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CHIESA 
PARROCCHIALE DI 

SANTA SOFIA 
DOMENICA 11 

DICEMBRE, alle ore 
17.00 

S.MESSA 
PRESIEDUTA DAL 

VESCOVO, S.E. MONS. 
LINO PIZZI 

 
 

 BENEDIZIONE DELLA NUOVA IMMAGINE DEL CRISTO 
RISORTO COLLOCATA NELL’ABSIDE DELLA CHIESA 

 

Croce e Resurrezione rappresentano le due facce della stessa medaglia che è 
Gesù. L’una non può stare senza l’altra. Egli è definito da entrambe. 
Non esiste Pasqua senza croce e non esiste croce senza Pasqua 
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LETTERA DI NATALE AI BAMBINI – “Cari ragazzi, la lettera 

di questo Natale vi racconterà una storia davvero straordinaria che 

ci aiuterà a vivere l’Avvento e a celebrare il Natale di Gesù…  La 

protagonista di questa storia è la Stella Cometa che ha avuto il 

compito di guidare i pastori verso la grotta dove è nato Gesù. 

Ruolo importante, certo, ma anche un significato più profondo, un 

compito più grande. La Stella è stata inviata dal Padre perché gli 

uomini possano andare da Gesù e avvicinarsi a Lui.  Quando la stella arriva da Gesù 

nella grotta, è Gesù stesso che la illumina con il suo Amore. E’ Lui che ci dona la luce, 

ci svela l’amore di Dio che illumina l’uomo. Ed è 

sempre Lui che rende l’uomo capace di illuminare la 

vita.  

E quando la stella ritorna, lungo il suo percorso riversa 

delle piccole stelle che sono i piccoli gesti quotidiani, 

quelle piccole buone azioni che noi facciamo… Ogni 

piccolo gesto d’Amore è una piccola stella che 

risplende di Gesù. E’ quella luce che incuriosisce e 

avvicina a Gesù; se vogliamo, possiamo chiamarla con 

un altro nome: Fede. 

La Fede è un dono che parte da Dio nostro Padre affinchè noi possiamo vedere il 

nostro percorso e incamminarci verso Gesù. Gesù con il suo amore illumina, accende 

la nostra fede e, a nostra volta, anche noi, con i nostri gesti d’amore quotidiani, 

possiamo essere piccole luci che illuminano e riscaldano il percorso di chi ci sta vicino. 

Facciamo in modo, in questo Natale, ma anche il giorno dopo, il giorno dopo ancora e 

così per tutto l’anno, di rischiarare e scaldare il più possibile la nostra vita di quel 

chiarore che sono le buone azioni. 

Dopo che ci siamo avvicinati a Gesù, riempiamo la nostra vita di piccole stelle 

luminose, come la stella cometa, così riusciremo ad essere luce e gioia per il nostro 

prossimo.”       

 (Cardinal Bagnasco) 

 
 
FESTA DI SANTA LUCIA - Martedì 13 dicembre, 

celebreremo la Festa di Santa Lucia, patrona della nostra 

Parrocchia e del territorio del nostro comune. Nella 

Chiesa Parrocchiale, saranno celebrate sante messe alle 

ore 11.00 e alle ore 17.00. 

Al termine delle Ss.Messe ci sarà la tradizionale 

benedizione degli occhi con la reliquia della Santa. 

In Santa Lucia ammiriamo la forza della fede di cui 

seppe dare grande testimonianza, affrontando 

coraggiosamente il martirio. 

 



 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto delle 

offerte pervenute a sostegno della spesa per la realizzazione 

dell’immagine del Crocifisso Risorto che, già collocata 

nell’abside della Chiesa parrocchiale, sarà benedetta dal 

Vescovo, S.E. Mons. Lino Pizzi, domenica 11 dicembre, durante 

la S.Messa delle ore 17.00. 

 

OFFERTE al 31.10.2011  € 7575,00  Offerenti  96 

OFFERTE al 30.11.2011  € 1370,00  Offerenti    7 

TOTALE        € 8945,00  Offerenti 103 

 

 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 

11 dicembre, nella sala parrocchiale, 

alle ore 15.00, si svolgerà l’incontro 

dei giovani. 

 

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 
 

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 e 

indumenti per un neonato di otto mesi. Rivolgesi a Nada o 

Luisa. 
 
 

RINGRAZIAMENTI – Siamo grati ad Aurora e Noemi 

Grillini, ad Andrea Alpestri, a Emanuela Mariotti, a Loretta 

Arniani, alla famiglia Riccardi e alla famiglia Colinelli 

Batani per le generose offerte inviate a sostegno del 

notiziario. 
 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI…. – Un grazie di cuore alla 

famiglia Salvadorini che invia una generosa offerta in 

memoria di Emma, a Mario Cangini che ricorda la cara 

sorella Elisabetta. 
 



 

LA POSTA – Un saluto e, soprattutto, un ringraziamento per la 

vicinanza che gli abbiamo dimostrato, giungono da Samuele 

Stefanelli che si sta rapidamente riprendendo. 

Suor Rosanna, giunta a santa Sofia a salutare gli amici, estende i 

saluti a quanti la ricordano. 

Padre Christopher ha telefonato e ricorda con affetto tutti i 

santasofiesi, in particolare gli amici del Gruppo. 

Don Giacomo, ancora per 

pochi giorni in Camerun a 

seguire i lavori per il 

Centro per Bambini bisognosi, invia calorosi 

saluti a tutti, informandoci che sarà presto di 

nuovo fra noi. 

Da Tel Aviv giungono graditi i saluti del nostro 

carissimo Paolo girandolone.   
 

 

 

GKS NEWS – Attendiamo i nostri tifosi in palestra a S.Sofia, 

lunedì 12 dicembre alle ore 21.00, per assistere alla partita tra 

GKS S.Sofia e Polisportiva Soglianese per il torneo CSI Misto. 

Vi aspettiamo numerosi. 
 

 
 

AIL – STELLE DI NATALE – 

Anche quest’anno, a Santa Sofia, 

sarà possibile partecipare all’iniziativa benefica “Stelle di 

Natale”, promossa dall’Associazione Italiana Leucemie. 

Il ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica contro le 

malattie ematologiche, all’assistenza dei pazienti e delle 

loro famiglie e al supporto dell’attività del modulo di 

Oncoematologia dell’Ospedale di Forlì e di Ematologia 

di Cesena.  

 

Le tradizionali piante di fine anno 

saranno distribuite, Venerdì 9 e Sabato 10 

Dicembre, in Piazza Matteotti; l’offerta 

delle piante continuerà Sabato 10, al 

mattino,  a Galeata e Domenica 11, al 

mattino, a Civitella. 

 

 
 

 
 



 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
Un augurio luminoso 
a questo gruppo numeroso: 

 

un applauso e un bacione di buonora 

alle bimbe GRILLINI NOEMI e AURORA, 

due gemelline assai deliziose, 

molto dolci, buone e ambiziose; 

BOSCHERINI MADDALENA, ventunenne sì bella, 

ha un bel fisico, potrebbe fare la modella; 

BUSTI MICHELA con le sue due “reginette” 

in casa trascorre serate dilette;  

BUSCHERINI ROBERTA, briosa barista, 

ha addobbato il suo bar da vera artista; 

GATTI DANIELE sta sereno a Spinello 

dove il mondo è di certo più bello; 

BETTEDI DIEGO, musicista d’eccezione,  

è un ragazzo bravo e compagnone; 

TRUFFA ROSELLA, competente insegnante, 

dona affetto ai bimbi con cuore grande; 

PASCALE PIPPPO la sua famiglia adora 

perché il suo cuore di gioia colora;  

MARCHI LUCA, ragazzo affidabile, 

è di buone maniere e responsabile;  

FABBRI MIRCO, ormai buon fiorentino, 

è un eccelso bancario, per noi sempre “Mirchino”; 

LORENZONI SUSI, maestra per missione,  

segue la classe con amore e soddisfazione; 

CONFICONI ALESSANDRO nei momenti di libertà 

se non è alla guida del pullman trastulla la sua metà; 

CASELLI GIULIA, tranquilla e serena, 

si diletta con la sorellina di gran lena. 
 
Per tutti auspichiamo giorni felici 
e una splendida festa con gli amici. 



 

 

 
 LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ – E’ già iniziata la vendita dei 
biglietti della Lotteria della Solidarietà a cui partecipa anche il 
Gruppo K.  Buona parte del ricavato dalla vendita dei biglietti che 
venderemo sarà utilizzato per sostenere le ormai consistenti spese 
di spedizione del nostro Notiziario K. Chi fosse interessato 
all’acquisto può chiedere ai componenti del Gruppo K. 
 

 

 


