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IL SIGNORE GESU’ E’ RISORTO 
 

Carissimi amici, “Il Signore Gesù è risorto, è veramente risorto”. Non rianimato 
o rinvenuto, né tantomeno reincarnato. 
E’ veramente risorto, il suo corpo trasfigurato è tornato in vita per una vita che 
non muore. Non come Lazzaro, egli è davvero presente nella sua Chiesa per 
sempre. Intorno a quella tomba vuota e su 
quella notizia si fonda tutta la fede dei 
cristiani da duemila anni: Gesù è veramente 
risorto.  
Questo è il solenne annuncio Pasquale che ri-
suona nel giorno fatto dal Signore; così canta 
la liturgia: “Questo è il giorno che ha fatto il 
Signore, rallegriamoci ed esultiamo”.  
Con la Sua Risurrezione Gesù conferma ciò 
che diceva di essere: “Io sono la risurrezione 
e la vita; chi crede in me, anche se muore, 
vivrà; chiunque vive e crede in me non 
morirà in eterno” (Gv 11,25). 
Gesù risorto e anche noi siamo chiamati a 
partecipare alla sua risurrezione; è Gesù 
stesso che lo afferma: “… vi prenderò con me, perché siate anche voi dove 
sono io” (Gv 14,3). 
Con la celebrazione della Pasqua la Chiesa esprime la sua gioia per la risurre-
zione di Gesù e professa la sua fede: Gesù vive al di là della morte. Egli è il 
primo dei viventi, in lui il Padre rinnova la creazione. La comunità cristiana ri-
ceve così la missione di annunciare al mondo, nella forza dello spirito di Gesù, 
la speranza di una vita resa nuova. Al di là di ogni naufragio, al di là di tutte le 
sofferenze, barriere e divisioni possiamo ricostruire le nostre storie personali e 
lavorare per una storia dell’umanità all’insegna della riconciliazione e 
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dell’amore. Ogni uomo e ogni donna possono impegnarsi per diffondere una 
nuova cultura della vita. 
Tutti noi siamo chiamati dal Signore risorto a dare questa testimonianza dif-
fondendo attorno a noi la grande luce della speranza.  
E’ con questo auspicio che auguriamo a tutti Buona Pasqua!   

        I vostri Sacerdoti 
 

 

 

PROGRAMMA DEI RITI LITURGICI PASQUALI 
 

DOMENICA DELLE PALME 

Ore 10.45 Benedizione delle palme nella Chiesa del Crocifisso. 

 Processione alla Chiesa Parrocchiale. 

 S.Messa 

 

 

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SANTO 

Ore   7.30     Nella Chiesa del Crocifisso, esposizione del Ss. Sacramento 

Ore 18.00     S.Messa 

 

MARTEDI’ SANTO 

Ore 20.30     Rito penitenziale: saranno presenti vari sacerdoti per le confessioni 

 

GIOVEDI’ SANTO 

Ore 18.00 S. Messa in “Coena Domini”. 

Ore 20.30 Veglia Eucaristica. 

 

VENERDI’ SANTO 

Ore 15.30 Azione liturgica della adorazione della Croce. 

 Ore 20.30 Processione del Venerdì Santo con partenza e conclusione nella Chiesa 

del Crocifisso. 

 

SABATO SANTO 

Ore 22.30 Solenne Veglia Pasquale e Santa Messa di Resurrezione. 

 Nella Chiesa Parrocchiale sarà presente un sacerdote per le confessioni 

dalle ore 15 alle 18 e dalle ore 21 alle  22.30 

 

DOMENICA DI RESURREZIONE 

Le Sante Messe verranno celebrate secondo l’orario festivo (ore 8, 11, 18). 

 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 18. 

 



 

GRAZIE! In occasione della tradizionale 

benedizione delle famiglie, i sacerdoti e il 

diacono hanno trovato sempre cordiale 

accoglienza ed esprimono gratitudine e ricono-

scenza per questo. Siamo pure grati alle 

numerose famiglie che, in occasione della Pa-

squa, inviano le loro generose offerte per 

sostenere le opere e le attività parrocchiali.  

Un ringraziamento particolare va allo 

Stabilimento Tipografico dei Comuni che, anche 

quest’anno, facendo dono del depliant lasciato 

alle famiglie, ci ha offerto la possibilità di offrire 

foto che riproducono opere artistiche che si 

trovano nella nostra zona. Quest’anno è stata 

donata la foto della terracotta invetriata 

policroma della scuola di Giovanni della Robbia 

(sec.XVI) riproducente Maria Assunta e Santi 

che si trova nella Chiesa di Corniolo. 

 

INCONTRO BIBLICO – Appuntamento giovedì 14, alle ore 

20.30, nella sala parrocchiale, per un approfondimento biblico 

sul tema pasquale  

 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto delle 

offerte per la realizzazione dell’immagine di Cristo 

Crocifisso e Risorto da collocare nell’abside della Chiesa 

parrocchiale. 

L’artista Augusto Neri sta lavorando sul progetto e si 

pensa di inaugurare l’opera eseguita in una domenica 

della prossima estate. 

- offerte al 28 febbraio  € 3.370,00  offerenti 45 

- offerte al 31 marzo  € 730,00 offerenti 6 

- TOTALE    € 4.100,00 offerenti 51 

 

 

 

LA POSTA – Saluti telegrafici da parte di 

Paolo Zazzeri, ora negli Emirati Arabi Uniti. 

 

Maria Grazia Montini, insieme ad Erica, invia 

a tutti noi i suoi auguri di Buona Pasqua.  



 

APPUNTAMENTI –  

L’Associazione Nazionale Alpini 

Gruppo “Alto Bidente” di Santa 

Sofia, con il patrocinio del 

Comune di Santa Sofia organizza 

Domenica 17 aprile “Omaggio al 

capitano-dottore Dino Bertini”. 

Manifetsazione in ricordo alle ore 

10.00 nella sala del Consiglio 

Comunale e alle ore 11.30 nel ci-

mitero comunale. 

 

IN MEMORIA – 
Siamo vicini a 

Verano, Andrea, 

Massimiliano e 

Elisa, addolorati 

per l’improvvisa 

scomparsa della 

cara Paola. 

  

RINGRAZIAMENTI – Grazie a Ida Mantini e ai numerosi amici 

che desiderano mantenere l’anonimato per le offerte inviate a 

sostegno del notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. –  Rina e Gianni Bruschi 

ricordano Luciano Ravaioli nell’anniversario della scomparsa e 

inviano una offerta. 

Teresa e Annetta Fabbri onorano la memoria del caro Giuseppe e inviano una 

generosa offerta. 

 

GRUPPO GIOVANI A 

LOPPIANO - Loppiano è la 

prima cittadella internazionale 

dei Focolari e sorge su 260 

ettari di terreno, vicino a Incisa, in Val d’Arno. Fu nel ’62 che Chiara Lubich 

ebbe la prima intuizione e immaginò una cittadella che avrebbe dovuto 

incarnare la legge evangelica dell’amore reciproco, avendo in sé gli elementi di 

una città moderna con case, chiese, negozi, campi per lo sport, posti di lavoro, 



 

industrie, scuole, università. 

Chiara Lubich diceva "Loppiano 

sta a dire a chi la visita come 

sarebbe il mondo se tutti vivessero 

il Vangelo e, in particolare, il co-

mandamento dell’amore scambie-

vole". Oggi questo luogo disperso 

nella campagna conta circa 900 

abitanti: uomini e donne, famiglie, 

giovani e ragazzi, sacerdoti e 

religiosi di 70 nazioni dei cinque 

continenti e migliaia di visitatori. 

La cittadella, che si sviluppa intorno al bellissimo Santuario di Maria 

Theotokhos, è divenuta punto d’incontro tra popoli, culture e fedi religiose. 

Questo è quello che abbiamo trovato, domenica scorsa, durante una bella gita 

proposta per svagarci, per rinforzare la nostra amicizia e per approfondire il no-

stro sentimento religioso e la nostra fede. Purtroppo, spesso, noi siamo incapaci 

di comunicare quello che sentiamo, le nostre difficoltà, la fede che ci solleva ... 

Quando incontri una testimonianza così forte come quella dei focolarini di 

Loppiano, capisci come la fede non sia un insieme di vuote parole, bensì un 

qualcosa che ha a che fare con la vita. Abbiamo vissuto una grande esperienza 

di gioia e per questo ringraziamo Dio e proponiamo di tornarci con quanti non 

sono riusciti a venire.                                                   Gruppo Giovani 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO-  Il Volontariato 

Vincenziano comunica che il Gruppo di Santa Sofia 

sarà visitato dalla Presidente Regionale Fiammetta 

Zoboli il 6 e 7 maggio. Al pomeriggio avrà un incontro 

con le socie e simpatizzanti e la domenica mattina 

parteciperà alla S. Messa comunitaria. 

 

 

GMG 2011 – La Giornata Mondiale della Gioventù 2011, nella sua XXVI edi-

zione, si terrà a Madrid dal 16 al 21 agosto 2011. Abbiamo scelto 

il Pacchetto  proposto dalla Diocesi che prevede una quota di 

€400, partenza il 15 e rientro il 22 agosto. Per l’iscrizione, da 

effettuare il prima possibile, ci organizzeremo prima 

autonomamente e poi con l’ufficio della Pastorale Giovanile - 

Maggiori informazioni si possono trovare nel sito della GMG 

(www.gmg2011.it), nel sito della Pastorale Giovanile della 

nostra Diocesi (www.pigifo.it), e in Parrocchia a S.Sofia. 

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


 

 

SOLIDARIETA’ PER BIMBA CON LE OSSA FRAGILI – Alcuni amici ci 

hanno segnalato la situazione di Madalina Boca, affetta dalla grave malattia ge-

netica di osteogenesi imperfetta. Le offerte raccolte saranno utilizzate per un vi-

aggio della speranza a Villamarina in Canada. Chi vuole dare un’offerta per 

l’iniziativa può fare riferimento in parrocchia a Franca Macaluso. 

 
 

  AVVISO IMPORTANTE 
 

SPEDIZIONE POSTALE “NOTIZIARIO K” 
Come già tutti sapete le spese di spedizione del Notiziario sono notevolmente 

aumentate dall’anno scorso. 

Continuiamo a chiedere la 

collaborazione di tutti i nostri 

lettori: è necessario comunicare 

l’intenzione a continuare a 

ricevere la nostra pubblicazione 

mediante il ta- gliando allegato o 

con altra idonea comunicazione. 

La modalità di spedizione via e-

mail è sicuramente preferibile 
perché a costo zero e arriva in tempo 

reale con la spedizione. Coloro che ne fossero forniti sono invitati a co-

municarlo (gruppok@libero.it). 

Qualora, per eventuali disguidi, venisse sospesa la spedizione a lettori interes-

sati a ricevere comunque la nostra pubblicazione, siete pregati di comunicar-

celo. 

 

    
 COMPLEANNI 
 
Un augurio caldo e colorito  
ai nostri amici giunga sentito: 
a SASSI LUISELLA, amica galeatese, 
un salutone affettuoso e cortese; 
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CANGINI LAMBERTO, bello e simpaticone, 
è buono di cuore, gentile e compagnone; 
PINI GABRIELE con un sorriso radioso 
ai guidatori scorretti fa un verbale oneroso;  
RAVAIOLI STEFANO, a Bologna studente, 
con lo studio tiene sempre impegnata la mente; 
a LOMBARDI GIULIA auguroni fatati 
a suon di tamburi incantati; 
DEPEDRI SERENA, ragazza assennata, 
è una liceale diligente e impegnata; 
NANNI LUCA vola e tutto azzurro vede, 
per la sua bella ragazza tanto stravede; 
MINGHETTI SERENA ricordiam con affezione,  
le inviamo affettuosamente un salutone; 
DIANINI TOMMASO, grazioso ragazzino, 
si prepara per l’esame da bravo studentino; 
a FANTINI NATASCIA buon compleanno, 
festeggiato in allegria anche quest’anno; 
PORCELLINI MARTA, sì carina e vivace, 
fa bene ogni cosa, è pronta e capace. 
A tutti quanti auguroni esplosivi, 
luminosissimi, felici e giulivi!  
 

UN BONSAI PER LA VITA – 
Anche quest’anno, in collabora-

zione con l’associazione 

ANLAIDS, il Gruppo K partecipa 

alla raccolta di fondi per la pre-

venzione e la lotta all’AIDS, of-

frendo a tutti gli interessati meravigliosi alberelli bonsai. Ci diamo appunta-

mento sotto al loggiato di Via Nefetti, Lunedì 

25 aprile. 

 

Il Gruppo K, il Volontariato 

Vincenziano e il GKS 

S.SOFIA 

augurano a tutti i lettori una 
SERENA  SANTA PASQUA! 


