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QUARESIMA: TEMPO DELLA POTATURA DI DIO 
 

La primavera è tempo di potatura. E la quaresima è potatura, per prepararci alla fiori-
tura della Pasqua. Lo sanno benissimo i nostri contadini; un albero se non lo poti, 
muore. Se lo poti, rinnova la sua forza per un raccolto più abbondante… 
E’ la logica della vita, come ce l’ha descritta il Vangelo: “ Chi ama la propria vita la 
perde e chi perde la propria vita per il Vangelo la ritrova” (cf. Mc 8.35).  
Ma potare è un’arte difficile e fonte di sofferenza da apprendere….  
E’ Dio il potatore della nostra vita: “Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore… 
Ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto” (cf. Gv 15,1-2). 
Lui sa quando e cosa potare.  Dio conosce 
quali cose dobbiamo lasciare, quando è il 
momento ed anche il perché. La potatura non 
è mai fatta per tagliare soltanto. E’ fatta so-
prattutto per ridare nuova vitalità. Certo, il 
contadino, quando taglia, non guarda il ramo 
che cade. Anzi, spesso, taglia proprio il ramo 
più grosso, lasciando un esile tralcio che tende 
al cielo. Ma in quel tralcio fragile il contadino, 
con gli occhi della fede, già intravede 
l’abbondanza dell’uva matura. Chi non è con-
tadino si stupisce, perché vede solo il pre-
sente, non si rende conto, non sa spiegarsi 
certi tagli. Solo il contadino capisce, non per-
ché vede, ma perché intravede con gli occhi 
della fede. 
In quaresima, siamo chiamati a fare una grossa 
pulizia interiore, tagliando dal nostro cuore 
certi rami secchi, spinosi o sterili. 
I rami secchi sono il fatalismo, la rassegnazione, l’indifferenza. Quando chiudi la ten-
dina del tuo cuore sui problemi degli altri, quando dici: “Tanto, a me che interessa… “, 
e lasci che il fratello se la sbrighi da solo, annaspando nel fango della tristezza. I nostri 
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mali sono causati non tanto dalla cattiveria di pochi malvagi, ma dall’indifferenza di 
tanti buoni! 
Altri rami sull’albero risultano spinosi o sterili. Sono le nostre cattiverie, le invidie, le 
gelosie, i giudizi cattivi, le rabbie coltivate nel cuore. Guai a chi ci tocca. Scattiamo su-
bito, con risposte che feriscono più di un coltello. 
Ci sono poi quello che vivono alla giornata, che non si impegnano per gli altri, chiusi 
nel loro egoismo. Hanno sempre una scusa. Preferiscono le scorciatoie, con gravi ri-
schi di cadute. Cercano i “miracoli”, chiedono esorcismi, accusano sempre il governo, 
il sindaco, il parroco o il vicino… mai se stessi. 

(Bregantini) 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Continua l’annuale 

benedizione delle famiglie nelle case. Ricordiamo che la visita dei 

sacerdoti e del diacono avrà il seguente orario: al mattino, dalle 10 

alle 12 e, al pomeriggio, dalle 14 alle 18. 

Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto nelle chiese, ma 

sarà nostra premura avvisare le famiglie che saranno visitate tra-

mite il Notiziario K. 

 

 

 

 

PRIMA COMUNIONE – Domenica 27 marzo, alle ore 16.00, 

presso la sala parrocchiale  si incontreranno catechisti e genitori 

dei bambini di quarta elementare che quest’anno riceveranno la 

Prima Comun ione, programmata per domenica 29 maggio. 

L’incontro servirà per programmare insieme questo importante 

momento di vita cristiana dei nostri bambini. 

 

BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETA’ 

– Il Gruppo Amici di Padre Paco, impe-

gnato nella realizzazione delle bomboniere, 

comunica che per motivi organizzativi, non 

sarà più possibile accettare le prenotazioni 

per le prossime comunioni, dopo il 20 

aprile. Per contatti rivolgersi a Mariella (0543 981492) 

LUNEDI' 4-apr Pom FRAZIONE S.MARTINO  

      

MARTEDI' 5-apr pom VIA AMENDOLA VIA TURATI 

      

MERCOL 6-apr pom VIA TOGLIATTI VIA MORO  

      

GIOVEDI' 7-apr pom VIA S.MARTINO VIA NENNI VIA ORTI 

   VIA CAMPO ISOLA  



 

Ricordiamo che la scelta delle bomboniere della solidarietà è un aiuto concreto alle 

comunità boliviane affidate a Padre Paco e permette la realizzazione di importanti pro-

getti di sviluppo con particolare attenzione ai bambini. 

 

 

 

VIA CRUCIS – Venerdi 25 marzo, alle ore 20.30, nella 

Chiesa del Crocifisso, i nostri catechisti si ritroveranno 

insieme per la celebrazione quaresimale della Via Crucis. 

Tutti, quindi anche chi non è catechista, possono partecipare a 

questo momento di preghiera. 

 

 

 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO - Cerchiamo indumenti per un bimbo di otto 

anni e tutto il necessario per una bambina che nascerà ad inizio maggio.  

Necessitano vestitini e alimenti per un neonato con la massima urgenza. 

Rivolgersi a Luisa. 

 

 

GKS NEWS – Questi gli appuntamenti sportivi della settimana: 

Domenica 27 marzo,dalle ore 14.30, presso la palestra di 

S.Sofia, si terrà il raduno del Minivolley di 2° livello. 

Lunedì 28, alle ore 18.45, GKS contro Ever Green, incontro 

valido per il Campionato Allieve Under 16, mentre alle ore 

21.00, per il torneo Misto CSI squadra affronterà la 

Polispostiva Olimpia Volley. 

Giovedì 31, invece, per il Campionato Open CSI Femm., 

affronteremo la Swat. 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

 

FIOCCO AZZURRO – Ci rallegriamo con mamma Silvia Agatensi 

e babbo Alberto Paolucci che, insieme al fratellino Alessandro, 

hanno accolto con grande gioia il bellissimo Giacomo. Benvenuto 

fra noi! 

 

RINGRAZIAMENTI – Grazie a Paola 

Mainetti, a Valerio Montini, alla famiglia 

Amadori e a coloro che vogliono mantenere 

l’anonimato per le generose offerte inviate a 

sostegno del notiziario. 

Ringraziamo Dora Villaverde per l’offerta 

inviata a favore dei bambini del Camerun. 



 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini con la preghiera alle famiglie Sensi, addolorate per la 

scomparsa della cara mamma Giovanna. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI….. – Vincenza e Marco Ferretti inviano una generosa 

offerta per ricordare il caro Roberto, nel primo 

anniversario della sua scomparsa. 

Marina e famiglia ricordano il caro Firmo Righini 

e ne onorano la memoria nel tredicesimo 

anniversario della sua scomparsa. 

Anna e Piero Mosconi partecipano al dolore per la 

scomparsa della cara Giovanna e inviano 

un’offerta in suo ricordo. 

Gianni e Chiara Caminati, Celso, Deris, Rosanna e 

Loriana Lombardi, in memoria della cara 

Giovanna Casi, inviano una generosa offerta all’Associazione Khalil. 

Fiorella Casamenti, insieme a Federico a tutti i famigliari, invia una offerta per i bam-

bini del Camerun, ricordando la 

mamma Giulia e ringraziando, in 

particolare le amiche del Rosario. 

 

 

LA POSTA – Sfidando i “disastri 

orientali” Paolo Zazzeri ci saluta da 

Bangkok!!! 

 

 

 

 

 

 

ORA LEGALE – Ricordiamo a tutti i nostri lettori che 

Domenica 27 marzo, entrerà in vigore l’ora legale. 

Pertanto, durante la notte, sarà necessario spostare di 

un’ora in avanti le lancette dell’orologio. 

 

 

COMPLEANNI 
 

In questa settimana, a inizio primavera, 
a tutti un‟abbracciata, la più sincera: 
BOMBARDI ALICE è una bella ragazzetta, 
a Forlì papà Daniele la “tiene stretta”; 



 

MILANESI FILIPPO, competente ingegnere,  
ai genitori dà soddisfazioni vere; 
FABBRI ALESSANDRO, liceale brillante, 
di filarine ne ha proprio tante; 
BOATTINI ELIA, graziosissimo bambino, 
con babbo Luca fa spesso un girettino; 
CANALI FRANCESCA, bella farmacista,  
ammalia i clienti a prima vista; 
AGNOLETTI SARA fa conti ogni giornata, 
in tipografia dove è tanto apprezzata; 
GREGORI ELISA, dolce puella, 
sta diventando sempre più bella; 
BALZANI EDY dal fare cortese 
sta ristrutturando la casa in paese; 
STEFANELLI EMILIANO dalla sua Violante 
di coccoline ne riceve sì tante; 
STEFANELLI CRISTINA  è la sua gemella, 
lavora in banca „sta simpatica donzella; 
a VENTURI LUCA, bravo e radioso, 
un augurone esplosivo e strepitoso;  
FOIETTA FILIPPO, ricco spiritualmente,   
dimostra d‟esser un farmacista competente; 
RICCARDI ADRIANA pensa al bar con nostalgia, 
ma Syria e Melissa ora le fanno compagnia; 
COCCHI ELENA, carinissima bambina, 
è tanto esuberante, gaia e vivacina. 
Infiniti auguroni frescolini 
agli amici grandi e piccini! 
 

 

 

GRUPPO K – I soci e i simpatizzanti dell’Associazione di 

Volontariato Gruppo K sono invitati a partecipare 

all’assemblea che si terrà in Prima Convocazione Venerdì 25 

Marzo alle 12.00 ed occorrendo in Seconda Convocazione 

Sabato 26 Marzo, alle ore 17.00, presso i locali della 

Parrocchia. All’ordine del giorno: 

  

- Rendiconto anno 2010; 

- Bilancio preventivo anno 2011; 

- Destinazione  beneficenza Festa della Madonna del Rosario 2010; 

- Prossime iniziative; 

- Varie ed eventuali. 


