essere determinati nelle decisioni da 

prendere. Non possono coesistere entrambe le cose, cioè Chiesa e altro come droghe, 

alcool e illusioni. I giovani vedono che la Chiesa chiede degli impegni, mentre il resto 

no e pensano che la creatività  aumenti con alcool e droga, invece diminuisce. E‟ 

l‟impegno, la serenità, la regolarità dell‟odierno e 

soprattutto la Chiesa Cristiana e le sue parole che 

arricchiscono e guidano spiritualmente i giovani. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI … – Albano, 

Laura e Francesca ricordano con una generosa 

offerta la cara Germana nell‟anniversario della sua 

scomparsa. 
 

CITTADINANZA ONORARIA – Ci congratuliamo col Prof. Fabbri 

Leonardo e con la Comunità di Corniolo che gli è sempre molto 

vicina, per aver conseguito per i suoi meriti scientifici e il suo 

attaccamento al nostro territorio, la Cittadinanza Onoraria di Santa 

Sofia. Tale attestato è stato assegnato al Prof. Fabbri dal Consiglio 

Comunale di Santa Sofia nella seduta straordinaria del 17 febbraio. 

Congratulazioni al nostro “nuovo” concittadino. 
 

RINGRAZIAMENTI – Mario e Silvana 

Magnani, Casamenti Gianfranco, gli Amici di 

Padre Paco, Giorgio e Orietta Graziani, 

Lucrezia Amadori, Gessica, Adriana e Maria 

Riccardi sono affezionati lettori del nostro 

giornalino e inviano una generosa offerta. 

Grazie a tutti gli amici. 
 

PADRE PACO – Di ritorno dalla Spagna, Padre Paco viene a farci visita e si fermerà 

qualche giorno con noi. Abbiamo pensato di 

ritrovarci nella sala parrocchiale di Galeata 

Domenica 27 Febbraio dopo la messa pomeridiana 

delle ore 16.30. Invitiamo gli amici di Padre Paco di 

Galeata, Santa Sofia, San Zeno e Civitella, il Gruppo 

K, il Comitato Lotta contro la Fame nel Mondo, i 

sacerdoti e tutti coloro che da tanti anni sostengono i 

numerosi progetti a favore dei ragazzi boliviani, -3-  



 

ad essere presenti per un saluto al nostro amico missionario, che si concluderà con un 

rinfresco. (M.Zanetti)   
 

GKS NEWS – Anche il GKS S.SOFIA 

alla trasmissione di Videoregione “Amico 

Sport: un mondo di fair play”. Lunedì 21 

febbraio alla registrazione della puntata di 

Amico Sport di Videoregione assieme agli 

amici del Quinto Elemento, del Valbidente 

calcio giovanile e ai delegati delle 

Amministrazioni comunali di Santa Sofia, Galeata e Civitella era presente una 

rappresentanza di cinque nostre atlete del minivolley con il nostro Allenatore. E‟ stata 

una bella occasione per presentare le opportunità sportive offerte dal nostro territorio e 

ringraziare le associazioni che con costanza svolgono questo importante  servizio 

sociale. Un ringraziamento, oltre che a Videoregione per l‟iniziativa anche a Marco 

Susanna coordinatore sportivo e a Marco Iachetta che ha predisposto la partecipazione. 

La trasmissione andrà in onda martedì 1 Marzo su Videoregione alle ore 19. 

 

Attività Sportiva: Giovedì 24 febbraio, alle ore 21.00, per il 

campionato Open CSI femminile,  entusiasmante sfida GKS – 

PGS Pianta le Pinguine. 

Lunedì 28 febbraio, alle ore 21.00, nella palestra di Santa Sofia, 

per il campionato Misto CSI, incontro di pallavolo GKS – Pol. 

Soglianese. 

 
 

APPROFONDIMENTO BIBLICO – 
Continua in parrocchia l‟incontro di approfondimento del Libro 

dell‟Esodo: appuntamento giovedì sera 27 febbraio alle ore 20.30. 

 

 

 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 3 marzo, alle ore 

20.30, nella Chiesa del Crocifisso, ci sarà l‟esposizione del Santissimo 

per l‟adorazione Eucaristica. 

 

 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Lunedì 28 febbraio alle ore 15 il Volontariato 

Vincenziano organizza alla Casa per Anziani dell‟ASP 

S.Vincenzo De‟ Paoli un‟allegra festa di Carnevale. Come 

già il altre occasioni Daniele generosamente allieterà gli 

ospiti con la sua musica. A tutti gli intervenuti verranno 

offerti dolcetti e bevande. I cari nonni ci aspettano numerosi 

per gioire con loro di questo bel momento.                        -4- 

 



 

 
 

CORSO VICARIALE PER CATECHISTI – Venerdì 4 e 15 marzo 

e, venerdì 1 e 15 aprile, a Civitella di Romagna si terranno corsi 

formativi per i catechisti, dalle ore 19.30 alle ore 22.30, con pausa 

per la cena. 
 

    
 

                 COMPLEANNI 
Agli amici lontani e vicinissimi 
mille baci e saluti caldissimi: 
 
AMADORI LUCREZIA, brava primina, 
è una buona e meravigliosa bambina; 
il nonno EZIO di lei va sì fiero  
perché gli “regala” affetto sincero; 
BIANDRONNI GIOVANNA i suoi bimbi suol amare, 
come il babbo Vito che viene spesso a trovare; 
GUELFI GABRIELE, brillante liceale milanese, 
gioca a basket … che è un campione è palese! 
A BERTINI GIULIA dagli occhi belli, 
portano auguroni due menestrelli; 
DEPEDRI LUCA, in gamba davvero, 
alla sua Giulia dona amore vero; 
STEFANELLI VALERIA, simpatica impiegata, 
al VIS per la sua bravura è apprezzata; 
CORTEZZI FEDERICA, vive serena in Cina, 
ha lasciato qui da sola la mammina; 
MORETTI ELISA che vogliam festeggiare, 
con strofe in rima proviamo a esaltare; 
AMADORI MARINA  a Smoll lavora gaudente, 
accontenta con un sorriso ogni cliente; 
LOMBARDI FRANCESCA, forlivese carina,  
si alza serena di buon ora ogni mattina; 
CASAMENTI GABRIELE, carico di simpatia, 
ha modi cordiali che sono una garanzia; 
a BELLINI  ERIANA, prof valente, eccezionale, 
un musicale augurio che la faccia sognare; 
CAPACCI ERICA, bandista d’eccezione, 
suona il flauto traverso con espressione; 
SALVADORINI GIACOMO, tenerone inguaribile, 
è sempre in movimento in modo incontenibile. 
 
A questo bel gruppo molto vario 
un augurio un po’ concreto, un po’ immaginario! 
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