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IL CROCIFISSO RISORTO 
Domenica 11 dicembre, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Sofia, durante la Messa 
Vespertina delle ore 17.00, il Vescovo della nostra Diocesi, S.E.Mons. Lino Pizzi, 
benedirà la nuova immagine del Crocifisso Risorto che è stata collocata sull’abside 
della Chiesa parrocchiale. 
Il Cristo, crocifisso e risorto, con le sue braccia aperte, sembra accogliere tutti coloro 
che entrano in chiesa con le stesse 
parole del Vangelo: “Venite a me, 
voi tutti, che siete affaticati e 
oppressi, e io vi ristorerò” (Mt. 
11.28). 
“Quando sarò elevato da terra, 
attirerò tutti a me”. (Gv. 12,32).   
La Grande Croce, il Crocifisso 
Risorto, la Madonna e San Giovanni 
ai piedi della croce esprimono in 
forma visiva quello che è uno dei 
principali misteri della fede: Morte e 
Resurrezione di Gesù. 
Da questo mistero nasce la Chiesa, 
rappresentata dalle due immagini 
della Madonna e di S.Giovanni. 
L’artista, Augusto Neri, di Meldola,  
con le sue mani di abile intagliatore, 
ha reso plasticamente visibile quello 
che l’Angelo dice alle donne che 
erano andate al sepolcro: Gesù, il 
Crocifisso, è risorto. 
La realtà della Croce è illuminata dalla luce della Pasqua. Il Dio del Venerdì Santo si 
manifesta nella gloria del Risorto. L’epilogo della storia di Gesù non è il suo distacco 
doloroso dal Padre, dolore offerto per assumere fino in fondo il dolore del mondo, ma 
è il “no” che Dio dice al trionfo del male e del peccato risuscitando il Figlio Crocifisso. 
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Cristo è Risorto: questa è l’ultima parola. La conclusione della storia non è la 
sofferenza e il dolore. Cristo, crocifisso e risorto. assume la vicenda umana, ed essa 
conosce la promessa della gioia e della vita, della speranza, che è anche speranza di 
Dio. 
Secondo un antico inno, Gesù risorto si presenta la Padre ed esclama: Eccomi, sarò 
ancora con te!” 
Gesù Risorto si rivolge anche a noi, e a ciascuno di noi dicendo: “Sono risorto e ora 
sono sempre con te, ti accompagno sulla strada che ho percorso io”. 
  

NOTE SULL’AUTORE – La Grande Croce con il 

Crocifisso risorto e le due statue della Madonna e di 

San Giovanni sono state realizzate su legno in 

altorilievo e dipinte dall’artista meldolese Augusto 

Neri. 

L’artista è nato a Meldola, dove vive e lavora. 

Autodidatta, si è specializzato in varie tecniche come lo 

sbalzo in rame e smalto, la cesellatura, la scultura. Tra 

le sue opere più importanti figurano il busto del 

Senatore Ruffilli, quello del Dr.Pierantoni 

nell’omonimo ospedale forlivese, il basamento 

dell’altare maggiore del nuovo tempio del Sacro Cuore 

a Martorano di Cesena, la Via Crucis nella Chiesa di 

Peschiera Borromeo (MI) e le grandi porte della chiesa collegiata di S.Nicolò in 

Meldola. Vanno inoltre ricordati un Cristo Morente dei Musei Vaticani, il 

monumento alla “Resistenza” in Meldola, come pure diverse opere realizzate 

per alcune chiese della nostra riviera adriatica (Rivabella, Viserbella,….). 

Innumerevoli opere fanno parte di collezioni pubbliche e private in Italia e 

all’estero. Ha realizzato anche un discreto numero di modelli per medaglia. 

 

IL MOMENTO: SETTIMANALE DIOCESANO -  La nostra Diocesi di Forlì-

Bertinoro ha da un anno il suo settimanale “Il 

Momento”, che diventa perciò la voce ufficiale 

della Diocesi. 

Ed è pertanto uno strumento importante di 

comunicazione di vita ecclesiale diocesana, e lo è 

anche per le nostre parrocchie.  

Un abbonamento annuale singolo è di € 45, ma 

se è fatto nella formula Gruppi (almeno 15 

abbonamenti) il prezzo scende a € 35. Tutti 

coloro che intendono scegliere la formula 

Gruppi, con spedizione direttamente a casa, si 



 

possono rivolgere in parrocchia (Tel. 0543970159) o presso l’incaricato Paolo 

Milanesi.  

N.B. – La campagna abbonamenti è già iniziata. 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si 

avvisano tutte le socie che Lunedì 12 dicembre, 

alle ore 15.30, in parrocchia, si terrà l’incontro 

del Volontariato Vincenziano. Sarà l’occasione 

per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e per programmare la 

beneficenza natalizia. Vi aspetto numerose. La Presidente 

 

ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 1 dicembre, alle ore20.30, nella 

Chiesa del Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. 

 

 

CERCASI URGENTEMENTE - 

Cerchiamo 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. 

 

CONDIVIDERE I BISOGNI 

PER CONDIVIDERE IL 

SENSO DELLA VITA - XV 

COLLETTA ALIMENTARE - 
La XV giornata nazionale della 

Colletta Alimentare, grazie anche 

alla splendida giornata, ha avuto 

un buon successo.  La raccolta a 

livello nazionale è stata di 9.600 tonnellate, con un leggero aumento rispetto all'anno 

scorso.  S.Sofia ha sostanzialmente confermato i dati dello scorso anno: nei due 

supermercati che hanno aderito all’iniziativa, CONAD e A&O, sono stati raccolti 

generi alimentari per Kg. 871. 

Tutto questo grazie alla solidarietà di tante persone che, oltre a fare la spesa per sé, 

hanno acquistato generi alimentari per quelle più bisognose. La Colletta nel nostro 

paese si è resa possibile grazie all'attività di una ventina di 

volontari della nostra Associazione o simpatizzanti, in 

buona parte giovani, e 8 del Gruppo Alpini Altobidente che 

si sono alternati nell'arco della giornata. 

Questi gesti di solidarietà permettono in Italia di assistere, 

ogni giorno, attraverso gli enti convenzionati,  circa 

1.500.000 persone. L'Associazione di volontariato Gruppo 

K di S.Sofia, distribuisce generi alimentari provenienti dal 



 

Banco Alimentare di Imola, a 29 nuclei familiari di S.Sofia e Galeata, segnalati dai 

Servizi Sociali.   

 

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. 

 

 

LA POSTA – Piero Batani e Don Davide Brighi inviano cari 

saluti a tutti noi e sono vicini a Don Giordano per la perdita 

della cara 

mamma. 

Paolo Zazzeri 

questa volta ha 

cambiato percorso e saluta tutti noi da 

Buenos Aires in Argentina!!!! 

 

 

 

 

 

GKS NEWS – Sono iniziati i tornei di pallavolo e 

invitiamo tutti i tifosi a sostenere le nostre squadre 

durante gli incontri in palestra. Diamo 

appuntamento martedì 6 dicembre, alle ore 21.00  

nella palestra di Santa Sofia per assistere 

all’incontro GKS – Libertas, nell'ambito del 

torneo Open CSI Femminile. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Teresa e Anna Amadori inviano un’offerta in 

memoria del babbo Agostino e della mamma Domenica. 

Germano, unitamente ai figli, onora la memoria de 

Giuseppina Battani, nel quarto anniversario della 

scomparsa, con una generosa offerta al Notiziario. 

Orfeo e Milena Amadori, Leila e Gianni Carcupino, Dina e 

Valter Valbonesi e la Famiglia Masini partecipano al dolore 

di Don Giordano e inviano offerte in memoria della cara 

mamma. 

 



 

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo onorati per la costante 

attenzione dei nostri lettori nei confronti del 

Notiziario. Grazie a Gabriele Amadori, Angela e 

Rosina Amadori, Alice D’Ambrosio, Paola e Daniele 

Valbonesi e a quanti desiderano mantenere 

l’anonimato per le generose offerte inviate.  

 

FIORI D’ARANCIO – Sabato 3 dicembre, nella Chiesa di 

Isola, alle ore 11.00, si uniranno in matrimonio Simona 

D’Ambrosio e Andrea Crociani. Ci uniamo alla mamma 

Francesca e alla sorella Alice per augurare ai futuri sposi 

tanta felicità. 

 

 

NOZZE DI FERRO – I nostri più 

sentiti auguroni a Talenti Rudy e 

Tronchi Maria che festeggeranno con parenti ad amici i loro 

70 anni di matrimonio. Tante felicitazioni!  

 

 

 
 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
 
A tutti quanti auguroni propizi 
di buon compleanno e ormai natalizi: 
 

PRETOLANI CHIARA, mamma affettuosissima, 
alla Silfradent è impiegata bravissima; 
LOCATELLI LELE, con enorme competenza, 
lavora con grinta in ogni evenienza; 
ARPINATI CHIARA, bella moretta, 
alla sera in palestra si diletta; 
LORENZONI DELVIS, amico buono ed estroverso, 
di impegni di lavoro ed extra è sommerso; 
CRAVANZOLA ALESSIA, piemontesina assennata, 
è intelligente  e a scuola è sempre preparata; 
a Verona a ROBERTA FOIETTA  
giungano auguri di gran fretta; 
MARIOTTI EMANUELA ogni giorno è impegnata 
come dolce mamma e brava impiegata; 
MILANESI DAMIANO la facoltà di Medicina frequenta, 
cucina con grande passione e ogni palato accontenta; 



 

LOMBARDI BRUNO, anche lui dicembrino, 
è un ottimista e radiosissimo alpino; 
GRASSIA FRANCESCA ancora ricordiamo  
e a Rimini un augurio le inviamo. 
 
A questo bel gruppo adorabile 
un augurone indimenticabile!!! 


