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AVVENTO 
L’Avvento non è per cose strane, particolari, esclusive, per delle una tantum. E’ il 
tempo in cui, come Chiesa e come singoli, i cristiani rinverdiscono, sottolineano e 
rafforzano ciò che sono chiamati a vivere ogni giorno: andare incontro al Signore 
Gesù. 
Questo significa coltivare atteggiamenti e 
comportamenti che la Parola di Dio proposta dalle 
quattro domeniche riassume in quattro verbi: 
“Vegliate…., raddrizzate…, preparate…, accogliete.  
La prima domenica dice: “Vegliate!”. perché il 
Signore non si fa annunciare dalla segretaria, da 
raccomandate con ricevuta di ritorno, e non suona il 
clacson sotto casa. Il suo giorno arriva 
all’improvviso. 
Il suo giorno…. Non sbrighiamoci a identificarlo con 
la nostra morte! Perché, se così fosse, dal momento 
che tutti, giustamente, speriamo che essa arriverà 
chissà quando, non ci preoccuperemmo, oggi, di 
percorrere le sue vie. E rischieremmo di mancarlo. 
“Il giorno del Signore” non arriverà. Arriva. Sempre. Ogni giorno, Sbuca da ogni parte, 
da ogni situazione. 
“Saremo irreprensibili” nell’incontro finale, se giorno dopo giorno, luogo dopo luogo, 
avremo saputo riconoscere i suoi passi e avremo percorso le sue vie. 
Vegliamo, quindi! Cosa significa vegliare? Significa non dimenticare mai che la vita è 
un viaggio, che siamo provvisori, che l’orizzonte ultimo non è dove i nostri occhi arri-
vano, ma più in là, dove ci ha pensati il Padre. 
E quindi prendere le misure giuste, non sbagliare la prospettiva, non illuderci di essere 
arrivati. 
Significa considerare noi stessi, il nostro corpo, le nostre capacità, il nostro tempo, al 
di fuori della gabbia del presente, nella prospettiva del più in là. Così tutto cambia.  
Significa considerare gli altri, i familiari, gli amici, i colleghi, coloro che incontriamo 
soltanto come compagni di viaggio. Così tutto cambia. 
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Significa considerare i soldi, la salute, il lavoro, il divertimento come mezzi per viag-
giare. Così tutto cambia! 
Significa considerare noi stessi non opere finite, ma argilla nelle mani del Padre sem-
pre all’opera. Così tutto cambia! 
Guardiamoci bene! Siamo in viaggio o accasati? Camminiamo con valigie leggere, mu-
nite soltanto di ciò che serve, oppure, al di là delle parole, le nostre valigie sono in ap-
parenza un appartamento. 
Apriamo bene gli occhi e buttiamo via la zavorra!    (T. Lasconi) 

 

GRUPPO K – E’ stato destinato in beneficenza il ricavato della 

Festa in onore della Madonna del Rosario. 

A fronte di entrate, pari a € 4267,00, sono state sostenute spese 

per € 1487,00. 

La rimanente somma, pari a € 2780,00, è devoluta in beneficenza 

ed è stata così destinata: 

€ 200,00  a Suor Rosanna per interventi 

assistenziali; 

€ 200,00  a Don Valerio Valeri per le sue attività missionarie; 

€ 200,00  alle Missioni Opere Pontificie: 

€ 200,00  alle Missioni Diocesane; 

€ 200,00  a Casa di Accoglienza di Suor Susanna Bagnolini; 

€ 200,00  alla Caritas Diocesana; 

€ 200,00  a Don Giacomo per il Progetto 

Khalil in Camerun; 

€ 200,00  a Padre Paco per il Progetto 

Bolivia 

€ 200,00  per il Progetto Speranza in 

Albania; 

€ 980,00  Notiziario K 

 

IN MEMORIA – Venerdì 18 novembre, ci ha lasciato la 

nostra cara Emma, la mamma di Don Giordano. 

La comunità di Santa Sofia l’ha salutata nella Chiesa 

Parrocchiale dove Emma si è tante volte raccolta in 

preghiera e, proprio in questa sua e nostra Chiesa Don 

Giordano ha espresso il suo grazie alla mamma: 

“Grazie mamma, per tutto quello che hai fatto per la tua e 

la nostra famiglia. Grazie per quello che hai fatto per me: 

mi hai donato la vita, mi hai fatto crescere, mi sei stata 

sempre vicino nella mia missione di sacerdote. 

Riconosco che, dopo a Dio, devo a te la mia vocazione 

sacerdotale. La tua vita è stata veramente, come si suol 

dire, tutta casa e Chiesa. Perla casa, la famiglia, sei stata 

sposa e madre premurosa, maestra di vita e di laboriosità. 



 

Anche la Chiesa è stata la tua famiglia. Per più di 70 anni hai servito Chiesa e sacer-

doti. Tu per la Chiesa hai fatto tutto quello che eri capace di fare, il decoro e la puli-

zia; in questo ti hanno visto le chiese dove sei stata, Biserno, San Colombano, Santa 

Sofia.Per i sacerdoti, hai servito prima Don Giovanni e poi il tuo figlio prete. 

Come Marta del Vangelo, hai accolto nella tua casa i sacerdoti che venivano per svol-

gere un servizio religioso: per loro c’era sempre la tavola preparata ed eri felice nel 

vedere i sacerdoti partecipare alla mensa della tua famiglia. 

Cara mamma, come qui in terra hai avuto premura per i sacerdoti, continua ora dal 

Cielo a proteggere il tuo figlio prete e tutti i nostri sacerdoti. 

Addio, mamma. Arrivederci in Dio.” 

 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – 

Vogliamo ringraziare Don Giordano, Giordana e  

tutti i familiari per aver voluto devolvere a favore 

della nostra associazione le offerte in memoria 

della cara mamma Emma. 

Siamo vicini al loro dolore e, in particolare, a 

Don Giordano perché sappiamo quanto siano  stati importanti la guida e il sostegno 

spirituale di sua mamma nel suo cammino sacerdotale. 

Assicuriamo la nostra preghiera, sorretti dalla fede nel Signore che non abbandona mai 

le anime dei miti e degli umili di cuore.   

 

 

CONDIVIDERE I BISOGNI PER 

CONDIVIDERE IL SENSO 

DELLA VITA -  XV COLLETTA 

ALIMENTARE - Ricordiamo che 

sabato 26 novembre si terrà la Gior-

nata Nazionale della Colletta 

Alimentare. Anche a Santa Sofia, 

tramite la collaborazione del Gruppo K, del Gruppo Alpini, del Volontariato 

Vincenziano e di altri volontari che offrono alcune ore del loro tempo libero, sarà 

possibile raccogliere i generi alimentari presso l’A. & O. di Piazza Matteotti e il Conad 

di Viale Roma. 

Grazie alla generosità di coloro che, oltre alla propria spesa, acquisteranno i prodotti 

da destinare alla colletta alimentare, si potranno aiutare tante 

famiglie bisognose. 

“Il momento storico che stiamo vivendo rimane molto 

delicato e drammatico. I poveri sono in costante crescita e 

sono sempre più prossimi a ciascuno di noi. Non manca solo 

il cibo, manca il lavoro, la casa e soprattutto sembrano 

venir meno le ragioni per sperare e per questo si è sempre 

più soli; una solitudine spesso avvertita da chiunque, poveri 

o ricchi. 

Cristo, presente ora, colma quella solitudine, risponde a 



 

tutte le esigenze del nostro cuore. Per questa esperienza, proponiamo a ognuno la 

Colletta Alimentare, perché facendo la spesa per chi è nel bisogno, si ridesti tutta la 

nostra persona, cominciando a vivere all’altezza dei desideri del nostro cuore.“ 

Chi è disponibile all’attività di volontariato per sabato 26 lo comunichi con urgenza a 

Paolo Milanesi (0543 970592). 

 

LUCI VOTIVE -  A causa di un disguido postale, alcune famiglie non 

hanno ricevuto il relativo bollettino postale prestampato; per i 

pagamenti telefonare al n. 0543983146. 

 

CERCASI URGENTEMENTE - Cerchiamo, inoltre, mobili 

per arredare un appartamentino, compreso stoviglie, piatti e 

tegami, oltre a lenzuola e coperte. 

Si cercano, inoltre, abiti invernali per un bimbo di tre anni. 

Rivolgesi a Nada o Luisa. 

 

FESTA DELLA SCUOLA – L’Istituto Comprensivo 

di Santa Sofia, per raggiungere l’ambizioso obiettivo 

di dotare tutte le aule della scuola primaria di lavagne 

interattive multimediali, il 2 dicembre organizzerà , 

nella sede centrale dell’Istituto, una serata di festa con 

musica, mercatino, lotteria. Dalle ore 19.00 si potranno 

gustare anche penne alla vodka e piadina fritta. 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Giovanni Ghetti, a 

Zenaide, a Pasqualina Quercioli e a Anna per le generose 

offerte inviate a sostegno del Notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… -  Zazzeri Denis e 

famiglia inviano una generosa offerta per onorare la 

memoria dei loro defunti e, in particolare, del babbo Loris 

nell’anniversario della scomparsa. 

 

 

 

ANGOLO DELLA SALUTE – Auguroni di pronta guarigione a 

Onorata Bartolini che si sta rapidamente riprendendo. 

Un caloroso augurio e una preghiera anche a Samuele che dovrà 

essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. 

 



 

MERCATINO DI BENEFICENZA – 
L’Associazione Khalil organizza un mercatino di bene-

ficenza Sabato 26 novembre, dopo la S.Messa delle ore 

17.00 e domenica 27 novembre, dopo le Messe 

domenicali, nella 

parte antistante la 

Chiesa di S.Lucia, Il 

ricavato dalla vendita 

degli oggetti verrà devoluto a favore del Centro Khalil 

in Camerun, fondato dal nostro Don Giacomo. 

 

 

MERCATINI NATALIZI A VERONA  - La Parrocchia organizza una gita, 
sabato 3 dicembre, per visitare la bellissima città 
di Verona e i suoi mercatini. 
Per motivi 

organizzativi 
prenotarsi al più 
presto in canonica 
(0543970159) o 
presso Lorenza 
(3336170144).   

 
 

 
 
 
 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
Ai festeggiati con amicizia 
un canto augurale di letizia: 
 

da CASAMENTI SESTINA a Cavaticcio andiamo 
e i suoi splendidi 89 anni festeggiamo, 
è molto in gamba questa nonnina,  
sveltissima e operativa sin da prima mattina; 
CAMBRELLI MAURO, attivo e instancabile, 
è un amico disponibile e formidabile;  
GIORGIONI LAURA con  meches  e permanenti 
rende felici e più giovani le clienti; 
OLIVETTI MIRCO, tecnico speciale, 
è un catechista preparato, eccezionale; 
MANCOSU MARTA, liceale perfetta, 
della cara nonna Nara è la prediletta; 



 

a COCCHI DAVIDE a Biserno inviamo 
un grossissimo augurio e un battimano; 
BELLINI BENEDETTA, quindicenne sì perbene, 
è brava a scolara e se la cava molto bene; 
BUSSI ELENA, estroversa e sprintosa, 
fa la mamma con piacere ed è gioiosa; 
TOSCHI ANNA, seria e motivata, 
in ogni materia è ben preparata;  
ANDREA ALPESTRI, grande lavoratore, 
all’Acis ogni dì si fa molto onore; 
BOSI MARCO, all’ITIS brillante studente, 
è un ragazzo molto educato, eccellente; 
PASCALE FRANCESCO GUIDO è sì carino, 
assomiglia in tutto a babbo Peppino; 
DON GIORDANO, grande amico e guida spirituale, 
per il gruppo e per ogni santasofiese tanto vale. 
 
Auguri, auguri a tutti quanti, 
bacioni e abbraccioni esaltanti! 


