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Buon Natale 
e 

Felice Anno Nuovo  
“E’ Natale! Il mistero della nostra salvezza oggi si rinnova per noi” 

(S.Leone Magno) 
…. e la luce che emana dal Verbo Incarnato inondi di gioia e di pace i nostri cuori. 
E’ l’augurio sincero che inviamo a tutti gli amici 

 
 
 

1 GENNAIO – GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Per la 45° giornata mondiale della pace che sarà celebrata il 1 gennaio, Papa 
Benedetto XVI° ci ha fatto dono del suo messaggio che ha come tema: “Educare i 
giovani alla giustizia e alla pace”. 
Nel suo messaggio il Papa afferma: “L’educazione è l’avventura più affascinante e 
difficile della vita. Educare – dal latino e-ducere – significa condurre fuori da se 
stessi per introdurre alla realtà, verso una pienezza che fa crescere la persona. 
Tale processo si nutre dell’incontro di due libertà, quella dell’adulto e quella del 
giovane. Esso richiede la responsabilità del discepolo che deve essere aperto a 
lasciarsi guidare alla conoscenza della realtà, e quella dell’educatore, che deve 
essere disposto a donare se stesso… 
Essere attenti al mondo, saperlo ascoltare e valorizzare non è solamente 
un’opportunità, ma un dovere primario di tutta la società, per la costruzione di un 
futuro di giustizia e pace”. 
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Il Papa, infine, si rivolge così ai giovani: “Cari Giovani, voi siete un dono prezioso 
per la società. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte alle 
difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che spesso si presentano come la 
via più facile. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacrificio, 
di scegliere le vie che richiedono fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con 
fiducia la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate di felicità, di 
verità, di bellezza e di amore vero! Vivete intensamente questa stagione della vita 
così ricca e piena di entusiasmo. 
Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di stimolo per gli adulti, e lo sarete 
quanto più vi sforzate di superare le ingiustizie e la corruzione, quanto più 
desiderate un futuro migliore e vi impegnate a costruirlo. Siate consapevoli delle 
vostre potenzialità e non chiudetevi mai in voi stessi, ma sappiate lavorare per un 
futuro più luminoso per tutti. Non siete mai soli. La Chiesa ha fiducia in voi, vi 
segue, vi incoraggia e desidera offrirvi quanto ha di più prezioso: la possibilità di 
alzare gli occhi a Dio, di incontrare Gesù Cristo, Colui che è la giustizia e la pace.! 
 
 
 

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 
 

 

GIORNATA DELLA FAMIGLIA – Domenica 8 gennaio, con 

il Gruppo Famiglie celebreremo la “Giornata della Famiglia” 

con Santa Messa alle ore 11.00. 
 

 

 



 

 

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, anche 

per le nostre parrocchie.  

Un abbonamento annuale singolo è di € 45,00, ma 

se è fatto nella formula Gruppi (almeno 15 

abbonamenti) il prezzo scende a € 35,00. 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.  

 
 

CERCASI URGENTEMENTE…  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.  

 

CAPODANNO COL GRUPPO K – Gli 

amici del Gruppo K anche quest’anno si 

troveranno insieme a Camposonaldo per 

salutare l’anno passato e farsi gli auguri per 

il nuovo anno. E’ una bella occasione per 

stare insieme con gioia e serenità. E’ già 

possibile segnarsi in canonica. 

 
 

PROVE DI CANTO – Per solennizzare in 

maniera appropriata con i canti la liturgia 

del Natale, ci ritroviamo sabato 24 

dicembre, 

alle ore 17.30 

in chiesa per 

le consuete 

prove. 

 

 
 

 



 

FIOCCO AZZURRO – Tomasiello Maurizio e Linda annunciano 

la nascita di Alessandro. Ai Genitori, nonni e parenti tutti le nostre 

più vive felicitazioni. 
 

 

INCONTRO CATECHISTI – Mercoledì 

28 dicembre nei locali della canonica si svolgerà l’incontro 

periodico dei catechisti per approfondire e fare una verifica sul 

loro ministero ecclesiale. L’incontro inizierà alle ore 10 e 

proseguirà nel primo pomeriggio. 
 

 

 

LAUREA – Ci congratuliamo 

con il nostro amico Vincenzo 

Milanesi che ha brillantemente conseguito la Laurea 

triennale in Ingegneria Civile presso l’Università di 

Bologna. Complimenti Ingegnere! 

 
 

RINGRAZIAMENTI – Un grazie di cuore ai numerosi 

amici che con le loro offerte continuano a sostenere il 

Notiziario. Siamo grati a Francesca Pretolani, Carla e 

Piero Monti, Marisa e Raffaella Vitalini, Antonietta e 

Maria Pia Nanni, Zamboni Patrizia e Baccini Bianca, 

Greppi Cinzia. 

 
 

 

OFFERTE IN MEMORIA… - Isa ed Enzo Olivetti 

partecipano al dolore di Don Giordano ed inviano 

un’offerta in memoria della mamma Emma. 

La famiglia Leoni ricorda con affetto l’amatissima 

Libertà nel quinto anniversario della sua scomparsa. 
 
 

 

CONCERTO DI NATALE – La Banca di Forlì, filiale di Santa Sofia invita tutti 

al Concerto di Natale eseguito dal doppio quintetto 

dell’Orchestra Filarmonica di Roma, diretto 

dal nostro caro amico e valente Maestro 

Ezio Monti. Il concerto si terrà nella 

Chiesa parrocchiale di Santa Sofia martedì 27 

dicembre alle ore 20.30. Il qualificato 

programma proporrà musica classica di vari autori quali J.S.Bach, 

A.Vivaldi, G.P.Da Palestrina, G. Verdi. 



 

 
 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
Festeggiamo a fine anno 
degli amici il compleanno: 
 

SCHIUMARINI  SILVIA, graziosa biondina, 

a Scienze Infermieristiche è brava studentina; 

GRIFONI ROBERTO nella scuola lavora, 

come assistente di laboratorio ancora; 

CROCIANI  VALENTINO in seconda elementare, 

per la bravura dalle maestre si fa lodare; 

GREGORI  STEFANO, babbone contento,  

a casa coccola i bimbi in ogni momento; 

CAMBRELLI  VITTORIO, un asso del pallone,  

adesso lavora con impegno e passione; 

VETRICINI  DENISE, mammina serena, 

è ancora in attesa e la sua vita sarà piena; 

TEMPESTI  ELEONORA ha un bimbo sì bello, 

adora anche Dario, il suo caro fratello; 

RUSCELLI  DAVIDE, grazioso e buon bambino, 

è coccolato da mamma Chiara e dal suo babbino; 

PIERFEDERICI  MANUELE con affetto ricordiamo 

e calorosamente a Santa Sofia aspettiamo; 

a RONDONI  ALESSANDRO, amico forlivese, 

un augurio e un abbraccio caldo e cortese; 

FANTONI  ROBERTO, silenzioso e pacato, 

dalla voce soave di Daiana è appagato; 

FANTINI  LORENZO, dal sorriso smagliante, 

deve scegliere la scuola superiore fra le tante; 

VILLANTI  CLAUDIO, siciliano bello e moro, 

a Lipari fa il geometra come lavoro; 

CROCIANI  GAIA, in 3^B ben inserita, 

è vivace ma equilibrata… una ragazza squisita! 

A VENTURI  LUCA con amicizia 

auguriamo una vita di gioia e letizia. 

 

A tutti i festeggiati del Capricorno, 

dolci auguri e baci di contorno. 
 



 

 
 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 K, il Gruppo K, il GKS,  
e il Volontariato Vincenziano  

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


