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LA VERA GIOIA DEL NATALE 
 

Natale è una grande festa e a questa festa ci siamo già preparati da un po’ di 
tempo: le strade sono illuminate, i negozi sono addobbati con luci, abeti, 
striscioni, e anche nelle nostre case c’è aria di festa, anche se quest’anno, per la 
difficile situazione economica, 
siamo invitati a controllare le 
nostre spese, a non lasciarsi 
distrarre solo dalle luci degli 
addobbi, dal pensare solo alle 
cose materiali, ma a riscoprire 
che la vera gioia del Natale è 
sapere  che il Signore si è fatto 
uomo come noi, facendosi 
vicino a noi, perché anche noi 
potessimo essere vicino a Lui.  
Nel celebrare il Natale 
facciamo nostri i suggerimenti del Sommo Pontefice, che invita a non lasciarci 
distrarre dalle luci e dai messaggi di tipo commerciale, anche se in tono minore a 
causa della crisi economica, ma a dare il giusto valore alle cose, per fissare lo 
sguardo interiore su Cristo, riconoscendo in Lui la vera luce del mondo, che viene 
a rischiarare le nostre tenebre. 
Il Papa, inoltre, ci invita a celebrare il Natale nella “vera gioia”, che non è frutto 
del divertirsi, inteso nel senso etimologico della parola “di-vertere”, cioè esulare 
dagli impegni della vita e dalle sue responsabilità, ma è  qualcosa di più profondo. 
La vera gioia non è un semplice stato d’animo passeggero, né qualcosa che si 
raggiunge con i propri sforzi, ma è un dono che nasce dall’incontro con la persona 
viva di Gesù e dalla nostra disponibilità a fargli spazio in noi. 
Il Natale ci ricorda che il Signore è vicino a noi, anzi è con noi. 
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Sant’Agostino dice che il Signore è più vicino a noi di quanto noi lo siamo a noi 
stessi. 
La celebrazione del Natale porti a tutti il dono della “vera gioia”. 
E’ con questo spirito che vi auguriamo Buon Natale 

Don Giordano e Don Giacomo 
 
 

LITURGIA DI NATALE NELLA ZONA PASTORALE “ALTA VAL BIDENTE” 
 

Ss. Messe nella notte di Natale 

 

Ospedaletto   ore 19.00 

Biserno   ore 20.30 

Camposonaldo  ore 21.00 

Isola     ore 22.00 
 

Spinello   ore 22.00 

Collina di Pondo  ore 23.00 

Corniolo   ore 23.00 

Santa Sofia   ore 23.45 

Ss Messe nel giorno di Natale 
 

A S. Sofia, Corniolo, Collina di Pondo, Raggio, le Sante Messe saranno celebrate se-

condo il tradizionale orario festivo. 

Crocedevoli   ore   9.30 

Monteguidi   ore 11.00 

Poggio alla Lastra ore 17.00 

 

 

CONFESSIONI PER NATALE – Giovedì 22 dicembre, 

alle ore 20.30, nella Chiesa parrocchiale, sarà esposto il 

Ss.Sacramento per l’adorazione. La presenza di vari 

sacerdoti favorirà la celebrazione del sacramento della 

Confessione. 

 

RINGRAZIAMENTI – Un caloroso grazie a Berti 

Floriana, ad Ambra e Franco Talenti, a Facciani 

Margherita, a Fabbri Ezio e Laura, a Portolani 

Maria, a Montini Maria Grazia ed Erica, a Mambelli 

Mirko e Martina e a tutti gli amici che desiderano 

mantenere l’anonimato per le offerte inviate a 

sostegno del Notiziario. 

 



 

GKS NEWS – Buon inizio di campionato per le nostre 

mitiche squadre nei vari campionati: OPEN 

FEMMINILE CSI le ragazze di Danilo sono in testa a 

punteggio pieno con ben  5 partite vinte consecutive. 

Anche nel MISTO il nostro 

gruppo è in cima alla classifica 

con quattro vittorie consecutive. Complimentandoci con 

giocatori e allenatori ci auguriamo che le buone prestazioni 

vengano confermate anche nelle prossime fasi dei campionati. 

Prossima partita a  S.Sofia, lunedì 19 dicembre alle ore 21.00, 

GKS S.SOFIA e Pallavolo Romagna per il campionato CSI 

Misto. Vi aspettiamo numerosi. Chi vuole vedere in tempo reale 

i risultati e i calendari degli incontri può collegarsi al sito del 

CSI al seguente indirizzo: http://csi-fc.cpvolley.it 
 

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.  

Necessitano anche indumenti, culla e tutto il necessario 

per un bimbo che nascerà a fine gennaio. Rivolgesi a Nada o Luisa. 

 

 

LA POSTA – Lorenza, Leandro, Marzia, Roberta, Marisa, Daiana e 

Roberto, in gita a Verona ci scrivono: “Dalla romantica casa di 

Giulietta alla maestosa Arena, il pensiero è corso agli amici rimasti 

a casa”. Grazie per il ricordo. 

 



 

NUOVA ABSIDE –  E’ motivo di grande 

gioia per noi lodare  Dio nel momento in cui 

una nuova immagine del Signore Gesù Cristo 

viene esposta, nella nostra Chiesa 

Parrocchiale, per la pubblica venerazione e 

anche le nuove immagini della Beata Vergine 

Maria e di san Giovanni che stavano, secondo 

il Vangelo, presso la croce. 

Le immagini, nel loro insieme, proclamano, in 

forma plastica e visiva, quello che è uno dei 

misteri principali della fede: Morte e 

Resurrezione di Gesù. 

Croce e Resurrezione rappresentano le due 

facce della stessa medaglia che è Gesù; l’una 

non può stare senza l’altra. Egli, Gesù, è 

definito da entrambe. Non esiste Pasqua senza 

Croce e non esiste Croce senza Pasqua. 

Salutando e venerando queste sacre immagini, 

eleviamo il nostro ringraziamento a Gesù, che 

con la sua morte e resurrezione ha redento il 

mondo. 

Queste sacre immagini ci aiutano ad annunciare la tua morte, Signore, e a proclamare 

la tua resurrezione, nell’attesa della tua venuta. 
 
 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
 
Agli amici facciamo in coro 
un augurone d’argento e d’oro: 
 
i bei 28 anni di AMADORI SARA 
meritano il suono della fanfara; 
BUCCI CRISTIAN sorvola i cieli 
allegramente 

con una compagnia aerea del Medio Oriente; 
a BANDINI GIULIA, amante dell’arte e dei beni culturali, 
inviamo a Ravenna auguroni eccezionali; 
FABBRI MADDALENA, ragazza sì sensibile, 
è catechista molto brava e disponibile; 
LAURA ARMANINO, genovese or qui vivente, 
segue i nipotini e accudisce il marito amorevolmente; 
AMADORI MARINA, un asso della cucina, 
è dolce  e premurosa con la sua Sabina; 



 

CROCIANI SIMONA, da che mamma è diventata, 
è ancora più bella e sempre aggraziata; 
CASTELLUCCI MICHELA è la gentilezza in persona, 
con Lucrezia e Francesco è tenera e coccolona; 
a DAVETI CLAUDIA, ora in tempo natalizio,  
questo augurio giunga lesto, propizio; 
RAVAIOLI NICOLA, sereno ed equilibrato, 
col lavoro e con l’amore è sempre impegnato; 
PADRE CRISTOPHER, in Nigeria ritornato, 
degli amici del Gruppo K non si è mai scordato; 
MONTONE FRANCUCCIO qui da noi aspettiamo,  
un tempo l’ha promesso ‘sto tipo alla mano; 
a CAVALLUCCI CARLINA, vivace ultranovantenne, 
portiamo un messaggio augurale solenne; 
VERDI ALICE, bimba determinata e vivace,  
è carina, intelligente ed anche loquace; 
il bel SALVADORINI CARLO spegne una candelina, 
applaudito dal babbo e da Sara, la mammina; 
a PERINI MONIA, insieme al suo Raffaello, 
inviamo un augurio, quest’oggi il più bello; 
FACCIANI MARGHERITA, bimba deliziosa,  
per il nonno Settimio è la cosa più preziosa. 
 
Un applauso esplosivo e luminoso 
a questo gruppo molto gioioso. 
 

 
 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 della nostra vendita dei 
biglietti sarà utilizzato per sostenere le consistenti spese di 
spedizione del Notiziario K.  Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi ai 
componenti del Gruppo K. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

La redazione del Notiziario, il Gruppo K, il GKS,  
e il Volontariato Vincenziano  

augurano a tutti un Buon Natale e un Felicissimo 2012!!! 

 


